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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 4 del 20/1/2011 

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

Oggetto: Società partecipate dell'Ente - Autorizzazione al mantenimento delle 
attuali partecipazioni: MOF S.p.A. 

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 d" P t A t ne e persone el sigg. n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Com~onente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
41 La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luh~i Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente Il 

12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Bia~io 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 Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23) Turchetta E~idio Componente 23 
24) Padula Claudio Componente 1 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 

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

Premesso che:

l,articolo 3, comma 27 dellal.egge n.24412007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine

di tutelare la concorreruaed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto

attivita di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la
costituzione di societa che producono servizi di interesse generale e I'assunzione di

partecipazioni in tali societa da parte delle amminìstrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di

competenza;

I'articolo 3, comma 28, dellamedesima Legge n.24412007 prevede che l'assunzione di nuove

pafecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autotizzati dall'organo

competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti

di cui alcomma2T:

Considerato che il mantenimento di partecipazione da parte degli Enti Locali presuppone la

futzionalizzazione delle attivita di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali

giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o servizi generali (come ribadito nel parere

512009 della Corte dei Conti sezione di controllo per il Veneto) ;

Considerato che al fine di individuare le finalità istituzionali e le competenze degli Enti Localt

occone far riferimento alle nonne del titolo V della Costituzione (testo modificato dalla Legge

Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3), alle norne del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267

ed allo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i che definisce l'ambito delle

funzioni degli Enti Locali, affermando al comma | "spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori

organici dei servizi alla persona e allq comunità, dell'assetto ed utilizzazione del terrítorio e dello

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente qttribuito ad altri soggetti dalla legge

statale o regionale, secondo le rispettive competenze"

Visto I'art. I dello Statuto del Comune di Fondi il quale stabilisce:

1) Il comune di Fondi, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono

nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Può

estendere i suoi ínterventi ai propri cittadini (anche non residenti) che si trovano al di fuori
del proprio ambito territoriale o all'estero;

2) Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti

pubbtici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al

territorio.



3) Il Comune collabora con lo Stato, la Regione'

Montane e con le forme associative e di unioni

la Provincia e i Comuni, le Comunità

tra Enti Locali nel pieno rispetto della

reciproca autonomia;

4) Il Comune concorye alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmt

d.ella provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più fficace

assolvimento delle funzioni proprie. Concowe, altresì, al processo di conferimento agli Enti

Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui

l,attribuzione delle responsabitità pubbliche compete all'autorità teffitorialmente e

funzionalmente più vicina si cittadini, anche al fine di favorire I'assolvimento di funzioni e

compiti di rilevanza sociale da parte dette famiglie, associazioni e comunità.

Considerato che gli ulteriori elementi utili per valutare la strumentalità delle partecipazioni alle

finalita istituzionali dell'Ente sono ricavabili oltre che dallo Statuto dell'Ente, che delinea i contomi

dell,attività istituzionale dell'Ente, come definita dalle fonti legislative anche dalle linee

programmatiche di mandato che rappresentano sin dall'insediamento dell'Amministrazione le

direttrici entro le quali I'attivita dowà svilupparsi, come affermato nel citato parere della Corte dei

Conti sezione controllo per il Veneto sopraindicato;

Accertato che I'Ente ha partecip azione nella società "MoF S.p.A. - società consortile per la

gestione del centro Agro- Alimentare all'ingrosso di Fondi" con sede in Fondi Viale Piemonte n' I

che ha come oggetto sociale (art. 4 dello Statuto) la gestione del Centro Alimentare all'ingrosso di

Fondi - MOF - di rilevanza di interesse nazionale ecc. con capitale sociale di Euro 516.450,00 i.v',

partecipaz\one posseduta dall'Ente 15 o^, corrispondenti a numero di azioni ordinarie 150 pari a

nominali Euro 77 .467,50;

Dato atto che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessita e funzionalità

ai f,rni istituzionali del mantenimento delle partecipazioni alla societa "MoF S.p.A." secondo

quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e28 della legge 24412007;

visto che I'art. 2 rubricato Finalità, funzioni e tipologia della legge della Regione Lazio del 7

dicembre l9g4 n. 74 con all'oggetto 'Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso" stabilisce

che i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi 1o scopo di favorire la commercializzaziote

dei prodotti indicati all'art.1 della predetta legge Regionale;

Visto il regolamento del Centro Agro-Alimentare all'Ingrosso (Regolamento di Gestione e

Regolamento di Mercato) approvati con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.946

dell'O8/l112005 e pubblicato sul s.o. n. 3 al B.U.R.L. n. 18 del 30.06.2007;

Visto il Regolamento di Gestione soprarichiamato che all'art. I che definisce "le attività del Centro

Agro-Alimentare sono attivitàt frnalizzate alla tutela di un interesse pubblico e, pertanto, I'Ente

gestore, nello svolgimento di tali attività da esso svolta in tale ambito, anche per tramite degli

organi di cui rientra sotto la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale;



Visto il Regolamento di Mercato sopraindicato il quale all'art. 5 stabilisce che il Direttore di

Mercato - nello svolgimento delle funzioni a lui demandate dal Regolamento di Mercato - riveste il
ruolo di incaricato di pubblico servizio di un'attività di interesse pubblico;

Considerato che la MOF S.p.A. - società consortile per la gestione del centro Agro-Alimentare -

Alimentare alf ingrosso di Fondi", è una societa mista a prevalente capitale pubblico di cui il5l%
del capitale è detenuto da Enti pubblici (Regione Lazio, Comune di Fondi e C.C.I.A.A. di Latina)

ed il 49o/o del capitale societario dal socio privato;

Considerato a tal scopo la MOF S.p.A. - società consortile per la gestione del centro Agro-
Alimentare - Alimentare all'ingrosso di Fondi" ha come oggetto sociale la gestione del Centro

Alimentare all'ingrosso di Fondi e quindi la produzione di servizi di interesse generale e la
promozione di attività economiche del territorio mirante al perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente e che dunque sussistono i presupposti di cui all'art.3, comma 27,dellalegge24412007
per il mantenimento della suddetta partecipazione societaria;

Dato atto che la proposta di mantenimento della partecipazione è stata esaminata dalla

commissione consiliare "Bilancio - Contabilita - Affari Generali" riunitasi in data lll0ll20ll;

Visto il D. Lgs. 26712000 e s.m.i;

Visto lo Statuto dell'Ente:

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 è stato espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del dirigente dott.ssa Tommasina Biondino;

Tenuto conto del dibattito svolto sull'argomento, la cui trascrizione viene allegata al presente

verbale per fame parte integrante;

Con la seguente votazrone:

Consiglieri presenti n. 30

Favorevoli n.29
Contrari n. 1 (Forte Antonio)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che di seguito si intendono integralmente richiamate;

l) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.24412007, il mantenimento
della partecipazione del comune di Fondi nella società "MOF S.p.A. - società consortile per

la gestione del centro Agroalimentare - Alimentare all'ingrosso di Fondi" con sede in Fondi
Viale Piemonte n. I che ha come oggetto sociale (art. 4 dello Statuto) la gestione del Centro

Agro - Alimentare all'ingrosso di Fondi - MOF - di rilevanza di interesse nazionale, ecc...
in quanto tale società svolge attività di interesse generale collegata al proseguimento delle



finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare di pubblico interesse consistente nella resa di

servizi e nella promozione e valorizzazione delle attivita socio-economiche del tenitorio;

2) di conferire mandato al responsabile del Io settore dell'Ente, nell'ambito delle proprie

competenze, di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti e previsti;

3) di inviare la presente deliberazione:

organo di revisione economico - finanziario dell'Ente;

Corte dei Conti, Sezione Regionale delLazio;
società partecipata;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Constatata I' ur gerua di prowedere ai successivi adempimenti;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 30

Favorevoli n. 29

Contrari n. I (Forte Antonio)

Dichiara

lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D. Lgs.

- 267/2000.



PT'NTO N. 4 ALL'ORI}INE DEL GIORNO - SOCIETA PARTECIPATE DELL'ENTE -

AaT uNTT;LAZIoI\TE AL MANTEIIIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI: MOF

s.P.A..

CONS. GENTILE

La relazione naturalmente che farò la farò su tutte e tre le società partecipate' che non è soltanto la

Mof, sono la Imof e anche Acqualatina'

La Legge finanziaria del 200g ha regolamentato le partecipazioni societarie delle pubbliche

amminishazioni, al fine di evitare il ricorso indiscriminato a tali strumenti privatistici, privi di

collegamento con le finalità istituzionali degli enti. L'Art. 3 comma 27 e seguenti della Legge N'

244t2007 ha stabilito il divieto, alle pubbliche amministrazioni, di costituire società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento dei

fini istituzionali. È ammessa ta costituzione di società che producono servizi di interesse generale'

L,assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali è subordinata a una

delíberazio ne autonzzavadéll'organo consiliare, che motivi la sussistenza dei presupposti di stetta

necessità o di ammissibilità delle partecipazioni, che deve essere trasmessa alla competenza della

Corte dei Conti. In caso di diniego delle autorizz?zis11i, gli enti sono tenuti a dismettere le

parteo,ipazioni vietate tramite procedure a evidenza pubblica.

euesta sera il consiglio comunale è chiamato a esaminare le proposte di autoizzazione relative al

mantenimento delle partecipazioni azionarie. Il comune di Fondi ha 3 partecipazioni azionarie: Mof

Spa (società consortile per la gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi), I'Imof Spa

(società consortile per la rr*rlizzazione del centro agro-alimentarg all'ingrosso di Fondi),

Acqualatina Spa (società di gestione del servizio idrico integrato).

Nella società Mof Spa il comune di Fondi ha una partecipazione azionaria del l5Yo, corrispondente

a 150 azioni ordinarie per un valore di Euro ?7.467,50. come tutti sappiamo Ia Società Mof Spa ha

come oggetto sociale la gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi, il più importante

d,Italiq e quindi tale Società svolge un'attività di interesse generale, collegata al proseguimento

deile finalità istituzionali dell'ente e in particolare finalità di pubblico interesse, consistente nella

resa di servizi e nella promozion e evalonzzazione delle attività socio-economiche del territorio'

Nella Società Imof Spa il comune di Fondi ha una partecipazione azionaria del 2,42yo,

corrispondente a g00 azioni ordinarie, per un valore nominale di Euro 413.168. La società ha come

oggetto sociale la promozione e I'ampliamento del mercato agro-alimentare all'ingrosso di Fondi,

comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento etc.. Tale attività svolta è

stmmentale per Ia gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso Mof spa, quindi per proseguire le



finalita istituzionali dell'ente e in particolare finalità di pubblico interesse per la valoizzazione e lo

sviluppo delle attivita socio-economiche del tenitorio e delle aree del mezzogiorno.

Nella Societa Acqualatina Spa la patecipazione posseduta dall'ente è del 3,154460lo, corrispondente

al numero di azioni ordinarie 746.394,per un valore nominale di Euro 746.394. Acqualatina Spa è

una società avente come finalita sociale la gestione del servizio idrico integrato, costituito

dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di

fognatura e di depurazione delle acque reflue, come previsto dalla Legge Galli 36194 e dalla k'gge

regionale N. 6/96. Essa produce servizi di interesse generale per la collettività assolutamente

necessari per il conseguimento delte finalità istituzionali del Comune'

Come già awenuto in Commissione bilancio e affari istituzionali, faremo un'unica discussione per

quanto riguarda l,autonzzazione al mantenimento delle partecipazioni azionarie nelle società in cui

il Comune di Fondi è socio, mentre per quanto riguarda la votazione ogni singola partecipazione

verra messa a voto come indicato nell'ordine del giorno, nella proposta di deliberazione che ha

avuto modo di esaminare.

PRESIDENTE

Volevo sapere se il Consiglio Comunale accetta la proposta del Presidente Gentile di discutere tutto

e poi la votazione awerra voce per voce: d'accordo?

CONS. FIORE BRI.JNO .

Nella riunione dei Capigruppo, inizialmente c'era stata una proposta di un unico punto all'ordine del

giorno, accorpando in un'unica votazione tutte e tre le partecipazioni, alla Imof, alla Mof e alla

Società Acqualatina, dopodiché in modo unanime abbiamo scorporato il voto sulle tre

púto,ipazioni, in quanto hanno delle particolarità ognuna di esse su cui è necessario discutere

individualmente.

Quindi io penso che anche per la chiarezza del dibattito in quest'aula, è necessario procedere per

ognuno dei punti a una discussione dopo l'eventuale approvazione e quindi votazione. Io chiederei

di mantenere distinta sia la discussione che la votazione'

PRESIDENTE

Allora iniziamo con il quarto punto all'ordine del giorno'

CONS. FIORE BRTINO



Il quarto punto è la partecipazione alla società Mof Spa. vorrei partire dalla cronaca su questo punto

e la cronaca è quella di oggi, perché noi non stiamo semplicemente votando su una partecipazione a

una società che sicuramente ha rilievo per I'economia di Fondi e lo definiamo sempre e comunque

la più importante industria del nostro territorio il commercio ortofrutticolo, o perlomeno forse lo era

fino a quatche anno fa, visto e considerato le difficoltà e la crisi che vive it settore ormai da più di l5

anni.

Ebbene c,è un,Ansa di oggi, ve la leggo brevemente, penso che quasi tutti voi la conoscete: "il

Centro operativo della direzione investigativa antimafia di Roma, su disposizione del Tribunale di

Latin4ha confrscato un ingente patrimonio riconducibile a Antonino venanzio Tripodo, capo della

cosca della .Ndrangheta denominata "La Minore", da anni attiva nel Basso I'azio. Tripodo è

risultato esse'e uno dei promotori e dei personaggi di spicco di un sodalizio in gado di controllare Ie

attività economiche e commerciali del Mercato oÉofrtrtticolo di Fondi e di condizionarne le attivita

piegandole agli interessi del gruppo criminale capeggiato, e P€r questi motivi il primo luglio 2009

era stato arrestato dalla Dia per associazione a delinquere di tipo mafioso'

Il procedimento emesso dal rribunale scaturito da un'articolata proposta di applicazione di misure

di prevenzione patrimoniale formulata a iniziativa dal direttore della direzione investigativa

antimafia Generale dell,arma dei carabinieri Antonio Girone, si ricollega alle. recenti operazioni

condotte nel sud pontino dal centro operativo Dia di Roma e coordinate dalla Procura distrettuale

antimafia di Roma e Napoli, che hanno consentito di fare breccia nel muro di omertà, che da un

decennio celava gli interessi economici e imprenditoriali di 'Ndrangheta" camorra e cosaNostra nel

Mercato ortofrutticolo di Fondi." Questa è I'Ansa di oggi, questo è quello che troveremo domattina

sui quotidiani nazionali e sulle reti radiotelevisive'

C,era una relazione della divisione investigativa antimafia del primo semestre 2010, una parte di

questa relazione della Dia è dedicata al Mercato ortofrutticolo. "La vocazione imprenditoriale del

cartello - "cartello" chiaramente si intende cartello mafioso - e la tendenza a gestire in forma

monopolistica interi settori commerciali, in settori definiti anche fuori dalla regione d'origine,

appare confermata dall'operazione Sud Pontino, eseguita dalla Dia il l0 maggio 2010, che ha

riguardato il Mercato ortofnrtticolo di Fondi in Provincia di Latina. L'indagine ha dimostrato

l,esistenza di una all'gtnza risalente nel tempo tra le famiglie mafiose catanesi dei santapaola e

Ercolano, i clan camorristici Schiavone e Mallardo di Giuliani in Campania e alcune famiglie legate

alla .Ndrangheta calabrese, che imponevano con metodi mafiosi i loro prodotti e le loro ditte per il

trasporto delle merci."

Queste sono le notizie di cronaca. oggi ci troviamo davanti a una società" la Mof Sp4 che è una

società gestita sostanzialmente da un solo uomo, responsabile in tutto e Per tutto della sua gestione,



l,amministratore delegato Enzo Vincenzo Addessi, il quale durante la prima operazione, quella che

riguardava quella accennata dalla Dia nella relazione della Dia il clan Mallardo anche, dichiarQ

all,epoca alla stampa ..la Società Mof Spa si sarebbe costituita parte civile nei procedimenti che

awebbero riguardato le bande criminali che operavano all'interno del Mercato ortofrutticolo di

Fondi": dalle chiacchiere ai fatti, ma le chiacchiere sono rimaste chiacchiere!

La Mof Spa non si è mai costituita nei procedimenti Damasco I o Damasco 2, non ha mai sentito il

dovere di difendere I'onorabilità degli operatori del Mercato ortofrutticolo di Fondi, così come è

necessario fare e così come noi ribadiamo in quest'aul4 perché se noi parliamo di questi fenomeni

stiamo difendendo l,onore, la serietà, la trasparenza e la legalità di tanti operatori del Mercato

ortofnrtticolo, non stiamo infangando il Mercato ortofrutticolo, stiamo difendendo il Mercato

ortofrutticoto e gli operatori, la maggior Pd€, la stragrande maggiot parte degli operatori del

Mercato ortofrutticolo di Fondi, che sudano tutti i giorni, che lavorano tutti i giorni, che cercano di

mandare avanti le proprie società e le proprie aziende'

Quindi sgombriamo il campo dal fatto che in quest'aula, ricordando questi fatti che sono gravissimi,

che sono di rilevanza nazionale in quanto il mercato è un'attività il Mof di interesse nazionale, non

solamente locale, quindi sgombriamo il campo da qualsiasi cosa'

Dicevo che vincenzo Enzo Addessi oggi è r'unica persona responsabile del Mercato ortofnrtticolo

di Fondi, in quanto è rimasto al comando da solo. Lo è stato anche Primq ma oggi come oggi anche

dal punto di vista formale è l,unico uomo che comanda all'interno del Mercato ortofrutticolo' 9-

amministratore delegato dena Mof spq è amministratore della Imof Sp4 è amministratore

dell,Agro Fondi, è rappresentante dei commercianti che operano all'interno dell'Assomercati, è lui'

è solo lui!

L,ultimo presidente che ha avuto la società Bruno Placiti si è dimesso ormai da tanti mesi, con un

documento che denunciava in modo molto forte, in modo molto rilevante le catenzs e le incapacità

della gestione del Mercato ortofrutticolo di Fondi e rha fatto in modo preciso e puntuale anche

Bruno.placiti. Il direttore del Mercato ortofrutticolo anche lui si è dimesso volontariamente, non

potendo svolgere la sua attività in qualità di direttore e quindi sicuramente in polemica anche con

I' amministratore delegato.

oggi come oggi in questi giorni il Mof sta vivendo anche difficoltà per quanto riguarda la logistica

intema" la movimentazione delle merci con un prowedimento che non viene assolutamente digerito

dagli operatori per la sua illogicità, perché è del tutto fuori da ogni e qualsiasi logica questo nuovo

progetto di togistica" movimentazione merci, mercato, Mof, che si sta rimandando di giorno in

giomo perché chiaramente gli operatori non riescono assolutamente a digerirla" né gli operatori



commerciali né le cooperative, nessuno che opera all'interno di quel mercato, perché evidentemente

quellaèun'operazioneanch,essachevieneea|atada|l'alto.

Adesso qual è il problema nostro? Qual è il problema del comune di Fondi? Vogliamo riconfermare

la partecipazrone alla Mof Spa? Sì la riconfermiamo, va bene, ci stiamo, però il comune di Fondi

deve nominare il suo rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione e per statuto il

rappresentante del comune di Fondi va a ricoprire il ruolo di vicepresidente dello stesso consiglio'

Questo Presidente, questo Vicepresidente, questo nostro rappresentante' caro Sindaco e cara

Amministrazione Comunale, deve svolgere quel ruolo che gli compete, perché noi dobbiamo

controilare effettivamente che cosa sta awenendo all'interno del mercato, una struttura grivemente

in crisi, in difficoltà" dove tanti operatori cercano di uscire e di scappare' non di entrare' dove

effettivamente c,è un collasso ormai evidente delle attività. E non ripetiamo sempre la stessa storia

della viabilità, dei coilegamenti, della crisi generare del settore nazionale, mondiale, stellare,

interpranetaria" perché qui c,è una responsabilità di incapacita neila gestione del mercato ormai che

dura da 30 anni, non da l0 anni, non da 2 anni'

La presenza del nostro comune, di questa Amministrazione comunale, che ha I'interesse a

difendere gli interessi degri operatori, difendere i posti di ravoro, difendere I'occupazione sul nostro

territorio, il nostro interesse come assemblea di questo comune, come rappresentanti dei cittadini di

Fondi è quello di dire .îa bene, ci stiamo ancora, votiamo la partecipazione al Mol ma vogliamo

sapere effettivamente cosa succede all'interno del Mof. Le cricche devono finire a tutti i livelli' sia

ben chiaro, soprattutto a livello di gestione del Mercato ortofrutticolo' Questo non lo accetteremo

più, non I'abbiamo fatto.

Vi ho riepilogato alcune cose, mi scuso con voi, con la Presidente, con chiunque di voi abbia inteso

questo mio intervento come un intervento fortemente polemico, ma era necessario' ci stiamo

riportando alla realtà dei fatti, non stiamo dicendo niente di più di quello che viene detto dalla

divisione investigativa antimafia" che penso sia un organo che non è politico, è un organo

giudiziario, tecnico e' investigativo'

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

saluto tutti. Ir nostro voto alla parteoipazione alla Mof Spa sara favorevole, perché la Mof

rappresenta uno degli enti con cui il comune di Fondi dowebbe collaborare maggiormente e

esprimere soprattutto una forte volontà di valoizzazione del comparto agro-alimentare e di tutta

quanta l,economia comprensoriale. Il Mof - lo sappiamo - è un ente assolutarnente importante e

fondamentale per tutta I'economia del nosffo paese'



Sono contenta per le puntvalizzazioni che il Cons. Fiore ha voluto fare in merito alle condanne, alle

confische e anche alla chiarifi cazione che all'interno di questo nostro paese in effetti delle forze che

non rispondono ai criteri e ai canoni del ben operare, ma che fanno parte della.malavita organizzat4

ci sono, ci sono stati e siamo ben felici che la Magistratura abbia potuto individuarli e procedere alle

eventuali condanne e confische. Questo sarà una garar:zia per tutti quanti gli operatori onesti, che

sono tanti, all'interno del Mercato ortofrutticolo e nell'intero comprensorio di Fondi'

Tuttavia il nostro voto positivo sara unito a una forte richiesta di monitoraggio di tutte quante le

attività che ci sono all'interno del Mof, ribadisco anch'io tutti abbiamo letto la relazione rilasciata

quando si è dimesso il presidente Ing. Bruno Placidi, che ha lamentato fortemente la mancanza di

una gestiane realmente manageriale all'interno del Mercato ortofrutticolo, e una realtà così

importante che viene lasciata sia dalla Regione, che detiene il 3}yo det capitale della Mof' e dal

comune di Fondi, che ne detiene il lsvo,è sicuramente qualcosa che non può ancora prolungarsi nel

tempo.

Ho notato con piacere che anche il comune di Fondi ha emanato un bando per la selezione del

proprio rappresentante all'interno del Mercato ortofrutticolo, che sarà owiamente il Vicepresidente

com,è previsto dallo statuto. Ricordo a tutti che tutti coloro che sono interessati che la domanda per

la presentazione della candidatura può essere presentata entro il 26 gennaio di quest'anno e questa

figura ci auguriamo che abbia la competenza e I'autorevolezzanecessarie per esprimere tutto quanto

l,interesse che il comune, in rappresentilrrTa della comunità cittadina" naturalmente nutre per una

società la cui gestione può determinare la forhrna o la

dell' intera economia cittadina.

sventura di un intero comparto e anche'

CONS. PAPARELLO ELIO

Mi corre l,obbligo per forzadi rispondere all'amico Bruno Fiore, anche perché meno male che sono

l,unico del Mof che sto in consiglio comunale e ne sono anche fiero. Ho fatto un elenco di tutte le

cose che non funzionano al mercato... (intervento fuori microfono) va beh, debbo rispondere a lui

in particolare di tune le cose che ha fatto un erenco e non funzionano, a parte poi I'indagine

antimafia che poi sappiamo da2 o3 anni, abbiamo farto 2o 3 consigli e. abbiamo fatto notte fonda.

Il mercato funziona tutto, non è che non funziona niente. sono un operatore da tanti anni e

quell,incapacità, quelle cricche a cui lui alludeva non so a cosa alludeva, però I'amministratore

delegato fa l,amministratore delegato perché è stato votato da una compagine di minoranz'a' che per

statuto ha il dovere di nominarlo e lui di fare l'amministratore. Il Presidente dei grossisti ha il suo

presidente, l,Agro Fondi ha il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione e noi operatori, a



proposito di costituzione di parte civile, 46 operatori si sono costituiti tutti e 46' io sono stato il

primo fi rmatario della costituzione'

A proposito deila nostr a partecipazione der comune di Fondi che diceva anche il mio collega

Gentile, le azioni di Fondi alla Mof Spa sono 150 milioni del primo capitale sociale di un miliardo

della Mof Spa. Abbiamo nella Imof Spa 800 milioni delle vecchie lire, adesso 413 mila Euro per la

parteoipazione del 5o/o.l:.Jnacosa importante che voglio dire è che nel vecchio finanziamento della

4llg6,che erano 76 miliardi per la costruzione del mercato, 16 miliardi erano di capitale sociale, di

cui il 650/odella Regio ne Lazio, il 5% del comune di Fondi, il 7 della Provincia, 8 delle banche di

Roma e Popolare, 7 della camera di commercio, 7 dei privati e I del Mof.

Perché voglio specificare questo? Perché la gente deve anche sapere che questo è stato un mero

versamento del capitale sociale, ma gli altri 30 miliardi di cui fondo perduto 30 e 30 miliardi più gli

interessi sono 40 miliardi stanno tutti sul nostro collo, "nostro" operatori del Mercato ortofrutticolo,

garantiti dai nostri fitti. ci tengo a dire che stiamo pagando noi... (interwento fuori microfono)

assolutamente no... (interuento fuori microfono) sl, adesso nel 2013, quando frnira il

finanziamento, si rimodula tutto un'altra volta" la Imof sparisce e diventa la Mof' ma al Comune di

Fondi interessa soltanto che fine fanno i suoi soldi, i nostri soldi che abbiamo investito! viene

tramutato tutto in azioni nella nuova societa della Mof, non perde niente il Comune di Fondi'

vogrio sortanto dire che i 30 miliardi più l0 sono 40 e sono queni che noi operatori stiamo tirando

fuori dai fitti e dai servizi, per avere poi, e meno male voi la sapete la vecchia storia' noi volevamo e

abbiamo ottenuto che questi soldi diventassero capitale sociale a nostro favore giustamente, perché

siamo noi che ci stiamo dentro, che ci stiamo lavorando, siamo noi che in questi momenti di crisi

sentiamo, la sentiamo di più. Dico che nel Mercato ortofrutticolo non è che non funziona niente'

forse funziona troPPo!

Bruno caro e altri ancora, i Robin Hood della situazione non siete soltanto voi, io credo che nel

mefcato ci vivo tutti i giorni, dalle 5 la mattina alle 18, e faccio altre cose, però vi posso dire che in

questo momenro drammatico, hai accennato addirittura della logistica, hai accennato (sic),

assolutamente no. La logistica è che vogliamo dare un nuovo assetto a quella che è la

movimentazione della merce per la 626 eper la 155, perché ce I'hanno obbligata la Legge'

Perciò, carissimo Bruno, dico che non è che non funziona niente e poi fai sempre nome e cognome'

Enzo Vinc enm, non lo so... (intervento fuori microfono) è stato talmente bravo a amministrare

sempre, che ne so, può darsi, è stato talmente bravo a farlo, può darsi anche questo"' (intervento

fuori microfono) non glielo Permetto io, non è così, assolutamente no!

CONS. FORTE



Non so se il Consigliere che ha parlato poc'anzi sia compatibile o meno, perché essendo un socio

secondo me c'è anche I'incompatibilità a partecipare proprio, perché non potrebbe neanche votare.-

Non so se te ne sei accorto, sei socio di quell'ente, per cui hai un interesse privato in atti d'ufficio'

nelle tue funzioni non potresti proprio parlare.

però, entrando in merito, voterò contro ma per un semplice motivo: perché ritengo il Sig. Addessi

incapace di gestire quell'ente, proprio incapace nella totatita delle cose primo, due perché

sembrerebbe che questo mercato l'abbia avuto in eredità, da quando è nato il mercato esiste solo

Enzo Addessi!

Notiamo una curiosità: il governatore della Banca d'Italia che fino a pc'arltr:í era governata da una

persona nominata a vita proprio per anzianità, arrivati ad un certo Punto si sono domandati "ma è

possibile dare un incarico a una persona a vita?", perché vuoi o non vuoi dopo 2 o 3 mandati

qualche collusione, qualche connessione, qualche interesse all'interno potrebbe nascere' per cui

hanno deciso che il governatore della Banca d'Italia dopo 2 legislature, dopo 2 mandati deve

dimettersi per Legge. L'altro giorno, leggendo nella rivista" perché a volte leggo pure Awenire' si

metteva in discussione la funzione anche del Papa, dice "potrebbe succedere che anche il Papa, ad

un certo punto, pgtrebbe dimettersi": figurati il Papa! Qui abbiamo Enzo Addessi che quello I'ha

avuto in eredità, habemus Papam! Fondi è un paese anomalo, diciamo così è anomalo' lo siamo tutti

veramente, c'è un'anomalia a Fondi che fa paura' però questo raggiunge proprio il massimo'

Vado con calma" perché ho voglia questa sera di fare vedere tutte le anomalie che succedono"'

PRESIDENTE

Con calma ma senza supeftìre i l5 minuti eh!

CONS. FORTE

Ancora non so veramente se pure il sindaco, che fino a ieri è stato funzionario di quell'ente' si è

dimesso o meno, perché anche lui non potrebbe partecipare se è ancora in carica' Questo mi lascia

pure i dubbi, per cui... (intenento fuori microfono) no, potrebbe non avere un giudizio così

limpido, così libero, così non condizionato, perché ci troviamo tra dipendenti del Mof e questa è

un'altra anomalia che succede.

Entriamo nelle capacità di questo Enzo Addessi: una capacità I'ha avuta, a scalare il Comune di

Fondi c,è riuscito veramente! Cominciò con (sic) e non ci riuscì, arrivato ad un ceÉo punto ha fatto

come il cavallo di Troia: con alcune pedine pian piano, quatto quatto si è preso anche il comune di

Fondi, con un suo dipendente ha tentato la scalata e c'è riuscito, bravo! Questa è una capacità

enorme e su questo Enzo Addessi è StatO capace di prendersi, olfie .il,Mof, 
anche il comune di



Fondi, questo è sicuro! Non so poi chi ce I'ha lasciato, sono gli elettori? Benissimo, siccome è il

Mof purtroppo lì sono i soci, io non posso fare niente, lì sono i soci, i soci sono loro, ma quando poi

c,è pure la pxtecípazlone del denaro pubblico dobbiamo starci attenti, dobbiamo vedere pure a chi

lo mettiamo.

In qualsiasi società mista pubblica e privata a volte si fa un grafico, si mette il Consiglio di

amministrazione e si fa un grafico e si vede se questa Società cresce oppure sta portando i propri

soci al fallimento. Mi sembra che negli ultimi anni, leggendo questo graftco, il Mof sta andando pian

piano, pian piano, pian piano a finire, mi hanno detto che nel mese di dicembre sembrava proprio il

cimitero di Fondi lì dentro! Il Consiglio di amminishazione che dowebbe fare? Ci sono delle graridi

società che pagano miliardi a grandi manager, ma manager che poi dovrebbero dare i risultati' fai

conto che la FIAT paga 4 milioni di Euro I'anno a Marchionne, perché riconosce in Marchionne

grande capacità che poi quell'industria dovrebbe portarl4 però con impegni precisi che in

determinati anni deve dare i risultati. Qui questo al Mof non esiste'

Tu vedi il grafico che scende, scende e pian piano va sottoterra, però non esiste, non si mette in

discussione Enzo Addessi! Ma possibile che in un ente cosl importante per noi non si mette in

discussione quella figura? Non ci si domanda se è capace o meno? che potrebbe esserci qualcuno

superiore a lui? Queste domande non ce le facciamo e' come si dice qui, qui già ci stanno i "mamma

santissimi,,, ma Fondi è atipica sempre per i "mamma santissimi" su tutto! Anche ll non riusciamo a

trovare un ente che gestisce, o ha un fatturato, o ha un'entrata di centinaia di miliardi, si lascia

gestire da chi? Da una persona che a livello di marketing è zero, di capacità imprenditoriale è zero!

Che dimostra? Facciamo la gara" il Mof deve essere messo a gú\ prendere il migliore delegato,

manager e portarlo a Fondi! Smettiamo di ragionare a livello paesistico, a livello proprio

provinciale, a livello cosl, quello quasi come fatturato ci manca poco che si awicina al FIAT e a chi

lo stiamo dando? A Enzo Addeési! Ma state scherzando?!... (intenento fuori microfono) non puoi

parlare perché sei parte interessata" fuori dal Consiglio Comunale parla!

Comunque è un giudizio mio, è sempre soggettivo, lo puoi condividere o meno' è quello che pensa

Antonio Fofe di Enzo Addessi, c'è anche pure chi lo potrebbe santificare qui dentro "per me è

santo, per me quello ha risolto tutta I'economia a Fondi, ha dato 200 posti di lavoro, 500, a Fondi c'è

una ricche zf,a per strada che fa paura, da 100 operai è riuscito a portarne 1000, non c'è più il

problema della disoc cupazione, non c'è più niente, giustamente Antonio FoÉe sta dando delle

allucinazioni,,, però questo grafico non esiste. come occupazione 7fjro, come gafico per quanto

riguarda le merci esportate siamo in decadenza, non c'è un indice in miglioramento e allora un

consiglio di amministrazione, quando vede che non c'è un indice in miglioramento su niente' si

pone una domanda che potnebbe essere anche una colpa del gestore, m-a se la pon", o non se Ia pone



questa domanda? Potrebbe trovare un ragaz;zo qualunque della Bocconi, qualsiasi ce ne sono tanti,

che potrebbe sapeme più di lui! E neanche questo proviamo? Sono 40 anni che esiste una person?

sol4 e poi non andiamo a calcolare tutti i soldi, parliamo solo delle cause che ha fatto: se andiamo a

calcolare Ie cause, solo per gli sfizi propri avrà speso 5 o 6 milioni di Euro solo per cause! (sic)

A me dispiace pure che Civita della lista, dici "approvo per certi motivi", però qui stai approvando

una persona, Civita mi sai dire se hai un grafico un indice che il mercato, a causa della capacità del

suo amministratore, abbia aumentato? I consigli di amministratore, quando si riunisce la Banca

Popolare di Fondi o chi per essa" vedono che non è stato fatto niente e la banca se non funziona

qualcuno cambia l,amminishatore. Questo è il punto! Volete continuare? Benissimo, continuate,

non mi interessa, mi dispiace solo per i fondani, perché fino a ieri forse il mercato era un ente che

poteva soddisfare l'esigenza della popol azionedi Fondi, più si va avanti e più sta proprio in declino'

volete continuare a mandarlo in declino? Per me il mercato è in declino per la semplice incapacita

di un signore che sono 40 anni che gestisce quel mercato'

Riprenderò la parola dopo, per questi motivi voterò contro'

CONS. CARDINALE

In poche parole in questo contesto mi sembra che stiamo andando su una linea un po' pessimistica e

un po, discreditante anche nei confronti di una persona che non è presente e non mi sembra una oosa

corretta. Certamente devo fare una correzione a Elio, perché anche nell'intervento, a parte le scu1e.

ma non sewono, nel senso di dire che Franco Cardinale non è più presente o meno presente e questo

rappresenta una piccola limitatezzaper quello che può essere oggi un exploit, una corsa in avanti del

Mercato ortofrutticolo, perché oggi sappiamo bene che per portare avanti delle aziende non è per

îova lapresenza in loco.

Ma poi alla fine perché nasce il mercato? Perché diventa un apice economico così rilevante? Perché

i nostri genitori, i nostri nonni e quant'altro hanno cominciato a andare in giro per le Sicilie, per le

zone di produzione e hanno portato questi articoli a Fondi, che poi sono stati rilavorati e mandati sui

mercati di vendita. oggi che succede? Succede che purtroppo le zone di produzione ci hanno

scavalcato, perché noi nel mercato di Fondi non riusciamo più a lavorare gli articoli e a dare un

servizio a quelle che sono te esigenze della grande distribuzione, dei clienti esteri e quant'altro' Loro

nelle zone di produzione si sono atffiZz/|ti, quindi ci hanno bypassato'

Ecco che ci troviamo di fronte a dei problemi che dobbiamo risolvere a) per I'approwigionamento

in altre zone nuove di produzione, quindi la non presenzfi fisica magari di qualche personaggio

nell,azienda non implica il fatto che questa persona non stia lavorando per I'azienda o per il

mercato, ma può andare logicamente in queste zone di produzione oggi più Yergini' più positiv"'Fl.



fare sì che si abbia un prodotto che poi possa diventare concorenziale sul mercato. Ma poi

chiaramente mi corre anche l'obbtigo di dire che non c'è tutta questa grande potenzialita, non lo

vedo così fiorente il Mercato ortofrtrtticolo. Sicuramente il Mercato ortofrutticolo è in decadenza,

anche se comunque noi ci siamo un po' tutti applicati affinché questo non. succedesse, però tutte

queste rose e fiori non lo so, a prescindere da tutte le polemiche della Camorra" della Mafia'

Direi che un apporto propositivo da parte del Comune di Fondi, e giustamente qualche persona che

possa un po, aiutare a spingere quello che è questo importante fulcro economico per quanto riguarda

il Comune, nominato dal Comune, con un occhio vigile, ma nella collaborazione, perché nemmeno

si può pretendere che la persona, come diceva Forte, che viene dalla Bocconi o quant'altro, poi non

so nemmeno se in questo caso non sono oompatibili o meno a prendere la parola, ma voglio dare un

consiglio come operatore commerciale, uno che è partito come Elio nelle aziende,oggi si trova in un

contesto anche di internazionalizzazione e quant'altro'

Spingiamoci verso delle proposte propositive e mi riallaccio anche al punto precedente, Sindaco, per

quanto rigUarda il discorso di Gaeta e del porto, questo Consorzio se si impegna per I'apertura del

porto di Gaeta potrebbe essere una cosa essenzialissima per il rilancio del mercato di Fondi, a)

perché logicamente si aprirebbero delle autostrade del mafe che oggi logicamente sono

fondamentali, b) per tutte quante le ristrettezze che comunque gli autotrasportatori via terra hanno

(le 4 ore di guida e 2 di riposo, aumenti dei carburanti, distnrzione delle gomme degli automezzi,

stanchezz4le strade che comunque non hanno percorribilità).

ci sono delle linee del mare e si trovano a civitavecchia e a Salerno, quindi tutta la zona centrale

d,Italia vicino a uno dei più grandi mercati ortofrutticoli che è quello di Fondi, non ha dove

scaricare i container, per poi non parlare di quello che può essere un incremento essenziale per

l,approdo di navi da crociera. Su questi gfandi numeri di persone che arivano nella zona" quindi

portano beneficio, ci possono essere delle persone, degli imprenditori che guardano i nostri prodotti,

che si rendono conto della bellezza delle nostre zone, questa è una cosa importantissima e quindi

cerchiamo come Comune di Fondi.

poi il fatto che non ci sia la partilcipazione del Comune di Fondi è contoproducente, perché per

osservare una società, per cercare di capire cosa succede alla società e per cercare di pilotare la

societa bisogna avere delle quote, bisogna stare nella società e quindi dobbiamo cercare che quel

150ó possa diventare un domani un 300/oper avere una parola in capitolo anche a livello comunale,

ma soprattutto a livello decisionale, perché nemmeno a farlo a posta il 3oo/o' come diceva

giustamente il Cons. Paparello, il 30% della Regione, guesto e quell'altro e quell'altro, arivano

sempre a 49,99 che non ti permette un'azione decisionale, quindi le bravure di coloro i quali

riescono a resistere per una direzione, però quantomeno I'impegno da parte dell'Amministrazione



Comunale, in modo propositivo e non distruttivo, per dare una mano a questo importante

meccanismo che è fondamentale per la Città di Fondi'

CONS. GENTILE

Mi sento un po, di continuare il ragionamento del Cons. Cardinale, che come al solito è equilibrato'

ma è una tua caratteristica, per cui non è che ti serve uno sforzo più di tanto' Proseguendo il suo

ragionamento, credo che questo è stato I'elemento che in commissione bilancio in qualche modo ha

accomunato un po' tutti quanti i Consiglieri, sia di maggioran za che di minoranza' a condividere di

continuare a avere questa quota di partecipazione all'interno della Mof Spa'

Io credo che il ragionamento, le proposte che dobbiamo fare devono essere in maniera costruttiva,

Franco accennava al problema di uno sviluppo da mettere anche in co[egamento con questa nostra

pattooipazione con il Consorzio industriale, d'altronde è una cosa che tu ormai ripeti da qualche

tempo e credo che sia un discorso interessante, un discorso che può oftire sinceramente una

prospettiva per il nostro mercato. .

Condivido in parte anche le cose che diceva il Cons. Paparello, rispetto pure alla preoccupazione nei

confronti di questa economia der Mof che in qualche modo va salvaguardata etc., un po' meno

condivido l,intervento dell,amico Bruno Fiore che mi è parso di potere paragonare come quello che

prima ti da lu corteilata e poi ti accarezza. Nei confronti di una stnrttura come questa' dove ci

appelliamo continuamente a Mafia, 'Ndrangheta e tutta una serie di cose, poi pensiamo di difendere

I'economia di quella realtà, credo che ci sia un grande controsenso.

credo che per una stretta minoranza di malavita orgmizzat4 che sicuramente sta all'interno di

questa struttura, dovere continuane su questa strada dove alla fine I'opinione pubblica non solo di

Fondi, ma esterna a Fondi, individua nel mercato complessivamente una cosa negativa; perché

questo è, se non ci rendiamo ancora conto di questo ogní intervento che si fa in questo senso diventa

un,ulteriore coltellata all,economia del Mof. Se non siamo convinti di questa cosa' allora cosa dico?

*.ralizziamo pure queste cose, vigiliamo, mi sembra che questa Amministrazione Comunale e il

Sindaco a più riprese non è che stia sottovalutando quello che sta succedendo, però rispetto alle

preoccupazioni che questo mercato deve crescere, deve incentivarsi etc., non pensiamo che questo

sia un elemento che aiuta. Questo è un ulteriore elemento che ci penalizzarispetto agli altri mercati'

si parlava di direttore etc., voglio soltanto citare una cosa sia al colrega paparello che a Bruno. Il

presidente che si era dimesso, che mi sembra era di espressione regionale all'epoca di Marrazzo' per

cui rappresentava una certa parte politica" nulla di trascendentale perché a seconda di chi c'è nomina

una persona che fa riferimento a lui, in maniera strategica si è dimesso alla vigilia delle votazioni'

perché ltintentQ efA m0lt0 Semplige e Se ngn lO Sapote ve lo diso io che non sono un oPeratore del



mercato: attraverso le proprie dimissioni, sperando che a livello regionale le votazioni sarebbero

andate in un certo modo, aspirava a rare il commissario e non il presidente, perché come ben sapete

il commissario ha i poteri assoluti. Questo purtroppo non si è verificato, per cui hrtta una serie di

cose hanno determinato l'attuale situazione, se ci vogliamo dire Ia veriè poi se ci vogliamo

prendere in giro ci possiamo anche prendere in giro, però la verità Purtroppo è questa'

E bene ha fatto il cons. cardinale, che nell'ultima commissione bilancio non a caso, quando

qualcuno voleva fare il paragone tra Rotna e noi, Franco che è un operatore esperto e conosce

sicuramente molto meglio di me gli andamenti dei mercati, ha detto "ma che paragone! Non esiste

proprio, Roma ha un ripianamento annuale che poi ripiana il Comune di Roma a differenza nostra

che viene ripianato dagli operatori"'

vengono ripianati milioni di Euro all'anno dal comune, possiamo anche informarci se vogliamo di

quanto ripiana il comune di Roma sul mercato ortofrutticolo che hanno là ogni anno per la

situazione che ha, però se qua continuiamo con queste polemiche, questo non significa che

dobbiamo abbassare la guardia rispetto ai fenomeni che noi osserviamo, non sto dicendo questo,

però se continuiamo oon questo tipo di taglio rispetto a questo tipo di problema, io credo che

possiamo parlare di crisi, poi attraverso le crisi non è che ci giriamo ai paesi a fianco e vediamo che

qua c,è disoccupazione e la c'è la piena occupazione, è un fenomeno di carattere generale' Se poi

noi ci awenturiamo anche su questi tipi di ragionamento, abbiamo un peso in più'

CONS. FIORE GIORGIO

Su questo punto era importante intervenire, perché la Società Mof è una delle aziende più importanti

sul territorio. Il punto era un punto su cui si doveva dedicare, secondo me' per la sua rilevanz4 un

intero Consiglio comunale, visto e considerato di cosa oggi il territorio ha bisogno e soprattutto di

come uscire da questa situazione dí empasse economica e occupazionale sul territorio'

La prima azienda economica del territorio sta athaversando una crisi profonda. Quel progetto

economico del mercato, che doveva portare questa Citta dopo il suo ammodernamento e

rcalizzazione, che noi abbiamo favorito per anni aflinché il Mercato ortofnrtticolo avesse la

possibilità di ammodernarsi, però abbiamo notato negli ultimi anni che dopo I'ammodernamento

non c,è stata una strategia economica all'altezzzdella situazione, alle porte della globalizzazione il

fnercato doveva avere una strategia nuova'

Quali sono le condanne che diamo a chi ha pilotato il Mercato ortofrtrtticolo? La sua mancanza a

capire il cambiamento in atto che arrivava anche sulla nostra economia territoriale' Gli

amministratori di solito hanno la capacità di capire il futuro, hanno la capacità di trovare soluzioni,

però io vedo che in questi ultimi anni, al di fuori di aumentare t9 q ese di gegtiong' di.aumentare le



tariffe, di aumentare gli aflitti, non hanno saputo trovare la soluzione che doveva portare il mercato

fuori dalla situazione di empasse economica e anche occupazionale.

È un mercato che non ha una sala lingue, che non può comunicare nessun operatore con nessuna

parte del mondo, che non ha all'intemo del proprio mercato una centrale asta" che non ha all'interno

di quella grandissim a area le centrali per le piattaforme europee o dei supermercati, che non è vicino

a un porto importante per lo scalo merci a livello mondiale, che non ha certamente uno scalo cargo,

perché oggi anche le merci dell'orto-frutta viaggiano con gli aerei, che non ha una viabilita, quindi

un mercato, una grande società" un grande polmone economico che senza una strategia nuova non ha

saputo traghettare il vecchio sistema economico del paese verso il nuovo.

È come se, all'interno di quella società" non si sono accorti che la globalizz.azione li travolgeva,

quella m4ncanza di capacità di capire come si sviava" il mondo modemo ha portato in questo

territorio alla morte dell'agricoltura, uno dei polmoni economici di questo paese che ha creato tanto

denaro all'interno di questo paese, che si sono create banche, che si è creato il Mercato

ortofrutticolo, tecnicamente è morta sotto le grinfie di chi non ha saputo sviluppare quell'economia.

Quindi non è attacco alla persons, P€f me c'è uno o un altro e rimane ugUale, però la mancanza di

non capire che il mondo si trasformava e a quel grande polmone economico doveva essere messo

immediatamente adagio per modificarsi, quella maneanza di nuova strategia che io anche nelle

elezioni che abbiamo fatto avevo detto che non bisognava premiare chi è stato un fallimento a

livello di strategia economic4 sono contentissimo per la nuova ralizazione dove insieme a tanti

che siamo qui abbiamo partecipato, sono stato il fautore di dare, insieme agli altri, agli operatori del

Mof la gestione Per l'amPliamento.

Non ho mai contraddetto assolutamente il Sindaco Orticello, o chi poi gli è venuto dietro, ma ho

sempre dato il mio assenso affinché quella struttura si modificasse e si ammodernasse, perché anche

un agricoltore aveva capito che il mondo cambiava. Quella mîrncu)za di portuale, di scalo cargo, di

viabilità, di strategie europee delle piattaforme di supermercati, che oggi sappiamo tutti che

cammina a livello europeo I'orto-frutta, some mai il mercato non assegna" che ha spazí enormi

all,intemo, alle piattaforme del nord Europa gratuitamente, affrnché vengano a acquistare sul nostro

territorio e nel nostro mencato a fianco dei nostri operatori.

Mi ricordo, il Sindaco si può anche ricordare che una volta portai al mercato insieme a degli amici

l0 deputati egiziani con íl capo addetto stampa di Mubarak. Fummo ricevutí dall'attuale Sindaco

Salvatore De Meo e in quella situazione volevano prospettare al mercato e al Comune la nascita di

una piattaforma del Mediterraneo all'intemo del mercato, ma una cosa che mi accorsi era che era

una cosa inconcepibile per loro e soprattutto non gli fregava assolutamente niente, quella

piattaforma è nata a Cesena e Cesona è divenuto uno dei partnel più importanti di tutto il-



Mediterraneo. poteva essere di traino all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi dei prodotti

locali, che venivano sviati in tutta Europa'

Io voglio anche continuare a votare che il Comune di Fondi deve rimanere in questa Società' ma mi

auguro che il sindaco come gli ho detto anche in commissione, abbiamo un mercato senza il

Presidente, senzail Vicepresidente, senza il Direttore e senTa una strategia e è uguale a una nave

nell,oceano seî?acapitano, sevavicecapitano, senza direttore alle macchine, ma comandata da un

mozrzo.E allora, caro Sindaco, lei che ha la possibilità di coagulare tutte le forze per la sua atnicizia,

rei forse non mi guarda e mi dispiace un po'. Lei oggi è la persona più adatta a coagulare il sistema

politico locale, i senatori rappresentanti del popolo in Parlamento, i responsabili della direzione Mof

e Imof a fare un dialogo con gli operatori, a trovare una soluzione a questo empasse economico del

mercato.

Non possiamo, e ve lo dico a livello di amicizia, rimanere come io parlo con parecchi operatori

all,interno del mercato che non vedono I'ora di fuggire, che hanno paura di lasciarci le penne come

gia tanti l,hanno fatto e anche se gli operatori non si sono accorti di quello che dico io, che il mondo

è diventato grande e unico, che la commercialiuazione dell'orto-frutta non può essere una

passeggiata locale, ma deve essere una passeggiata globale, che bisogna prendere i contatti con tutti

i paesi del mondo e con tutti i paesi europei e con tutte re piattaforme che oggi sono in Europa,

perché non è difficile invitare il direttore commerciale delle piattaforme in un convegno al mercato e

prospettarsi delle iniziative di commercializzazione'

come mai sul porto di Gaeta non ci sono interpellanze parlamentari e senatoriali e gli investimenti

arrivano fino a civitavecchia? come mai atla Regione nessuno si fa carico del Sud Pontino per gli

allacci portuali net Mediterraneo? come mailaviabilità si ferma a Latina e i senatori e i deputati del

Sud Pontino, che non raPpresentano niente del tenitorio' non sono stati in grado di progettare e di

fare finanziare dalla Comunità Europea la Úasversale nord - sud dell'Europa' che finisce a Latina

può darsi, in un territorio devastato economicamente e occupazionalmente, in un territorio dove

l,agricoltura si sta distruggendo, dove gli operatori si sono indebitati fino al collo e dove non si vede

prospettiva.

oltre l,appello non può essere fatto solo all'amministratore o a chi dirige il Mof, ma lo voglio fare a

chi dirige la politica in questa provinci4 che inizia a capire che la disoccupazione provinciale è tra

le più alte come indice a livello nazionale e che le prospettive di sviluppo economico sul territorio

sono inesistenti, perché negli ultimi 15 anni non siamo stati in gado di creare contatti per viabilità'

non siamo stati in grado di creare la portualità, continuando anche sulla darsena della nostra città,

abbiamo saputo fare solo una cefta ideologia e di portare il

soprattutto a non guardare alle tante cose serie da fare'

paese a raccontare le barzellette e



Io voglio anche ricordare al Sindaco, come lo dissi a Luigi Parisella, che gli amministratori delle

società del Comune devono venire a relazionare in Consiglio Comunale sui bilanci, perché se no.i

facciamo parte di una società vogliamo sapere anche la nostra partecipazione' con una relazione da

parte del rappresentante dell'ente vogliamo sapere se il bilancio ha dato un risultato positivo, se ci

sono dei cambiamenti, se stanno prendendo posizioní. Ve lo dico anche a voi Consiglieri di iniziare

a interessarvi della strategia economica e occupazionale del territorio, di iniziare a contattare i nostri

rappresentanti politici, i nostri rappresentanti al Senato, alla Regione, al Parlamento, nelle Province

e di iniziare a fare forza per creare quelle possibilità che sono la portualità, la viabilità" lo sviluppo

economico sul territorio.

euindi mi auguro che nei prossimi giomi si convochi un Consiglio Comunale, caro Sindaco, perché

non è che possiamo solo vivere di tante cosette minime che poi non danno il frutto per vivere. Io

penso che oggi è importante anche convocare un Consiglio Comunale e iniziare a capire di come

uscire. Voglio anche chiedere che venga invitato in Consiglio Comunale a relazionare della strategia

economica che porta avanti chi ci rappresenta a livello senatoriale e a livello provinciale. Non

abbiamo il Consigliere regionale, abbiamo avuto insuccesso: si è dimesso, però non è che vogliamo

essere il Consiglio Comunale di (sic).

Noi abbiamo Senatori, Deputati, Consiglieri provinciali, Assessori, Presidenti, noi dobbiamo iniziare

a hovare una soluzione per i prossimi l0 o 15 anni per I'occupazione e per I'economia" quindi,

Sindaco, te lo chiedo quasi in ginocchio, ma non per me perché io di lavoro ce I'ho, perché gli

agricoltori hanno sempre tanto lavoro, ma per i nostri figli e i nostri giovani. Iniziamo a fare nel

consiglio comunale una piattaforma ideologica capace di sviluppare occupazione, capace di

svituppare idee atte a migliorare quel sistema economico, che a oggi sul territorio è fallimentare.

euesto significa attivarsi politicamente. vi chiedo scusa, perché purtroppo di Consigli Comunali ne

facciamo uno ogni tanto e la possibilita di esprimersi è quasi zero.

PRESIDENTE

euesto non è vero che ne facciamo uno ogni tanto, ci sono state le festività natalizie, tutto qua.

CONS. CIMA

Sig. presidente, Sindaco, Assessori, colleghi e cittadini, ho ascoltato con attenzione gli interventi di

quanti mi hanno preceduto e devo dire che molti sono usciti proprio fuori dall'argomento dell'ordine

del giorno, che per onore di cronaca leggo testualmente: stiamo parlando del punto N. 4 "società

partecipate dell'ente, autoiz,azione al mantenimento delle attuali partecipazioni Mof Spa".



con questo cosa voglio dire? voglio dire che non c'è all'ordine del giorno di come noi consiglieri

comunali, oppure cittadini, dobbiamo fare un rilancio di quella che è I'attività amministrativa

all,interno del Mercato ortofrutticolo, c'è semplicemente, e è stato oggetto di discussione nella

Commissione bilancio dove tutti hanno partecipato, tutti i membri e ogni membro si è espresso nella

gran lunga a dire la verità in senso favorevole, non a caso la Presidente del Gruppo consiliare della

Civita per Fondi poc,anzi ha fatto una dichiarazione, seppure con una leggera distinzione, che è

all,atto del Consiglio Comunale e cioè mi spiego: come ha potuto notare noi siamo intenzionati a

fare la nomina, tant'è vero che è stato fatto un bando dove sicuramente sul bando potranno

partecipare, quindi nemmeno lo conosco e nemmeno so dei requisiti che devono avere'

Mi auguro che a quel bando pubblico, aperto in modo chiaro e trasparente' senza se e senza ma'

se*anessun Í!cc,o, quindi io credo che poi sarà cura di chi sarà scelto, che avra i requisiti adatti,

poi a relazionare, perché su questo sono d'accordissimo, caro Sindaco, che owiamente i componenti

che noi mandíamo a rappresentare il nosro Comune all'esterno delle mura cittadine, e mi riferisco

al presidente della comunità Montana e al vicepresidente che sarà" di venire a relazionare com'è

giusto che sia e credo che questa Amministrazione Comunale, partita in modo differente, lavori

nella direzione giusta.

Mi dilungo solo due secondi per dire che cosa? Mi ricordo ai tempi di quando ero studente e lungo il

perconio della mia vita" che ho quasi 50 anni, anzi li ho superati, quindi vi dico questo perché?

perché il Mof... (intenento fuori microfono) non ridere, caro Franco Cardinale, tu che viaggi in

giro per il mondo! Il Mof per tutti quanti noi cittadini, al di là delle battute che uno possa frre, è

stato sempre il vanto della nostra città, non a caso si chiama "Mercato ortofrufficolo di Fondi" e

quindi è I'unica sfuttura che, grazie agli operatofi, grazie al personale, grazie a chi ci ha lavorato, a

chi ci ha buttato il sudore, ha faÚo conoscerie la Città di Fondi anche all'estemo.

Io mi permetto soltanto di dire che noi intanto questa sera cosl com'è approviamo il discorso del

punto all,ordine del giorno, perché è proprio una volontà nosfia sia della maggiomnza che credo

anche da parte dell'opposizione, perché è una struttura che porta avanti, seppure con i dowti

correttivi che uno possa fare nell'ambito di un percorso, però è una stuttura che va a rappresentare

nel bene e nel male la nostra Città.

Sindaco, mi sentirei di suggerire che se vogliamo fare un Consiglio Comunale per affrontare il

problema di come potere suggerire umilmente a chi di fatto va a gestire il mercato, ci vogliamo

cimentare un po, sul marketing e su che tipo di operazione deve essere faua, io sono pure

disponibile a fare un Consiglio Comunale per cercare di segnalare all'attenzione degli organi che poi

di fatto gestiscono il mercato, anche perché questa sera si parla di porto, portualità, grandi



piattaforme, Egitto o quello che sia. Io faccio parte dell'Amministrazione Comunale dal 94, mai

saputo che all'intemo del Mercato ortofrutticolo ci siano state delegazioni oltre I'Europa.

Con questo esprimo il voto favorevole all'ordine del giorno e vi ringrazio per l'attenzione

CONS. TTIRCITETTA

Cercherò di dare, da parte mia, un piccolo contributo alla discussione che si protrae gia da un po' di

tempo, ma d'altronde devo anche dire che non è facile in questa assise trattare argomenti veramente

importanti, veramente del massimo interesse per I'intera collettività e in questo caso non solo della

nostra comunità" perché sappiamo che il Mercato ortofrutticolo certamente ce lo dobbiamo tenere

stretti ben bene, perché il Mercato ortofrutticolo - lo ricordo a tutti - è il frutto di tante lotte, di

scioperi fatti dai nostri contadini, dai nostri corrieri, che una volta erano un migliaio e più e che

hanno fatto grande la nostra Città" ricordiamocelo sempre, lotte fatte dai commercianti quelli di una

volta, quelli con la "c" maiuscol4 quelli che rischiavano in proprio, che chiaramente erano

conosciuti in tutta ltalia perché andavano in ogni regione d'Italia e pagavano di tasca loro, avevano

una parola che valeva più di un contratto e portavano a Fondi merce la migliore che era in

commercio e la esportavano in tutto il mondo.

Il Mercato ortofrutticolo quindi è un grande polmone economico e occupazionale, lo definisco una

delle più grandi industrie commerciali italiane, se non europee, però chiaramente io voglio provare a

dare un contributo ripeto, a dare qualche suggerimento, perché la politica - adesso è andato via il'

Capogruppo Cima - questa assise certamente ha quale prerogativa quella di programmare, di

individuare soluzioni, scelte e fare sì di essere di supporto al commercio, all'industria,

all'agricoltura e a quant,altro, cioè a tutti i settori vitali della nostra economiq quindi chiaramente

quello che dobbiamo lamentare è che questa assise dovrebbe più spesso trattare questi argomenti,

più spesso trattarli anche in maniera singol4 in modo da poteme sviscerare tutte le caratùeristiche.

Il Mercato ortofrgtticolo quindi è nato alla produzione, era il mercato dei produttori. L'amico Elio

paparello se lo ricordera, era un mercato alla produzione e oggi purtroppo i contadini, i produffori

hanno nel tempo avuto sempre meno spazio, sempre meno importanza e questo - mi dispiace che il

Sindaco si è allontanato - chiaramente non va bene, perché oltretutto la nostra Città ha una superficie

terricola, una superficie di produzione agricola protetta tra le più grandi d'Italia" un'altra peculiarità,

quindi i produttori agricoli mi auspico che abbiano un ruolo e uno spazio maggiore rispetto a quello

che hanno oggi.

È stato detto prima di me, la parte manageriale dirigenziale del Mof avra commesso degli errori,

magari gli operatori stessi potevano fare di più, meglio, potevano aggiornarsi, potevario come ha

detto qualcuno prima di me m4gari, averg delle piattaforme in girg pgr lEuPqa' 
potevano avere.



p€rsonale qualificato che parlava diverse lingue, poteva prendere atto già da anni della

globalizzazione che oggi purtroppo ci ha sommerso. Certamente il commercio è cambiato, non è più

quello di 20 o 40 anni fa, però io penso che il nostro mercato è rimasto a conduzione localistica, a

conduzione paesana - la voglio dire questa parola - perché Fondi purtroppo è ancora un grande

paesone. Non me ne voglia nessuno.

Noi dobbiamo sforzarci di guardare oltre il nostro naso, oltre i nostri confini. Certamente se ci sono

responsabilita e ci sono sicuramente a livello dirigenziale, a livello manageriale, la politica non è da

meno, perché la politica doveva programmare una viabilità adeguata per il nostro mercato, per la

nostra Città, che è rimasta chiusa" isolata ancora dalla grande viabilità nazionale. Non si parla più

della Fondi - Ceprano, ma non è un dramm1 mavoglio ricordare a noi tutti che negli anni 70 e 80 il

raddoppio dell'Appia ebbe una grande enfasi, un grande momento di discussione proprio nel

Consiglio Comunale. Per qualche decennio si è parlato del raddoppio dell'Appia e io penso che oggi

il raddoppio dell'Appia - è stato detto prima - non dobbiamo aspettare che tra l0 anni forse si fa la

Fondi - Latina e poi magari tra l0 anni ancora si progetti la Latina - Formia" poi magari tra l0 anni

ancora si realizzi laLatina - Formia.

I nostri operatori, i nostri commercianti non possono più aspettare. Ho avuto modo di dirlo sempre

nel Consiglio Comunale, quando abbiamo approvato negli anni 90 il raddoppio del Mercato

ortofrutticolo, ebbi a dire allora che il Mof così come era sarebbe diventato un gigante di argilla" una

cattedrale nel deserto, ta viabilità sarebbe stata penaliz.ante per il nosto Mof e purtroppo sono stato

facile profeta, perché la politica almeno negli ultimi 15 anni, la politica quella a livello

sovracomunale, perché certamente io posso avere le mie colpe, noi possiamo avere le nostre colpe,

ma chi ha diretto la potitica in campo provinciale negli ultimi 15 anni e chi ha una stragrande

maggioranzasempre a livello provinciale, io dico che non ha fatto niente per programmare qualcosa

di serio per il commercio, per I'agricolturq per I'ediliziq per l'economia di questa Città, che

purtroppo sta andando sempre più indietro. Noi eravamo la prima Città della Provincia di Latina,

oggi non so in classificaache posizione possiamo metterci.

In virtù di queste considerazioni, la politica deve fare la sua parte. Cosa dobbiamo fare? Intanto la

grande viabilità" il porto di Gaeta queste sono le scelte che politici che dicono di essere leader di

una città, di un comprensorio, di una provincia dovrebbero programmare, certamente non sono

manifestazioni, come i fuochi d'artificio o quant'altro, che poi fanno cambiare la vita a una

comunità e quindi cerchiamo di cambiare un po' rotta e cerchiamo di pensare un po' in grande.

Un'ultima cosa. Mi permetto di suggerire al Sindaco, quando individuerà tra tutti gli aventi diritto il

rappresentante del Comune all'intemo della Mof Sp4 una raccomandazione, Sindaco, quella che

faccio io è lecita e me la deve consentire: il nostro rappresentantg che poi andrà a fare il



Vicepresidente di questa Societa, deve farsi carico presso il Consiglio di amministrazione di fare

abbassare i costi di gestione degli operatori del mercato, perché sono anni che questi operatori

soffrono una crisi che li sta portando man mano e uno alla volta anche alla chiusura e a una grande

sofferenza economica e anche bancaria, quindi chiedo che a un momento eccezionale il nostro

rappresentante si faccia promotore di fare abbassare le concessioni, i canoni - chiamiamoli come

vogliamo - degli stand e tutto ciò che riguarda la gestione all'interno del Mof, perché non è più

tempo di vacche grasse e quindi cerchiamo di venire incontro a questi operatori, anche chiedendo

dei contributi a livello sovracomunale, a livello regionale, a livello europeo, visto che abbiamo

rappresentanti anche a livello europeo e che questa Città e questo comprensorio ha sempre votato a

mani basse.

Un'ultima cosa. per entrare al Mercato ortofrutticolo, che è un centro di vendita lo ricordo a tutti

noi, se uno ci va con la macchina oggi deve pagare 2 Euro se non etro, se ci vai con il camion per

entrare devi pagare 4 Euro o quantomeno puoi fare I'abbonamento. Credo che sia impensabile se un

grande centro commerqiale mette per entrare nel suo supermercato una tassa, io penso che il

Mercato ortofrutticolo è un centro agro-alimentare di vendita e sappiamo tutti che sia da Fondi che

dai paesi limitrofi tanti cittadini si recavano all'interno del Mof a comprare proprio dai produttori

cassette di ono-frutta e magari la utiliuavano per I'intera settiman4 oggi per entrare al Mof c'è

bisogno di 2 Euro o 4 Euro se uno ci va con il camion e io penso che sia una cattiva gestione, fatta

solo per incrementare gli introiti, le entrate di questo ente, che pure ha spese esose, però se noi

limitiamo magari le spese per contenziosi e per cattiva gestione, sicuramente potremmo togliere

questa tassa alle entrate, che la ritengo un balzello chepenaliuatutti quanti'

La raccomandazione è questa: cerchiamo di avere una rappresentatività all'interno del Consiglio di

amministrazione positiva, attiva, propositiva" valida, che riesca a fare anche delle proposte e non

stare ll solamente, non individuare, Sindaco, persone che magari possono fare solo quello che gli

chiediamo, ma che poi non danno un apporto positivo e costuttivo all'intera gestione del Mercato

ortofrutticolo.

CONS. FAIOLA

Ho ascoltato molto attentamente e prendo atto che oggi, a distanza di qualche anno' almeno qualcosa

ho visto cambiare e quindi questo da speranza. Ho sentito il Cons. Fiore parlare un linguaggio che io

condivido a pieno, almeno sotto certi aspetti, peccato che non I'abbia fatto gia nella passata

amministrazione quando noi sedevamo nei banchi dell'opposizione e Fiore sedeva nella

maggioranza. prendo atto che it cons. Cima ha dato la sua disponibilità a che venga nominato un

rappresentantealMofediquestopre1doatto'YuoldirechEql9.qu'qP*speranza.



però adesso io voglio dire quarcosa che può sembrare un po' controcorrente, perché io penso che

non a caso awengono le cose. Il cons. Saccoccio, che io devo dire la verità mi ha fortemente

sorpreso in positivo, perché ha parlato di libertà e quella sedia vuota io la sto guardando in

continuazione, ha parlato di un soggetto cinese." mi scuso, ma non so pronunciare neanche il nome'

ma basta il pensiero, basta I'idea. Ha parlato di libertà e da questi banchi - stavamo dall'altra parte

del consiglio comunale - ricordo che parlai di liberta ogni sistema vive e si genera e si riproduce

quando c'è, secondo me' liberta.

ormai in ltalia penso che tutti si sono riempiti la bocca e si continuano a riempire la bocca, I'ho

sentito anche in questo consiglio comunale parlare di globalizzazione come se fosse una cosa

eshemarnente negativa, aÌv'i iopenso francamente che forse è estremamente positiva' non negativa'

Basti pensare alle lagnan ze checi sono in tutti quei paesi che secondo me hanno un sistema io dico

non democratico, perché democrazia non significa aveÎe il go% dei voti, la democrazia è un

concetto molto più ampio, certo qualcuno haparlato di utopia della democrazia, ma io credo che

democrazia sia quella sedia vuota, non sia il99/o che hanno in Cina!

Dicevo che basta vedere per esempio in Germania quello che accade: vediamo la Mercedes'

vediamo tutte Ie varie industrie, guarda caso anziché in negativo tendono, volta per volta" a

aumentare le vendite e i gUadagni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire una cosa molto

semplice, perché ho avuto una grande fortuna, quella di avere un padre come parecchi qui in questo

Consiglio Comunale credo, ma soprattutto i cittadini di Fondi, ho avuto un padre che è Sato uno dei

fondatori del Mercato ortofrutticolo di Fondi, Tommaso Faiola, e mi raccontava che loro uscivano,

si sacrificavano, vedevano il mondo in una prospettiva diversa.

C,era una guera tra i commercianti, ma attenzione: una sana e giusta competizione' È quello che da

4 baracche contadine, con le cioce ai piedi, neanche (sic), hanno creato quqsta potenza' ma non

economica, potenza in tutto, anche di intelletto, e perché dico questo? Perché da un certo punto in

poi è awenuta esattamente una cosa contraria: si è cominciato a verificare, at]E;iché scelte

coraggiose, accontentarsi, dormire sui propri allori, su quello che c'è' Ricordo quando si cominciò a

creare il Mercato ortofrutticolo, perché era una necessità per il Mercato ortofrutticolo di Fondi,

perché giustamente lì a Roma non era suffrciente come territorio, ma in verità quello che è mancato

da un certo punto in poi è mancata quella libertà" perché adesso qui mi si può dire tutto quello che

vogliamo, caro Elio paparello, ma la libertà all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi non

esiste! Esiste soltanto un gruppo di persone che gestisce in tutto e per tutto secondo i (sic) la

situazione del Mof.

Lo dico assumendomi la responsabilità" come già ho fatto tempo fa" come ho fatto nella passata

Amministrazione comunare, io non voglio fare i nomi perché porr è un problema di nomi, perché



tanto io potrei dire, lei Paparello, lei caro Sindaco, voi siete espressione di quello che è stato il

mercato in tutto e per tutto! Le vostre fortune nascono da questo, così come anche i rappresentanq,i

istituzionali nascono da questo!

Che voglio dire? Parlavo di una mentalità" parlavo della necessità di creare un sistema all'interno del

Mercato ortofrutticolo, parlavo perché all'altra amministrazione sono registrate e si potrebbero

andare a vederè, parlavo di un sistema e mi ricordo uguale i sorrisi. Ripeto lo dissi allora e lo

continuo a ripetere adesso: ho una mia c,oncezione di quella che è la mafta, di quella che è la

camora e di quello che è qualsiasi altro tipo di organizzazione criminale, però io quello che penso è

che all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi non vengono effettuate delle scelte da parte di

tutti quanti gli operatori. Oggi il Mercato ortofrutticolo di Fondi non è in condizione, non sta male, è

morto, non ci mentiamo nulla e non parliamo di globalizzazione, perché questo era un discorso che

ci doveva agevolare e non condannare, perché non sarebbe concepibile, perché alcune ditte

continuano giustamente a fare dei guadagni avendo avuto il coraggio delle scelte e altre invece

legate al mercato, per tutta una serie di circostanze, stanno morendo, anzi sono gia morte.

Vogliamo provare un attimo a andare a vedere le esecuzioni immobiliari che ci sono? Vogliamo

provare a mettere domattina un pezzfi di carta "chi vuole lo (sic) venga qui e glielo dot' e quante

persone vengono? Nessuno! Prima c'era un sottobanco che voi non avete idea" si vendevano a

milioni e milioni gli stand! Lei non sa nulla di questo, Sindaco? Lo dico io e lo sapevano tuffi!

Abbiamo parlato, perché questo è un grande tema che va affrontato e non se ne parla mai, non si può

pensare al mercato se non si pensa al mondo del lavoro, c'è gente la dentro (sic) un posto di lavoro e

questa campagna elettorale che è stata fatta è stata basata sui ricatti del lavoro! Voi lo sapete tutti,

perché è dal mercato che è partito tutto, ma il mercato adesso ci sprofonderà" perché noi non

abbiamo awto la capacita politica di aftontare questo discorso, perciò dicevo che do atto

eventualmente a Fiore, perché oggi se ne è accorto di questo fatto.

Dove sono state le scelte coraggiose? Io so una cosa: ho cominciato a fare la professione, ma

chiunque di voi se il primo anno non va bene, il secondo non va bene, il terzo non va bene, sono

rmpre e comunque a deficit! Io credo che il minimo che si debba fare, per una questione anche di

dig,,tà, dire..io faccio un passo indietro", tutte scelte sbagliate! Mi sono segnato un nome qui: lei,

paparello, all,epoca faceva parte di quella cordata che diceva "prima il mercato e poi la viabilità",

ricordo il mio amico Giovanni ?Cicalese? non sta dalla parte mia" stava dalla parte vostra" così come

(sic) e diceva..no, non c'è problema, adesso allargheremo il mercato e poi vedrete cosa succederà!":

cattedrali nel deserto!

E io voglio vedere qualcuno di voi che venga qui a dirmi "guarda sta sbagliando, perché lavoro ce

ne è pef tutti", anZi iO I'hg SOgnato: laYoro per tutti' tufii gli 
"oP9ralgn, 

gli agriooltori, mi riferisco.



anche a te che sei giovane, non ti conoscevo, ci siamo conosciuti perché Consiglieri comunali, ma

possiamo dire che noi siamo liberi in tutto quello che facciamo? Tu che operi all'intemo del mercato

puoi dire in coscienza che le cose vanno come devono andare? No, vuol dire che a questo punto

facciamo come le scimmiette "io non vedo, io non parlo, io non sento". Andavano fatte delle scelte e

non sono state fatte: io do solo questa colpa e poi non voglio toccare questo tasto, altrimenti

riempiremmo un problema enorne.

euando all'epoca sostenni che bisognava mandare un rappresentante del Comune, ancora oggi ne

stiamo a discutere, però per fortuna adesso qualcuno comincia a pensarla in questo modo di

mandarlo: meno male, viva Dio! Però una cosa la devo dire, perché altrimenti verrei meno a quella

che è una delle grandi battaglie, perché ho visto che quando Bruno Fiore ne ha parlato ognuno di voi

ci ha riso sopra, oppure sempre queste cose e finiamola. Io voglio dire una cosa, continuo a ripetere

che non iono in grado di dirlo, perché se io francamente lo sapessi, per come sono io

caratterialmente, non ci penserei due volte a andare dalle autorità competenti per fare le dovute

denuncie e chi mi conosce lo sa.

però una cosa la devo dire. Dopo anni, anni e anni di silenzi, nulla c'er4 non c'era nessuna

questione, veramente da parte di tutti eh, non do solo la colpa a qualcuno, anche lo stesso

procuratore capo della Repubblica Mancini, che io glielo ho detto in faccia in diretta televisiva, I'ho

accusato di questo e quindi non ho difficoltà" ma io ricordo - lo ricordo bene - che in una

trasmissione televisiva, presente il Sindaco e I'amministratore del Mof, dissi e riconobbero

apertamente che c'erano dei problemi, qualcosa" avevano fatto qualcosa. Questo "qualcosa",

soprattutto nella nostra struttura vitale come quella com'è il Mof, ci awebbe dovuto subito allertare:

non è cosl, Sindaco? Se la ricorda la mia telefonata in diretta che mi davate atto delle ragioni che io

ponevo, dalla mancata denuncia effettuata nei termini e nei modi che erano necessari da parte

dell'amministratore? Se la ricorda questa telefonata? Si disse che si era sottovalutato il fenomeno,

ma a me bastava gia questo, perché una persona che ha visto le sue fortune o sfortune da20 anni o

30 anni all'interno, non si rende conto di questo e non dà un giusto peso a queste cose, secondo me

non saprei cosa dire. Decidetelo voi cosapotrebbe essere.

Ripeto qui secondo me non si deve fare un processo alla persona e alle persone, il processo va fatto

a un tipo di mentalità che si è voluto inculcare in tutto quarito questo sistema. Il lavoratore.viene

calpestato in ogni sua forma e dignità" così come I'operatore economico commerciale che sta

af interno del Mof. Ecco perché si poneva e si pone un'immediata nomina da parte del Comune di

un rappresentante che vada lì a controllare per filo e per segno le cose come stanno, anche perché se

con tutto il rispetto io dovessi sapere come amministrazione che non è una cosa che funziona e

continuare a prendere soldi dalla Regione e sperperarli, perché -poi non- portera nessun utile, e



continuare comunque in ogni caso a rimetterci anno per anno, noi dobbiamo avere il 
"t*ggio 

di dire

un'altra cosa: tronchiamo subito. Quello che abbiamo, quelle poche risorse che ci rimangono

investiamole da un'altra parte.

Poi, Gentile, voglio dire una cosa: smettetela ogni volta che uno parla di tegatità di continuare a dire '

che si parla male di questo paese, si parla male di questo paese perché è un sistema che non

funziona! Lei che opera nell'ospedale di Fondi sa bene che, proprio perché c'è un sistema fatto di

raccomandazioni, persone che non devono stare dove stanno che va tutto a male, lei lo sa bene,

perché se non lo sa mi deve perdonare, ma non ci deve essere neanche lei più là dentro! È questo

sistema che non funziona, è proprio così, quindi continuare a dire, perché uno ha il coraggio di

denunciare determinate cose, che stiamo buttando fango, è esattamente il contrario perché io le

denuncio queste cose, perché è la verità, così come è la verità - voglio ritornare al lavoro - operai

che nel Mof lavorano alla metà di quello che ha la busta paga "o prendere o lasciare" e lo sanno le

persone, perché lo vivono sulla propria pelle!

Il senso della politica deve essere, secondo me, modestissimo, sempre per quella sedia vuota che è lì

e è lì che farebbe mettere in moto tutta I'economia. Un grande economista dice una cosa molto

semplice, che poi in parole semplici lo diceva anche se non aveva studiato la buona anima di mio

padre: io sono felice se aprono altri mille stand vicino a me, perché vuol dire che c'è movimento,

che il denaro gira, invece no, si è voluto politicizzarc tutto, si è fatto una casta all'intemo del

Mercato ortofrutticolo di Fondi e quella casta gestisce in tutto e per tutto ogni cosa, ogni

movimento, ogli azione di ogni persona! Sono duro, ma è così, tanto voi potete dire sì o no e contp

poco, ma la gente che mi ascolta, che vive le situazioni sulla propria pelle lo sa bene che quello che

sto dicendo è la sacrosanta verità!

Si deve avere il coraggio, quando c'è il tumore, di andare fino in fondo. Con il bisturi bisogna

andare in fondo, perché se ci fermiamo solo all'apparenz4 io credo che sarebbe la cosa peggiore che

si possa fare e ci sono medici qua dentro che credo che mi debbano confermare questa (sic)' oppure

altrimenti è meglio dire.'non lo tocco proprio, mandiamolo a casa che è meglio" e gli diamo almeno

una dignità anche alla morte che deve avere.

euindi do parere favorevole, scusate lo sfogo, ma mi era rimasto qui, perché venni deriso l'ultima

volta quando stavo in Consiglio Comunale e portavo avanti, quasi facendo il cassandra della

situazione, dicevo ..la situazione peggiorera, perché se non c'è un'inversione, se non c'è un modo di

cominciare a ragionare in termini diversi, è sbagliato". R.agazzi, smettetela con questa

globalizzazione, è una fortuna, non è una iella, è una fornrna! Bisogna sapere cogliere I'occasione

delle situazioni che si presentano e chi non le sa cogliere deve avere la capacità di fare un passo



indietro, ma poiché qui è tutto politicizzato ormai - magari fosse politicizzatot Ormai è inflazionato

anche questo termine - le cose devono andare così come devono andare'

CONS. TRANI VINCENZO ROCCO

Io volevo un attimo riportare all'ordine del giorno, perché tra tutte le cose volevo anch'io invitare

questo Consiglio Comunale a affrontare un apposito Consiglio Comunale che parlasse del Mol del

lavoro e di tutta I'economia che il Mof rappresenta net nostro Comune, perché checché ne dica chi

vuole interpretare a modo suo le affermazioni di taluni di noi, e mi riferisco in particolare a quello

che diceva Bruno Fiore e che poi viene interpretato, come accade da anni, in maniera impropria

secondo me, volevo partire da un plauso da fare a tutti gli operatori, quelli coraggiosi, quelli che

riescono ancora a resistere a questa che è una crisi che sta è vero coinvolgendo, in maniera

generalizzata, il mondo, soprattutto il mondo occidentale, ma in particolare il Mercato ortofnrtticolo

di Fondi, checché ne dica il Cons. Elio Paparello dicendo che va tutto bene'

Sono convinto che il Mercato ortofrutticolo di Fondi sta vivendo - guai negare l'evidenza - una

difiicoltà economica, così come sono convinto, caro Bruno Fiore, che possiamo dire in quesùa sede'

nelle altre sedi, caro Arnaldo Faiola, tutto quelto che vogliamo rispetto a quello che la malavita

rappresenta non solo nel Mercato onofrutticolo di Fondi, ma in tutte quelle situazioni dove

l,economia che gira è allettante come quella che gira all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi,

però guai a rinunciare a quello che veramente ci spetta" prima di tutto come cittadini, ma soprattutto

come rappresentanti dei cittadini, cioè la capacita di denunciare, non girarci dall'altra parte con il

timore che questo si possa ripercuotere contro la nostra Città: no!

La nostra Città deve essere fiera di avere dei Consiglieri, mi auguro tutti, capaci di segnalare, di

denunciare, di evidenziare, di portare all'ennesima potenza i delinquenti che all'intemo delle

economie del nosùo priese fanno il bello e il cattivo tempo, aiutando le Forze dell'ordine che sono

abilitate a fare questo, sen?agettare fango. Qui nessuno ha la fabbrica di fango, però se continuate a

interpretare e a fare voi la propaganda in quel modo, anche le denunce che sono un senso del dovere

del cittadino finiscono per essere interpretate come fango. Non è così e non voglio parlare

dell'amministratore delegato, non lo conosco, non voglio fare nomi e cognomi, però ritengo che

qualsiasi amministratore delegato, nel momento in cui prende atto di quello che è la società che lui

rappresenta, sta dimostrando economicamente, o diventa più bravo o fa un passo indietro.

E allora" se il Mercato ortofrutticolo di Fondi sta vivendo un momento di crisi, le responsabilità

vanno individuate in chi amministra e non è solo I'amministratore delegato di Fondi, I'ha detto Elio

paparello chi sono quelli che amministrano: sono quelli che votano l'amministratore delegato del

Mercato ortofrutticolo, perché uno statuto pennette che così.Ygq4 votato' Allora o riusciamo a



cambiare lo statuto, o riusciamo a cambiarla la mentalita di chi ritiene che si getti fango facendo

delle denunce, di chi ritiene che si fa il male della Città segnalando le cose negative, che song

sempre una stragftinde minoranza rispetto a chi lavora onestamente all'interno della nostra Città e '

all'interno del Mercato ortofruttícolo, quindi ognuno di noi deve avere quel senso di responsabilità, 
-

non deve vergognarsi, io non mi vergogno assolutamente!

però, siccome I'ho assistita, all'affermazione fatta in diretta su RAI 3 c'ero io, quando

I'amministratore delegato si impegnò a costituirsi parte civile per quelle cose che si denunciava che

accadevano all'interno del Mercato ortofrutticolo, non averlo visto prendere una posizione ferma

lascia il tempo che trova, ma non mi sorprende nemmeno tanto, perché guardate stiamo vivendo un

momento così delicato nel nostro Paese, che non è Fondi ma il Paese ltalia, dove la capacità di

indignarsi è diventata un lusso, anzi una pazzia per chi riesce ancora a averla, la capacita di

indignarsi rispetto all'etica che si perde, rispetto a chi'non fa un passo indietro perché I'onta che sta

gettando rispetto alle istituzioni noste nazionali per i bunga bunga del giomo doPo, allora perché

indignarsi rispetto a chi non prende posizione rispetto a una posizione che riveste da anni e che poi

viene democraticamente riconosciuto, così come vengono democraticarnente riconosciuti quelli che

non si vergognano della loro vitaprivata?

euesto è quello che viviamo, non sto uscendo fuori tema, è giusto per precisare a chi prima ha

voluto farlo notare. Sto dichiarando la mia volontà di votare a favore di questo punto all'ordine del

giorno, perché ho un'altra iilusione olúe a quella di riuscire a cambiare la mentalità di chi poi-

determina che certe guide vengano indit'rz.zate in un certo senso. Ho l'illusione che eleggendo un

rappresentante - lo possiamo fare solo se abbiamo quote societarie all'interno del Mercato

ortofrutticolo - del Comune di Fondi, ho I'illusione che questo Consiglio Comunale - lo chiamo

tutto, ma immagino la maggioranza soprattutto - dia degli indirizzi ben precisi, non solo di

amministrazione ma soprattutto di controllo rispetto a quello che I'amministratore delegato e tutto il

Consiglio di amministrazione del Mof dovra fare, perché qui do ragione al Cons. Giorgio Fiore

quando dice che abbiamo una società" come quella del Mof, che è vero rappresenta il fulcro centrale

non dell,economia fondana soltanto, io dico del basso Lazio, perché fare i conti su quella che è la

crisi economica e la disoccupazione che ha determinato chi si vanta ansora di rappresentare questa

provincia, facendo finta che i 7, 8 milà posti di lavoro in meno che si sono determinati negli ultimi

anni appartengano alla congiuntura nazionale, ma non credo. Sono scappati tutti dalla nostra

provincia! Guai a Dio se scappassero pure gli operatori del Mof, o chi all'interno del Mof riesce

ancora a orientare una ncchezza di questo territorio, che non è solo di Fondi e non è nemmeno del

basso Lazio.



È una ricchezra importante per tutto il Centro Pontino, ma è significativa per la nostra Nazione,

perché il Mercato ortofrutticolo di Fondi è una delle due realta più importanti addiritrura a livello

europeo, quindi ciascuno di noi dovrebbe lavorare perché continui a migliorare e non a peggiorare,

perché ci sia il controllo dovuto da parte di chi amministra questa Società, anche con i

condizionamenti politici che ci sono dappertutto. Guardate il Marchionne della situazione, non

voglio fare un plauso a lui, perché se I'avessimo al Moi al Mof non abbiamo nemmeno la Fiom e

quindi sarebbe inutile avere un Marchionne, basterebbe molto meno. Ma se non si stabilisce una

vera strategia di mercato, che non è intesa della vendita delle zucchine, di mercato per chi veramente

comprende, per chi ha studiato, per chi ha le basi di capire come il marketing internazionale possa

fare il bene di una società come il Mercato ortofrutticolo, non andiamo da nessuna parte.

Poi mi piacerebbe capire altne cose che sono legate, in maniera latente, al mercato, ma che hanno

visto finanziamenti regionali: la filiera corta ve la ricordate? Ancora non è andato nessuno in galera

rispetto alla filiera corta" perché ancora nessuno forse ci ha voluto mettere mano, si sono persi soldi

con la responsabilità della Regione, con la responsabilità degli operatori, con la responsabilità anche

di chi dalla Regione veniva demandato a controllare, ma siccome quei controlli non si sono fatti,

vonei capire some mai tutti fuggono da comitali. Anche questo fa parte del mercato che gira intorno

a quello che è I'orto-frutta nel nostro territorio.

Allora voterò a favore di questo punto all'ordine del giomo, perché ritengo che il Comune e

chiunque altro ha la possibilità di mettere all'interno del Consiglio di amministrazione un organo di

controllo faccia veramente fino in fondo la sua parte.

snrDACO

La discussione credo che abbia avuto modo dì analizzzre tante questioni legate al problema" anche

se poi siete arrivati alla stessa conclusione senza entrare nel merito tecnico di come il Consiglio

Comunate awebbe dovuto verificare se ricorrono i requisiti, alla luce della nonnq per mantenere o

meno la partecipazione. Mi sembra di avere capito e di avere interpretato che tutti, a eccezione di

quatcuno isolato con altre motivazioni, intendono condividere questo indirizzo di mantenere una

partecipazione azionaria all'intemo di una societa di gestione di una realtà di carattere nazionale.

Io in modo particolare ho avuto modo di spiegare, nell'ambito della Commissione competente,

quelle che sono le questioni tecniche che legittimano ancora di più, dal punto di vista specifico, la

nostra partecipazione, proprio per il fatto che i mercati all'ingrosso dalla normativa nazionale sono

stati trasferiti alla competenza regionale e sono disciplinati con specifiche norme che impongono,

anche ai comuni nel cui territorio le attività in essere si svolgono, di partecipare e alla realinazione,

questo lo dico perché nel momento in cui avete condiviso questo indinzzo la successivadiscussione



in merito all'altra partecipata, che è la Imof Spa che risulta società strumentale per la realiz-z-azione,

è evidente che abbiamo condiviso quel ruolo che il Comune, I'Amminishazione Comunale deve

svolgere all'interno di una societàr, con ruoli ben precisi, una società che ci deve fare riflettere anche

di una cosa molto importante, visto che tutti ne siamo particolarmente attaccati per il contributo che

si è cercato di dare in questa discussione, ma sono convinto che ce ne saranno altre di circostanze in

cui alcuni aspetti in modo particolare dowanno essere chiariti, proprio per riportare la questione

anche nella giusta dimensione, perché poi ho sentito parlare alcuni di marketingintemazionale, di

globalizzazione, di numeri che probabilmente nemmeno si conoscono per poi poterli dire.

Io credo che I'ottimismo che ho visto, invece, in alcuni interventi ci deve portare a vedere la parte

positiva di questa partecipazione e del fatto che una città come Fondi, di poco più di 35 mila

abitanti, annoveri uno dei mercati, dei centri all'ingrosso più importanti d'Italia e d'Europa. Ci sarà

pure una motivazione che una città così piccola registri invece questo primato, a fronte di altre realtà

che trovano la loro ubicazione in metropoli come Rom4 Milano, Bologna, dove ci sono di base gia

dei milioni di consumatori potenziali che vanno a approwigionarsi e che hanno un indotto

straordinario.

euesta shaordinaria potenzialità commerciale del Mercato ortofiutticolo fondano diventa ancora più

forte se rilevate voi stessi i problemi, le criticita in termini di portualità, in termini di viabilita" cosa

che veramente ci deve interrogare su come mai poi questo Mercato ortofrutticolo, nonostante le

tante diffrcoltà anche gestionali, riesca a tenere il fronte su un panorama internazionale. Questo è un-

motivo di vanto, è un motivo che è venuto fuori anche nell'ambito della discussione per I'attenzione

che avete voluto dedicare all'analisi del problema e dell'ordine del giomo.

Io credo che il modello del Mercato ortofrutticolo, per chi come operatore, e parlo del Cons. Franco

Cardinale che in modo particolare ha delle esperienze intemazionali, credo che tutti riconoscono al

Mercato ortofrutticolo un'importanzasfiategica, al di h poi di quelli che possono essere i problemi

del quotidiano e della gestionè e della programmazione di un'azione strategica che deve portare il

Mof a sapere interpretare questa trasformazione del mondo della grande distribuzione, perché

qualcosa è cambiato e questo ce lo si deve dire. Credo che gli operatori I'abbiano anche pagato a

proprie spese.

È vero quello che diceva qualcuno che non è un elemento negativo I'internaliuazione o la

globalizzazione, è una grande opportunita che alcuni hanno saputo cogliere, perché probabilmente

hanno fatto una politica di investimenti in tempi non sospetti, in maniera prudenziale hanno saputo

gestire momenti d'oro che la nostra Città ha vissuto, perché io non ho timore di riconoscere che

probabilmente abbiamo avuto, negli anni 70 e 80 all'indomani di quella che è stata proprio la

îealizzazione di questa grande opera a cura della cassa del menogiorno, un boom economico che-



non ha avuto un corispondente boom di cultura imprenditoriale, di cultura che è stata basata su

quella tenacia a cui faceva riferimento il Cons. Faiola, perché noi abbiamo la grande fortuna di

questi veterani fondatori di questa tradizione commerciale che sono stati straordinari e ancora oggi

vengono ricordati, a livello nazionale, da tutti gli operatori del settore come i pionieri di un modello,

che poi ha avuto una serie di diffrcoltà" cosl come credo che si debba riconoscere che le generazioni

successive, con tutta una serie di momenti anche più agevoli, non hanno saputo mantenere alto

questo livello imprenditoriale, non fosse altro perché molto spesso questo è stato anche un momento

di intemrzione di una filiera generazionale, che non ha poi proseguito nelle aftivita che i genitori,

con tanti sacrifici, avevano portato in essere.

Io credo che I'attuale imposîazione che qualcuno ricordava è stata anche favorita, proprio perché

quando la Finanziaria dell'86 vedeva la possibilità e I'opportunità per i centri all'ingrosso di

utilizzare dei fondi pubblici per I'ammodernamento e I'ampliamento, qualcuno si è attivato, ha

coordinato te attività degli operatori privati e hanno voluto condividere questo meccanismo a

condizione che poi la realta gestionale rimanesse in capo ai privati, privati che come diceva

qualcuno poi oggi sopportano i relativi costi di questa grande operazione attraverso i canoni, non i

fitti della concessione, che tra I'altro è modulato athaverso un Piano industriale, che sottintende tutta

la parte finanziaria

Ecco perché alcune considerazioni fatte anche dal Cons. Turchetta lasciano il tempo che trovano,

perché poi c,è un meccanismo industiale che sta alla base di quella scelta di avere operato tanti anni

fa per potere arrivare a gestire un sistema" che poi vedeva nei privati quella che doveva essere una

peculiarità" un modello, che può avere tutte le critiche, che può giustamente essere sollevata la

capacità di gestione, la capacità di assenza di una strategia, che però andrebbe anche ridimensionata

soprattutto conoscendo fatti e circostanze specifiche, perché poi quando qualcuno parlava di milioni

di Euro di fattgrato, probabilmente non sa che la società di cui stiamo parlando ha un fatturato di

poco più di 3 o 4 milioni di Euro. Quando qualcuno parla di altri momenti di incompatibilità" forse

non conosce nemmeno la súuttura societaria e tutto il meccanismo, per cui è facile dire che ci sono

dei collegamenti che potrebbero addirittura indurre a parlare di legittimita o meno, a intervenire su

questo dibattito.

Il Mof è una grande realtà e la grande realtà sono gli operatori: questo è un dato di fatto. I singoli

operatori sono il cuore di questo grande sistema commerciale, sono loro la sfida che devono portare

avanti con anche un indirizzo, anche un coordinamento, anche con delle proposte, ma non esiste

manager a cui fate riferimento che possa portare sul piatto degli operatori tutti delle strategie, che

poi gli operatori non riusciranno a concretizzarc.



I singoli che hanno avuto esperienze sanno benissimo quante e tante iniziative che sono state

partorite dagli operatori per il tramite della società di gestione, ma che hanno visto il loro fallimento

nel fatto che I'operatore non ha sviluppato quella cultura commerciale di aggregazione, che oggi è

I'unica vera risposta che si può dare a un sistema che non è in crisi solo a Fondi. I centri agro-

alimentari sono in crisi, proprio perché si è trasformatala filiera e conseguentemente quello che

prima era un luogo naturale, dove si incontravano la domanda e I'offerta, oggi per le motivazioni

che diceva il Cons. Cardinale molto spesso avvengono seduti a una scrivania, bypassando tutti quelli

che sono i passaggi tradizionali.

Un luogo come quello del Mercato ortofrutticolo di Fondí, dove ancora noi abbiamo e addirittura ho

sentito parlare di astq ho sentito parlare di una sala lingue, come se la società di gestione dovesse

avere una strutnrra commerciale, ma la società di gestione - faccio sempre I'esempio - è una sorta di

grande amministratore che ha sì anche una responsabilità di indinzzo, ma non è che il mattino

acquista o vende prodotti commerciali con una sezione marketing, con tutta quella che è una

divisione anche di sviluppo commerciale.

Ecco perché anche nell'ottipa di individuazione del soggetto che ci dovrà rappresentare dobbiamo

tenere ben presente quello che è il ruolo del pubblico in termini di presenza istituzionale, in termini

di indirizzo, perché questo è il termine esatto che I'ente Comune o la Regione devono esprimere, ma

lasciando comunque la responsabilità all'operatore privato, perché poi fatemi fare anche una

considerazione che ve la lascio come riflessione'

Molto spesso ho sentito parlare, anche in passato, di ipotesi per cui il pubblico dovrebbe riprendere

con prepote nza il controllo attraverso modifiche statutarie, riformulazione dell'assetto societario,

probabilmente qualcuno, e soprattutto questo mi preoccupa quando operazioni del genere vengono

pilotate da Roma, non si rende conto che forse nel momento in cui questa cosa potrebbe apparire

come la soluzione migliore, perché questa viene prospettata a volte perché dice "se diamo la

gestione totalitaria al Comùe - cosa che non abbiamo la capacità finanziaria di sostenere - o alla

Regione Lazio, i canoni di concessione si riducono", ebbene provate a immaginare se questa cosa

potesse awenire con tutte le nostre possibilità di intervenire nella nomina dell'amministratore, del

presidente, quelo che accade in quel di Rom4 dallo stesso periodo in cui la società di gestione

Cargest, credo che il Cons. Bruno Fiore mi confermerà che l'amministratore delegato è sempre e

comunque la stessa personq nominata dalla politica, con non pochi problemi rispetto a quelli del

Mercato ortofrutticolo di Fondi, ma con un sostegno finanziario da capogiro e dalla Regione Lazio e

dal Comune di Roma" che interviene senza nessun tipo di problema.



In un bilancio delle dimensioni della capitale, potete immaginare che un'eventuale perdita delle

attività di gestione del Car appartiene all'ordine delle cifre che noi sacrifichiamo per dare un

contributo di l0 mila Euro o di 20 mila Euro per fare un'opera di carattere straordinario.

E allora a chi vuole porre I'attenzione su questa ipotesi, io faccio questa riflessione: non vorrei che

qualcuno abbia avuto anche I'idea nella precedente gestione, e il Cons. Gentile vi ha lasciato

un'interpretazione che non è tanto lontana dalla realtà, qualcuno che vuole fare credere che poi la

gestione totalitaria del pubblico possa essere la migliore soluzione, io credo che ai privati se gli

dicessimo che garantiamo la copertura di tutti i costi di gestione, non penso che abbiano alcun

timore di aflidare questa responsabilità al politico di turno, che però non vorrei che all'indomani del

primo insuccesso o al primo disavanzo di gestione, giustamente nel momento in cui va a battere

cassa, al Comune non abbiamo alcun tipo di possibilità di ripianare e non credo che la Regione

abbia particolari interessi, perché poi al di h del fatto che ci possono essere o meno delle correnti

politiche in maniera alternata favorevoli agli uni o agli altri, ma c'è evidente un'attenzione maggiore

per il mercato di Roma" che è comunque il mercato della capitale, un mercato che sta soffiendo

notevolmente all'indomani del trasferimento da Oitiense a Lunghe?z& con un calo dí fatturato

vertiginoso, perché è infelice la logistica che hanno scelto, nonostante un intervento della Regione

con uno svincolo autostradale per la bellezza di circa 50 miliardi di vecchie lire fatti così, senza

nessun tipo di problema, e poi ci interroghiamo di come mai la nostra viabilità è rimasta al palo.

Se non ci fosse stato almeno un teîtativo di inserirla nella Legge Obie*ivo del precedente Governo

Berlusconi, prima del Governo Prodi, forse oggi awemmo avuto qualche chance in più, poi ci sono

state una serie di rimodulazioni dei progetti e oggi dobbiamo assistere a un ridimensionamento

effettivo di quello che è il finanziamento Cipe, che tutt'al più potrà garantire la messa in sicurezza'e

il raddoppio del tratto che va da Roma a Latina, con nessun tipo di soluzione al problema che ripeto

è sicuramente una circostanza che può rappresentare un'opportunità" ma non credo assolutamente

che, se avessimo anche lo svincolo autostradale in quel del Casotto Rosso dove era previsto

inizialmente il conidoio tirrenico, le sorti del mercato possano cambiare dall'oggi al domani.

Faccio queste considerazioni perché ci sono dei momenti che vanno anche chiariti e mi auguro che

questo dibattito possa essere I'inizio di un approfondimento, ancora più puntuale, che permetterà

soprattutto ai nuovi Consiglieri di conoscere nel dettaglio quelle che sono delle attività che hanno -

I'abbiamo riconosciuto tutti - una incidenza e una ricaduta positiva o negativa sul nostro territorio. Il

Mof è una grande realtà che ha rappresentato e rappresenta ancora una speranza per tante famiglie

del comprensorio. Qualcuno parlava di contributi alla gestione richiesti dalla Regione Lazio, ma

anche qui è da correggersi questa informazione, perché è vietato per Legge dare contributi

direttamente alle imprese e quindi non è che noi possiamo- o i nostri raPpresentanti, a cui più di



qualcuno continua a richiedere I'intervento, possano fare sì che la Regione o la Comunità Europea

diano risorse per abbattere i canoni di concessione... (intervento fuori microfono) non è che

possono essere utilizzati per la rimodulazione dei canoni, perché c'è un divieto normativo, non lo

decide il Sindaco di Fondi o il Presidente della Giunta Regionale.

Il ruolo che dowà avere il Comune, che deve avere un ruolo che è chiaro, limpido, di indinzzo, di

proposizione, perché penso che questo è venuto fuori anche nella colorita dichiarazione del Cons.

Giorgio Fiore, quetlo di un appello.affinché si crei oggi più che mai un tavolo istituzionale allargato,

proprio per condividere insieme strategie, analizzare le criticità" quelle che possono essere le

difficoltà che vanno rimosse, perché questa grande realtà ritorni a avere una speranza in più,

un'opportunità in più, con tante situazioni che possono venire realizate e fare sì che queste realtà

riprendano a vivere con una certa tranquillità, con una ricaduta occupazionale.

Non voglio sicuramente negare che una realtà importante, come quella del Mercato ortofrutticolo,

possa avere anche dei momenti "oscuri", poco chiari, però cosa che sicuramente ho letto sui giornali

e avete letto anche voi: nell'ultimissinio controllo della direzione provinciale del lavoro, dove sono

state impegnate centinaia di unità" questo problema del lavoro nero probabilmente è molto più

ridimensionato, fermo restando che in una realtà come quella del Mof non si può assolutamente

negare che esistano delle situazioni del genere, ma il dato sicuramente è rassicurante. O awanno

sbagliato il giorno, o probabilmente anche sono cambiate le cose rispetto a una visione del passato,

perché anche le aziende hanno iniziato comunque a modificare anche il loro atteggiamento nella'

gestione delle proprie attività produttive, perché non può essere più cosi affidata al caso con una

gestionà disor ganizzata.

Alcuni elementi sono cambiati, in questo cambiamento culturale io credo che la società di gestione

abbia svolto un ruolo di accompagnamento e ancora lo dovrà svolgere, perché questo è il ruolo che

deve avere affinché essi possano arrivare a interpretare questo trasformismo del mondo

commerciale, perché molto spesso noi ci intenoghiamo di come mai il Mof, proprio perché esprime

queste grandi potenzialità" poi non riesca a avere una visibilità commerciale, perché non abbia per

esempio un marchio Mof che si può rivedere e ritrovare dopo un piano di comunicazione

istituzionale all'interno di un supermercato, piuttosto che di una rete televisiva" è perché quelle

condizioni per cui si possa arrivare a quello che è poi la parte terminale, quella della distribuzione,

necessita di un lavoro di base, di srutturare le singole aziende afFrnché esse Possano avere una

omogeneità e una continuita dei prodotti.

Io faccio solo queste brevissime considerazioni, soprattutto trovando in alcuni di voi, perché hanno

conos@nza pratica" anche la diffrcoltà che si ha per poi affrontare un tema cosìquesta conos@nza pratica" anche la diffrcoltà che si ha per potere pol atlrontare un tema cosl

delicato, quindi questo è il punto ohe ci ha visto siouramente svisccrarc le questioni legate alla



partecipazione azionaria al Mof, ma che ci vede sicuramente anche condividere la nostra opportunità

di mantenere la presenza, proprio per potere esprimere con titolo quello che è un nostro ruolo.

Dicevo prima che il Cons. Gentile ha saputo anche cogliere, non voglio assolutamente ritornare a

fare né polemica né analisi, però quando uno viene nominato, se poi decide di dimettersi

probabilmente perché aveva altre strategie che dovevano verificarsi, per chiudere un ciclo perché

probabilmente all'indomani quella fotografia fallimentare avrebbe potuto giustifìcare un

commissariamento, quindi avere un ruolo di tipo diverso. Questa cosa non è awenuta" noi

prenderemo anche spunto da quelle che possono essere state le osservazioni di carattere tecnico che

sono state evidenziate e quindi, nel proseguo delle attività che ci vedranno partecipare, noi

cercheremo di fare tesoro di tutti i contributi che verranno sia da chi ha avuto dei ruoli

precedentemente, ma soprattutto da questo Consiglio Comunale, che posso condividere saprà

trovare responsabilmente il ruolo di indirizzo e di proposizione del Mof.

CONS. FIORE BRUNO

Visto e considerato che il Sindaco Salvatore De Meo ha tenuto a fare delle puntualizzazioni, voglio

dire che ribadisco che il Mercato ortofrutticolo di Fondi ci interessa" interessa questa nostra Città,

quindi noi voteremo per il mantenimento della partecipazione del l5o/o nella Mof Sp4 ma chiediamo

e ribadiamo fortemente che ci sia I'impegno preciso, da parte di questa Amministrazione Comunale,

a svolgere quel ruoto che gli compete, perché compete soprattutto al Comune di Fondi nell'interesse

della collettività dei cittadini e dell'economia di questa Città, andare a svolgere quel ruolo

soprattutto di controllo di quella che è la gestione del Mercato ortofnrtticolo, per renderla

minimamente trasparente. Oggi non è così.

I contributi regionali ci sono stati, I'ultimo contributo di 5 milioni di Euro, dati sia al Car di Roma

sia al Mercato ortofrutticolo di Fondi per la filiera corta, non si sa che fine ha fatto, la filiera corta

non è mai decollata" un progetto che non è stato mai realizzato, ci sono delle responsabilità precise

di incapacità nella gestione: questo è il nodo e il problema reale del Mercato ortofrutticolo.

Bruno placidir con cui ho avuto la possibilita di dialogare nel suo breve periodo di Presidenza della

Mof Sp4 era persona capacn e è veramente cosa vergognosa da parte vostra presumere che I'Ing.

Bruno Placidi si fosse dimesso per un'operazione personale,.. (intervento fuori microfono) caro

Sindaco, nemmeno a lei è pennesso fare queste affermazioni così gratuite! Si legga la relazione,

gliela do io dopo la relazione di Placidi e le motivazioni delle sue dimissioni: se le legga

attentamente, caro Sindaco De Meo, per cortesia! E non è permesso a nessuno di voi fare delle

presunzioni così gravi rispetto a una persona, che in 3 mesi ha cercato in tutti i modi di dare un



contributo serio, per riportare a una gestione quantomeno minimamente oculata il Mercato

ortofrutticolo e si è dovuto arrendere, si è arreso.

Bruno placidi I'unica colpa che ha avuto è che si è arreso. Secondo me doveva rimanere, io glielo ho.

chiesto fino all,ultimo momento, non ha ascoltato chiaramente, perché spettava a lui la decisione e

non a nessun altro, quindi ha deciso di dimettersi, ma si è dimesso dichiarando e denunciando certe

cose, non certamente perché voleva fare il commissario come voi, sia caro collega Gentile sia

Sindaco, avete in qualche modo paventato. Non è assolutamente vero, questo ve lo posso assicurare!

Noi chiediamo alla Regione Lazio di nominare il Presidente, la Polverini dove sta? Perché non

nomina il presidente? Noi nominiamo il nostro rappresentante nel Consiglio di amministrazione e

speriamo, Sindaco, che sia una persona non come qualcuno - non me ne voglia" perché li conosco,

sono anche amici miei - che non aveva nulla a che fare con il Mercato ortofnrtticolo, evidentemente

andava a alzareil ditino e era persona che chiaramente non svolgeva nessun ruolo. c'è stata anche la

responsabilità di qualche precedente Presidente della mia parte politica, il quale alzava il ditino e

abbassava la testa" e io non I'ho assolutam ente apprezzato e non lo salvo per niente! Riconosco che

non ha avuto it ruolo che doveva avere, che doveva svolgere, per cui siamo non pari e patta,

probabilmente c' è qualche maggiore responsabilità'

E riconosco anche, caro Sindaco, che quando era assessore un certo Cioffarelli veniva a Fondi,

quando era assessore dopo cioffarelli... (intenento fuori microfono) oh, e quando veniva a Fondi

qualche altro assessore di Centro-sinistra andava da Enzo, non veniva da Bruno a chiedere'

consigli!... (intervento fuori microfono) lo so, ma vedi, Salvatore, lo scandalo è questo: che noi

abbiamo un amministratore delegato che è così bravo a gestire i rapporti politici che va dall'estrema

Destra all,estrema Sinistra!... (interruzioni) cari Íagazzi, è bravo? Berlusconi è bravo a andare a

fare i bunga bung4 è bravo? Berlusconi è bravo come evasore fiscale, è bravo? Riconosciamo

Berlusconi per il bunga bunga" riconosciamo a Enzo Addessi di essere il Berlusconi della cosa'

Ribadiamo il nostro voto che è favorevole a mantenere la parteeipazione, però mi sembra che

veramente il giudizio vada un attimo meditato con attenzione.

CONS. FORTE

voterò contro e il motivo è semplice: perché qui c'è un'anomalia" io dowei votare la partecipazione

di Fondi alla Mof Spa e dovrebbe rappresentanni una persona che in effetti ancora non conosco chi

è! chi è questa persona che poi verra a rapPresentarmi? Avrà o meno la mia fiducia? Potrò dare o

meno un giudizio su questa persona? Non lo so' non la conosco P@o, è capace che potrei trovarmi lì

una persona a rappresentanni che magari è Enzo Addessi stesso, o è la fotocopia di Enzo Addessi!

Suebh assurdo.



eui prima bisognava nominare chi ci rappresentava, poi magari con giudizio migliore. Del giudizio

migliore dice.!a beh a questo punto voglio che Fondi abbia una propria partecipazione", mentre qui

è alla rovescia. Voi potete anche santificarlo, perché stiamo in democrazia, santificatelo come vi

pare, ma per me quello è la negazione del mercato di Fondi. Se sta in televisione e sta ascoltando,

ditelo apertamente che la catastrofe a Fondi per quanto riguarda le attività produttive ha un solo

nome: Enzo Addessi! Questo è quello che pensa Antonio Forte, punto e basta, poi voi santificatelo

pure, per me no!

poi staremo qua... (interruzioni) quando andremo o quando potremmo rivotare un'altra volta, io

starò qua perché ci starò sempre,.non vi preoccupate, anche la prossima volta, anche tra 5 anni

sempre qua starò!... (interruzioni) io starò qua e vedrò tra un anno, 2 amrj o 3 anni cosa sarà stato

capace di fare sia questo amministratore, questa persona che il Sindaco andra' perché è di

competenza del Sindaco, a nominare e i risultati che awà dato nuovamente questo soggetto e

nuovamente some ci rappresentera quello che il Sindaco andra a indicare'

Sto qua e aspetteremo, vedremo chi avra ragione, il tempo deciderà chi avra ragione, o io o chi

questa sera confermerà questa adesione alla Mof Spa. Per me sono soldi sprecati, non otterremo

nulla, perché il soggetto, il Dna del soggetto sempre quello è!

CONS. TTJRCIIETTA
per dichiarazione di voto, il gruppo di Progetto Fondi - penso che si era già capito - vota

favorevolmente a questo punto per i motivi anche che sono stati enunciati sia dal Cons. Fiore che dal

sottoscritto. Una cosa volevo ribadire: mentre la politica di Latina" la politica di Formia si è

preoccupata, si preoccupa tuttora e si preoccupera ancora di portare in quei siti anche grandi opere

indispensabili per la crescita di una comunità" ricordiamo a tutti che chi dirige la politica formiana si

sta battendo e ci riuscirà penso per la Pedemontana" Latina tra qualche anno avra il collegamento

Roma - Latina e alt.e problematiche come I'ospedale del Golfo etc..

Se la politica fondana non capira che non bisogna andare appresso alle divisioni, alle ideologie, ma

chi ci rappresenta ai livelli più alti se non capisce che questo comprensorio ha bisogno di

infrastrutture, allora io penso che è inutile avere grandissime maggioranze, grandi consensi, perché

al di la del rendiconto personale, alla collettività rimarra ben poco. Quindi preoccupiamoci anche

noi, in questa assise, di programmare grandi interventi per il nostro territorio, perché - lo dicevo

prima - da diversi anni questo non si fa più, questo Consiglio Comunale spesso è meta di discussioni

anche inutili, contrapposizioni che non portano niente, cerchiamo tutti insieme di sforzarci e di

discutere finalmente problematiche serie, importanti e di grande respiro'



PRESIDENTE

Si vota per questo quarto punto all'ordine del giomo'

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

Esito della votazione: favorevoli 29, eontrari l, astenuti nessuno.

Pongo in votazione I'immediata esecutività'

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

Esito della votazione: favorevoli 2g,contrari l, astenuti nessuno.
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Copia del presente verbale viene affissa all'albo

i, zF€B 2011

per restarvi l5 giorni ai sensi di legge
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Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa _ sono stati presentati
reclami

Addì
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Che la presente deliberazione:

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma delloart. 134,
comma 30 del T.U. 267nAA0

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Addì -2FEB 2011

(dotlsSa Tomn/asi


