
COMUNICATO STAMPA

FONDI:GOMORRA ZITTISCE IL GOVERNO?

Facendo riferimento alle indiscrezioni stampa apparse oggi sul quotidiano La
Repubblica circa infiltrazioni di stampo mafioso presso il Comune di Fondi notiamo
una diversa sensibilità ed attenzione da parte del Consiglio dei Ministri rispetto al
Governo che nel novembre 2005 sciolse per mafia il Comune di Nettuno.
Sembra che manchino due grandi personalità che non a caso una è oggi presidente
della Camera dei Deputati ed allora Vice Premier e l’altra Ministro dell’Interno ed
ora Presidente della Commissione Antimafia.
L’immobilismo governativo sulla vicenda “Fondi” provoca un silenzio assordante.
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MAFIA: FUNZIONARI POLIZIA, SILENZIO GOVERNO SU COMUNE FONDI
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "L'immobilismo governativo sulla vicenda
del comune di Fondi provoca un silenzio assordante". Lo afferma il
segretario nazionale dell'associazione Funzionari di Polizia, Enzo
Marco Letizia che interviene così sulla vicenda delle presunte
infiltrazioni mafiose nell'attività amministrativa del comune.
Su Fondi, dice Letizia, "notiamo una diversa sensibilità ed
attenzione da parte del Consiglio dei Ministri rispetto al Governo
che nel novembre 2005 sciolse per mafia il Comune di Nettuno".
All'Esecutivo mancano, secondo l'associazione, "due grandi
personalità: una è oggi presidente della Camera dei Deputati, ed
allora era Vice Premier, e l'altra era Ministro dell'Interno ed
ora è Presidente della Commissione Antimafia".
Il 14 maggio il ministro dell'Interno Maroni, nel corso di un
question time alla Camera, si era detto favorevole allo
scioglimento del comune di Fondi. "Chiederò- aveva detto Maroni -
che una delle prossime sedute del consiglio dei ministri decida in
ogni caso".


MAFIA/ ANFP: SU CASO FONDI SILENZIO ASSORDANTE GOVERNO IMMOBILISMO
RISPETTO A VICENDA COMUNE NETTUNO Roma, 22 mag. (Apcom) - Sulla
vicenda del Comune di Fondi, per il quale è stato chiesto lo
scioglimento per infiltrazioni mafiose c'è una "diversa
sensibilità ed attenzione da parte del Consiglio dei Ministri
rispetto al Governo che nel novembre 2005 sciolse per mafia il
Comune di Nettuno". LO afferma Enzo Letizia, segretario
dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia (Anfp). "Sembra
che manchino due grandi personalità - aggiunge Letizia - che non a
caso una è oggi presidente della Camera dei Deputati ed allora
Vice Premier e l'altra Ministro dell'Interno ed ora Presidente
della Commissione Antimafia. L'immobilismo governativo sulla
vicenda "Fondi" - conclude - provoca un silenzio assordante".


MAFIA, LETIZIA (ANFP): SILENZIO DAL GOVERNO SU COMUNE DI FONDI
Roma, 22 MAG (Velino) - "Facendo riferimento alle indiscrezioni
stampa apparse oggi sul quotidiano La Repubblica circa
infiltrazioni di stampo mafioso nel comune di Fondi notiamo una
diversa sensibilita' e attenzione da parte del Consiglio dei
ministri rispetto al governo che nel novembre 2005 sciolse per
mafia il comune di Nettuno". Lo dichiara il segretario nazionale
dell'Anfp Enzo Marco Letizia, che aggiunge: "Sembra che manchino
due grandi personalita' che non a caso una e' oggi presidente
della Camera ed allora vicepremier e l'altra ministro dell'Interno
ed ora presidente della commissione Antimafia. L'immobilismo
governativo sulla vicenda 'Fondi' provoca un silenzio assordante".
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