
 “Così si barattavano, o signori, gli interessi del nostro Comune”. 

Le usurpazioni demaniali a Fondi nella pubblica denuncia 

dell’assessore Onorato de Arcangelis (1911) 
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   Nel fascicolo scorso di questa rivista abbiamo ricostruito una pagina oscura 

della storia fondana del primo ‘900, riportando dalla relazione inedita del regio 

Commissario Cesare Matteini i termini essenziali della ‘rivolta’ aizzatagli con-

tro agli inizi di marzo 19121, a conclusione del suo mandato, dai principali e-

sponenti del gruppo politico dominante. Matteini nella sua azione aveva tentato 

di riportare ordine all’amministrazione locale ed alle casse comunali
2
, esauste a 

causa di una politica di rapine e dissipazioni del patrimonio territoriale, ad am-

pio raggio perpetrate da parte del potentato locale, in particolare proprio da 

molti degli amministratori del comune di Fondi, che invece avrebbero dovuto 

vigilare e proteggere gli interessi comuni.  

 

La contesa amministrativa degli inizi del ‘900 a Fondi era stata avviata sullo 

scorcio del secolo precedente, con la realizzazione di progressi civili - miglio-

ramenti urbanistici ed ambientali, nascita di una Società operaia di mutuo soc-

corso e della Banca Cooperativa (1891), etc. - e il rafforzamento del ceto bor-

ghese. Ma il ricambio di classi dirigenti fu difficile e fortemente contrastato dai 

vecchi proprietari terrieri, ancora non convinti di dover passare il testimonio. 

Ed in verità - anche se un’analisi precisa non è ancora possibile allo stato attua-

le della documentazione storica - ancora per alcuni lustri la contesa per il con-

trollo amministrativo di Fondi passerà all’interno del ceto dominante, che era 

ancora nella sostanza quello dei proprietari terrieri e ‘risorgimentale’. Tant’è 

                                                
1 A. DI FAZIO, La ‘rivolta’ di Fondi contro il Regio Commissario Matteini (5 marzo 

1912), ‘Annali del Lazio meridionale’, a. XIII n. 2, pp. 47-54. 
2 C. MATTEINI, Relazione del Regio Commissario Straordinario Rag.re Cesare Mat-

teini al Consiglio comunale di Fondi, Tipografia Pansera, Fondi 1912. 
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che agli inizi del ‘900 il dualismo si accentra ancora intorno ai nomi dei Sotis e 

degli Amante3.  

A quest’ultimi pare fossero più vicini i primi esponenti del ceto borghese - im-

prenditori, artigiani, commercianti, impiegati, professionisti - che portano i 

nomi nuovi degli Izzi, Bortone, Forte, D’Ettorre, Parisella, Prota, Nardone, de 

Arcangelis, etc., anche se ancora una volta ciò non significava la maggiore a-

pertura democratica degli stessi rispetto agli altri. E nel prosieguo avverrà che 

il gruppo dominante Amante-Cantarano che allora poteva vantare la presenza 

in parlamento dell’on. Guglielmo Cantarano,4 nel corso del secondo decennio e 

specialmente nel fuoco delle lotte popolari del dopoguerra, si scinderà in due 

fazioni con posizioni politiche riferite ad esponenti della politica nazionale 

quali Giolitti e Sonnino.  

Ma sullo sfondo c’era essenzialmente la contesa tutta ‘risorgimentale’ per l’ 

accaparramento di sempre più ampie porzioni del demanio comunale  e del pa-

trimonio ormai disponibile dell’asse ecclesiastico. Questo complessivo patri-

monio, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto sostenere la ‘classe’ 

contadina, finì invece - come dappertutto nel Meridione - nelle mani del poten-

tato locale, e della pur esigua borghesia che intanto veniva affermandosi, tro-

vando però utile aggregarsi alla vecchia aristocrazia. E fu quindi una vera festa 

della ‘casta’ il giorno 14 Giugno 1891 quando i suoi esponenti si ritrovarono 

davanti al notaio Leonardo Rasile, nella sala delle riunioni della Società Ope-

raia di Mutuo Soccorso per varare la ‘Banca Popolare Cooperativa di Fondi’
5
.   

Una banca popolare, per concezione, deve favorire il progresso civile ed eco-

nomico della comunità, ma all’epoca quella di Fondi poco fece in tal senso, 

perché nata con il preciso intento di favorire gli affari del potentato stesso o, 

come stabiliva l’art. 2 dello Statuto, “di procacciare il credito ai Socii azioni-

sti”.
6
  

La lotta politica fu aspra, e frequenti le turbolenze e le crisi amministrative. 

Dal 1905 al dicembre del ‘22 si avvicendarono al Comune una trentina di am-

                                                
3  Alcuni momenti di questa storia ‘risorgimentale’ fondana sono da ricostruiti in 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 (dicembre 2008), pp. 7-44. 
4 Nato a Fondi nel 1857 e deceduto a Napoli nel 1913, Guglielmo Cantarano fu medi-

co chirurgo, psichiatra, docente universitario. Più volte deputato a partire da giugno 

1900, presentò un unico progetto di legge solo nella XXIII ed ultima sua legislatura. 

Esso concerneva l’istituzione di una ‘Tombola per gli ospedali di Gaeta e di Fondi’, 

che non divenne legge.  
5
 I documenti di questo atto sono editi dalla Banca Popolare di Fondi nell’opuscolo  

Atto costitutivo 14 giugno 1891, s.d., approntato in occasione del centenario della na-

scita della Banca stessa.  
6
 Per un’informazione più articolata del ruolo giocato dalla Banca fondana in questo 

periodo di lotte sociali, cfr. A. DI FAZIO, Contadini e borghesi a Fondi, ed. Caramani-

ca, Marina di Minturno 2000, cap. II. 
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ministratori, fra sindaci, assessori anziani, commissari prefettizi.
7
  Le agitazio-

ni popolari del dopoguerra - come accennato sopra - daranno maggior forza ai 

rappresentanti della borghesia artigiana ed imprenditoriale, i quali in alleanza 

con i primi esponenti ‘popolari’ e socialisti perverranno nelle elezioni 

dell’ottobre 1920 alla conquista del Comune. La reazione fascista nel giro di 

un paio d’anni conquistò l’appoggio dei vecchi ceti dominanti, arroccati intor-

no alla Banca Popolare Cooperativa, che non si erano rassegnati alla sconfitta, 

e già nel dicembre del ’22, poco dopo la ‘marcia su Roma’, a Fondi si ebbe la 

rovinosa caduta della prima amministrazione popolare e democratica. 

In questa storia, prima dell’azione condotta dal Regio Commissario Matteini 

un solo momento si ebbe di reazione del Consiglio comunale ad un andazzo 

amministrativo non più sostenibile e al tutto  contrario all’interesse pubblico, e 

fu la denuncia aperta e coraggiosa che l’assessore Onorato de Arcangelis nella 

seduta straordinaria del 25 marzo 1911 pronunciò contro i tanti esponenti del 

ceto dominante (ancora rappresentato nello stesso Consiglio), responsabili di 

dolorose usurpazioni del demanio comunale perpetrate nel secolo precedente 

ed ancora nei primi anni del ‘900.  

Onorato de Arcangelis
8
 era entrato nel Consiglio comunale con le elezioni del 

luglio 1909: ma il dissidio fra i due ‘partiti’ si acuì nell’estate del 1910, quando 

si ebbero le dimissioni del sindaco Errico Sotis.  Ne seguì un  rimpasto con la 

sostituzione di sei consiglieri con altri quasi tutti esponenti del gruppo guidato 

dal consigliere Aurelio Amante (entreranno fra gli altri Costantino Cantarano, 

Tommaso Addessi e Paolo d’Ettorre), mentre l’assessore anziano Gabriele 

Nardone assumeva le funzioni di pro-sindaco (sarà sindaco solo dal 10.5.’11) 9.  

 

    La relazione de Arcangelis10, come detto, venne pronunciata nella seduta 

straordinaria del 25 marzo 1911. Si assentarono allora ben 9 consiglieri (quasi 

tutti anche dimissionari), con in testa l’Amante e Costantino Cantarano11, per 

                                                
7
 Per una prima ricostruzione di queste vicende cfr. G. IUDICONE, Cenni sulla crono-

logia delle amministrazioni civiche di Fondi, ora in Le Amministrazioni civiche di 

Fondi, a c. di C. Alberoni, ed. Confronto, Fondi 2006, pp. 272 e segg. 
8 Non siamo in possesso di indicazioni genealogiche di questa famiglia. Un Mattia de 

Arcangelis, geometra aiutante di Giacomo Baratta nel 1811, è citato nella stessa rela-

zione che qui trascriviamo.  
9 IUDICONE, cit., pp. 274-5 
10 Il documento trovasi nell’Archivio Storico comunale di Fondi, Serie I - 3 ‘Delibera-

zioni del Consiglio/1 (dal 1910 al 1911). 
11 Del Consiglio messo su dopo il rimpasto conseguente alle dimissioni del sindaco 

Sotis e di alcuni consiglieri, oltre al Nardone risultarono presenti Antonino Dinia, 

Biagio Fusco, Vincenzo Aspri, Andrea e Onorato de Arcangelis, Antonio Pandozi, 

Giocondo Galantuomo, Luigi Purificato, Giuseppe Parisella. Si assentarono invece 

Costantino Cantarano, Aurelio Amante, Tommaso Addessi, Paolo D’Ettorre, 

Massimino Izzi, Silviano Forte, G. Battista Padula, don Vincenzo Parisella, Onorato 

Rubino. 
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dissapori col pro-sindaco Gabriele Nardone, e forse proprio per quel contestato 

punto all’o.d.g. La massiccia defezione, ma soprattutto lo scalpore e i contrasti 

che la relazione de Arcangelis suscitò, provocarono la nuova crisi. Dimessasi 

anche la Giunta il 15 luglio, il Consiglio fu sciolto con R.D. del 29.8, e com-

missariato (incarico conferito prima a Caporaso, poi al già noto Matteini). Le 

nuove elezioni, svoltesi a fine febbraio, consegneranno di nuovo il comune al 

gruppo Amante-Cantarano.12
 

La seduta del 25 marzo - presieduta  dal pro-sindaco Nardone - presentava un 

chilometrico o.d.g., il primo dei quali dedicato all’elezione del nuovo sindaco 

non fu discusso per mancanza del numero legale necessario, come avverrà an-

cora per mesi. La diserzione così vasta, che lascia per un solo membro il nume-

ro legale, costituisce sicuramente un tentativo di mandare all’aria il Consiglio, 

che tra gli altri punti all’o.d.g. prevedeva la relazione dell’assessore de Arcan-

gelis su ’Le usurpazioni nel Demanio Comunale’. Finalmente abusi gravissimi 

contro il patrimonio comunale venivano fatti oggetto di pubblica denuncia nel 

Consiglio comunale di Fondi, e da parte di un homo novus.   

Anche per questo a me pare importante renderla nota per intero dopo oltre un 

secolo di oblio, essendo rimasta sepolta nelle carte di un archivio storico co-

munale solo di recente reinventariato ma purtroppo non ancora consultabile e 

ancora - come nel passato - abbandonato in uno scantinato buio, stretto e fati-

scente di villa Cantarano
13

. La relazione de Arcangelis è ben circostanziata e 

fondata su una importante documentazione che allora l’assessore poté attingere 

dagli archivi comunali, e che in seguito sarebbe del tutto sparita
14

. Ciò però 

non può cancellare - anzi fortemente ribadisce - le gravi colpe della gran parte 

della storiografia locale che all’epoca aveva a disposizione in loco i dati della 

grande usurpazione, ma tacque. D’altra parte non va dimenticato che gli storici 

locali dell’epoca erano non solo in buona parte esponenti del potentato stesso, 

ma erano in genere di formazione antiquaria, poco attenti alle dinamiche della 

                                                
12  A. DI FAZIO, art. cit.,  pp. 47-8  
13

 Mentre ringrazio la dott. Daniela Aceto, che ha operato alla recente reinventariazio-

ne dell’AS, per avermi supportato nell’accesso ai registri, non posso non elevare l’ 

ennesimo pressante richiamo a chi di dovere per una sistemazione decente di questo 

importante strumento di conservazione della memoria storica locale. 
14

 Come detto, nulla esiste di queste vicende nell’AS di Fondi. Di alcune vertenze de-

maniali si ha conoscenza attraverso le pubblicazioni a stampa di pochi atti processuali, 

o memorie difensive, etc. Nell’archivio comunale oltre alla vasta documentazione sul-

le numerose vertenze demaniali, sulle occupazioni di terreni demaniali, sui possessi 

temporanei e sull’elenco delle assegnazioni enfiteutiche e coloniche con relative corri-

sposte al Comune, erano conservate anche importanti copie di “piante geometriche” 

dei terreni occupati. Di alcune di queste piante ho avuto visione nel riordino da me 

compiuto nel 1990, ma in una successiva inventariazione operata a cura della Sovrin-

tendenza Archivistica per il Lazio anche questi ultimi brandelli di documentazione su-

gli abusi risultarono dispersi. Per queste vicende degli archivi fondani rinvio a A. DI 

FAZIO, Il sistema degli archivi civili di Fondi: un esempio di antiricerca, in ‘Annali 

del Lazio meridionale’, a. V/2 (novembre 2005), pp. 27-35. 
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storia moderna e contemporanea, infine ancora eccessivamente propensi  all’ 

esaltazione campanilistica e all’agiografia
15

.  

Il ritrovamento e la pubblicazione di questo circostanziato atto pubblico può 

costituire un sasso nello stagno, a smuovere e rinfrescare certe morte acque, a 

rinnovare strumenti e finalità della storiografia fondana. 

 

   La questione demaniale a Fondi e nella Piana aveva una lunga storia, che si 

intreccia costantemente e fortemente con l’altra plurisecolare questione della 

lotta contro la palude e la malaria. Allo stato attuale degli studi non è ancora 

disponibile una ricostruzione completa e coerente dell’intera questione, che ca-

ratterizza vastamente tutta la storia moderna e contemporanea di Fondi (ma an-

che quella precedente). Ma alcuni punti fermi possono essere ripresi, a deline-

arne almeno grosso modo l’evoluzione storica. Dopo le vicende antiche, uno 

spartiacque fu determinato dai provvedimenti di abbattimento delle feudalità 

emanati dai Napoleonidi nel 1806 anche nel Regno di Napoli. La Commissione 

feudale che venne istituita per la soluzione da dare ai tanti conflitti insorti spe-

cie tra gli ex feudatari e le Università presto dovette interessarsi della spinosa 

questione fondana, e con una prima sentenza del 20 settembre 1809 restituì ai 

comuni di Fondi e Monticelli (oggi Monte S. Biagio) la parte del territorio del-

la Piana e la tenuta della Goffa passati alla duchessa Anna Carafa nel 1638  

perché vi realizzasse la bonifica. Con successive sentenze del 20 novembre 

1809 e 28 agosto 1810 la Commissione feudale stabilì ben 4 ambiti di zone 

demaniali attinenti al comune di Fondi - Selva Vetere, Piana e Goffe, ! delle 

Montagne ex feudali confinanti con Passignano e Pianara, San Magno - com-

missionando le divisioni ed assegnazioni tra Comune di Fondi e Principe (Vin-

cenzo de Sangro) nei primi tre casi e Comune di Fondi e Regio Demanio (suc-

ceduto all’ordine degli Olivetani nelle soppressioni napoleoniche) nel caso di 

San Magno.  

Le zone demaniali individuate dal de Arcangelis come oggetto delle più pesan-

ti usurpazioni sono: a- quella collinare di Passignano e Pianara (detta anche 

Parrera) con Casa delle Monache, che costituivano da sempre demanio univer-

sale inalienabile, soggetta a liberi usi civici; b- quella montuosa costituita dall’ 

! delle montagne ex feudali, con il monte Chiavino inferiore, la Torricella e S. 

Agata, le Querce, di complessive moggia 1950 e " (circa 690 ha); c- quella ec-

clesiastica di S. Magno, estesa  1000 tomoli (equivalenti a poco meno di 300 

ha) assegnata per i " al Comune nella divisione del 1811 ma poi soggette ad 

una lunga storia di appropriazioni e contese giuridiche, qui solo in parte rico-

struite da de Arcangelis
16

. Nell’ultima parte della relazione si aggiungono al-

cune usurpazioni ed abusi perpetrati entro la cerchia urbana.  

                                                
15 Peraltro poco aggiunge anche Forte, che pure dimostra di aver letto la relazione di de 

Arcangelis (FORTE, op. cit.,  p. 387 nota 18). 
16

 Una sintetica ma precisa ricostruzione della questione del demanio di S. Magno è 

reperibile in Forte, op. cit., pp. 386-7, che  utilizza anche questa relazione del de Ar-

cangelis. 



Non vengono considerati quindi i demani Selva di Vetere e La Piana e Goffe. Il 

primo dopo la divisione a metà con il principe di Fondi fu oggetto di lungo 

contenzioso e diverse misurazioni, e definito solo nel 1874 con sentenza della 

Corte d’Appello di Napoli, dopo altre misurazioni da parte dei periti Parascan-

dolo, Aveta e Guerra; il secondo, esteso per complessive 6122 moggia (quasi 

2200 ha), già all’indomani della parziale donazione ad Anna Carafa perché 

provvedesse alla bonifica subì ampie occupazioni da parte dagli abitanti che lo 

misero a coltura corrispondendo ai feudatari un quarto del prodotto. Dopo la 

sentenza del 1809, che restituiva la Piana e le Goffe interamente ai comuni di 

Fondi e Monticelli, gli amministratori comunali avrebbero dovuto entrarne in 

possesso e percepire le corrisposte. Ma non lo fecero, continuando a favorire 

una situazione di abuso ai danni delle casse comunali. Il relatore qui non af-

fronta anche questi demani, ma promettendo di farlo in seguito sostiene intanto 

che «La Selva Vetere, il Demanio Fasana ed altri latifondi sono di spettanza 

del nostro Comune, ed al Comune debbono ritornare». 

I nomi che si fanno nella denuncia de Arcangelis sono altisonanti - Amante, 

Addessi, Cantarano in primis - e il relatore verso la conclusione sa allinearli 

tutti in una specie di foto di gruppo a futura memoria. Certo buona parte degli 

abusi venne sanata in più occasioni, specie nelle ricognizioni effettuate negli 

anni 1883 e 1886, coll’imporvi il rispettivo canone
17

, ed altri lo saranno suc-

cessivamente, dopo la complessiva e completa ricognizione effettuata negli an-

ni 1914-1918 dell’Ing. Raffaele d’Ambrosio, a ciò chiamato proprio a seguito 

della pubblica denuncia che qui ricordiamo
18

. Ma all’epoca della denuncia 

molto era sfuggito ai controlli e molto restava ancora nelle mani di tanti altri 

occupatori abusivi, presenti anche nelle zone qui non considerate, che conti-

nuarono a godere di beni sui quali il Comune continuava a pagare la tassa fon-

diaria. Ed inoltre, pur quando formalmente sanati, molti abusi restarono tali 

almeno per il prezzo irrisorio offerto come canone o per sanatoria. Questi prez-

zi, sottolinea de Arcangelis, «non costituirono mai il vero corrispettivo della 

cosa illegalmente concessa, ma stavano solo a coprire agli occhi del pubblico 

                                                
17

 Vedi la nota che segue.  
18

 Il grosso lavoro dell’Ing. Raffaele d’Ambrosio, si concretizzò in un monumentale 

registro con le annotazioni topografiche e storiche di tutte le proprietà ed occupazioni 

esistenti nell’intero territorio di Fondi, ed una relazione che ricostruisce nei termini 

essenziali la storia dei 4 ambiti di beni demaniali riconosciuti al Comune ed oggetto  

nell’ultimo secolo di compravendite ed occupazioni abusive. La relazione fu subito 

stampata in R. D’AMBROSIO, La verifica generale dei demani comunali della Città di 

Fondi (tipografia Vittoria, Roma s. d., ma 1918); mentre il voluminoso  registro è sta-

to di recente edito a cura della Regione Lazio-XVI Comunità Montana col titolo Revi-

sione Generale del Demanio Comunale di Fondi fra il 1914 e il 1918, ed. Il Valico, 

Firenze 2006 (con puntuale Introduzione di R. De Filippis). In questo documento sono 

puntualmente richiamate anche le relative attribuzioni proprietarie registrate nel cata-

sto conciario e le nuove ricognizioni e sanatorie effettuate, prima di d’Ambrosio, negli 

anni 1883 e 1886 e dal de Arcangelis richiamate in alcuni passaggi della sua relazione.  
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la comoda divisione che si facevano tra di loro i Sig. Consiglieri del Demanio 

Comunale». 

Giusta quindi l’indignazione del relatore, che si accende soprattutto quando le 

usurpazioni sono realizzate da amministratori della cosa pubblica, finanche da 

Sindaci in carica. Per citare un solo caso, quando rivela le manovre poste in at-

to da Alberico Amante - nonno di Aurelio
19

 - per impossessarsi di vasto lati-

fondo montuoso, esclama: «questa pare cosa da non credersi, quando si pensa 

che il signor Alberico Amante… era il Sindaco di questo Comune».  

 

   Il senso della denuncia è complesso, perché l’individuazione di pesanti re-

sponsabilità nella difesa del patrimonio comunale sembra assumere talvolta i 

toni della dura lotta politico-amministrativa in atto da alcuni lustri.  

Correttamente, mi pare, si sottolinea che usurpazioni ed abusi, particolarmente 

vasti nel periodo post-risorgimentale e fino ai primi del ‘900, avvenivano con 

facilità e con ogni espediente, in particolare ad opera degli stessi amministrato-

ri della cosa pubblica, i quali ad esempio non sentivano il bisogno di allonta-

narsi dalla seduta quando c’era in discussione una loro personale (o di stretti 

parenti) richiesta di affidamento o di acquisto di porzioni del Demanio comu-

nale, in palese violazione di una norma essenziale, che in situazione di legalità 

avrebbe fatto ogni volta scattare la nullità dell’atto e l’accusa di interesse priva-

to. Tali manomissioni e pratiche usurpative avevano causato grave compromis-

sione del patrimonio pubblico e delle casse comunali, cosa che venne a pesare 

interamente sui cittadini. Il deficit di bilancio aveva raggiunto all’epoca la 

somma esorbitante di circa 100.000 lire, e costretto l’amministrazione prece-

dente ad emanare una serie di ingiuste e vessatorie tasse comunali, che - rivela 

lo stesso de Arcangelis - avevano fortemente indisposto e indignato una popo-

lazione pacifica, che si vide allora costretta a frequenti proteste e sommosse. 

Per questo la nuova amministrazione eletta nel luglio 1909 aveva allora avviato 

la “sperimentazione” intesa ad operare una sana e doverosa defiscalizzazione, 

che stava funzionando, ma che comportava il recupero di beni e risorse finan-

ziarie sottratti con le usurpazioni.  

Ma si ha talvolta anche la sensazione che l’accusatore svolga il suo compito in 

modo non sempre imparziale, e sottolinei soprattutto gli abusi perpetrati da e-

sponenti della parte politica avversa, dominata dal gruppo Amante-Cantarano. 

Così, solo per fornire un esempio, a proposito dei maneggi posti in atto dal 

Crescenzi (proprietario lenolese) a metà circa del secolo precedente per impa-

dronirsi di un’importante fetta del demanio di S. Magno, non ci ricorda la con-

                                                
19

 Il continuo riferimento agli Amante consiglia di ricordare queste essenziali note ge-

nealogiche che li riguardano: da Giuseppe Antonio Amante, sindaco ‘borbonico’ a più 

riprese e primo sindaco ‘risorgimentale’ (morto nel  1868) vennero fra gli altri Alberi-

co (nel 1813) ed Errico (1816); da Alberico (e Cristina Lomanto) venne Giuseppe 

(1846); da questi Aurelio (’64) e Alberico (’76); da Aurelio e dalla contessa Rappani-

Ruspoli venne fra gli altri Mario (1910). 
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clusione della vicenda: che cioè le proprietà pretese dal Crescenzi e arditamen-

te ostacolate dai decurioni del tempo, specie dal sindaco Francesco Rasile, nel 

1899 passarono al Signor Gaetano Nardone (allora Segretario comunale), 

quindi alla stretta parentela del pro-sindaco che presiedeva quella seduta consi-

liare. Ma lo stesso Gaetano Nardone viene poi chiamato in causa dal de Arcan-

gelis per un altro piccolo abuso nell’acquisto della chiesetta di S. Biagio. Di 

entrambe le vicende allora si sapeva tutto, se appena qualche mese prima dello 

svolgimento della seduta consiliare il Nardone aveva pubblicato un opuscolo
20

, 

nel quale difendeva la legittimità delle sue operazioni.  

 

   Nella sua relazione il de Arcangelis utilizza talvolta alla lettera - ma nel 

verbale non sempre figura il virgolettato - ampi brani dei deliberati comunali e 

dei dispositivi delle relazioni dei Commissari feudali e ripartitori, modificando 

pochissimo solo per rendere i riferimenti più chiari
21

.  

La lunga esposizione termina con la decisione del Consiglio di affidare gli ac-

certamenti delle violazioni ad un Agente demaniale, per il quale la Giunta ave-

va già predisposto la relativa spesa. L’incarico sarà affidato dalla Prefettura di 

Caserta con decreto 26.5.1914 all’ingegner Raffaele d’Ambrosio, il quale con-

cluderà l’opera il 19.2.1918 con la messa a punto dei diritti spettanti al Comu-

ne su tutte le terre demaniali, e con nuove proposte di sanatoria onerosa per i 

casi più inveterati di occupazione e miglioramento fondiario. 

 

   Trascrivo dunque integralmente
22

 il verbale della seduta consiliare relativa-

mente al punto dell’o.d.g. dedicato alla relazione de Arcangelis. 

«… Omissis… Essendo all’ordine del giorno le usurpazioni pel Demanio Co-

munale il Presidente dà la parola all’assessore Onorato de Arcangelis il quale 

fa la seguente esposizione. 

“Signori del Consiglio. L’argomento di cui in questo momento il Consiglio è 

chiamato ad occuparsi è  di grande importanza, riferendosi all’integrazione di 

                                                
20

 G. NARDONE, Storia d’un Monastero e d’una Chiesa, Tipografia Capitolina, Roma,  

gennaio 1911. 
21

 Vedi appresso la nota n. 30. 
22 Adotto una modalità di trascrizione ampiamente fedele, priva di scioglimenti delle 

abbreviazioni, con le maiuscole del testo, con qualche (sic) e dei chiarimenti in nota, 

quando necessari. Segno con questo simbolo // il passaggio (che talvolta si verifica 

all’interno di una parola) a pagina successiva. 

Per la toponomastica ho operato spesso confronti con quanto registrato nell’ Apprezzo 

dello Stato di Fondi del 1690, edito a cura di B. Angeloni e G. Pesiri per Il Valico E-

dizioni (2008); con quanto contenuto in R. D’AMBROSIO, La verifica generale dei de-

mani comunali della Città di Fondi, cit.; e con quanto registrato in epoca più recente 

nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM), ff. 159 e 160. Il lavoro di 

illustrazione toponomastica necessariamente è limitato alla semplice individuazione 

territoriale delle località extraurbane citate.  
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ciò che forma e rappresenta il patrimonio del Comune e che fin’ora è stato og-

getto di continue manomissioni a danno dell’economia pubblica. 

Quindi, noi Consiglio Comunale, noi rappresentanti del paese, abbiamo il do-

vere di occuparcene seriamente e coscienziosamente, senza alcun preconcetto e 

senza alcun riguardo a persone o altro, mirando solo all’integrazione del De-

manio Comunale alfin di dare al nostro Bilancio una struttura più ampia, senza 

ricorrere al facile sistema delle tasse, senza ricorrere al sacrificio dei nostri 

concittadini troppo spesso chiamati a supplire alle conseguenze di riprovate 

amministrazioni con aggravi nuovi ed ingiustificati. 

A noi è troppo fresco il ricordo di circa tre anni or sono
23

, quando il nostro Bi-

lancio comunale si trovò sotto il peso di un deficit di circa centomila lire ed il 

Paese all’improvviso sotto il peso di innumerevoli tasse. Noi che ereditammo 

tale amministrazione, a noi ci sia di monito il passato, gli errori, i difetti dei 

passati amministratori ed anche le loro colpe e trarne insegnamento per un mi-

gliore avvenire. 

Per riparare a tale  stato di cose, per mitigare le deplorevoli condizioni del Bi-

lancio vennero imposte le tasse, e quel che più dobbiamo rilevare l’ applica-

zione capricciosa sperequata di esse sino al punto che questo popolo calmo, 

paziente si mosse e si affermò con imponenti dimostrazioni, da costringere 

quei (sic) amministratori a ritirarsi. 

L’esperimento nostro s’impose e con soddisfazione possiamo affermare che è 

riuscito. Le tasse sono state abolite, il Bilancio ha acquistato il suo pareggio e 

per dargli quella elasticità corrispondente ai nuovi bisogni dobbiamo far calco-

lo su altre risorse che, per nostra fortuna, possono venire dalla naturale situa-

zione del nostro luogo natio. 

La situazione della nostra Fondi è ben conosciuta dai Componenti del Consi-

glio. Questa Città antichissima è situata alle falde di un monte chiamato Passi-

gnano, e una catena estesissima di monti degli Appennini la circonda da Est ad 

Ovest aprendosi al Sud col litorale Tirreno. Il suolo è irrigato da non pochi 

fiumi e vi impaludano cinque laghi, tra i quali due magnifici, uno detto di S. 

Puoto e l’altro Amiclano
24

, oltre una estesissima quantità di paludi. E’ facile 

perciò comprendere quanto sia svantaggiosa una tale situazione alla salute de-

gli abitanti, per il ristagno delle acque e per i venti che si restringono nell’ a-

pertura di questa grande Valle. Quindi nel 1638 l’Università di Fondi invitava 

D. Anna Carafa di Stignano
25

 (sic) contessa di Fondi, a fare il desiderato boni-

ficamento, offrendole il quarto del pro//dotto di due quinte parti della Piana. 

Furono questi  chiesti  accettati e se ne stipularono le corrispondenti cautele. 

                                                
23 Il riferimento è chiaramente indirizzato all’amministrazione guidata da Aurelio A-

mante, sindaco dal 4.2.1908 fino al 9.6.1909, quando la crisi finanziaria costrinse l’ 

Amante alle dimissioni. Ereditò la pesante situazione proprio l’amministrazione di cui 

fa parte il de Arcangelis.   
24

 ‘Amiclano’ è l’antico toponimo del Lago di Fondi.  
25

 Stigliano. 
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Da quel momento gli antichi possessori di Fondi principiarono ad esercitare il 

diritto di esazione del quarto sopra due quinte parti della piana a titolo oneroso. 

Non vi dirò le lunghe e dolorose vicende attraversate fino al momento dello 

scioglimento della Feudalità nel 1809. Con la sentenza c.ne
26

 Feudale, in pari 

data il territorio della Piana di Fondi veniva dichiarato Demanio Comunale e 

restituiti i due quinti dello stesso territorio donati nel 1638, ed il pantano e bo-

schi della Goffa all’Università di Fondi. Ebbe pure in assegno la quarta parte di 

tutte le montagne dichiarate ex Feudali, e le altre tre rimasero all’ex Barone Si-

gnor Principe di Fondi. 

La quarta parte di dette montagne spettate al Comune in compenso dei diritti 

ed usi essenziali che vi esercitavano i nostri naturali come dal distacco eseguito 

nel 1811 dall’Architetto Giacomo Baratta assistito dal geometra Mattia de Ar-

cangelis, conferendo tutto l’aspetto che riguarda il mezzogiorno a ponente del-

la catena montuosa Serrasaglione,
27

 Casamatrone
28

, Vallerotonna
29

 comincian-

do dalla strada di Campodimele fino al Vallone della Ripa
30

, e conferendo al-

tresì un gruppo di montagne
31

 distaccato dalla detta catena che principia 

dall’altro vallone strada e Fossato della Capanna Nera
32

 di Lenola 240 passi al 

di sopra di detta Capanna e rimontando per l’erta falda del monte Clavino
33

 In-

feriore altrimenti detto Barilone, fino alla sua cima dove dicesi Colle Piano, si 

divide in due rami, uno cioè diritto che discende nel bosco fino al luogo detto 

la Torricella
34

, formando due falde a mezzogiorno e a settentrione, e l’altro 

piegando alla destra si dirige alla cresta della montagna d’Acquaviva e di S. 

                                                
26

 Commissione. 
27

 Serraseglione invece in D’AMBROSIO, La verifica cit., p. 22, che riporta lo stralcio 

della relazione di apprezzo e distacco stilata il 18 dic. 1811 dall’agente demaniale Ca-

tanzaro e dal perito Baratta. Serra Saglione nella carta dell’IGM, f. 160. Trovasi al 

culmine di via Querce al confine del comune di Campodimele. 
28

 Alle pendici N del monte Valletonda, è detta ‘Casa Matrona’ nel verbale citato alla 

nota precedente (v. D’AMBROSIO, cit., p. 22), ‘Casa Matrone’ nell’Apprezzo cit. (p. 

80), e ‘Cesa Matrona’ in altro foglio della carta IGM (f. 160, III S.O., Lenola).  
29

 Dovrebbe essere la montagna Valletonda presente nella carta IGM, f. 160 citato.  

Rinforza la plausibilità dell’ipotesi il toponimo di via Valle Rotonda, che scorre ai 

piedi della montagna stessa. 
30

 La Ripa nella carta dell’IGM, f. 160. 
31

 Da qui il testo riproduce con lievi modifiche alcune pagine della relazione di ap-

prezzo e distacco  18.12.1811 dell’agente demaniale Sebastiano Catanzaro e del perito 

Giacomo Baratta (cfr. relazione d’Ambrosio citata, pp. 22-23). 
32

 Tra Passignano e Chiavino, in f. 159 II S.E. Fondi dell’IGM. 
33

 Oggi Chiavino. Trovasi fra Lenola e Vallecorsa. Nella falda Sud, poco sopra la pro-

vinciale per Lenola,  oggi vi si inerpica via Barilone. 
34

 Alle spalle del Monastero di S. Magno, tra Valle Vigna e S. Oliva. 
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Agata
35

, girando come ricorre la stessa cresta termina nel vertice del suaccen-

nato
36

 Montagnone di S. Magno denominato Licinetto
37

.  

Poi calando in giù come ricorre lo spigolo di detto Montagnone verso mezzo-

giorno fino alla sottoposta cima del monticello detto Casariccio
38

, e poi pie-

gando a levante ed attraversando la falda orientale di detto monticello, dove sta 

un gruppo sassoso detto la Grava, termina nel piè del medesimo da sopra 

l’ultima <carcara>
39

 di S. Magno nel posto quasi dirimpetto alla detta Torricel-

la, racchiudendo nel suo perimetro la Valle di S. Agata
40

 lasciando l’ altra parte 

di detto Monticello
41

 colle carcare alla possidenza dei Demani di S. Magno
42

, 

dei quali nel 1811 si fece la particolare divisione tra il Regio Fisco ed i coloni 

del detto villaggio di S. Magno. 

L’estensione totale di detta quarta parte, escluse da detta divisione le montagne  

Parrera
43

 e Passignano, perché Demanio Universale del Comune di Fondi, è di 

moggia
44

 1950 e tre quarti. Nel perimetro di detto assegno, all’epoca del di-

                                                
35

 Cfr. carta IGM, f. 159. La prima località è il vecchio castrum Aquevive, sito fra Le-

nola e Vallecorsa, la seconda è ai piedi del m. S. Angelo, alle spalle di S. Magno. 
36

 Questo richiamo non ha qui riscontro. Chiaramente viene ripreso dalla citata rela-

zione Catanzaro-Baratta, che il de Arcangelis parzialmente trascrive. 
37

 Oltre Acquaviva, verso Forcella Buana (c. IGM, f.159). Cfr. Apprezzo cit., p. 17 e 

nota. Non presente nella carta IGM. 
38

  Così anche nella citata relazione Catanzaro-Baratta, dalla quale de Arcangelis con-

tinua ad attingere, ma M. Casereccio (alt. 471 m) nella carta 159 Fondi  dell’IGM. 
39

 Inserisco questa parola, certamente saltata nella trascrizione, ma presente nella cita-

ta relazione Catanzaro-Baratta che de Arcangelis riporta integralmente, come già det-

to. Peraltro in altra relazione dello stesso Catanzaro ancora del 1811 (citata dal d’ 

Ambrosio, p. 30) si parla di ‘calcare’. 
40

 Alle spalle di S. Magno, tra le falde di Monte Arcano (M.nna della Rocca) e Valle 

Vigna In IGM, f. 159. 
41

 Detto ‘Casariccio’, come indicato poco sopra. 
42

 V. Carta IBM, f. 159.. Citato per la prima volta in documento del 979 (donazione da 

parte dei duchi di Gaeta), il monastero di S. Magno venne donato nel 1072 dai duchi 

di Fondi a Montecassino e nel 1492 assegnato all’ordine degli Olivetani. Dopo la sop-

pressione decretata nel 1807 rimase a lungo abbandonato ed in preda al degrado. Solo 

di recente la Regione Lazio ha provveduto al suo restauro. Per la sua storia e le fasi 

del restauro cfr. AA.VV., Il Monastero di San Magno a Fondi, a c. di N. Cassieri e V. 

Fiocchi Nicolai, ed. Tored, Tivoli 2013. 
43

 Nella relazione del d’Ambrosio (La verifica cit., p. 26) uno dei due demani univer-

sali era designato come  Parrera (Pianara) e Casa delle Monache. Oggi è la vasta zo-

na di Pianara (v. cartina IGM, f. 160), confinante a SO con le Vetrine e Casa delle 

Monache. 
44

 Il moggio come misura di superficie equivaleva allora, in Terra di Lavoro,  a  

3387,36 mq. Ma localmente si registravano piccole differenze. A Fondi all’inizio del 

‘900 doveva essere di poco più ampio (mq. 3546,666) se più avanti in questa relazione 

si dirà che 15 moggia equivalevano ad ha 5,32. Nel censimento agrario  del 1930 il 

tomolo (ju tummel’) come misura di estensione (che era il moggio),  era valutato a 

0.35.43. 
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stacco non esistevano proprietà private, all’infuori di terreni usurpati in contra-

da detta Cercole di Cesare
45

 alla falda di Valletonna
46

. 

Ebbene, Signori, se mai volgiamo lo sguardo a questa corona di monti a questo 

esteso demanio, noi lo vediamo intramezzato di fertili e rigo//gliose vegetazio-

ni che sono chiari segni delle gravi lesioni apportate al nostro demanio. Sareb-

be una lunga storia enumerarle singolarmente, ma richiamo alla vostra atten-

zione le usurpazioni sulla Montagna Vignola
47

 e sulla sottoposta valle e nell’ 

altra che sale tra i monti Pietraquaro e Forcella Vasierero. 

L’intiera contrada era antico bosco di querce, e oggi è tutto  manomesso e di-

strutto e continuando rileviamo le altre usurpazioni nei  demani  Ripa
48

, Vasie-

rero, Cisterna Puncelle, Valletonna, monte Capocolle e Serrasaglione e tutta la 

Valpaterna e la grande usurpazione di 180 moggia consumata dal Capitolo di 

S. Pietro su Monte Rotunno
49

, estensione questa che insieme alla Selva di S. 

Maria Romana, di proprietà dei Capitoli di S. Pietro e di S. Maria, passò ai Re-

ali Demani il quale la alienava. 

Il Comune di Fondi ne chiese la restituzione nel 1883 e 1886
50

, all’epoca in cui  

si tentò dirimere la pendenza col Demanio dello Stato. Di tale pendenza si oc-

cupò l’Agente Demaniale de Gaudio in contradittorio col rappresentante del 

Comune e dello Stato, e che si convenne  doversi  comporre bonariamente col 

rimborso al Comune di L. 9300 circa, per corrispettivo di transazione. 

Tale transazione è da ritenersi nulla e di nessun effetto giudiziario perché, co-

me la Giunta Provinciale Amministrativa dell’epoca suggeriva, soggetta alla 

sanzione Sovrana coinvolgendo essa una questione di usi civici essenziali. D’ 

altronde non pare che detta convenzione abbia avuto effettiva e finale esecu-

zione.  

Così, del pari, posso affermarvi delle altre usurpazioni consumate nel resto del 

nostro Demanio Montuoso e faccio a meno d’enumerarle. 

Signori, l’argomento coinvolge l’avvenire del nostro bilancio, un’ amministra-

zione non deve vivere di balzelli, non deve tassare i suoi amministrati, quando 

ha il suo patrimonio, da cui può attingere necessarie risorse in potere di illegit-

timi detentori, mentre il tributo fondiario è a carico del nostro bilancio. 

La Montagna Passignano, che comprende le contrade
51

 Genuardo, Vetruvio, 

Capodacqua, Castellana, Sagliutola, Vallebernardo, Arnale Rosso, Fosso della 

                                                
45

 Oggi Querce di Cesare, come nella cartina dell’IGM (f.160), o semplicemente 

Querce, come si tende attualmente a denominare la contrada.  
46

 Monte Valletonda nella cartina IGM. 
47

 la Valle Vignola trovasi alle falde N di Monte Passignano (IGM, f. 159). Oggi vi si 

trova via Vignolo, che conduce alle Benigne Grazie, in territorio di Lenola. 
48

 Zona collinare posta a N-E del centro di Fondi, incuneata fra Passignano e Valle-

tonda (v. IGM, f. 159). 
49

 ‘Monte Rotondo’ nella carta dell’IGM, f. 159. Trovasi ad est di Pianura. 
50

 V. sopra la nota n. 17. 
51

 Tutte le contrade appresso nominate si collocano a ridosso del centro urbano, alle 

prime pendici di Passignano, zona irrorata da tante importanti sorgenti. Nella docu-
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Rota, Caiarnone ed altre, ha patito del pari delle grandi usurpazioni, mentre il 
Comune per la maggior parte di esse paga il tributo fondiario. 
Questo Demanio venne escluso dalla divisione fatta col feudatario nel 1811, 
perché dichiarato dalla Commissione Feudale, insieme all’altro denominato 
Parrera52, Demanio Universale, ove i cittadini esercitavano gli usi civici di le-
gnare, far frasche, pietre, calce ed altro anche per uso di industria; come anche 
restava in piena libertà dei Cittadini portarvi a pascolare in tutto il tempo 
dell’anno i bovi aratori, le vacche bovate e gli animali addetti ai pubblici ma-
celli della Comune, senza pagare cosa alcuna all’affittatore. 
Ebbene, questo demanio benché asservito all’utilità pubblica, benché // alle 
porte, si può dire, del paese, al quale sovrasta colla sua erta cresta, pure non è 
stato risparmiato dall’ingordigia dell’usurpazione, quindi anch’esso è tramez-
zato da zone verdeggianti che nel passato non esistevano, e pure qualcuno era 
di gran misera estensione. 
Infatti la Camera principale53 di questa Città vi possedeva nel punto denomina-
to Petrulo54 una cesa alberata d’olive, poca vigna e territori piantati a gelsi 
bianchi che nel rilievo veniva portato alla quantità di tomola (sic) 60 circa. 
Nella formazione del Catasto nel 180955 passava all’art. 1147 Principe di Fondi 
Sezione G n. 198 Oliveto Vetruvio 1° classe tomola 32, seconda  classe tomola 
19 ed ancora Sezione G n. 199 e 200 tomola 7, in uno tomola 58, e dal Principe 
di Fondi nel 1815 passava a de Sangro Pasquale56 Marchese di Santo Stefano 
all’art.1671, e da questi nel 1844 a Lomanto Ferdinando57 all’art. 2567, e da 
questi all’art. 3321(?) Amante Alberico. 
Ed ora vediamo se l’estensione di tale proprietà ha conservato la sua misura 
primitiva. Nel 1867 nella Seduta Consiliare del 9 novembre veniva discussa 
una domanda avanzata dal Sg. Amante Alberico, che chiedeva in enfiteusi 27 
moggia di terra a piano inclinato ed a piano orizzontale 16, per lire dieci in det-
ta montagna. Il Consiglio, del quale faceva parte il Sg. Amante, accoglie la 
domanda pel canone annuo di lire quindici. Ma la Deputazione Provinciale nel 
16 Dicembre 1867 negò la sua approvazione, ed il Sg. Amante avanzò in data 4 
Maggio 1868, offrendo 250 lire per la compra definitiva della zona petrosa, ed 

                                                                                                                        
mentazione disponibile non si ritrovano invece Fosso della Rota e Caiarnone. La zona 
della sorgente Vitruvio - regno degli Amante - oggi è percorsa da vie che - giustamen-
te! - ricordano tanti eroi dell’usurpazione.  
52 Cioè Pianara, come detto alla nota 42. 
53 L’Ufficio di riscossioni tributarie del Principe di Fondi. 
54 È il toponimo dialettale di Vitruvio, già più sopra incontrato. 
55 Correggo così l’evidente lapsus calami che riporta invece ‘1909’. Il riferimento è al 
catasto murattiano. Di tipo geometrico particellare, serviva per la tassazione. La sua 
utilizzazione si è spinta fino al 1930 circa, pur se non completato con cartine topogra-
fiche. Svista simile di date sarà più avanti ripetuta (v. nota 60). 
56 Esponente del casato degli ultimi feudatari di Fondi. 
57 Imparentato agli Amante. La napoletana Cristina Lomanto nel 1845 era andata spo-
sa ad Alberico Amante nella Chiesa parrocchiale di S. Liborio alla Carità, a Napoli. 
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il Consiglio in data 5 Maggio 1868, accoglie la domanda elevando il prezzo da 

L. 250 a L. 300. 

La Deputazione Provinciale del 6 Luglio 1868, visto il suddetto deliberato, te-

nuto conto poi dell’estensione del terreno e del prezzo deciso e tenuto anche 

conto dell’informazione assunta in proposito, negò l’approvazione al deliberato 

suddetto. 

Comunicato all’interessato tale decisione, presentò altra domanda con la quale 

chiese non più ventisette moggia, ma quindici pari ad Ettari 5 e are 32 offrendo 

L. 350 invece di 300, quanto si stabilì nell’ultima tornata del 5 maggio 1868.  Il 

Consiglio nella seduta del 15 settembre dello stesso anno letta la presente deli-

berazione
58

 del 5 maggio 1868, visto che con la petizione del signor Amante, 

questi vantaggiava gl’interessi del Municipio, sì per la minore estensione della 

zona petrosa chiesta, che per l’aumento di prezzo in fronte al primo, deliberava 

accordarsi al Sg. Amante la zona petrosa chiesta
59

, di Ettari 5 ed are 32 del 

Monte Passignano, contrada Vetruvio soprastante al suo oliveto per L. 350 con 

le seguenti delimitazioni: Dall’angolo superiore a sinistra di chi entra nell’ oli-

veto, dall’unico altro angolo sporgente a destra del medesimo, debbono partire 

due rette inclinate fra di loro in modo da formare lati di un triangolo virtuale. 

Congiungere con una retta parallela // alla parte superiore del medesimo olive-

to due punti giacenti nei due suindicati lati, in modo che tutta la zona sottopo-

sta così sia di moggia 15. Ma mentre la richiesta del signor Amante passava da 

discussione in discussione questi inalzava non due rette inclinate tra di loro ma 

due linee divergenti che dalla base del monte Passignano salivano fino all’erta 

della sua vetta, quindi la venuta (?) dell’Agente demaniale.  

E il 26 Gennaio 1870 il Consiglio addiveniva alla nomina del Rappresentante 

del Comune, dell’agrimensore e degli esperti per assistere alla verifica di usur-

pazione del Demanio Passignano, consumata dal Sindaco Sig. Alberico Aman-

te e vennero nominati: Cantarano Giuseppe a rappresentante, Placitelli Gu-

glielmo Perito agrimensore, Cantarano Antonio e Goffredi Francesco ad esper-

to. 

Il 21 Marzo 1870 il Consigliere Comunale Giuseppe Cantarano, quale Rappre-

sentante del Comune in quella vertenza, presenta una elaborata relazione. Io, o 

Signori, non ardisco far parola di quella relazione, perché non posso servire (?)  

a voi tutto il suo efficace contenuto, e certamente toglierei ad essa quella im-

portanza che merita: come pure non vi parlerò di una mozione presentata e 

svolta  nella seduta Consigliare del 19 Luglio 1870 dal Consigliere Comunale 

Signor Giovanni Sotis, essendo anch’essa di non minore valore della relazione 

Cantarano. Solo vi posso affermare da quanto rilevasi in esse che le due mace-

re costruite dall’Amante in linea divergente cinsero una superficie di gran lun-

ga superiore alla richiesta di Ettari 5 e 32 are, e da anno in anno le due linee 

sono andate sempre inalzandosi da formare un esteso latifondo, la di cui fon-
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 Chiaramente l’espressione è ripresa pari pari dal verbale della seduta consiliare.  
59

 Segue un rigo e mezzo cancellato perché ripeteva erroneamente la frase precedente. 
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diaria è pagata dal Comune. E questa pare cosa da non credersi, quando si pen-

sa che il signor Alberico Amante era investito della funzione più alta, era il 

Sindaco di questo Comune. Potrei ancora tenervi occupati, continuando a par-

larvi delle altre usurpazioni su questo demanio, ma andrei troppo per le lunghe, 

e quindi senz’altro passo ad intrattenervi sulla sorte di un’altro (sic) Demanio 

anch’esso d’importanza, cioè, dico, del  Demanio S. Magno.  

Con ordinanza del 1811 il Commissario Signor Giacinto Martucci autorizzava 

l’Architetto Giacomo Baratta e l’Agente Demaniale Signor Catanzaro a proce-

dere al distacco e divisione di detto Demanio,  

“visto
60

 il processo verbale di Stato relativo alla piccola Borgata di S. Magno, 

popolazione dipendente dal Comune di Fondi nel cui territorio era posto. 

Inteso il Signor Mezzocapo, Ricevitore dei Demani per gl’interessi dell’ Am-

ministrazione dei Demani, succeduto ai beni del soppresso Monistero di Monte 

Oliveto. 

Considerando che la popolazione di S. Magno <è> posta nel Demanio eccle-

siastico,  altra volta posseduto dal soppresso Monistero di Monte Oliveto. 

Considerando che una popolazione ammessa in qualunque terra ha essenzial-

mente diritto all’esistenza. 

Considerando che uno dei più urgenti casi da tenersi presenti nella Divisione 

dei Demani, è quello di costituire un fondo in favore di // una popolazione cre-

scente, la quale ha bisogno di terra per vivere e riprodursi, per conseguenza i 

tre quarti di questo Demanio devono essere assegnati alle popolazioni di S. 

Magno.  

Considerandosi altresì che la prestazione territoriale  cui i coltivatori di S. Ma-

gno sono stati sin’ora soggetti è eccessiva.  

Considerando che la giustizia reclama in loro favore la riduzione della tassa-

zione in decima commutabile e redimibile.  

Considerando che la decima istessa non può essere ragionavolmente esatta che 

nelle principali colture dell’anno, esclusi i legumi, ed inguisacché  non si per-

cepisca doppia prestazione.  

Considerando finalmente che è ragionevole conservare i canoni finché essi so-

no al di sotto della decima, che la ragione riconosce come misura equa di tutte 

le prestazioni coloniche.   

Decide, altresì, che tutte le prestazioni territoriali del quarto e del quinto di tutti 

i generi esatti fin’ora dai coloni debbono essere rivolti alla sola decima delle 

colture principali “. 

Questa, o Signori del Consiglio è l’ordinanza emessa in Fondi il 12 Maggio 

1811
61

 dal Commissario
62

 Sig. Giacinto Martucci, e quindi l’ Ingegnere Gia-
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como Baratta eseguiva la divisione ed assegnava di questo Demanio le prime 

montagne le quali abbracciano le Calcare, la Pianiglia, Casariccio
63

, Castauro, 

il Montagnone detto Licinetto, la Valle dei Martiri
64

, le Castagne
65

, il Colobio 

fino allo schieno ossia Serra dell’Ofaco, che divide dal vertice della Madonna 

della Rocca
66

 verso la detta Villa; furono staccate ed assegnate come più vicine 

alla Villa e Grancia alli naturali suddetti per diritto che vi rappresentavano va-

lutati
67

 per tre delle quattro parti dell’ordinanza suaccennata, ed il resto venne 

lasciato alli Regi Demani per la sola quarta parte. 

Ma, pur troppo, per lo spirito invadente di coloro che tendono di far propri i 

beni che non gli appartengono a danno dei propri concittadini, anche questo 

demanio venne fatto segno all’appropriazione. Ed infatti col verbale di verifica 

del 15 luglio 1883 si rilevarono 136 possessori di quanto usurpato nel detto 

Demanio di S. Magno: e se esse
68

 furono sanate coll’imporvi il rispettivo cano-

ne, pur tuttavia oggi vi esistono delle nuove e di non indifferente conto, che io 

non enumero passando ad occuparmi del Monistero e del fabbricato annesso e 

dei terreni circostanti, che nel linguaggio claustrale in quel tempo veniva chia-

mato Grancia. 

Dopo l’avvenuta divisione le rendite delle tre quarte parti della Montagna e 

della cosidetta Grancia e Monistero passarono nel possesso del nostro Comune, 

come rilevasi dai consuntivi di quell’epoca, tanto che nel 1818 avendo questo 

Comune dato in fitto il Molino al Signor Luigi Pestillo del Comune di Fonta-

na
69

, questi domandava un escomputo sull’estaglio di tale affitto per la ragione 

che essendogli stato ordinato dal Governo di chiudere il detto Molino alle ore 

22 d’Italia fino al mattino del dì seguente per togliere ogni mezzo di sussisten-

za agli assassini che infestavano quelle contrade gli era venuto a mancare la 

maggior parte dei proventi che egli ritraeva // dalla macina dei generi che si e-

seguiva di notte per comodo dei forestieri e specialmente dei naturali di Leno-

la. Il Decurionato per le enunciate ragioni conchiudeva per l’ accoglimento del-

la domanda, riducendo l’estaglio proporzionato alla perdita sofferta. E conti-

nuando questo Comune a stare nel suo possesso, il Decurionato vegliava con 

cura quei luoghi, impedendovi possibili devastazioni, e curò di salvarvi le reli-

quie sfuggite all’avidità dei Francesi e dei banditi, per lo che dava in custodia 

la ricca urna della Collegiata di S. Maria e la marmorea soglia del Monastero, 

che nel 1843 si voleva involare, la faceva trasportare in Città e propriamente 

nella Chiesa di S. Domenico, ove trovasi depositata. Come pure  questo Co-
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mune, per la conservazione di quel fabbricato, faceva imbiancare le mura di 

tanto in tanto. 

E mentre il Comune se ne stava nel suo lungo e imperturbato possesso, la notte 

del dì 14 Gennaio 1858 D. Pietrantonio Crescenzi
70

 andava a compiere guasti, 

rapine e profanazioni nella Chiesa di S. Magno, che saputosi il dì seguente ec-

citavano la pubblica indignazione
71

. 

Il Sindaco si recava sul luogo e ne distendeva analogo verbale, assicurando 

parte delle cose involate. 

Questa invasione clandestina faceva accorti l’amministrazione del tempo che 

avevasi a fare con avversari che non guardavano a mezzi di sorta, pronto a qua-

lunque attentato purché gli giovasse. Fu allora che il paese venne a conoscenza 

di un posticcio patto enfiteutico avvenuto nel 1849, tra un monaco di Monte 

Cassino ed il de Crescenzi di Lenola, il quale  mai potette mettersi in possesso 

di quel luogo, pur avendo trascorso molto tempo dalla data dell’ enfiteusi e 

credette opportuno di farlo alla chetichella, di notte. Ma esso venne respinto 

energicamente dal popolo e dai Rappresentanti del Comune, e allora fu costret-

to rivolgersi all’Abate di Monte Cassino, il quale mettendo a servizio del De 

Crescenzi (sic) la sua influenza, faceva pervenire per mezzo del Sotto Inten-

dente del Distretto al Decurionato un Ufficio circa il divieto opposto al de Cre-

scenzi. Ma il Decurionato con energia incomiabile e così conchiuse. 

1° Sia che a stretta responsabilità del Sindaco impedire qualsiasi disturbo al 

pacifico possesso della Chiesa e Cenobio di S. Magno. 

2° Che si seguisse a conservare al Comune gelosamente il possesso del cennato 

luogo, e se ne perseguitano i perturbatori nei modi di legge, agendo per tutte le 

vie civili e penali contro dei medesimi.  

3° Che restino in carica i Decurioni Domenicantonio Massarella e Gaetano So-

tis di sorvegliare quotidianamente, impedirvi qualsivoglia guasto e profanazio-

ne e d’andarlo manutenendo colla oblazione dei fedeli, mettendosi di concerto 

coi Parroci di questa Città. 

4°  Che una deputazione composta dal Sindaco e Parroci si rechi presso il Capo 

del Distretto e rendere a quella Autorità le debite grazie per la giustizia ed ope-

rosità che nella sua religione ha spiegato nel rincontro // per la tutela di quei 

sacri luoghi ed a pregarlo perché si degni far ottenere udienza da Sua Maestà, 

Dio guardi, per umiliare alla Maestà Sua  memoria di questa Città volta a far 

cessare colla sua sovrana onnipotenza e religioso animo i maneggi e le ancarie 

dei Cassinesi contro quei sacri luoghi ed a permettere che quei cittadini possa-

no con la facoltà dell’ordinario richiamarlo al culto divino. 

I nostri rappresentanti, in quei tempi difficili non meglio si potevano comporta-

re: ed il deliberato di cui vi ho accennato le parti salienti, dimostra con quale 

abnegazione si coprivano le pubbliche cariche. E quei nostri amministratori, 

degni della più alta stima, e del nostro più rispettoso ricordo, che mai (sic) 
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dobbiamo tener presenti come esempio di civili virtù, imperterriti continuarono 

a salvaguardare quei luoghi, che la baldanza del Prete voleva sottrarci. Così il 

Comune continuando a goderne il possesso nella seduta Consiliare del 1874 

deliberava adibirsi una parte del Monastero ad ossario, per indi poi farvi un 

camposanto che rispondesse ai bisogni del paese.  

Deliberava ancora restaurarsi la via che da questo Comune conduce al detto 

Monastero e propriamente quella antica strada che si batteva dai Monaci Olive-

tani, il cui percorso supera appena i tre chilometri. Restava altresì autorizzata la 

Commissione all’uopo nominata, portarsi con un muratore in S. Magno, onde 

chiudere i vani che trovansi aperti. 

Alla stessa Commissione, venne deliberato di aggiungere altri due membri, le 

di cui personalità fossero tali da fornire un progetto gratuito della spesa  impor-

tante la detta via e vennero nominati i Signori Guglielmo Placitelli e Luciano 

Aspri, dando mandato alla stessa Commissione di raccogliere delle oblazioni 

tra i proprietari  che usufruivano di tale via, col cui ricavato, unito al concorso 

del Municipio, si fosse potuto far fronte alla spesa.  

E nella seduta del 1875 si pensa di allacciare alla strada di S. Magno quella di 

Monte Arcano, e quindi si delibera 

1° Che il Sindaco coadiuvato dalla Giunta e dalla Commissione chiami a se 

tutti i proprietari della contrada di S. Magno, cercando indurre i medesimi alla 

formazione del Consorzio. 

2° Che costruendosi la detta strada, la stessa si deve mettere in comunicazione 

con quella del Monte Arcano, dov’è sito il Santuario della Rocca, <che> mena 

al piano di S. Magno, passando sul Bosco Vardito
72

.   

Signori Consiglieri, il Consorzio non venne fatto, ma l’attività di quella Com-

missione, con a capo l’ingegnere Placitelli, realizzò il deliberato allacciamento 

delle due strade in modo che la comoda via mulattiera che dal Monte Arcano 

passa per Vardito attraversando i fondi di cui il de Crescenzi di Lenola si è e-

retto a legittimo proprietario, prende  in mezzo al monastero di S. Magno, di 

cui lo stesso de Crescenzi  appellasi padrone in conseguenza di quei stipulati  

nei quali non si fa di quel fabbricato nemmeno menzione. //     

Quindi tralasciando di rilevare la portata giuridica degli stipulati intervenuti dal 

1849 al 1856 tra il de Crescenzi ed il rappresentante dell’Abazia di Monte Cas-

sino, importa tener presente l’ordinanza del Commissario Martucci del 1811, 

con cui si ordinava la Divisione del Demanio S. Magno (altra volta posseduto 

dal soppresso Monistero di Monte Oliveto) tra i naturali di quel villaggio ed il 

Regio Fisco. 

E conformemente a detta ordinanza l’Ingegnere Baratta procedette al distacco e 

divisione senza tener presenti le persone e le ragioni d’ altri Enti. 

Alla stregua di queste divisioni ed al lume di quanto desumesi dai documenti 

fiscali  non può dubitarsi di quale effimera importanza siano quegli stipulati. 
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Che se tali stipulati poi vogliamo riguardarli in rapporto del fabbricato o Moni-

stero dei soppressi Olivetani, allora indubbiamente balzerebbe ai nostri occhi la 

patente usurpazione consumata, esulando tale cespite dai (sic) stipulati enfiteu-

tici del 1849 - 1856. Laddove non equivocamente né interrottamente ne ha di-

sposto  la Comune di Fondi prima e dopo i detti rogiti. 

Vi sono stipulati e possessori enfiteutici che hanno la loro piena efficacia giu-

ridica, ma tali rogiti furono conchiusi in tempo opportuno e da chi ne aveva di-

ritto. Il Monistero di S. Magno possedeva tra gli altri beni una Grancia e chiesa 

di Mater Domini con terreni ortalizio annesso (sic) confinanti coi beni della 

Chiesa di S. Maria, con il fiume e con i beni della scuola. E di tenervi vitalizio 

vennero censuati all’erede del quodam
73

 Nicola Sepe come risulta dal catasto 

onciario. 

Come si vede gli attuali possessori Sepe,  pur ripetendo il loro diritto di pro-

prietà  sul fondo ortalizio, annesso alla Chiesa Mater Domini con titolo legitti-

mo di possesso, mai si sentirono padroni della Chiesa e sue zone adiacenti, 

Chiesa e zone che sono state sempre, dopo la divisione  del 1811, di libera di-

sponibilità di questo Comune; tanto è vero che il Sepe il 1893 chiedeva ed ot-

tenne dal Comune la concessione temporanea e precaria di cingere con mura le 

suddette zone. Ben altrimenti è avvenuto del fabbricato ed annessi del Mona-

stero di S. Magno. 

Così è stato dilapidato il patrimonio pubblico del nostro Comune, quel patroci-

nio che ebbe per vigili custodi i decurioni di un tempo, in cui si discutevano 

veramente con serietà gli interessi della cosa pubblica e non si manomettevano 

i diritti dei cittadini. Non così dopo la scalata al potere di altri uomini, d’altre 

idee. Fu il principio di un periodo nefasto, di cui non leggiamo più negli atti 

amministrativi le gravi discussioni di grave interesse pubblico, che animavano 

quegli uomini e che furono scritte a caratteri indelebili in quei sapienti delibe-

rati veri rimasti negli annali della nostra Comune, che onorarono il nostro pas-

sato. 

Dopo quel periodo, i nostri Decurioni non hanno discusso più di // Demani, di 

usurpazione e dai loro deliberati esula ogni sentimento di pubblico interesse. 

Così vediamo che tra gli usurpatori primeggiano coloro che il paese aveva 

chiamato a reggere il governo della cosa pubblica.  

Il Comune di Fondi prese in enfiteusi perpetua dal Benificato di S. Croce
74

 D. 

Lodovico De Costanzo due botteghe con due orticelli annessi, una delle quali 

se ne serviva la Città per uso di macello, e l’altra per la vendita  del pesce, 
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chiamata volgarmente la Truvaglia, sito entro questo Comune nella pubblica 

piazza, confinante con la chiesa  di S. Croce, l’osteria dell’Angelo
75

 ed altro 

confine. Avendo il Comune mancato al pagamento di una annata di canone 

imposto su dette botteghe in ducati otto, vi venne condannato come risulta da 

sentenza autentica in data 17 Maggio 1614. 

Il Sindaco
76

 nella seduta del 17 ottobre 1864 fa osservare: che avendo di unito 

alla Giunta Municipale rilevato che i signori Fortunato Francesco, Cantarano 

Camillo di Fondi,
77

 de Simone Giuseppe
78

 di Lenola, stavano aggregando alla 

loro nuova fabbrica che trovansi a costruire accoste alle botteghe suddette co-

me enfiteusi della proprietà denominata osteria dell’Angelo le medesime due 

botteghe ne avanzò rapporto al S. Sotto Prefetto in data 23 Luglio 1864 N. 510, 

onde far rinvenire in quella Sotto Prefettura verbale dal quale risultava che i 

predetti Fortunato, Cantarano e de Simone si obbligavano di non usurpare le 

menzionate due botteghe, ed il lodato Superiore con riscontro 18 detto mese ed 

anno N. 770  li faceva  approvare: poiché i medesimi senza alcun diritto si ave-

vano appropriato i detti locali di unito alla Chiesa che il Comune faccia valere 

le sue ragioni ed all’uopo ordini che il Consiglio Comunale avesse deliberato 

nuovamente l’occorrente, rimettendosi l’atto di risulta per le risoluzioni della 

Deputazione Provinciale. 

Il Consiglio, visto e letto il citato Ufficio: 

Considerando che dai titoli esistenti risulta chiaramente che le due botteghe 

appartengono a questo Comune, il quale ne sta pagando il contributo fondiario, 

credo (sic) utile prima di ogni altro fare pratiche bonarie verso i suddetti Fortu-

nato, Cantarano e de Simone, quindi ad unanimità di voti delibera incaricare la 

Giunta Municipale a trattare nel termine di un mese da oggi la conclusione coi 

predetti Fortunato, Cantarano e de Simone, intorno all’ usurpazione delle due 

botteghe. 

Nella seduta del 22 ottobre 1864 il Consigliere Nicola Conte presenta domanda 

sottoscritta da altri sei Consiglieri avverso l’elezione del Consigliere Giuseppe 

Fortunato a membro della Giunta, essendo debitore del Comune, ed anche per-

ché non essendo riuscita la conciliazione bonaria circa le due
79

 botteghe come 

da verbale del 17 Aprile 1865 della Giunta Comunale. Essendo assessore non 

può fare gli interessi del Comune nella suddetta vertenza delle due botteghe 

usurpate. 
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Nella seduta del 28 Novembre 1866  il Consiglio  tenendo presenti i precedenti 

// delle botteghe usurpate dai signori Cantarano, Fortunato e de Simone, ritenu-

to essere indispensabile che le dette botteghe usurpate ritornino nuovamente al 

Comune delibera: 

che il Sindaco, sotto la sua più stretta responsabilità nel termine di ore 24 isti-

tuisca  giudizio contro i detentori delle menzionate botteghe tanto per il rilascio 

delle stesse che per i frutti indebitamente percepiti fin oggi in L. 850 oltre i de-

correnti.  

Nella seduta del 30 Dicembre 1866 il Consiglio 

Considerando aver titoli autentici con cui si giustifica che le due botteghe sono 

del Comune, 

Considerando che nell’attuale catasto fondiario le dette botteghe trovansi inte-

state al Comune sotto l’art. 448 sezione K n. 840, e ciò che più monta, il Muni-

cipio ha pagato e sta pagando bimestralmente il corrispondente tributo fondia-

rio, per la quale causa i detti Fortunato, Cantarano e de Simone sono pure debi-

tori di ingenti somme 

Considerando che il Municipio diede incombenza alla Giunta con deliberazio-

ne 17 ottobre 1864 perché avesse con i detti Signori espletato l’amichevole 

componimento per tale vertenza, componimento che riuscì infruttuoso giusto il 

verbale 17 Aprile 1865 firmato ambo le parti  

Delibera: iniziarsi sollecitamente giudizio contro i signori Fortunato, Cantara-

no e de Simone, per i motivati diritti ed all’oggetto dà ampi poteri  al Sindaco.  

2° Prega il Signor Sotto Prefetto del sollecito invio della presente alla Deputa-

zione Provinciale per la relativa autorizzazione ai sensi di legge. 

Con istrumento dell’8 Luglio 1866 la Direzione Speciale della Cassa Ecclesia-

stica per le Province Napolitane, concesse in enfiteusi perpetua a questo Co-

mune  uno Ospizio composto di membri otto tra bassi, stanze a piano medio e 

corridoio, compreso l’annessa chiesetta detta di S. Biagio
80

, confinante con 

strada pubblica in Vico Pertusetto-largo S. Domenico. 

Con vari deliberati l’amministrazione, volendo dare una sede adatta all’Asilo 

Infantile pensò trasformare quell’ospizio, come pensò deliberare di trasformare 

la Chiesa, formando un teatrino, che servir doveva per l’istruzione della Gio-

ventù. Non sappiamo le ragioni, o Signori, per cui tali deliberati non avevano 

avuto la loro esecuzione. Solo ricordo a Voi, che l’Ospizio appartiene al Co-

mune in forza di titoli come tutt’ora ne dispone da legittimo ed assoluto padro-

ne, mentre la così detta chiesetta di S. Biagio, pur essendo di questo Comune 
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trovasi in potere del S. Gaetano Nardone 
81

 Segretario Comunale del tempo, al 

quale era ben cognito l’origine e la provenienza di quel luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E continuando ancora il Consigliere Comunale Addessi Giuseppantonio
82

 si 

appropriava una zona di terreno in contrada Capodacqua, e il 26 ottobre 1868 il 

Consiglio Comunale accolse una sua domanda, con la quale l’Addessi volendo 

monetizzare l’usurpazione compiuta chiedeva la concessione della zona usur-

pata. L’amministrazione Comunale connivente, accolse la domanda; così si ba-

rattavano, o Signori, gli interessi del nostro Comune, così il Sig. Giuseppanto-

nio Addessi // copriva la carica di Consigliere Comunale, e con ragione rile-

viamo questo perché si consideri che l’Addessi, con falsa prodigalità
83

 dichia-
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rava di voler  cedere in corrispettivo al Comune un passaggio alla parte oppo-

sta della zona usurpata, essendo detto passaggio di spettanza del Comune, tanto 

più che la parte montuosa che costeggia  detto passaggio e che l’ Addessi nella 

sua domanda  accennava d’essergli pervenuta dagli eredi Goffredi è di un’ e-

stensione assai maggiore di quella che effettivamente gli pervenne, come si ri-

leva dal Catasto onciario. 

Neppure le strade interne dell’abitato furono risparmiate dai dilapidatori del 

nostro Demanio. In questa stessa seduta del 26 ottobre 1868 il Consiglio deli-

berava che la sporgenza del muro di proprietà del Sig. Achille Cantarano
84

, 

confinante con la casa Bracciale e prospiciente alla Via Sergio Galba, restar 

dovesse nello stato come rattrovasi. A questa seduta prese parte anche il Con-

sigliere Comunale Giuseppe Cantarano, fratello dell’Achille Cantarano. 

Quella sporgenza, Signori, come ognuno può osservare ha deturpato una strada 

non solo, ma ha leso gli interessi delle abitazioni vicine, specialmente quella 

del Sg. Francescantonio Bracciale il quale inutilmente si faceva sollecito ad 

avanzare reclamo. 

Ma altra più grave usurpazione di suolo pubblico venne consumata dal Consi-

gliere Comunale Giuseppe Cantarano. Il Consiglio Comunale nella seduta del  

28 Maggio 1881, accoglieva una domanda del Cantarano circa la cessione di 

una zona di suolo edificatorio fuori Porta Vescovo della larghezza di m. 4.60 

per 5.80 di lunghezza per la somma offerta di lire 5. A questa seduta prendeva 

parte il richiedente, ma l’Autorità Prefettizia in data 9 Agosto 1881 annullò tale 

deliberato. 

Nella seduta Consigliare del 30 ottobre dello stesso anno fu ripresentata la stes-

sa domanda, ma questa volta sotto il nome di Fiorillo Filippo, ed il Consiglio 

concede la zona a Porta Vescovo, dell’estensione di m. 5,8 per m. 7,80. 

Nella seduta del 27 Agosto 1882 si concedono ancora allo stesso Filippo Fio-

rillo altri metri di suolo, su sua domanda, con la quale il Fiorillo chiedeva che 

alla concessione del 30 ottobre 1881, se ne fosse aggiunta un’altra dell’ esten-

sione di m.q. (sic) 354, che, unita alla prima concessione formar dovesse un 

totale di m.q. 394,34: e per questa zona offrì il prezzo di L. 140. Il Consiglio 

visto che la somma offerta è superiore al prezzo della zona chiesta accoglie la 

domanda, e prende parte a questa seduta anche il Consigliere Giuseppe Canta-

rano.
85

 

In data 23 luglio 1882, il Consigliere Giuseppe Cantarano avanzò domanda per 

l’ acquisto di undici m.q. di suolo edificatorio, alla ragione di Cent. 60 il m.q. 

ed il Consiglio ritenuto conveniente di concedere la zona chiesta delibera di 

concedere gli 11 m.q. per L. 6.60. 
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 Ingegnere, fratello del consigliere comunale Giuseppe, come si dirà subito dopo. 

Erano parte della numerosa figliolanza di don Camillo e di donna Giacinta De Luca, 

che allora si imparentò per i matrimoni con i De Longis, Nardone (l’avv. Gaetano 

Nardone aveva sposato Elisabetta), Nota, Addessi.  
85

 Segue un punto esclamativo più alto delle lettere adoperate. Forse è dovuto a qual-

che lettore poco rispettoso dell’integrità del documento.  
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Il 27 ottobre 1884 il Consiglio, vista la istanza del S. Giuseppe Amante 
86

, con-

cede la zona di terreno a Vetruvio e Valle del Laghetto dello stesso nome, della 

estensione  d’are 2 e centiare 50, per lire 10. 

Richiamo l’attenzione del Consiglio su queste facili concessioni con cui l’ 

Amm.ne del tempo largiva ad occhi chiusi il Demanio pubblico. I prezzi // de-

risori offerti dagli usurpatori, Egregi Colleghi, non costituirono mai il vero cor-

rispettivo della cosa illegalmente concessa, ma stavano solo a coprire agli oc-

chi del pubblico la comoda divisione che si facevano tra di loro i Sig. Consi-

glieri del Demanio Comunale. 

La zona usurpata dal Consigliere Amante, ha un valore di gran lunga superiore 

alla somma offerta, sia per la sua notevole estensione, e sia perché nel mezzo 

di essa vi è una sorgente d’acqua. Così pure la zona usurpata dal Cantarano è di 

valore superiore alla somma offerta, e quindi anch’essa maschera una patente 

usurpazione. 

Alla seduta Consiliare del 30 Dicembre 1899 il Sindaco Achille Cantarano pre-

senta l’istanza del S. Aurelio Amante, il quale chiede la zona di suolo che tro-

vasi a ridosso del locale S. Francesco, che è inutile (come egli affermava nella 

sua domanda) all’amministrazione e riesce d’utilità al richiedente, ed offre L. 

30. Il Consiglio delibera concedersi la richiesta zona per L. 50. 

Con operazione dell’agente demaniale, in data 18 Febbraio 1888 vennero cen-

siti a Gerardo ed Antonia Varrone i fondi in contrada S. Magno, pel canone 

complessivo di L. 12,82. Al Gerardo Varrone successe il S. Luigi Prota, il qua-

le avanzò una istanza al Consiglio Comunale, chiedendo di essere esonerato 

dal canone, perché i fondi in contrada S. Magno, censiti con verbale dell’ A-

gente Demaniale del 18 Febbraio 1888
87

 al n. 11.13 Varrone Gerardo, oggi 

Prota Luigi, e Varrone Antonia pel canone complessivo di L. 12,82 non rien-

trassero nel Demanio Comunale, mentre appartenevansi ai Bernarbiti
88

, dai 

quali erano passati poi al Fondo Culto. Il Consiglio, ritenuto che i detti fondi, 

anziché al Comune, si appartenessero ai Bernarbiti delibera che l’istanza del 

Consigliere Comunale S. Luigi Prota meritasse l’ accoglimento. 

A questa seduta è presente anche il richiedente Consigliere Prota, ed il Consi-

glio all’unanimità delibera d’accogliere l’istanza del collega, e per lo effetto 

radiarsi dal ruolo dei canoni su terre demaniali le partite esistenti a Varrone 

Gerardo, oggi Prota Luigi, per L. 8,35, e Varrone Antonia per L. 4,47  all’anno. 

Secondo, rimborsarsi ai detti Prota e Varrone le somme pagate per canone dal 

1884 al 1900 in complessive L. 215,17. 

Terzo rimborsarsi altresì alla Varrone Antonia la fondiaria dal 1884 al 1897. 

Ma tale deliberato non riportò l’approvazione dell’Autorità tutoria. 

Nello stesso anno 1888, nella verifica delle usurpazioni fatta dall’Agente De-

maniale Sr. Modesto de Gaudio, al n. 180 del verbale di verifica venne consta-

tata altra usurpazione consumata dal S. Giuseppe Amante in contrada Vetrine 
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 Figlio di Alberico. 
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 Nel testo è scritto 1883. L’ho corretto sembrandomi evidente lapsus calami. 
88

 La denominazione corretta dell’ordine monastico è Barnabiti. 
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d’are 50,59 confinante con Cantarano Arduino beni propri da sotto e Comune 

di sopra, boscoso con piante silvane. Fattasi la constatazione in contraddittorio 

colla parte, il S. Amante riconosce l’usurpazione consumata, ed accetta il ca-

none di L. 3 annue. Redatto il corrispondente verbale venne firmato da esso 

Giuseppe Amante. E pure, o Signori, il S. Amante non venne mai compreso nei 

ruoli di riscossione, sicché esso Amante non ha pagato mai tale canone, come 

rilevasi dai consuntivi esistenti nell’ufficio comunale. // 

Come si vede, la carica di Consigliere Comunale portava all’investito dei privi-

legi. Essa veniva sfruttata a danno del paese ed asservita ai propri interessi e da 

essa esulava ogni ideale del pubblico bene. 

Così, o Signori, dall’esposizione a voi fatta, da questa esposizione da cui scor-

gesi la manomissione, l’affarismo, l’intrigo, noi vediamo compromessi i rap-

presentanti del tempo.  

Il Consigliere Comunale
89

 Giuseppantonio Addessi commette delle usurpazioni 

a Capodacqua. 

Il Consigliere Comunale Achille Cantarano restringe la sezione della Via Ser-

gio Galba, e si appropria del vicoletto a Piazza del Pesce. 

Il Consigliere Comunale Giuseppe Cantarano consuma le usurpazioni a Porta 

Vescovo. 

Il Sindaco Alberico Amante usurpa la vasta zona del Monte Passignano. 

Il Consigliere Giuseppe Amante usurpa la zona a Vitruvio e commette altre u-

surpazioni in contrada Vetrine. 

Al Consigliere Luigi Prota si annulla il canone del fondo S. Magno e si delibe-

ra il rimborso dei canoni pagati per la somma di L. 215,12. 

Il S. Gaetano Nardone Segretario Comunale chiude il passaggio attraversa l’ 

usurpato Monastero di S. Magno, e detiene la Chiesa detta di S. Biagio nella 

via S. Domenico. 

I Consiglieri Comunali Fortunato e Cantarano si appropriano le due botteghe in 

via S. Croce. 

Di queste usurpazioni, o S.ri, di cui ho potuto offrirvi una fugace rassegna è 

mestieri  ormai chiedere al Magistrato Competente la legale sistemazione. 

Bisogna mostrare al paese che veramente esiste una giustizia riparatrice anche 

per quelli che abusarono del mandato per immiserire il nostro Comune. 

Ma non si arresta qui il nostro compito. Noi amministratori, rappresentanti di 

un partito che ha per suo ideale l’attuazione di un programma essenzialmente 

democratico, noi al popolo e alla difesa dei diritti di esso dobbiamo volgere 

maggiormente la nostra attenzione.  

Dopo liberato il contribuente dall’onere delle tasse comunali, è d’uopo sforzar-

ci perché venga esonerato da quelle che illegittimamente si corrispondono all’ 

Amministrazione della Bonifica. Il quinto in generi, che la Bonifica riscuote 

sulla parte inferiore della Piana di Fondi e la tassa così detta d’irrigazione, che 

                                                
89 Nel testo segue “Achille Cantarano restringe dico”, ma è cancellato con dei trattini. 

Ed infatti la frase si ripete subito dopo.   
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la stessa Bonifica riscuote sui fondi del Quarto S. Pietro
90

, deve formare ogget-

to di nostra singolare attenzione. 

Non posso trattenervi a lungo su tali argomenti, non essendo essi oggetto di 

questa odierna seduta, però è nostro dovere d’occuparcene subito in modo che 

il paese possa sottrarsi quanto prima da quest’onere illegale. 

L’Archivio Comunale possiede documenti bastevoli per dimostrare che la pre-

stazione del quinto in generi e la tassa di irrigazione sul Quarto S. Pietro, a cui 

viene posto il cittadino di Fondi, dall’amm.ne di Bonifica, non ha nessuna ra-

gione di esistere, e quindi in una prossima // seduta mi propongo di presentare 

a Voi una relazione al riguardo. 

In questa occasione, o Signori, cercherò d’interessare il Consiglio sulle usurpa-

zioni avvenute nella parte inferiore della piana di Fondi. Esse non sono di mi-

nore importanza di quelle che vi ho accennato testé. La Selva Vetere, il Dema-

nio Fasana
91

 ed altri latifondi sono di spettanza del nostro Comune, ed al Co-

mune debbono ritornare. 

Se noi riusciremo a rivendicare, ed in qualsiasi modo a sistemare il Demanio 

Comunale, e tutto ciò che è di spettanza del Comune, avremo certamente reso 

un servizio al paese e liberato il Cittadino Fondano dagli oneri delle tasse Co-

munali. 

Molto ancora rimane da rilevare, perché la nostra sia completa. 

Altre usurpazioni abbiamo da denunziarvi, consumate sempre dai rappresen-

tanti del Comune, e tra esse quella di circa 9 tomola di terreno in contrada Lau-

reto, intestato  ancora al Comune di Fondi, che vi corrisponde il tributo fondia-

rio, posseduto ora dagli eredi del S. Gaetano de Giorgio.” 

                                                  Il Consiglio 

Sentita la relazione dell’assessore de Arcangelis Onorato, se ne ordina la sua 

integrale trascrizione nel verbale della presente seduta e da pubblicarsi insieme 

alle deliberazioni del 31 Marzo e 19 Luglio 1870, nelle quali sono  riportate le 

relazioni dei SS. Cantarano Giuseppe e Sotis Giovanni. Ritenuto indispensabile 

ed urgente la verifica delle usurpazioni commesse ai danni del Demanio Co-

munale 

                                         Delibera unanimemente 

Di autorizzare il Sindaco a fare tutte le pratiche urgenti e necessarie per la sol-

lecita venuta di un’Agente (sic) Demaniale perché proceda alle verifiche delle 

usurpazioni consumate in danno del Demanio Comunale, avendo la Giunta nel 

suo progetto di bilancio del corrente esercizio aumentato la somma all’uopo 

occorrente». 
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 A monte della via Appia lato Roma, a circa due chilometri dal centro urbano.  
91

 Vasta tenuta situata sulla sinistra della strada provinciale per Sperlonga, a circa 4 

km oltre la stazione ferroviaria. Cfr. carta IGM, f.170 ‘Sperlonga’. Confinante con la 

Selva Vetere, che si protende fino al mare. 
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