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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

) ORIGINALE 
Deliberazione n. 1 de120/1I2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Comunicazioni varie - Ricordo del già Consigliere Luigi Di Biasio -
Iniziativa a sostegno della libertà "Una sedia per Xiaobao" - Approvazione verbali 
della seduta precedente 

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di gennaio alle ore 19,00 
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 dO o P t A t ne e persone el slgg.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Com31onente 2 
3) Trani Giovanni Com"'ponente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Comj)onente lO 
11) Refini Vincenzo Com--.l!onente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Com--.l!onente 13 
14) Saccoccio Carlo Com]!onente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Comj>onente 20 
21) Cardinale Franco Comj>onente 21 
22) Fiore Giorgio Comj>onente 1 
23) Turchetta Egidio ComJ!onente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Comj>onente 25 
28) Fiore Bruno Comj)onente 26 
29) Di Manno Giancarlo Componente 27 
30) De Luca Luigi Comj>onente 28 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
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 

Dato atto che preliminarmente ai lavori del Consiglio vengono effettuate diverse 
comunicazioni da parte del Presidente e del Consigliere Bruno Fiore in particolare riguardo 
alla prematura scomparsa e nel ricordo del già Consigliere Luigi Di Biasio; successivamente il 
Consigliere Saccoccio interviene per promuovere l'iniziativa a sostegno della libertà quale 
richiesta di manifestazione di solidarietà dell'intero Consiglio Comunale a Liu Xiaobao; 
interventi tutti la cui trascrizione si allega al presente atto come parte integrante. 

Successivamente si passa all'esame del I punto all'ordine del giorno. 

Preso atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità di procedere, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 66 del vigente Regolamento di funzionamento degli Organi, 
all'approvazione dei verbali contrassegnati dai nn. 45 - 46 - 47 - 48 - 49 e 50 adottati nella 
seduta consiliare del 29 novembre 2010 e del resoconto registrato della medesima seduta; 

Considerato che, poiché con il deposito degli atti i Consiglieri tutti sono stati messi in 
condizione di avere preventiva cognizione dei suddetti verbali e del resoconto, il Presidente 
viene esonerato dalla lettura integrale degli stessi; 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

di dare per letti ed approvare i verbali della seduta consiliare del 29 novembre 2010 
nn. 45 - 46 - 47 - 48 - 49 e 50 ed il resoconto integrale della seduta stessa; 



:: 

PRESIDENTE 

Prima di entrare nel merito e nel vivo dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, 

volevo dare la parola al Cons. Fiore per un ricordo, a cui teniamo chiaramente tutti, per l'immatura 

scomparsa di Luigi Di Biasio. 

CONS. FIORE BRUNO 

Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale Prof.ssa Maria Luigia Marini, Sig. Sindaco di Fondi Avv. 

Salvatore De Meo, Sig.ri Assessori e Sig.ri Consiglieri, vi ringrazio innanzitutto per la vostra 

sensibilità e disponibilità che ci consente oggi di rendere omaggio, in quest'aula, a un concittadino 

già amministratore. Ricordare la figura di Luigi Di Biasio, a pochi giorni dalla sua prematura 

scomparsa, non è facile, perché è stato un uomo che con il suo impegno civile e politico ha dato 

tanto alla nostra Città. 

Proveremo a tracciare, in modo sintetico, le principali tappe di questo suo impegno, con tutti i limiti 

di una ricostruzione parziale. Luigi Di Biasio era nato a Fondi il 09 gennaio del 49. Dopo avere 

svolto gli studi superiori presso il Liceo Classico Pollione di Formia e il servizio militare 

nell'esercito nella Città di Palermo, entra a lavorare nelle Ferrovie dello Stato prestando servizio 

nelle sedi di Roma, Milano e Priverno Fossanova. Iniziò in giovane età a partecipare alla vita 

politica fondana, con la militanza dai primi anni 70 nel Partito Comunista Italiano, la sezione di 

Fondi. 

Eletto in Consiglio Comunale nelle amministrative dell'ottobre del 79, viene nominato Assessore 

alle attività produttive nella Giunta Comunale guidata dal maestro Giuseppino Cardinale. Questa 

esperienza amministrativa terminò nell'agosto dell'anno successivo. Quale assessore alle attività 

produttive, Luigi Di Biasio si impegnò con entusiasmo sui problemi del commercio e approntò il 

primo Piano di insediamento produttivo. 

Luigi Di Biasio fu ancora rieletto in Consiglio Comunale nel 200 l, portando avanti in modo 

coerente il suo impegno di oppositore fino al 2006, in rappresentanza della lista Altra Fondi. Luigi, 

durante l'attività di Consigliere comunale, ha incarnato la figura dell'amministratore sempre 

seriamente documentato nei suoi interventi, cosa che gli ha fatto meritare il rispetto di tutti i 

Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. 

Inoltre, altro grande pregio, era la sua capacità di interloquire con le diverse anime dell'opposizione. 

Il suo carattere, che a volte lo faceva apparire rude e spigoloso, era fatto di grande coraggio e di una 

passione politica che si alimentava di quei principi di giustizia sociale, legalità e lotta per una società 

migliore. Proprio il forte legame con questi principi, gli permetteva di operare le sue scelte politiche 



in piena libertà e autonomia, non lasciando mai ombra di interessi personali nelle tante battaglie che 

coraggiosamente ha portato avanti. 

È dai primi anni 90 che Luigi si impegna in quello che ha rappresentato uno dei suoi campi 

privilegiati di lotta: quello della difesa dell'ambiente e del territorio dagli attacchi della speculazione 

edilizia e non solo. In quegli anni ha partecipato attivamente alla costituzione del Circolo 

Legambiente La Ginestra di Fondi, che lo porterà a esserne Presidente e Dirigente autorevole a 

livello regionale. 

Luigi ha contribuito attivamente, non solo alla vita politica, ma ha dato un apporto di rilievo alla vita 

culturale della nostra Città, dando vita a importanti iniziative editoriali, prima il periodico Il Graffio 

e poi l'attuale Il Cantiere Sociale, di cui era direttore responsabile. Luigi era il motore, l'anima di 

queste esperienze, perché aveva ben compreso l'importanza di dotare la minoranza politica di quegli 

strumenti di comunicazione alternativa, che informassero in modo adeguato sui fatti amministrativi 

locali, dando la possibilità a tanti giovani di crescere politicamente e culturalmente. 

In quegli anni nella Sinistra defi~ivamo queste esperienze editoriali quali strumenti di 

controinformazione, che si ponevano in un'ottica di informazione libera e alternativa. È attraverso il 

suo impegno ambientalista e di editorialista che Luigi riesce a tessere quel dialogo continuo con i 

giovani che si avvicinavano alla vita politica locale e nazionale, dando loro un esempio di grande 

serietà e di lavoro fatto di documentazione precisa e puntuale. 

Va ricordata inoltre la sua produzione di sceneggiature cinematografiche e teatrali, che hanno 

ricevuto importanti riconoscimenti anche a livello nazionale. Tra questi la menzione speciale al 

premio nazionale Franco Solinas, ottenuta nel 1987 con la sceneggiatura inedita intitolata 

"professione disoccupato". Nel 1988 gli venne assegnato ex equo dai RAI 3 il premio per la 

migliore sceneggiatura intitolata "a scuola", scritta in collaborazione con Patrizia Balmas. Nel 97 

vinse il premio teatrale Fondi La Pastora, con "il cappotto di cammello". Fu inoltre rappresentata la 

sua opera teatrale "Giulia Gonzaga", seppure tra molte polemiche. Questi lavori costituiscono 

un 'ulteriore testimonianza della profonda conoscenza della storia locale. 

Non voglio dilungarmi su altre note biografiche per rendere omaggio alla sua memoria. Come 

abbiamo detto e lo ripetiamo a conclusione di questo ricordo, Luigi è stato uomo irriverente, 

graffiante, intelligente, caparbio, preparato. Ha fatto scuola tra di noi sempre, ha avuto la forza di 

continuarlo a fare sempre, fino alla sua improvvisa scomparsa. È stato l'unico tra di noi a mantenere 

vivo il contatto con i nostri giovani, giovani come lui, intelligenti e preparati, disincantati e pronti 

alla critica dura. 

Sentiamo e sentiremo tutti la sua assenza, ci mancherà la sua visione completa sulle vicende della 

nostra Città, capace di collegare nel modo corretto le caselle di un mosaico politico, sociale e 



economico sempre più complesso. Dovremo ripartire dalla sua lezione per continuare il suo lavoro 

politico e di impegno civile. Non sarà facile, ma ci proveremo con tenacia e caparbia, come lui ci ha 

insegnato. 

Chiudo questa breve nota con la lettura di una poesia di Brecht, che spero a Luigi faccia piacere: 

"non ho bisogno di una lapide, ma se voi avete bisogno di una per me, vorrei che fosse scritto: ha 

fatto delle proposte, noi le abbiamo accettate. Con una tale incisione, saremmo onorati tutti quanti." 

Bertolt Brecht. 

APPLAUSI 

CONS. GENTILE 

Non avevo previsto questo intervento, però dopo l'intervento abbastanza puntuale di ricordo che ha 

fatto Bruno Fiore, credo che sia pure doveroso da parte mia un ricordo dal mio punto di vista 

dell'amico Luigi Di Biasio. 

Con Luigi e Paolo siamo stati amici di scuola, siamo quasi coetanei, solo qualche anno di differenza, 

e devo dire per la mia esperienza che da parte della nostra generazione - parlo di tutti gli amici della 

nostra età - tutti quanti gli abbiamo sempre riconosciuto una coerenza, anche se spesso non ci 

trovavamo convinti sulle stesse idee, però gli abbiamo sempre riconosciuto unanimemente una 

coerenza, una caparbietà che è stata ricordata ricordo ai suoi atteggiamenti di grande serietà. 

Voglio ricordare anche rispetto alla sua attività e esperienza politica che è stato componente del 

comitato di gestione dell'allora V.S.L. LT5, è durante quel periodo che ho avuto modo, visto che ero 

dipendente in quel periodo a Terracina, di poterlo apprezzare per la sua serietà, la sua passione che 

metteva nelle cose. Non lasciava nulla al caso, si impegnava sulle questioni e sui problemi con 

qualche difficoltà, perché esisteva una maggioranza e chiaramente incontrava anche qualche piccolo 

problema a portare avanti le sue idee, però lo faceva con grande serietà e grande convinzione. 

Lo ricordo con grande amicizia, perché eravamo legati dall'amicizia pure con Paolo, per cui nel 

momento in cui sono andato a salutarlo e a salutare la famiglia nel momento in cui stava presso la 

camera mortuaria dell'ospedale, mi è rimasta impressa l'espressione, che era un'espressione 

talmente naturale, che sono andato via non con la sensazione che fosse morto, ma che stava lì a 

riposare, perché la sua espressione era la solita espressione che conoscevamo di persona seria, mai 

esagerata negli atteggiamenti, sempre molto misurato nei comportamenti. 

Tutto qua, ho fatto un intervento a braccio di poche parole per ricordarlo. 



APPLAUSI 

PRESIDENTE 

A proposito di coerenza, di libertà, di rispetto dei diritti, il Cons. Saccoccio voleva dire qualcosa. 

CONS. SACCOCCIO 

Buonasera a tutti, al Sindaco, al Presidente, ai Consiglieri, agli Assessori e ai cittadini. Non volevo 

turbare l'emozione del ricordo del Cons. Di Biasio, però avevo pensato a questa mozione all'inizio 

dell'anno perché secondo me è un dovere promuoverla a sostegno delIe libertà. 

Richiedo anche una manifestazione di solidarietà all'intero Consiglio Comunale a Liu Xiaobao. Era 

una cosa a cui avevo pensato prima delle festività natalizie e nonostante l'intervento di Fiore, penso 

che sia cosa buona per cominciare l'anno, visto che è il primo Consiglio Comunale. La intitolerei 

''una sedia per Xiaobao", questa persona ha dedicato una vita alla lotta per la democrazia, 

intellettuale, ex docente di letteratura e prima di tutto un veterano della dissidenza cinese. A 54 anni 

riceve un premio nobel per la pace, mentre sta scontando in carcere una condanna a Il anni. A Osio 

doveva ritirare il premio e in sua vece c'era soltanto una sedia vuota, l'impossibilità di ritirare un 

premio che prima di lui era stato dato a Martin Luther King, a Andrej Sacharov, a Madre Teresa di 

Calcutta, a (sic), Aung San Suu Kyi, Barack Obama, per ricordarne solo alcuni che l'hanno ricevuto. 

Chiaramente il silenzio della sua voce fa sicuramente più rumore di migliaia di altoparlanti nella 

coscienza di tutti noi credo. Il suo impegno dura da decenni e è costellato da lunghe detenzioni: nel 

95, durante un periodo di libertà seppure sorvegliata, sosteneva che la voce del popolo non sarà 

messa a tacere, anche se il Governo mantiene alta la sua pressione, se le persone continueranno a 

protestare, l'esecutivo dovrà ascoltarle .. 

Nel 1989, di ritorno da New York dove ha insegnato alla Columbia University, sostiene gli studenti 

che chiedono riforme democratiche a Piazza Tiananrnen. Sulla celebre piazza partecipa allo sciopero 

della fame. Dopo la cruenta. repressione del movimento, Liu Xiaobao, viene imprigionato per un 

anno e mezzo senza alcuna condanna, poi tra il 96 e il 99 il regime lo manda in un campo d{ lavoro 

"per rieducarlo". Escluso dall'Università, partecipa alla Carta 08, che è un manifesto pubblicato il 

1 O dicembre 2008· in occasione del 600 anniversario della dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo. Insieme a altri 300 intellettuali e attivisti cinesi, Liu Xiaobao si appellava alla libertà di 

espressione, al rispetto dei diritti umani e chiedeva anche per il suo paese la possibilità di avere 

libere elezioni. Proprio per Carta 08, il giorno di natale del 2009 viene condannato a Il anni di 

reclusione. L'accusa è istigazione alla sovversione ai danni dello Stato. 



Chiedo pertanto che anche questa sera, nel primo Consiglio Comunale dell'anno, vi sia una sedia 

vuota per protestare contro chi non ha permesso il ritiro di un premio cosÌ prestigioso e per 

dimostrare la nostra solidarietà nei suoi confronti e nei confronti di tutti coloro che si battono per la 

libertà, così come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani. 



Mozione a sostegno delle libertà 

Richiesta di manifestazione di solidarietà dell'intero 
consiglio comunale a Liu Xiaobao 

UNA SEDIA PER XIAOBAO 

Una vita dedicata alla lotta per la democrazia. Liu 
Xiaobao, intellettuale, ex docente di letteratura, è prima 
di tutto un veterano della dissidenza cinese. A 54 anni 
riceve il premio Nobel per la Pace mentre sta scontando 
in carcere una pena a undici anni. 

Ad Osio dove doveva ritirare il premio, in sua vece c'era 
solo una sedia vuota. 

Una sedia vuota, l'impossibilità di ritirare un premio 
che prima si lui era stato dato ad Martin Luther King 
Andrei Dmitrievich Sakharov - Madre Teresa di 
Calcutta Lech Walesa , Aung San Suu Kyi Barak 
Obama 

Il silenzio della sua voce fa sicuramente più rumore di 
mille megafoni nella coscienza di noi tutti. 

Il suo impegno dura da decenni ed è costellato da lunghe 
detenzioni. Nel 1995, durante un periodo di libertà, 
.seppur sorvegliata, sosteneva: "La voce del popolo non 
. sarà messa in a tacere, anche se il governo mantiene alta 
(a sua pressione. Se le persone continueranno a 
protestare, l'esecutivo dovrà ascoltarle". 



· Nel 1989, di ritorno da New York, dove ha insegnato 
alla Columbia University, sostiene gli studenti che 
chiedono riforme democratiche, a Tienanmen. Sulla 
celebre piazza partecipa a uno sciopero della fame. 

Dopo la cruenta repressione del movimento, Liu Xiaobo 
viene imprigionato per un anno e mezzo senza alcuna 
condanna. Poi, tra il 1996 e il 1999, il regime lo manda 
in un campo di lavoro per "rieducarlo". 

Escluso dall'università, partecipa alla Carta08, un 
manifesto pubblicato il 10 dicembre del 2008, in 
occasione del 60" anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo: assieme ad altri 300 
intellettuali e attivisti cinesi, Liu Xiaobao si appellava 

,alla libertà di espressione, al rispetto dei diritti umani e 
: chiedeva anche per il suo paese la possibilità di avere 
'libere .•. elezioni. 
Proprio per la Carta08 il giorno di Natale, nel 2009, 
viene condannato a Il anni di reclusione. L'accusa è 
istigazione alla sovversione ai danni dello Stato. 

Chiedo pertanto che anche stasera nel primo consiglio 
comunale dell'anno vi sia una sedia vuota per protestare 
contro chi non ha permesso il ritiro di un premio così 
prestigioso e per dimostrare la nostra solidarietà nei 
suoi confronti e nei confronti di tutti coloro che si 
battono per la libertà così come sancito dalla 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI 

Dott. Carlo Saccoccio consigliere PDL Fondi 20/01/2011 . 



PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

SEDUTA PRECEDENTE. 

PRESIDENTE 

Li diamo per approvati, se sì per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: approvato all'unanimità. 



onfermato e sottoscritto 

IL PREup.f-1H" IO IL SEGRETr.uo:"" ..... 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

il ____ u -1-2 t-tF E~B~24+g14--t-1 -
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

( 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

Addì _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal - 2 F ~B 2011 

o E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 

~all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
~ ~~ma 3° del T.U. 267/2000 

\ 

'~ì 
• < , "t" / (,,! ----!=-;-.:=-=~~<....!...! 

:J ~'\~'SEGRET~,owv'f'J 
.. "" 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 


