
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 24 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Intervento del Consigliere Fiore Bruno 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d .. ne e persone el slgg.rl: Presente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Com~onente 3 
4) La Rocca Guido Com~onente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Com~onente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo COll!ponente 8 
9) Leone Oronzo Com~onente 9 
lO) Muccitelli Roberta Com~onente lO 
11) Refini Vincenzo Com~onente Il 
12) Paparello Elio Com~onente 1 
13) ~agnardi Claudio Com~onente 12 
14) Saccoccio Carlo Com~onente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Com~onente 16 
18) Marino Maria Luigia Comj!onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Comp_onente 20 
23) Turcbetta Egidio Comj!onente 21 
24) Padula Claudio Comj!onente 3 
25) Forte Antonio Comj!onente 22 
26) Paparello Maria Civita Comj!onente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Com~onente 25 
29) Di Manno Giancarlo Comj!onente 26 
30) De Luca Luigi Comj!onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco LOflcchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



. IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordando la data del 4 febbraio in cui è datato I'anniversario della rivolta delle arance
awenuta a Fondi il 4 febbraio 1969, al termine dell'esame del punto n. 10 all'ordine del giomo, il
consigliere Bruno Fiore dà lettura di un articolo del giornalista Angelo De Bonis, "La rivolta della
arance a Fondi", pubblicato sul quotidiano il Tempo di Latina il 4 febbraio 1969, la cui trascrizione
viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.



CONS. FIORE BRUNO

Grazie Presidente. Inizio con una lettura di un comunicato unitario del 6 febbraio '69, è una

denuncia unitaria del partito comunista italiano, partito socialista italiano, democrazia cristiana,

partito socialista italiano di unità proletaria, partito repubblicano italiano. I rappresentanti dei

suddetti partiti politici riuniti presso la casa comunale esprimono la loro più viva protesta per il

comportamento tenuto dagli organi di Polizia che con un intervento di tipo coloniale ha

profondamente offeso la dignita di una città operosa ed onesta. Invitano tutti i cittadini vittime

della violenza a rivolgersi aIl'alleanza dei contadini affinché gli episodi di cui sono rimasti

vittime vengano documentati. Auspicano l'intervento della magistratura perché nello Stato di

diritto siano garantiti e tutelati i fondamentali diritti costituzionali dei cittadini italiani.

Dopo di che passo alla lettura appunto come diceva la Presidente Maria Luigia Marino di un

articolo pubblicato su il quotidiano Il Tempo di Latina del 4 febbraio '69 quindi il giorno dopo la

cronaca praticamente del... ed è a firma di Angelo De Bonis, persona che tutti noi ricordiamo

con molto affetto, deceduto tanti anni fa, ormai sono passati, qualcuno, ho chiesto, una

quindicina di anni famache tutti ricordiamo sempre per I'attaccamento dimostrato a questa città

con i suoi, con la sua attività di propagandista, di pubblicista e quant'altro'

Il titolo di questo articolo era: qualcuno deve pure ascoltare I'invocazione di aiuto di una città

che muore, la rivolta delle arance a Fondi. La manifestazione popolare per lo sciopero delle

arance ha provocato tumulti, feriti, fermi, danni, occupazione della ferrovia Roma - Napoli per

ben nove ore. Lanci di bombe lacrimogene, getti di idranti, cariche e manganellate da parte della

Celere, assedio alla locale caserna dei Carabinieri e disordini nella città. Sino a questo momento

all,ospedale di Fondi sono stati ricoverati oltre 80 feriti, tra cui anche un agente, mentre oltre 60

persone sono state fermate o sistemate in un cellulare della polizia che entro la nottata li

dovrebbe avere trasportati a Latina. La guena tra virgolette è iniziata stamani alle 8 ed è

terminata alle24 di stanotte. Le strade della città sono tutte sorvegliate dalle forze dell'ordine,

mentre i bambini, giovani o vecchi dai balconi seguono il carosello della Polizia per le vie

centrali della città. E' stata una scena indescrivibile quella verificatasi a Fondi. All'ospedale per

quattro lunghe ore non c'è stato possibile entrare, i medici non fanno in tempo a medicare un

ferito che ecco ne arriva un altro. Alle ore 22 ln agente è stato trovato per terra sanguinante è

stato trasportato d'urgenza al locale nosocomio. Le sue condizioni sino a questo momento sono

piuttosto gravi. Dopo che i manifestanti hanno subito la carica si sono radunati in piazza della

Repubblica e piazzaDuomo, qui la Celere improwisamente ha disposto la carica e sono iníziati

nuovamente tumulti e disordini che hanno sconvolto I'intera città. La gente sembrava inpazzita

e non sapeva più dove nascondersi, mentre la Polizia caricava ogni gruppo con manganelli e le

bombe lacrimogene. Il popolo fondano ha protestato contro queste eccessive misure adottate

purtroppo quando già tutto era finito. Sino a tarda notte i feriti si sono aggiunti ai feriti, e la



Polizia non ha smesso le sue cariche, dalle finestre e da ogni angolo numerose persone hanno

colpito le forze dell'ordine con pietre, tavole e oggetti vari. Poi una lunga autocolonna di

macchine con le sirene perconeva le principali strade della città sperando di allontanare i

dimostranti. Vengono fuori altre cariche con conseguenti feriti gravi e leggeri. Per le strade non è

stato possibile transitare per la fitta pioggia di bombe lacrimogene lanciate dalla Polizia. Quando

sembrava che tutto stesse per calmarsi moltissime strade principali venivano bloccate con grosse

pietre e tavole in maniera da impedire il transito della Polizia. La storia si ripete per tre o quattro

ore, nel corso della quale si registrano oltre 80 feriti ed altre persone vengono associate alla

locale stazione dei Carabinieri. Ad un certo momento si è avuta I'impressione di una vera e

propria rivolta civile dove i fatti potevano risultare ben più gravi di quelli accaduti, la città è

rimasta completamente paralizzata ed è sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine. Molti si

domandano perché dopo l'occupazione i fatti si sono aggravati, da quanto ci risulta i fondani

sono passati alla protesta nel vedere i loro concittadini tratti in arresto e rinchiusi in un grosso

cellulare, il fatto ha sconvolto I'intera cittadinanza dove moltissime persone hanno pianto' stiamo

difendendo un nostro diritto, e non vediamo il perché dobbiamo essere trattati così. Ha detto una

anzianasignora che ha preso parte allo sciopero, già alle prime ore di stamani a Fondi vi erano

circa mille agenti e Carabinieri. Le autorità interessate. avevano predisposto il servizio alla via

Stazione ma i dimostranti hanno percorso via Carrera ed attraversando un fosso hanno subito

occupato lo scalo ferroviario, in quel preciso momento transitava un treno merci che era diretto

in Sicilia mentre alcuni dimostranti prowedevano immediatamente a bloccare il traffico sui

binari mettendo sbarre di ferro, tavole, pietre etc.. Una cinquantina di cittadini si sedevano

comodamente sui binari mentre il treno che non aveva ricevuto comunicazione alcuna riusciva

fortunatamente a fermarsi a l0 metri di distanza dai dimostranti, poteva accadere una vera

tragedia. Come se non bastasse un centinaio di bambini andavano a prendere posto su un treno in

sosta dove vi era la corrente a 3 mila volt. Fortunatamente i tecnici della stazione prowedevano

a togliere l'energia elettrica ed evitavano così un'altra sciagura. A questo punto dobbiamo

richiamare coloro che hanno orgarizzato la manifestazione di protesta perché non è giusto che

un gruppo di bambini vada per primo ad occupare la stazione. In pochi minuti la stazione veniva

presa d,assalto ed oltre 4 mila dimostranti si sedevano sui binari per dimostrare contro la crisi

delle arance. Gli agenti in quel momento erano pochi, ma sono mÍrn mano aumentati e il loro

intervento si è limitato alla sorveglianza. Così per nove ore i fondani sono rimasti compatti sulla

linea internazionale Roma-Napoli dove i treni sono rimasti bloccati. L'Arlecchino è rimasto

alla stazione di Roma mentre il paloritano è stato bloccato nella vicina Monte San Biagio' Il

servizio è stato assicurato con auto pulman e mezzivari da parte delle ferrovie dello Stato' Alle

ore l g sui binari vi sostavano ancora circa mille persone, mentre le autorità interessate

prowedevano a fare giungere altri rinforzi da Roma in località Caneta, ad un certo momento vi



erano oltre mille agenti della pubblica sicurezza, pare che il vice Questore di Latina ad un certo

momento abbia ordinato squilli di tromba ed ecco la carica, nei violenti tafferugli rimanevano

feriti giovani studenti, contadini, padri di famiglia, in tutto circa 50 persone. Il 63enne Fernando

Terella rimaneva gravemente ferito avendo ricevuto una pesante manganellata da un agente, tra i

feriti ricordiamo il 37enne Guido Marcucci che ritornava dalla campagna quando è stato

raggiunto da una manganellata, il 22ewre Egidio De Angelis, lo studente universitario Enzo

Bortone, il trentenne Ubaldo Di Vito, il 35enne Carlo Peppe, agricoltore, e molti altri. Altri

venivano ammanettati e tradotti in uno dei tanti cellulari della Polizia, la notizia ha

immediatamente scosso i fondani che si sono riuniti in una piazza e hanno prima assaltato i

Carabinieri e poi hanno resistito alla Polizia. Dopo circa 20 ore la lotta ancora non accenna a

diminuire perché i fondani sentono vivo il problema della crisi delle arance. La situazione è stata

ancora peggiorata dalla negativa risposta ottenuta da parte della delegazione che in mattinata si

erarecataa Roma presso il Ministero dell'agricoltura.

Ecco io termino qui perché l'articolo continuerebbe ancora per un

ricordo soprattutto a Angelo.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al 

-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

Copia del presente verbale viene-affissa all'albo

-' 1 EFEB 2011

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio. e conformemente alle certificazioni del messo

comunale:
ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVTZTA

@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

1 I FEB 20iî

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

r-.---_ 
TB-FEF?UT,I_

E' divenuta esecutiva il giorno 

-
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
allnalbo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U. 26712000

Addì Î SFEB 2011

IL SEGR,ETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40
comma del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERA

IL FUNZIO


