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                   1- Il doppio sindacato di Giovanni Sotis (1877-82) 
  a-  In altro documento inviato al Prefetto di Caserta1, forse un allegato alla 
sua relazione del 12 settembre 1876 esaminata nel fascicolo precedente di 
questa rivista, il Sottoprefetto di Gaeta Correa proponeva come nuovo sindaco 
Giovanni Sotis. Il quale infatti di lì a pochi mesi, dopo le nuove elezioni par-
ziali, ricevette la nomina.  
Per il Sottoprefetto, nella sua critica relazione, conseguita alla crisi segnata 
dalle dimissioni del sindaco Addessi, il male del Consiglio comunale di Fondi 
era “costituzionale”. Per questo, vedemmo, si era sentito obbligato a chiedere 
lo scioglimento del Comune, proponendone la guida fino alle successive ele-
zioni ad un Regio Delegato, individuato nell’avvocato Carlo Filosa, ex sinda-
co di Maranola di provato “patriottismo”  
Ma dell’arrivo a Fondi di un Regio Delegato per avviare le nuove elezioni non 
c’è traccia in queste poche carte e nemmeno in Iudicone 2, che prima dell’ ini-
zio del lungo doppio sindacato Sotis inserisce per il solo gennaio 1877 il ‘sin-
daco’ Luciano Aspri, che sarebbe quindi presto decaduto (“dimissionario”, per 
Iudicone). Se non si tratta di abbaglio, anche quest’ultima circostanza costitui-
sce una vera stranezza, visto che l’Aspri non era nemmeno ternato fra i nomi-
nabili 3. Si può però pensare che l’Aspri fosse allora semplicemente ‘facente 
funzione’, in attesa del nuovo sindaco.  

                                                
1 Fondo Prefettura-Gabinetto, b.76 - fascio 844 dell’A.S. di Caserta. Cfr. il mio 
articolo Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazione del sotto-
prefetto Correa (1876), in ‘Annali del Lazio meridionale’ n. 30 (dic. 2015).  
2 G. IUDICONE, Cenni sulla Cronologia delle Amministrazioni civiche di Fondi, ed. 
Ferrazza, Latina 1960. 
3 Nella terna individuata fra i consiglieri dopo le dimissioni dell’Addessi, oltre a Gio-
vanni Sotis figuravano anche Cantarano Giuseppe e Giacomo Sotis.  
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Dunque il termine del 1877 indicato da Iudicone per la conclusione del lungo 
sindacato di De Giorgio, tenendo conto di questi eventi e di un periodo di al-
meno qualche mese dell’amministrazione Addessi (che Iudicone non conosce) 
dovrebbe essere anticipato di circa un anno, e collocato nei mesi a cavallo tra 
fine 1875 e inizi 1876. 
Dopo le elezioni, Giovanni Sotis con R.D. del 4 marzo 1877 è nominato sin-
daco “pel triennio in corso” 4. Per “triennio in corso” si dovrà intendere il pe-
riodo 1876-’78, a partire dunque dal momento delle dimissioni di Addessi, vi-
sto che nell’agosto ’78 ci saranno le nuove elezioni parziali con la rielezione 
del Sotis che riceverà subito anche la nuova nomina a sindaco, cosa che con-
sentì allo stesso di guidare ininterrottamente il Comune fino ai primi mesi del 
1882. Il giuramento c’è il 26 marzo ’77 davanti al solo Segretario della Sotto-
prefettura, l’avv. Raffaele Ciccone, f. f. per l’assenza del Sottoprefetto.  
 
  b- E inizierà una nuova storia, che farà accendere qualche nuovo lume 
nell’evoluzione politica e soprattutto civile della città. Proprio allora, a me pa-
re, si manifestavano chiari segni di un ‘risveglio’ civile ed un’attenzione tutta 
nuova alla modernizzazione nell’amministrazione della cosa pubblica fonda-
na.  
Ma questo sindacato sarà anche uno dei più difficili e contrastati della storia 
politica e civile della Fondi moderna. È allora infatti che nella città si manife-
stano i primi segni chiari di un risveglio cittadino, di una decisiva evoluzione 
storica della società, che accompagnava  - a livello di struttura economica - 
una difficile ma precisa transizione da una società per molti aspetti ancora 
feudale, marcata dal dominio politico e culturale della casta signorile domi-
nante e dalla indiscussa subalternità delle vaste masse popolari contadine, ad 
una società più complessa ed articolata, nella quale cominciano ad emergere e 
a chiedere spazi e diritti anche gruppi di artigiani e piccoli imprenditori e mer-
canti di origine contadina ma ormai inurbati e sempre più interessati e parteci-
pi alle sorti della comunità.  
È un’esigenza di modernizzazione che presto spazzerà l’asfittico e precario 
Monte di semenza, metterà in breccia la vergognosa pratica dell’usura, ridi-
mensionerà il ruolo delle tante Confraternite religiose di concezione ancora 
medievale per sostituirli - dagli inizi degli anni ’80 - con le Società operaie di 
mutuo soccorso, con le prime forme di cooperazione, con il definitivo decollo 
dell’ospedale ‘Fatebenefratelli’ (già elevato ad ente morale con R.D. 3.2. 
1870), con l’inaugurazione nel 1885 della prima rete idrica cittadina, etc., infi-
ne anche con la nascita (1891) della Banca popolare cooperativa.  
Ma, come vedremo in successivi studi, la casta non se ne farà travolgere, e 
per decenni ancora con abilità ed intelligenza saprà mantenere una marcata 
egemonia, proponendosi spesso come guida dell’innovazione. 

                                                
4 Così scrive il Prefetto al Sottoprefetto, avviando le pratiche per il giuramento. 
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Giovanni Sotis (1812-1886), medico condotto di Fondi dal 1839 al 1867, non 
era politicamente un homo novus a Fondi. Giudicato a lungo filoborbonico e 
reazionario, e finanche sostenitore (assieme ad altri esponenti della sua fami-
glia) del brigantaggio, quindi non ‘patriotta’, nel marzo del 1877 tornava alla 
guida del Comune dopo quasi 17 anni, dopo il breve sindacato assunto per po-
chi mesi nell’estate 1860 5.  
Se in passato, anche nel pieno del processo risorgimentale, aveva chiaramente 
dimostrato la sua fedeltà al Regno duosiciliano, dimettendosi da sindaco (elet-
to appena il 2 agosto 1860, quindi dopo la sterzata in senso liberale e costitu-
zionale operata da re Francesco II) alla notizia dell’entrata di Garibaldi a Na-
poli (7 settembre), dopo la proclamazione dell’Unità seppe accettare la nuova 
realtà, evitando di collaborare alla revanche borbonica affidata al ‘brigantag-
gio’, che proprio nella zona del Golfo di Gaeta posta a ridosso del confine con 
lo Stato Pontificio si sviluppava in modo virulento, con le incursioni della 
banda Chiavone, ma anche con le sanguinose rivolte del fondano Giuseppe 
Antonio Conte e del formiano Francesco Piazza, noto come ‘Cuccitto’6.  
Partecipò quindi alle prime elezioni amministrative del Regno, con le quali la 
popolazione del mandamento di Fondi lo elesse al nuovo Consiglio provincia-
le (dove rimase fino al ’64), mostrando di apprezzarne il coraggio e la spec-
chiata onestà politica.  
Tornato dunque alla guida del Comune nel marzo del ’77, Giovanni Sotis si 
rendeva conto che ben poco si era fatto per migliorare la pesante situazione 
amministrativa. I validi propositi di evoluzione urbanistica e progresso civile 
che nel ’60 egli aveva richiamato nel suo ‘programma’7 erano rimasti, dopo 
quasi venti anni, sostanzialmente lettera morta.  
Per le note carenze archivistiche non è possibile oggi ricostruire compiuta-
mente i vari passaggi dell’attività amministrativa di Sotis e delle contese citta-
dine che ne derivarono. Ma la sostanza di tutta questa storia possiamo ritrovar-
la, anche per riflessi secondari, in questi due altri documenti importanti che 
abbiamo potuto consultare:  
                                                
5 Venne sostituito agli inizi di novembre dall’anziano ex sindaco borbonico Giuseppe 
Amante, improvvisamente rivelatosi liberale e risorgimentale, ad opera del generale 
piemontese De Sonnaz, di passaggio per Fondi con le sue truppe il 6 di quel mese. Per 
un profilo politico ed intellettuale di questa notevole figura storica fondana cfr.  A. DI 

FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli di Giovanni Sotis e Giuseppe Aman-
te, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a. VIII n.2, in particolare le pp. 29-36. Cfr. an-
che A. DI FAZIO, “…e questi docili abitanti  si mostrano contenti”. Il programma am-
ministrativo del Sindaco di Fondi Giovanni Sotis (23 agosto 1860), in ‘Annali del La-
zio meridionale’, dic. 2012, pp. 41-50. Per la specifica sua attività culturale di storico 
ed epigrafista cfr. G. PESIRI, T. Mommsen epigrafista e le comunità locali: Il caso di 
Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a. VII n.1, pp. 43-72. 
6 Notizie essenziali dei due in Dizionario storico biografico del Lazio, Regione Lazio, 
Roma 2009, ad voces. Ne parla anche A. Bianco di Saint-Jorioz in Il brigantaggio alla 
frontiera pontificia dal 1860 al 1863, Milano 1864, passim.  
7 DI FAZIO, “…e questi docili abitanti si mostrano contenti…, cit., pp. 46-50  
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  1- la relazione che il Sottoprefetto Giovan Battista Bisio invia al Prefetto il 2 
novembre 1878 dopo aver condotto un’accurata indagine sulle accuse formu-
late contro Sotis e la sua Giunta dall’esponente dell’opposizione Giuseppe 
Fortunato; e 
  2- l’importante libello che Sotis pubblicò nel 1880 (in 8° a Formia) su Quattro 
anni d’amministrazione del Comune di Fondi (foto n.1). Originato dalla ne-
cessità di rispondere alle accuse avanzate dal Fortunato in occasione delle 
nuove elezioni dell’agosto 1878, il libello consiste in un articolato pur se par-
ziale resoconto (mancano notizie sulle ‘usurpazioni’ che si commettevano an-
che nel periodo sul suolo pubblico e su spazi e fabbricati urbani), pronunciato 
dallo stesso sindaco, ancora in carica essendo stato rieletto e rinominato, da-
vanti al Consiglio comunale che nella seduta del 28 maggio 1880 ne approva-
va anche la pubblicazione. Chiaramente i 4 anni dei quali Sotis rende conto in 
quella seduta del Consiglio, comprendono anche gli inizi della seconda sinda-
catura (in realtà la terza, dopo il mese scarso del 1860), avviata con dette ele-
zioni.  
 
                       2- Un lento e difficile risveglio cittadino 
  a- Il quadro della vita pubblica e privata di Fondi era deprimente, e lo 
abbiamo già delineato nel citato articolo (pubblicato nel numero di dicembre 
2015 di questa rivista) di introduzione alla serie sul mezzo secolo di vita am-
ministrativa locale, dal 1870 al 1922 8. In quell’occasione considerammo il ri-
fiuto opposto dagli amministratori fondani alle sollecitazioni del Consiglio 
scolastico provinciale per un ampliamento della scolarizzazione specie fem-
minile, e il disinteresse mostrato ancora nel ’75 per l’avvio della sistemazione 
della viabilità interna del paese, i cui fondi, stando alla denuncia di Correa, 
erano stati dirottati altrove. 
Erano gli anni nei quali, sopite ormai con un provvisorio accordo (mai appro-
vato da Ministero e Consiglio di Stato) lotte e contese per le vecchie questioni 
della bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio9, le amministrazioni del 
Comune erano sollecitate anche con finanziamenti statali, come nel caso delle 
strade interne, alla modernizzazione. E uno dei capitoli centrali di questo indi-
rizzo fu di certo la cura dell’ istruzione pubblica. Ma a Fondi ancora per anni 
si denunceranno miseria ed abbandono10, e vera insensibilità verso l’ istruzio-
ne femminile. Poco tempo prima l’Ispettore Circondariale a seguito di una vi-
sita ispettiva aveva rilevato oltre che aule inadatte e malsane, anche deplore-
vole carenza di materiale didattico! Ma ora si hanno deboli ma precisi segnali 
della sensibilità del nuovo sindaco verso questo settore, per lui cruciale. Così 
già il 10 maggio, appena due mesi dopo il suo insediamento alla guida del 

                                                
8 A. DI FAZIO, Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazione… 
cit., passim. 
9 DI FAZIO, Mezzo secolo…, cit., pp. 54-55, e nota 10 
10 DI FAZIO, ivi, pp. 56-7. V. anche F. GROSSI, Fondi. Storia della scuola dal 1400 al 
1993, Coop. ‘Ricerca Educativa’-A.I.M.C., Fondi 1993, pp. 81 e segg. 
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Comune, venne elevato ad ente morale l’asilo infantile ‘Vitruvio Vacca’, nato 
con grave ritardo nel 1869 11 e in seguito intitolato al principe di Fondi Gio-
vannandrea Di Sangro, che ne fu munifico protettore.  
Non si hanno molte altre informazioni sugli sviluppi della scolarizzazione 
primaria fondana nel periodo, ma proprio nella fase iniziale del sindacato Sotis 
si ebbe una informata relazione del Prefetto Soragni sulla scuole elementari 
diurne e serali nella provincia casertana. Ispirata certamente dal clima di inno-
vazione e riforma del nuovo ministro Coppino12, esponente di punta della sini-
stra ‘storica’ da poco giunta al potere soppiantando la risorgimentale e falli-
mentare destra, e sollecitata dal Provveditore agli studi di Caserta, essa ci in-
forma intanto che negli ultimi dieci anni, dopo le statistiche (peraltro poco af-
fidabili) prodotte nell’anno scolastico 1864-5, la situazione era rimasta quasi 
ferma, e particolarmente carenti erano le scuole femminili del grado elementa-
re superiore. In tutto il Circondario di Gaeta, cui Fondi apparteneva, le classi 
elementari nel complesso si erano incrementate di sole 13 unità.  
Un aspetto non secondario dell’arretratezza generale era dato dallo stipendio 
riconosciuto ai maestri: le loro 500 lire annue circa corrispondevano al salario 
che percepivano le categorie meno protette dei lavoratori agricoli, cioè brac-
cianti e generici che percepivano giornalmente L.1,00-1,25”13.  
Ma l’aspetto più umiliante e vergognoso, coraggiosamente denunciato dal Pre-
fetto concerneva l’igiene dei locali esigui e malsani nei quali erano ristretti gli 
alunni. Oltre a problemi sanitari ciò incideva negativamente, avvertiva il Pre-
fetto, sulla formazione degli alunni: «Come si possono educare i fanciulli 
quando si vedono sudici, logori, pigiati, gli uni accanto agli altri, in certi ban-
chi proprio per rovinare il corpo, costretti a curvare il dorso, a rovinarsi la vi-
ta?... ». E poi metteva il dito sulla piaga politica, sul limite della Coppino, che 
specie nel Sud ne vanificò l’efficacia, cioè la scarsezza delle risorse, che gra-
vavano tutte sui comuni, che nelle nostre terre erano eternamente in rosso: «In 
questa provincia, meno rare eccezioni, i locali lasciano a desiderare, la suppel-
lettile è scarsa… Per rendere la scuola educativa ci vogliono buoni locali, 
buoni arredi».  

                                                
11 Cfr. GROSSI, cit., p. 75-76. 
12 Nel luglio del ’77 fu varata la legge Coppino, che costituì la prima realizzazione 
riformatrice della sinistra ‘storica’ giunta al Governo l’anno prima. La legge estendeva 
e sanciva l’obbligo scolastico fino ai nove anni (corso inferiore), impartendo ai fan-
ciulli “le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i 
rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico” L’art. 2 della 
legge precisava: «L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare 
inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni…; può cessare anche prima se il 
fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo 
o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se 
l'esperimento fallisce l’obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti».  
13 Cfr. GROSSI, cit., pp. 80-83 



L’interessamento e l’impegno del Sindaco Sotis su questo piano fu totale. Egli 
era determinato ancora, come in precedenza, ad operare alla base della comu-
nità, con una costante azione formative che promuovesse l’elevazione morale 
e culturale dell’intera popolazione. E così, quando nel corso dell’a. s. 1877-78 
si chiese un regio delegato scolastico per ogni comune, per Fondi si impegnò 
lui personalmente. Qualcosa si muoveva, malgrado le ristrettezze finanziarie. 
Nel periodo si ebbe qualche incremento nelle iscrizioni: nel 1878-9 nell’intero 
mandamento di Fondi le classi maschili passarono da 11 a 13 e quelle femmi-
nili da 9 a 11.  
Altra occasione importante e propizia per riaffermare l’importanza dell’azione 
‘educativa’ per l’evoluzione civile si presentò l’8 ottobre dello stesso 1877 
con l’inaugurazione del locale Museo archeologico e lapidario, ospitato nella 
sala capitolare dell’ex convento di S. Domenico. L’inaugurazione, alla quale 
intervenne il futuro senatore Errico Amante, allora Presidente della Corte 
d’Appello di Macerata, si ammantò di solennità, vivamente interessando il va-
sto pubblico accorso. Nella sua notevole prolusione il sindaco, che già aveva 
meritato la nomina ad Ispettore per gli scavi e monumenti antichi per il territo-
rio fondano, seppe legare il valore dell’evento a forte senso del dovere verso la 
cultura e la storia, e alla coscienza che «questa iniziativa sarà un primo passo 
per la via del progresso».14  
Su questo piano egli trovò subito rispondenza e piena sintonia con l’Amante, 
che nel suo lungo e infiammato discorso, nel corso del quale non mancò anche 
l’autocelebrazione,15 dopo aver fatto esaltata rassegna della storia locale e dei 
tanti suoi ‘eroi’, si rivolgeva alla gioventù invitandola agli alti ideali, a perse-
guire il bene comune, a rendere “prosperosa la Patria”, concludendo che “il 
tornaconto non è fatto per creare i grandi cittadini e per sostenere la fortuna 
degli eserciti”.16. 
Qualcosa si muoveva, ma i risultati continuarono ad essere alquanto modesti, 
scontrandosi con una realtà refrattaria e incancrenita.   
 
  b- Quanto alla sistemazione urbana, gran parte delle strade del paese, già 
sappiamo, rimasero nel periodo ancora quelle in laterizi realizzate da Roffredo 
Caetani nell’assetto conferito alla città nel lontano 1319. C’era stata però di 
recente la sistemazione del corso principale, condotta dall’imprenditore gaeta-
no Angelo Catanzano. Quest’opera è ricordata nelle scarse fonti oggi disponi-
bili per lo strascico finanziario e giudiziario concernente la restituzione della 

                                                
14 Il testo della prolusione di Giovanni Sotis, come anche quello dell’Amante, è ri-
prodotto in C’era una volta il Museo, ed. Confronto, Fondi 1996. Citazione a p. 17. 
15 «Queste pietre venerate qui, ed ove che si trovino in Italia, creeranno i Garibaldi e i 
Mazzini dell’avvenire, concreteranno il concetto di Enrico Amante: Roma capitale del 
mondo latino, se l’avvenire resterà libero dalle sopraffazioni del Nord» (op. cit., p. 
22). In questo passo si riferiva al suo impegno per la creazione di una ‘Confederazione 
latina’ che avrebbe dovuto opporsi al dominio della Germania, etc. 
16 C’era una volta il Museo, cit., p. 29 
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cauzione depositata dall’impresario per L. 6000, strascico che venne a pesare 
sull’amministrazione del Sotis, il quale nel citato ‘libello’ del 1880 ricorda che 
«la lite intentata dal Signor Catanzano pel suo credito relativo alla costruzione 
del lastricato del Corso eseguito fin dal 1868 venne transatta, ed il Comune ha 
già soddisfatte le prime rate»17.  

                       foto 1-  Due pagine del libello di G. Sotis (1880) 
 
La polemica, sintetizzata nell’opuscolo di Giuseppe Fortunato Risposta ad una 
nota del Sottoprefetto di Formia, sig. Cavaliere Correa, dei 4 maggio 1877 18, 
pone in evidenza un clima non solo di esasperata lotta politica fra due fazioni, 

                                                
17 G. SOTIS, Quattro anni d’amministrazione del Comune di Fondi, cit., pp. 19. 
18 Edito a Napoli nel 1878 (in 8°, pp. 25). Nello scritto il Fortunato ricostruisce la 
questione fin dalla stipula col Catanzano (30 maggio 1869) del contratto di appalto 
“per la ricostruzione e sistemazione della strada che interessa quest’abitato”. Ne 
emerge il ruolo ambiguo rivestito dall’assessore Gaspare Goffredi che si impossessò  
della somma, e dello stesso sindaco Sotis che inizialmente parve interessato più a col-
pire la vecchia Giunta e Francesco Fortunato (padre di Giuseppe) per una vecchia 
ruggine, che non a recuperare dal Goffredi la somma dovuta al Catanzano.  
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ma anche episodi di corruzione e disamministrazione che davano ragione delle 
severe accuse già formulate dal Correa. 
 
  Anche i trasporti di merci erano - nel territorio comunale e comprensoriale -  
ancora quelli di un lungo e fermo passato, con carretti o a dorso di mulo, men-
tre l’esigenza di una rete ferroviaria che collegasse le località attraversate 
dall’Appia era ancora poco sentita. Solo da pochi anni si era cominciato a pen-
sare ad una ferrovia ‘direttissima’ Roma-Napoli (via Formia), alternativa a 
quella disastrata che passava per Cassino. Questa aveva evitato le paludi pon-
tine, ma svolgendosi in altura in alcuni tratti rallentava di molto l’andatura alle 
ancora inadeguate locomotive dell’epoca.   
Al 1871 risalivano i primi progetti ancora incompleti di costruzione della nuo-
va linea ferroviaria, ma solo con l. n. 5002 del 29 luglio 1879 nella sua tab. C 
ne disponeva il collegamento con le linee già esistenti Velletri-Terracina e 
Sparanise-Gaeta. L'impegno sarà confermato nelle Convenzioni ferroviarie del 
188519, ma le difficoltà presentate da un territorio ancora in gran parte paludo-
so ne tardò la realizzazione, che sarà  avviata solo col nuovo secolo.  
Abbastanza efficiente rimaneva l’antico trasporto fluviale. Le derrate più 
grandi e pesanti ancora per molti anni continueranno a passare dalla vasta 
campagna a valle dell’Appia e dai pantani intorno al lago verso la città avva-
lendosi dei caratteristici sandali che continuarono per altri anni a solcare il ca-
nale Acquachiara, approdando ai ruderi dell’antico ‘porto’ di ponte Selce.  
Costituiva sempre un momento di vivace risveglio ed impegno la fiera di mer-
ci e bestiame, molto utile all’economia agro-pastorale dell’intera Piana, e mol-
to incrementatasi con lo spostamento (deciso già nel 1874) al 10 ottobre di 
ogni anno (prima era all’8 febbraio), in coincidenza con la festa di S. Onorato 
patrono di Fondi.  
 

c- Meglio andavano le cose nella vasta campagna dell’intera Piana, sem-
pre ricca di acque, e bella e ferace soprattutto nei periodi di primavera-estate, 
quando essa fioriva anche nelle zone pur precariamente bonificate. Hanno la-
sciato testimonianza di questa favorevole situazione naturale molti scrittori e 
viaggiatori, ma soprattutto - in questo periodo - il gaetano Erasmo Sorrentino, 
estensore della pregevole relazione sul circondario di Gaeta nell’ambito dell’ 
Inchiesta Jacini (1878-79)20 e - appena qualche anno dopo - il professor Otta-
vio Ferrero. I due eventi capitarono nel periodo della seconda consiliatura ca-
peggiata dal Sotis, ma ne parliamo qui in quanto chiaramente le osservazioni 
lasciate dai due visitatori erano valide anche per gli anni precedenti. 
Per l’occasione dell’Inchiesta agraria si ha traccia che lo stesso sindaco Sotis, 
interpellato per la formazione della relazione generale della 3.a Circoscrizione 
                                                
19 A. COTTRAU, Appunti sulle convenzioni ferroviarie del 1885, Tip. della Camera dei 
Deputati, 1892. 
20 Cfr. A. DI FAZIO, L’inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta. La relazione di Era-
smo Sorrentino, ISALM, Anagni 1991. 
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(Campania) stilò una sua relazione sullo stato in cui si trovava quell’agro “per 
difetto di bonifica”, come annota il relatore della Circoscrizione sen. De Sier-
vo 21.  Non l’abbiamo rintracciata nelle carte depositate all’A.C. dello Stato, 
ma dal sintetico giudizio di De Siervo si capisce che doveva ricordare i tanti 
problemi sorti dalle vicende della difficile bonifica della Piana, interrottesi nel 
’71 con un accordo di restituzione delle terre  ‘aggregate’, accordo mai ratifi-
cato dal Ministero e rimasto allora bloccato.  
Il Sorrentino venne di certo incoraggiato nella sua indagine sulla campagna 
fondana, che dal suo scritto trovò l’illustrazione più ampia ed articolata fino 
ad allora prodotta, da accostare certamente ai lavori di Biagio Sotis e di Fran-
cesco Antonio Notarianni per gli studi di ‘statistica’ del decennio francese nel 
Regno di Napoli.  
Sorrentino poté registrare con ricchezza di informazioni una situazione di 
grande produzione agraria, ma ancora ferma alle tecniche antiche e resa preca-
ria dal dominio assoluto di una classe proprietaria parassitaria e sostanzial-
mente interessata alla sola rendita secca. Pagine interessanti propone sulla 
preparazione dell'olio e del vino e la produzione del formaggio Ne riportiamo 
qui ampi stralci, perché danno preciso il senso dell’evoluzione lenta delle tec-
niche (la pigiatura ancora si fa con i piedi) e delle conoscenze, etc., oltre che 
delle chiusure e discriminazioni sociali sulle quali poggiava il potere dei 
‘campieri’.   
Sorrentino si riferisce alla parte pontina del Circondario, in particolare alla 1. e 
2. zona, l’una con Fondi e il suo mandamento, l’altra con Gaeta-Formia e 
mandamento. Ed ecco come ci descrive la vinificazione: 
«La vendemmia si fa dal 15 Settembre a tutto Ottobre sull'intero vigneto, vale 
a dire levando tutte le uve senza badare al punto di maturazione di talune va-
rietà... Nelle vigne basse le donne e i ragazzi sono impiegati al taglio delle 
uve; nelle vigne altre gli uomini. 
Lo strumento da taglio è un coltello piegatoio, ma è alquanto diffuso l'uso del-
le forbici. I cesti appena ripieni si versano nelle bigonce, le quali caricate sugli 
asini o sui muli sono condotte dentro l'abitato, e le uve versate nelle tine buca-
te al disotto e poggiate su botti scoperchiate, si pigia coi piedi nudi dai giovani 
contadini. Ripiena la botte tanto col succo che coi raspi e buccie, si passa a ri-
petere questa operazione per le altre botti situate in giro nelle cantine. 
Il metodo delle graticole, fermate all'orlo superiore delle botti, per mantenere 
le vinaccie sommerse, già suggerite dal Maestro Commend.e Froio, general-
mente vengono applicate, benché taluni hanno voluto dismetterle nella cre-
denza che la svaporazione non si facesse perfetta, impedita dalle vinaccie ad-
densate. Falsa, anzi torta credenza, che il fatto certamente rettificherà. 
La durata della fermentazione si limita ora quasi generalmente da 3 a 5 giorni, 
quando si fa la svinatura che si esegue introducendo nel cocchiume inferiore 
                                                
21 Atti della Giunta parlamentare per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della 
classe agricola, Roma 1883-86, vol. I - Comunicazioni dei singoli commissari di ogni 
Circoscrizione, p. 51. 
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un cannello a rubinetto in legno, e raccogliendo in un massello il vino che si 
versa nelle botti pel cocchiume mediante un imbuto in legno (Pevera). 
[…] Le vinaccie inzuppate di mosto si raccolgono nel piano di un premitoio in 
muratura a lastre di travertino, tenente un orlo di otto centimetri. Questo piano 
è inclinato verso un canaletto di travertino [….] Il vino risultato dalle vinaccie 
si mischia col vino buono, distribuendosi egualmente in tutte le botti. Le vi-
naccie vanno in potere degl'industriali servendo alle distillerie di alcool. 
Poco è frequente l'uso di ottenere il vinello… Tra Aprile e Maggio si fa il tra-
vasamento dall'una botte all'altra, senza aiuto di trombe aspiranti, ma per via 
del cocchiume inferiore estraendosi il liquido che si versa in altra botte, adope-
rando sempre le stesse che sonosi vuotate, dopo averle colle sciacquature vuo-
tate delle impurità depositate nel fondo. Non crediamo soverchio il dire qui, 
che il travaso da taluni più diligenti si esegue anche in Gennaio la prima volta, 
e si ripete poi in Giugno e Luglio. Come pure giova notare che i vini destinati 
a vendersi prima dell'està, non si assoggettano a nessun travaso» 22   
Altrettanta se non maggiore appare la cura e l'applicazione nella preparazione 
dell'olio: il contadino fondano qui appare sempre pronto a modificare compor-
tamenti e credenze, pur di ricavare un prodotto buono e vendibile. «Prima di 
tutto - chiarisce l'autore - è bene ricordare che la raccolta dura dal Novembre 
all'Aprile nelle annate ubertose, invalendo la credenza che l'ulivo maturo, os-
sia a color violaceo o fosco sia il migliore, capace di fornir abbondanza di 
olio. Ma questa pratica per lo più subisce una salutare riforma sotto l'impulso 
di ricavar presto quattrini; ed ecco che l'estrazione dell'olio si fa sui principii 
della maturazione quando incomincia ad apparire un qualche colore... L'uso di 
accumular le ulive, nella credenza che aumentano di olio va perdendo terre-
no… Ed è questo un grande miglioramento. 
L'estrazione dell'olio si fa coi Trappeti, come derivatoci dai romani antichi 
come apprendiamo da Virgilio. Il frantoio è circolare, la base si eleva 70 cen-
timetri dal terreno, per lo più il travertino spuntato dallo scalpello. Il piano è a 
guisa di conca ed inclinato dall'orlo al centro. Da questo centro si eleva un 
masso di pietra dura in figura di cono tronco, elevato un 40 centimetri. Incas-
sato in questo masso stà un anello di ferro altro 30 cent. perforato per quadro, 
entro cui stà conficcato un albero verticale di legno grosso 30 centimetri ed 
alto m. 2,50, intorno a cui stà un anello di ferro con un capezzolo vuo to entro 
cui stà incassato l'estremità dell'asse della macina che è una grossa ruota di 
travertino scalpellato verticalmente situata sul piano del frantoio.  
All'altra estremità stanno legate le corde colle cinghie del mulo od asino ben-
dato che imprime il movimento alla macina. [….] In tal modo, schiacciate le 
olive e ridotti in frantumi i nocciuoli, si mettono entro i fiscoli o bruscoli di 
strame o di giunchi che uno sopra l'altro passano a subire l'azione del pressoio 
che per lo più è una macchina agente per leva simile a quella che abbiam det-
ta, adoperata per la pressura delle vinaccie. [….] 

                                                
22 DI FAZIO, L’Inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta, cit., p.171-2.  
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Fino a tre pressioni (spremiture) si praticano sulle sanse, fino a che cioè rie-
scono asciutte dopo queste tre pressioni. Le sanse di risulta sono acquistate da 
appositi industriali per cavarne l'olio, così detto di macchina e che pur vedesi 
mischiato nell'olio commestibile, con rincrescimento dei consumatori. Una 
pressa racchiudente gli ultimi raffinamenti a forza idraulica trovasi introdotta 
in Formia dal Sig. Onofrio Nuzzi» 23 
Buona anche la produzione di latte e latticini, le classiche caciotte, e poi le ri-
cottelle, le muzzarelle e le provole, cui Sorrentino dedica altre pagine interes-
santi.  
L’autore della monografia sa completare l’informazione sulle condizioni dell’ 
agricoltura a Fondi dando precise informazioni sulla divisione proprietaria e 
sui rapporti di lavoro, lamentando la scarsa diffusione della piccola-media 
proprietà contadina, la negativa incidenza di contratti agrari iniqui e vessatori, 
l’uso di strumenti ed attrezzi arretrati e poco efficaci, l’indolenza e disinteres-
se dei proprietari quasi sempre interessati alla sola rendita secca, la rozzezza 
umana e culturale delle stesse masse contadine e bracciantili24.  
Quanto al Ferrero, che nell’anno scolastico 1881-82 guidò nella Piana una de-
legazione di studenti e docenti dell’Istituto tecnico agrario di Caserta, poté  
scrivere: «un vero pezzo di paradiso terrestre è il territorio di Fondi, massime 
dove le colture intensive, gli ortaggi, il frutteto ed anche meglio l’agrumeto 
occupano già delle centinaia di moggia di terreno… Il ricolto pendente di stu-
pendo grano, la vegetazione del granone, del lino, dei lupini, delle fave, tutto 
attestava a favore di un terreno assai fertile e produttivo.»25 
In entrambi i relatori l’esaltazione della naturale bellezza e feracità della Piana 
è associata alla percezione di una situazione generale ancora arretrata. Nella 
vita produttiva delle campagne fondane non attecchisce ancora come potrebbe 
l’industria conserviera e lattiero-casearia, e solo da poco si è avviata una limi-
tata produzione di tabacco, mentre poco più avanti sorgeranno due fabbriche 
di alcool, una delle quali - sita a Ponte Selce - avrà annessa una distilleria e 
presto riuscirà ad esportare i prodotti a Roma e Caserta. Chiaramente tali ritar-
di in buona parte erano determinati da palude e malaria, oltre che dalle incerte
vicende della bonifica, ma né Sorrentino né Ferrero ne seppero valutare ade-
guatamente l’incidenza. 
Disinteresse e ritardi si registravano anche negli altri settori della vita produt-
tiva: in particolare il commercio ancora stentava ad esercitarsi oltre i confini 
ristretti del mandamento.  
A tali ritardi ed angustie non sapevano porre rimedio le amministrazioni co-
munali, perennemente frenate e bloccate da colpevole disinteresse, e più di re-
cente anche dal grave disordine che si era verificato nei conti pubblici, come 

                                                
23 Ivi, p.173 
24 Ivi, passim, e A. DI FAZIO, Il contadino pontino-ciociaro nell’Inchiesta Jacini, in 
Annali del Lazio meridionale, nn. 1 e 2/2001. 
25 Citato, con ampi stralci della relazione Ferrero, in G. CONTE-COLINO, Storia di 
Fondi, Tipogr. Giannini, Napoli 1901, p. 214 
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aveva clamorosamente denunciato il sottoprefetto di Gaeta in Formia Correa 
nella già ricordata relazione del settembre 1876. Il fatto che i singoli consiglie-
ri per mantenere l’appoggio degli elettori cercavano «col danno dell’ Ammini-
strazione mostrarsi riconoscenti verso de’ medesimi elettori” costituiva da 
tempo il “principio informatore” della politica del Consiglio comunale 26.  
 
  d- La positiva realizzazione del ‘modesto progresso’. Questa “rilassatez-
za” nella riscossione di debiti, avviata fin dal 1844 (con la terza sindacatura di 
Giuseppe Amante), aveva allora totalizzato la bella somma di L. 44794,69 di 
residui attivi ormai quasi del tutto inesigibili. L’amministrazione Sotis si ado-
però per le riscossioni, almeno dei crediti di maggiore importanza, come saprà 
documentare nella citata relazione del 1880.  
Proprio a tal proposito il sindaco Sotis ebbe modo, sempre nel citato opuscolo, 
di manifestare con chiarezza la propria visione di amministrazione della cosa 
pubblica, visione legata a prudenza e cautela, a mentalità libera e pragmatica, 
tutta incentrata sull’interesse pubblico, che peraltro non poteva essere limita-
tamente e grettamente burocratico, ma sempre rapportato alle esigenze e ai di-
ritti dei cittadini. Nello scritto, dopo aver delineato le tante necessità ammini-
strative locali poté affermare infatti: «Perché s’avesse potuto far tutto questo 
non avrebbero dovuto esservi tanti vuoti a colmare, s’avrebbe dovuto contrarre 
un debito ed occorreva il tempo necessario per l’ esecuzione. Quanto al debito 
sapete come io ne rifugga ché una volta fatto gl’interessi assorbono tutto il bi-
lancio Comunale e finiscono per ridurre al fallimento. Io credo sia poco serio 
gareggiare colle grandi Città, e che convenga meglio seguire un modesto pro-
gresso. Però ove un prestito sia richiesto  dalla necessità e possa farsi con lieve 
sacrificio del Comune sarò io stesso che vi proporrò di contrarlo».  
Proprio perseguendo  questa visione moderata e realistica Sotis saprà arrivare, 
nel corso della suo ultima sindacatura, al sospirato risanamento del bilancio 
cominale. Ma intanto la tegola finanziaria non fu la sola che allora si abbatté 
su Fondi, perché proprio dopo le elezioni politiche del 1876, nel nuovo clima 
di riforme e modernizzazione creato dalla Sinistra storica, la nuova Ammini-
strazione Sotis decise di chiudere il contenzioso col Governo sull’enorme arre-
trato (circa 60.000 lire) della tassa moggiatica relativa alle opere di bonifica, 
che in passato il Comune si era sempre rifiutato di pagare ritenendola illegale 
27. «Fu chiesto al Governo - chiarirà Sotis nel noto opuscolo - la rettifica dei 
Ruoli di Bonifica e di tassa moggiatica, e si ottennero disposizioni precise e 
perentorie per menarla a fine». La vicenda ebbe un funesto strascico. L’ esat-

                                                
26 A. DI FAZIO, Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazio-
ne…,  cit., p. 63. 
27 Sui dettagli di questa contesa rinvio al cap. XI di G.M. DE GIORGIO, Il bonifica-
mento delle terre paludose nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio dal 1639 al 1900, 
tip. Pansera, Fondi 1900, p. 61. Il lavoro di De Giorgio è oggi reperibile in AA. VV., 
La Piana di Fondi e Monte San Biagio. Bonifica ed evoluzione del territorio, ed. Qua-
sar, Roma 1993, pp. 267-367.  
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tore dell’epoca, il dottor Carlo Dinia, ricorda De Giorgio, «dovendo dar conto 
del non riscosso, per scosso, dovette de proprio riparare a tanto danno, colma-
re i vuoti di tanti anni di non seguita esazione, e per i dispiaceri vi lasciava la 
vita!».28.  Ma Sotis nella nota sua relazione evita di ricordare il triste esito. 
 
                 3- Sterile risulta l’azione educativa del sindaco Sotis 
  a- Non si hanno molte altre notizie sulla vita civile ed amministrativa fonda-
na del periodo in esame, per il noto buco dell’archivio storico fondano e l’ im-
praticabilità delle carte dell’archivio notarile mandamentale relativamente agli 
atti amministrativi dei comuni del mandamento lì depositate, afferenti proprio 
il periodo che qui trattiamo.  
Nella primavera successiva le carte dell’AS di Caserta ci consegnano la preoc-
cupazione della Prefettura per l’ordine pubblico. Siamo all’indomani della cri-
si che porta al governo la sinistra, che comincia a realizzare un piano di rifor-
me sociali ed economiche. Il piano sarà limitato e quasi sterile (basti ricordare 
il fallimento dell’istruzione primaria obbligatoria nel suo primo ciclo), ma re-
stava il fermento messo in moto dal clima di aperture democratiche e di af-
fermazione operaia, che venivano allora sostenute dall’azione di Mazzini e 
dall’ anarchismo di Bakunin. Il ‘vento’ rivoluzionario si diffuse ed operò so-
prattutto nel Meridione, dando forte impulso alle lotte e manifestazioni che 
nella penisola si accesero contro il proliferare delle tasse per ‘pagare’ l’ unifi-
cazione, per i costi della terza guerra di indipendenza, ma specialmente dopo il 
varo della iniqua quanto odiata tassa sul macinato (estate 1868). A queste ten-
denze si aggiunse l’avanzata del movimento socialista, che ormai cresceva con 
il balzo della produzione industriale, etc. e si organizzava a livello transnazio-
nale dando vita a Londra nel settembre del 1864 alla Internazionale socialista.  
Queste tendenze si diffondono su tutto il territorio nazionale con moti ribelli-
stici, con attentati al potere pubblico, ma soprattutto con la creazione di Socie-
tà operaie di mutuo soccorso, inizialmente solo solidaristiche ed egemonizzate 
dalle borghesie locali. In tutta la provincia di Terra di Lavoro sorgono per 
tempo molti di questi organismi, che spesso, pur se egemonizzati dai potentati
locali, costituiranno una spina nel fianco delle amministrazioni locali. Ma a 
Fondi la prima Società di m.s. nascerà solo nell’aprile del 1880. 
Riflette questo clima di torbidi e le conseguenti preoccupazioni per i sommo-
vimenti sociali la circolare a stampa sulle Condizioni delle classi operaie che 
il Prefetto Soragni indirizza ai Comuni il 4 aprile del 1878 29, a seguito di al-
larmata circolare emanata nel febbraio dal Ministro dell’Interno. 

___________________________________________________

                                                
28 DE GIORGIO, Il bonificamento…  cit., p. 65 (319). 
29 AS CE, Prefettura-Gabinetto, b.13-f.96   
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  foto 2. Una pagina della relazione del Sottoprefetto di Gaeta sull’ordine pubblico  
 
Per contrastare la crisi e i malumori serpeggianti si suggeriscono lavori pub-
blici, specie concernenti le strade urbane obbligatorie, per incrementare l’ oc-
cupazione. 
Dopo pochi giorni, il 10 aprile, il Sottoprefetto indirizza al Prefetto una lunga 
relazione sull’ordine pubblico nelle varie località (foto 2). Nel Circondario di 
Gaeta non esistono agglomerati di operai mancando i grandi stabilimenti indu-
striali. Le classi operaie, prive di lavoro erano principalmente i bracciali, lavo-
ranti la terra, muratori, fabbri ferrai, falegnami. Ma per l’intento assistenziale e 
per favorire l’occupazione il Prefetto si era relazionato con i sindaci ed aveva 
stanziato delle somme per pubblici lavori specie a Itri, Maranola, Campodime-
le, Spigno, Castelforte, Esperia (nuovo cimitero), Sessa Aurunca, etc. Altre 
somme aveva stanziato per lavori pubblici a Gaeta (un teatro comunale e illu-
minazioni dei vicoli, assegnando all’ing. Regis il progetto per fontana pubbli-
ca e il disegno del teatro); a Lenola dove si produsse la ripresa di un’attività 
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pubblica attraverso due interventi: la bonifica di un ‘padule’ di circa due ettari 
per cui “si è disposto lo studio per un regolare progetto”, e la costruzione o si-
stemazione della strada da Lenola a Campodimele; mentre per Formia era già 
pronto il progetto di strada obbligatoria ‘littoranea’ di congiungimento fra 
Torre di Mola e porto di Caposele (e collegamenti con la provinciale), proget-
to che stava per essere presentato al Comune dall’ing. De Focatis per l’ appro-
vazione.  
Invece a Fondi si scontavano ancora difficoltà operative e gestionali per 
l’annosa questione solo sopita da alcuni anni con l’ Amministrazione delle 
Bonifiche, che si rifà viva solo per la riscossione di tasse di bonifica che ap-
paiono per varie ragioni ingiuste, un abuso. Anche il Sottoprefetto pare schie-
rato dalla parte dei cittadini fondani. «Si è spinto - scrive - lavoro per la co-
struzione delle strade interne che dovrebbero far carico all’ Amministrazione 
delle Bonifiche. Vi è stato parere del Genio Civile favorevole al Comune e la 
pratica trovasi presso il Ministero dei Lavori pubblici. Si fanno vive premure 
perché si dia alla stessa favorevole evasione, non solo nell’interesse dell’ igie-
ne e per dare lavoro a tanta gente che vive disoccupata, ma per giustizia e per 
tranquillizzare quella popolazione malcontenta ed eccitata per la pubblicazio-
ne della tassa di bonifica, di cui quei Contribuenti sono gravati enormemente e 
senza vedere alcun vantaggio».  
     
   b- Al di là dei timidi segnali e dei proclami di principio, in gran parte vanifi-
cati dalla deficitaria situazione finanziaria del Comune, si hanno prove di dif-
ficoltà ed incertezze del sindaco nell’azione di contrasto e controllo ad abusi 
ed usurpazioni che anche nel periodo del suo sindacato continuarono a dissi-
pare le risorse comunali. La lotta per il controllo delle risorse, rinfocolata an-
che a Fondi dall’emanazione delle note leggi di liquidazione di demani e di 
beni dell’asse ecclesiastico, si accese e sviluppò proprio nel periodo dei due 
suoi sindacati, e impegnava le più potenti famiglie locali, forse con l’ eccezio-
ne proprio dei Sotis, che da sempre praticavano in prevalenza il pubblico im-
piego e la libera professione. Gli episodi più gravi si erano già verificati al 
momento dell’assunzione della carica da parte di Sotis, e saranno anche de-
nunciati nel 1911 dall’assessore De Arcangelis30, ma strascichi giudiziari ed 
amministrativi erano in corso, ed altri gravi episodi si verificheranno con gli 
anni ’80, iniziando nel periodo della seconda (in realtà terza) sua sindacatura.  
 
            4- La protesta di Fortunato e la relazione del Sottoprefetto 
  a- Accuse e sospetti di una certa consistenza erano sorti in particolare per 
il disinteresse mostrato dal Comune di fronte all’acquisto da parte di un priva-
to di Lenola dell’ampio patrimonio terriero appartenuto al Santuario della 
                                                
30 Per questi episodi cfr. A. DI FAZIO, “Così si barattavano, o signori, gli interessi del 
nostro Comune”. Le usurpazioni demaniali a Fondi nella pubblica denuncia dell’ as-
sessore de Arcangelis (1911), Annali del Lazio meridionale, a. XIV n.1 (giugno 
2014), pp. 62 e segg.  
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Rocca, e passato poi al Demanio statale; per la liquidazione al Sotis della pen-
sione in L.150, mentre la Provincia la ricalcolò in L.94,45; sull’acquisto da 
parte del Comune del mulino ‘Vitruvio’ di proprietà del Demanio per ricavar-
ne condotte per la città ed una fontana pubblica; sul dubbio ‘affare’ dell’affitto 
del giardino S. Domenico fatto ad asta pubblica e assegnato al Sig. Vincenzo 
D’Ettorre, parente di ben due consiglieri, per L. 365, ma subito - per cause 
giudicate speciose - ridotto a L. 240; sulla concessione della licenza di vendita 
di pasta a minuto all’Assessore Prota Gabriele, o al suo germano Carmine, co-
sa che configurava egualmente interesse privato; infine sulla già ricordata ‘lite 
Catanzano’, nata con precedente amministrazione.   
Queste ed altre accuse di minore importanza furono raccolte da Giuseppe For-
tunato e pubblicate in un opuscolo oggi introvabile che fu stampato proprio in 
occasione delle nuove elezioni dell’agosto ’78, alle quali concorreva anche lui 
stesso.  
Le elezioni dettero responso molto negativo per Fortunato (solo 48 voti), e 
molto positivo invece per Giovanni Sotis (secondo eletto con 279 voti), che 
ebbe subito conferma dell’incarico. Ed allora  polemiche ed accuse si infiam-
marono, producendo altri scritti, manifesti ed opuscoli oggi quasi irreperibili 
(due altri dello stesso Fortunato, uno dei quali in risposta ad altro libello com-
posto dal consigliere Giacomo Sotis, fratello di Giovanni, nel marzo ’78 31).  
  
   b- La relazione del dottor Bisio. Rimasto dunque “dispiaciutissimo”, il 
Fortunato sporse reclamo al Consiglio Comunale contro l’elezione adducendo 
brogli e pressioni, e dopo che il Consiglio lo rigettò «se ne gravò presso la 
Deputazione Provinciale [cancellata con tratti di penna è la frase ricordante 
che su ciò il Sottoprefetto aveva fatto rapporto il 26 settembre, ndr]… [che] 
non accolse il reclamo…». Fortunato si rivolse allora al Ministero dell’Interno 
al quale inviò un memoriale e copia dell’opuscolo nel quale aveva formulato 
le sue accuse, che erano quelle già sopra ricordate e poche altre di minore im-
portanza.  
Il 5 ottobre 1878 il Ministero Interno chiedeva al Prefetto di Caserta di “esa-
minare e riferire” sugli “appunti” mossi dal Fortunato contro il sindaco Sotis, 
e di valutare “se sia il caso di adottare qualche provvedimento al riguardo”. Il 
Prefetto rivolgeva analoga richiesta al Sottoprefetto, ma aggiungeva: “Devo 
però avvertirla che il reclamante Fortunato non è un buon soggetto”. Il docu-
mento non specifica il motivo di questo pesante giudizio, né purtroppo sap-
piamo molto altro intorno a questo personaggio, per cui non è possibile, allo 
stato della documentazione oggi disponibile, valutare il senso e il contenuto 
del giudizio stesso. Comunque il fatto che la negativa valutazione non è 

                                                
31 I due opuscoli prodotti allora dal Fortunato sono: il già noto Risposta ad una nota 
del Sottoprefetto di Formia, sig. Cavaliere Correa, dei 4 maggio 1877, edito però 
l’anno dopo a Napoli (in 8°, pp. 25); e Aneddoti biografici per Giuseppe Fortunato in 
risposta all’opuscolo del marzo 1878 firmato dal dottor Giacomo Sotis consigliere 
comunale di Fondi, Napoli, luglio 1878 (16°. s. t., pp. 34+22).  
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espressa da autorità giudiziaria ma da esponente della pubblica amministra-
zione può mantenere in piedi qualunque sospetto di una sua motivazione ‘poli-
tica’, più che morale.  
Il 2 novembre 1878 il Sottoprefetto Bisio dopo aver condotto un’accurata in-
dagine sulle accuse formulate dal Fortunato al Sotis ed all’amministrazione 
comunale, invia al Prefetto articolata relazione nella quale scagiona quasi to-
talmente il sindaco e la sua Giunta dalle accuse. 
Il Sottoprefetto parte da una lunga premessa nella quale, confermando il nega-
tivo giudizio del Prefetto, avverte che “comunque parente del Sindaco Sotis è 
un fiero nemico di lui e cerca in tutti i modi farlo cadere dalla carica”.  
Poi avvia una informata difesa della famiglia Sotis che, pur se nel passato fu 
“devota” al governo dei Borbone, come tanti altri di queste contrade, «ove la 
dinastia Borbonica soleva recarsi spesso a dimorare», però fu subito leale nei 
confronti del Regno d’Italia. «né mai manifestò aspirazioni pel ritorno ad un 
passato fortunatamente finito per sempre. Essa fu sempre ritenuta onestissima  
e come tale dalla popolazione stimata».  
E così continua, sempre in sede di premessa: «Il Sindaco Sotis, contro cui  è 
specialmente diretto l’annesso opuscolo, volendosene la destituzione dal For-
tunato, è uomo colto, prudente, onesto ed esperto amministratore, e gode per-
ciò buona opinione presso i suoi concittadini. Il Fortunato, che pubblicando il 
suo opuscolo nella vigilia delle elezioni, credeva di abbatterlo, non fece che 
offrirgli l’occasione per ottenere una più splendida vittoria, giacché più che 
una votazione, l’elezione ultima dei Consiglieri di Fondi fu un plebiscito a fa-
vore del partito capitanato dal Sotis...». 
«Premesse queste cose - aggiunge Bisio - avrei potuto far di meno di scendere 
in dettagli circa i capi di accusa formulati dal Fortunato contro l’attuale ammi-
nistrazione e specialmente contro il Sindaco di Fondi, tanto nel ricorso, quanto 
nell’opuscolo che colla presente restituisco, tuttavia nell’interesse della verità 
e della giustizia ho voluto assumere informazioni sui principali addebiti, e mi 
risulta che essi non hanno alcun fondamento.   
I fatti veri sarebbero invece i seguenti: 
1°. La montagna della Rocca venne acquistata dal Sig. Giuseppe De Simone di 
Lenola e non dal Comune di Fondi, nella vendita che se ne fece dal Demanio. 
Sarebbe stato necessario che il Comune l’avesse acquistata, perché in mezzo 
al Demanio Montuoso del Comune e perché in detta montagna vi è  una cava 
di arena per fabbrica ad uso dei cittadini di Fondi, ma la passata Amministra-
zione non se ne curò. 32. 
2° L’articolo 156 dell’abrogata Legge 12 dicembre 1816 accordava agl’ im-
piegati comunali, che rilasciavano il 2 � per 100 sui loro assegni, il diritto alle 
pensioni. Il Sig. Gio (sic) Sotis nominato medico condotto nel 1839 esercitò 
tal carica  sino al 1867, e rilasciò il 2 � per 100 sul suo assegno a favore del 

                                                
32 La compravendita avvenne, come ricordato sopra, nel periodo della precedente 
amministrazione, sempre guidata - come sappiamo - dal Sotis. 
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Comune fino al 1861. Nel detto anno 1867, perché avanzato di età, e gli affari 
di famiglia non gli permettevano di proseguire una tale condotta, chiese da al-
lora al Consiglio la liquidazione della pensione, ed il lodato consesso  con de-
liberazione del dì 11 Novembre 1867 liquidava una pensione di annue lire 
150, ma la Deputazione Provinciale la riduceva per effetto della citata Legge a 
due terzi sull’ammontare dell’ultimo assegno percepito in annue lire 94,45. 
Donde emerge che egli è legalmente giubilato e non medico condotto  in atti-
vità. 
3° È vero che il Consiglio Comunale del 20 Ottobre 1876, mentre il Sig. Sotis 
trovavasi come giurato in Cassino, deliberava l’acquisto del Mulino Vetruvio 
di proprietà del Demanio a solo scopo di portare una porzione delle acque  
dentro l’abitato per una pubblica fontana per comodo di quei cittadini, ma egli 
non era Sindaco né intervenne nella deliberazione come Consigliere per detta 
sua assenza. Però essendo tale fontana di grande utilità pei cittadini, l’attuale 
Consiglio ha di già espresso il desiderio di continuare la pratica. 
4° È un puro mendacio che il Consiglio abbia deliberato che il conduttore  del 
giardino S. Domenico doveva piantare di agrumi quel terreno e dopo dieci an-
ni sarebbero state valutate le piante, anzi la Giunta per migliorare quel fondo 
lo proponeva essa al conduttore, volendogli pagare dopo un periodo di tempo 
le piante a lire quattro ognuna, ma il medesimo si rifiutò. 
5° Niun aumento di stipendio è stato eseguito. Solo ai commessi della Segrete-
ria  dietro loro istanza, perché avevano un meschinissimo stipendio di Lire 30 
al mese, vennero aumentati a Lire 35, e meriterebbero ancora altro aumento 
per essere tuttora miti i detti stipendi. In quanto poi agl’insegnanti l’aumento 
non l’ha fatto il Consiglio ma la Legge sull’istruzione pubblica. 
6° È falso che nel 1877 venne fittato a Salvatore Nardone l’ex Convento di S. 
Francesco per la fabbrica di alcool, e solo vi fu una domanda del Nardone per 
tale fitto che venne  respinto  a motivo che in varii bassi di quel locale vi era 
depositato del fieno, e ciò per allontanare pericoli d’incendio. 
7° In quanto poi alla lite Catanzano 33, il detto del Sig. Fortunato  non è veridi-
co. La lite non venne intentata dal Municipio, ma dallo stesso Catanzano, fa-
cendo citare l’Amministrazione Comunale alla restituzione della cauzione in 
Lire seimila, nell’atto che questa cauzione veniva ricevuta dalla Giunta di quel 
tempo con pubblico istrumento 34, e non si trovava presso del Cassiere del 
Comune, per cui venne chiamata la Giunta di quell’epoca, di cui faceva parte 
il Fortunato35, a rispondere dell’istanza Catanzano. Né il Comune poteva far 

                                                
33 Come già sappiamo l’imprenditore Angelo Catanzano per avviare la costruzione 
del lastricato del Corso, condotta a termine già nel 1868, aveva dovuto versare al Co-
mune una cauzione di L. 6000. 
34 Purtroppo l’a. n. mandamentale, custodito a Fondi (presso il notaio Fuccillo), su 
tale parte risulta inconsultabile. 
35 Qui Bisio incorre in un malaugurato errore (voluto?): il Fortunato componente del-
la Giunta che nel ’69 accettò la cauzione di Catanzano poi sparita, non era Giuseppe  
bensì il padre Francesco, come già sappiamo. 
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intimare la sentenza, come il ricorso dice, mentre è un semplice convenuto, e 
perciò se l’attore Catanzano non ha voluto estrarre e notificare al Comune 
quella sentenza, non è colpa dell’Amministrazione36. 
8° L’affitto del giardino S. Domenico venne fatto ad asta pubblica e vi furono 
dei concorrenti, sicché da L. 240 annue giunse a L. 365, e rimase aggiudicato 
al Sig. Vincenzo D’Ettorre. È falso poi che il Consiglio  lo ridusse a L. 150. Il 
fatto è così. Nel 20 Maggio 1877 un forte uragano produsse un grave danno a 
quel giardino con svellere la maggior parte degli alberi di agrumi ivi esistenti, 
di maniera che per la mancanza di parte della cosa locata il D’Ettorre  avanzò 
domanda al Consiglio per una riduzione di estaglio, e con deliberazione del 30 
detto mese riduceva l’estaglio da Lire 365 a 240, per quanto prima era locato, 
e ciò per equità e giustizia. 
9° Tutti i medici del Comune di accordo si dividono la condotta assegnata nel 
Bilancio  Comunale, e le fatiche per curare i poveri. È vero che il figlio del 
Sindaco  venne chiamato a Frosinone come medico condotto interino, e vi si 
portò col permesso della Giunta, che gli diede una licenza che terminerà appe-
na sarà di ritorno, ed assumendo i suoi colleghi l’opera che doveva da lui pre-
starsi, sicché se rimpatria, resterà compreso nella distribuzione dell’ assegno, 
in contrario sarà questo ripartito fra gli altri medici. 
10° È vero che il Sig. Cantarano con Deliberazione Consigliare, presa mentre 
il Sindaco trovavasi come giurato in Cassino37, ebbe in enfiteusi una piccola 
zona del recinto antico del Comune. La Deputazione Provinciale approvò per 
il canone convenuto, che dal Sig. Cantarano si sta pagando. 
11° Non è affatto vero che il Sig. Prota, Assessore, ha aperto al pubblico  un 
esercizio di vendita di pasta a minuto, ma è stato invece il germano Carmine, 
il quale paga regolarmente il Dazio come tutti gli altri. 
12° Il Sig. Camillo Cantarano Presidente della Congrega di Carità38 ammini-
stra quel Pio Luogo con tanta energia e regolarità, che ne è stato lodato dal 
pubblico, e dal Consiglio è stato ora novellamente confermato nell’ufficio. 
13° Le medicine ai poveri si spediscono senza osservazioni, e le spese di culto 
sono sempre quelle stesse erogate annualmente, che sono di stretto obbligo per 
disposizione dei donanti 

                                                
36 La Giunta con Fortunato dovrebbe essere quella guidata dal sindaco G, B, Dinia 
(1866-69). Quanto alla conclusione del contenzioso, Giovanni Sotis nel suo citato li-
bello dice: «La lite intentata dal Signor Angelo Catanzano pel suo credito relativo alla 
costruzione del lastricato del Corso eseguito fin dal 1868 venne transatta, ed il Comu-
ne ha già soddisfatte le prime rate.» 
37 Come detto sub n. 3, il Sotis, allora consigliere, nell’autunno del ’76 si trovava 
‘giurato’ a Cassino. In quello stesso periodo si ebbe il caso Cantarano qui ricordato da 
Bisio, caso del quale quindi il Sotis non ebbe responsabilità. 
38 Alle laicali ‘congreghe di Carità’, amministrate da commissioni nominate dal Co-
mune, fu affidata parte dei beni ecclesiastici dopo le leggi di incameramento del 1866 
e ‘67, per svolgere compiti di assistenza e beneficenza ai poveri. Per quella di Fondi, 
v. M. FORTE, Fondi nei tempi, Abbazia di Casamari 1972, p. 641.  
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14° L’Amministrazione dell’Ospedale cammina regolarmente39, tanto che da 
più tempo  il Presidente dello stesso40  vi ha aperto una sala per le donne. E per 
lo zelo ed accorgimento con cui amministra detto stabilimento, il Consiglio ad 
unanimità nella sessione autunnale  lo ha confermato con elogio. 
   A tutto ciò posso aggiungere, come fui assicurato, che tanto il Sindaco Sotis, 
che ciascuno della famiglia di lui, offesi nel libello del Fortunato, ne hanno 
sporta formale querela all’Autorità Giudiziaria, con riserva di costituirsi parte 
civile a suo tempo e luogo».  
Questa relazione del Sottoprefetto era fatta propria dal Prefetto, che con pro-
pria firma la inviava al Ministero. 

                                                
39  Per lineamenti essenziali della storia dell’ospedale di Fondi, oltre alle poche note 
di FORTE, cit., pp. 607-9,  v. L. DEL TRONO, L’ospedale S. Giovanni di Dio in Fondi 
(Latina), estratto da Atti del Primo Congresso europeo di Storia Ospitaliera (Reggio 
Emilia, 1960), Rocca San Casciano 1960.  
40 Era l’arciprete Massimiliano D’Ettorre. Il reparto donne fu aperto nello stesso anno 
1878. 
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