
“… e questi docili abitanti si mostrano contenti ”. Il programma 

amministrativo del sindaco di Fondi Giovanni Sotis (23 agosto 

1860) 
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    Il 2 agosto 1860, nell’ambito delle innovazioni istituzionali e del vasto rin-

novamento delle cariche in senso costituzionale e liberale operati da  Francesco 

II in tutto il Regno delle Due Sicilie, Giovanni Sotis fu nominato sindaco di 

Fondi
1
 con Luigi Fiore fu Andrea 1° eletto e Camillo Cantarano fu Giuseppe 2° 

eletto. 

Il Sotis (1812-1886), esponente di una delle più importanti ed antiche famiglie 

locali
2
, era figlio di Biagio, medico e valente studioso di botanica nel periodo 

murattiano, autore nel 1812 di una preziosa relazione per la Statistica murattia-

na, relativa al Circondario di Gaeta; Biagio fu poi per alcuni anni carbonaro no-

to alla polizia quale cospiratore affiliato alla Vendita di Fondi, già prima dei 

moti liberali del 1820
3
.  Ma col tempo la famiglia Sotis fu più acquiescente 

verso la politica dei Borbone e più tranquilla fu quindi la vita di Giovanni. Lau-

reato in Medicina presso l’università di Napoli, questi già dal 1834 esercitò la 

                                                
1
 Per le vicende che portarono all’elezione di Sotis, come alla sua improvvisa quanto 

inopinata destituzione, cfr. A. DI FAZIO, Nuova documentazione sulla contesa ‘risor-

gimentale’ Sotis-Amante a Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’ a. XII n.1,  p. 12.  
2
 Ampia biografia di G. Sotis ha prodotto G. PESIRI in Theodor Mommsen epigrafista e 

le comunità locali: il caso di Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a.VII n.1, pp. 

43-72. La famiglia Sotis esisteva a Fondi già da secoli. Nell’ Apprezzo del 1690 essa 

veniva citata fra le cinque famiglie ‘civili’ di Fondi, assieme ai Calamita, Face, Dindia, 

Massarella.  
3
 Cfr. A. DE SANTIS, Carbonari di Terra di Lavoro prima e durante il regime costitu-

zionale 1820-1821, Caserta 1964, pp. 515-533; vedi anche M. FORTE, Fondi nei tempi, 

Casamari 1972, pp. 401- 402.   

41



professione medica. Gli ampi interessi professionali e culturali lo portarono 

sempre più ad aprirsi alle sorti del Regno proprio con Ferdinando II. Nel 1838 

la pubblicazione di uno smilzo Cenno istorico della Città di Fondi, ricco di 

buone informazioni soprattutto antiquarie ed epigrafiche (servirono al Mom-

msen)
4
, gli aprì le porte delle istituzioni culturali napoletane, facendone uno dei 

tanti personaggi animati da spirito liberale, che accettarono di collaborare e so-

stenere il governo di Ferdinando II (1830-1859) nello sforzo di ammoderna-

mento e di progresso economico e tecnico che proprio nel decennio conclusivo 

del Regno dette frutti importanti, ed altri ne preparava. Nello stesso 1838 gli 

giunge la nomina a socio corrispondente della Società economica di Terra di 

Lavoro, nei cui Atti e nella cui rivista, l’importante ”La Campania industriale” 

pubblica saggi di un certo spessore sull’agricoltura fondana, sui primi passi di 

una produzione industriale che allora si realizzavano in Fondi e nella Piana,
5
 o 

sui vantaggi dell’uso dei concimi chimici, etc., ed infine – nel 1852 – le note-

voli lezioni sull’ Economia pubblica esposte nella seduta della Società econo-

mica del 30 maggio 1850, e che vennero poi raccolte nel volume Studi di Eco-

nomia Pubblica
6
.  

 

   Questa partecipazione alla vita culturale del Regno, nel mutato clima poli-

tico determinato dall’avanzata dei ‘mille’ di Garibaldi gli procurerà feroci at-

tacchi da parte di esponenti del partito avverso, composto di ‘patrioti’ e ‘risor-

gimentali’ capeggiati dalla famiglia Amante. Sul finire di agosto si accese la 

bagarre. In un esposto anonimo, ma certamente di mano di Giuseppe Amante
7
, 

già più volte sindaco di Fondi nominato dai Borbone, il Sotis veniva qualificato 

come «uno dei più aperti istrumenti dell’antico dispotismo», tanto che nel 1849 

«con le sue influenze e minacce faceva coprire di firme nel circondario di Fon-

di l’indirizzo abolitivo dello Statuto del 1848», e accusato di odiosi atti perse-

cutori contro ‘galantuomini’ liberali facendo leva sulla sua attività di “spia del 

generale Vial”
8
, etc.  

Il 28 agosto, quindi appena qualche giorno dopo la lettera programmatica del 

Sotis e dopo l’anonimo esposto, in un dispaccio “riservatissimo” (su semplice 

foglio non intestato e senza protocollo) l’ Intendente Viti sulla base delle  pe-

santi accuse contenuto nell’esposto chiedeva  al Sottintendente del Distretto di 

                                                
4
 Cfr. PESIRI, art. cit., passim.  

5
 Memoria sopra lo stato dell’agricoltura ed industria dell’Agro di Fondi, in “Atti  del-

la Società economica di Terra di Lavoro”, a. IX (1838), pp. 86-96. Sulla ‘Campania 

industriale pubblica fra l’altro Usi del nitro nell’ economia rurale e domestica (1846), 

inteso a dimostrare i vantaggi dell’uso del concime chimico a base di nitrato di potas-

sio. 
6
 G. SOTIS, Studi di Economia Pubblica, estratto di ‘La Campania industriale’, vol. VI, 

quad. n. 4, e vol. VII, quad. n. 1, Stamperia del Fibreno, Napoli 1852. 
7
 Cfr. A. DI FAZIO, Nuova documentazione, cit., p. 13-14. 

8
 Il Gen. Pietro Vial de Maton era all’epoca supremo comandante delle milizie borbo-

niche  per le province di Terra di Lavoro e Molise.  
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Gaeta la testa del Sotis, e poi appena pochi giorni dopo, il 7 settembre - visto 

che il responsabile distrettuale perdeva tempo - l’ Intendente motu proprio no-

minava sindaco Giuseppe Amante, “in rimpiazzo” di Giovanni Sotis. La vicen-

da, nel torbido periodo che segnò la transizione al Regno d’Italia, si consuma in 

modo drastico quanto inopinato nel giro di un solo mese! E questo si poté a 

Fondi, quando invece quasi dappertutto nel Regno napoletano, così nelle vicine 

Gaeta e Mola e Castellone (Formia), ci furono solo conferme. 

Ma la contesa durò anche dopo il torbido periodo. Dopo la nascita del Regno 

d’Italia, in occasione delle prime elezioni amministrative italiane, proprio quel-

la pubblicazione sull’Economia Pubblica costituirà motivo scatenante di un al-

tro feroce attacco contro di lui ancora da parte dal sindaco Amante, che in un 

violento libello polemico
9
 lo accuserà di servilismo nei confronti del Re Bor-

bone e di nostalgie reazionarie. 

Erano accuse ingiuste per almeno due motivi: anzitutto perché, come illustrato 

altrove
10

, la lotta politica a Fondi era allora soprattutto lotta per il predominio 

politico ed economico fra diverse fazioni del locale potentato, cosa che porta 

conferma a quanto vado sostenendo da anni su questa rivista, che cioè non solo 

a Fondi ma diffusamente nelle terre del Regno la distinzione fra ‘liberali’ risor-

gimentali e conservatori-lealisti era spesso molto labile, e più spesso costituiva 

solo etichetta di comodo per marcare divisioni e contrasti fondati su ben altri 

interessi; e poi perché, nel caso specifico, dopo l’Unità Giovanni Sotis dimo-

strerà ampiamente la sua vocazione liberale e ‘risorgimentale’, partecipando 

attivamente alla lotta politica locale e provinciale.  

La popolazione fondana credette al Sotis e lo seguì: nelle prime elezioni ammi-

nistrative del Regno d’Italia questi venne eletto al Consiglio provinciale di Ter-

ra di Lavoro per il mandamento di Fondi, rimanendovi fino al 1864; nello stes-

so 1864 egli compare in veste di presidente della Casina Nazionale di Fondi, 

circolo risorgimentale, che nel luglio, assieme alla popolazione e alla Guardia 

Nazionale di Gaeta, invia un indirizzo di omaggio a Garibaldi, in quei mesi o-

spitato ad Ischia per un periodo di riposo e cura, salutandolo come “magnani-

mo Generale”, “Eroe dei Due Mondi”, “povero donator di regni”
11

; negli anni 

’70 lo troviamo componente e poi vice Presidente del Comizio agrario del Cir-

condario di Gaeta; infine dal 1877 fino al 1882 sarà ancora sindaco di Fondi, 

                                                
9
 Il pamphlet dell’Amante,  pubblicato senza data, ma in febbraio-marzo ’61, è intitola-

to Osservazioni storico morali per Giuseppe Amante sindaco di Fondi sulle lodi retri-

buite all’Amministrazione de’ Borboni nell’ opuscolo  sull’economia pubblica del Sig. 

Giovanni Sotis. Ho trattato l’intera vicenda in Aspetti del Risorgimento fondano: i li-

belli di Giovanni Sotis e Giuseppe Amante, in Annali del Lazio meridionale n. 2/ 2008, 

pp. 7-44. 
10

 Cfr. A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano, cit. , pp. 43-44. 
11

 A. DE SANTIS, Il contributo delle genti della provincia di Latina all’Unità d’Italia, in  

‘Economia pontina’, n. 1-2/1961, p. 31 
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operando all’ammodernamento del paese, curandone in particolar modo il pro-

gresso civile e culturale
12

.   

 

 
       Prima pagina della lettera del Sindaco Giovanni Sotis (AS Caserta) 

 

   Tornando al 1860, fu solo allora - nel fuoco delle epocali trasformazioni che 

investivano il Regno napoletano, e che mostravano già chiaramente il senso 

della nuova storia d’Italia - che il Sotis, al di là di fatti episodici come quelli di 

                                                
12

 Scrisse altri saggi e ‘lezioni’ di economia agraria e l’8 ottobre del 1877 inaugurò il 

locale museo archeologico: fu un momento di breve respiro certamente, ma di grande 

importanza anche simbolica, un segnale forte per rivitalizzare le morte energie civili e 

culturali della città. Proprio questa speranza si esprimeva nel suo alato discorso, che 

venne pubblicato a Napoli l’anno dopo.  
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cui venne accusato nella lettera anonima e sui quali non si hanno al momento 

altri riscontri, si affacciò con impegno all’agone politico; e, come visto,  il 2 

agosto gli giunse la nomina a sindaco di Fondi, cosa che in quel momento poli-

tico equivaleva ad un attestato di liberalismo pur nella confermata fedeltà al 

Regno borbonico.  

Pochi giorni dopo la nomina egli ha già fatto un’accurata ricognizione negli uf-

fici comunali ed è in grado di inviare all’Intendente Viti relazione circostanzia-

ta sul programma amministrativo
13

. Il programma stesso, al di là degli specifici 

contenuti, evidenzia l’entusiasmo col quale il Sotis si accinge ad adempiere al 

suo compito, assieme alle ampie sue competenze e aperture alla modernità.   

Il nuovo sindaco si mostra subito in situazione: si dà da fare, fa una rassegna 

delle cose urgenti da sistemare, è consapevole della necessità che un sindaco 

deve cooperare con l’Intendente, e a conforto cita - direi scolasticamente - il 

noto manuale del Bonnier sul diritto civile, che nella traduzione italiana  pre-

sentava un’appendice sulla legislazione del Regno Due Sicilie. Per questo subi-

to relaziona all’ Intendente, il liberale Francesco Viti (che sarà anche l’ultimo 

Intendente borbonico di Terra di Lavoro), lo stato delle cose a Fondi. La situa-

zione della città era pietosa: abbandono, povertà, abusi di ogni genere, igiene 

inesistente, piani urbanistici inesistenti, le strade “sono fogne di miasmatiche 

esalazioni” (forse nello stato in cui le aveva descritte il Dickens quindici anni 

prima
14

), le casse comunali in rosso. Con un territorio costituito per i 4/5 da 

campagna il Comune non si poteva permettere l’impiego di una guardia cam-

pestre!  Al comune infatti «non vi è un obolo per far fronte alle spese ordina-

rie», e si era ormai incapaci di onorare i propri debiti, perché incapaci anche di 

esigere somme dovute da privati assegnatari di alcuni servizi pubblici.  
Sotis promette di sistemare tante situazioni incancrenite. Ha idee moderne: è preoccu-

pato per il decoro urbano, e promette strade dritte, un piano urbanistico, il potenzia-

mento dell’ illuminazione che deve servire anche a scoraggiare i tanti malintenzionati 

(con una soluzione… a costo zero, ingegnosa quanto efficace), maggiore cura della net-

tezza urbana, un cimitero degno di una città come Fondi, la salubrità dell’aria e non 

ultima l’istruzione primaria «per la formazione di una buona, e virtuosa società». 

Soprattutto entra nel vivo delle vecchie contese sulle opere di bonifica da tem-

po avviate nella Piana di Fondi e Monticelli e all’ uopo ne ha già scritto al ba-

rone Savarese, responsabile capo dell’ Amministrazione Generale delle Bonifi-

che, anche per arrivare ad «una verifica o resigno de’ danni» subiti dai cittadini 

dalle opere di bonifica degli anni precedenti.  

                                                
13

 All’AS di Caserta esiste un busta del fondo Intendenza Borbonica, serie ‘Affari Co-

munali’, che raccoglie ampia documentazione su questioni amministrative fondane re-

lative agli anni 1860-61, esiste un fascicoletto intitolato ‘Fondi - Stato dell’ Ammini-

strazione comunale’ ch contiene questo documento.  
14

 In Pictures from Italy (1846) C. Dickens scrisse: «Prendi nota di Fondi…. Un im-

mondo canale di fango e di rifiuti serpeggia lungo il mezzo della squallida via, alimen-

tato da sconci rivoletti che colano da povere case.» (cfr. DICKENS, 'Visioni d’Italia’, ed 

Ceschina, Milano 1971, pp.186-7) 
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La lunga serie di gravi carenze urbane ed amministrative riscontrate dal Sotis 
costituisce pesante atto d’accusa contro la casta fondana, invariabilmente e-
spressione del potentato locale, con i Face, Dinia, Trani, gli stessi Sotis, ma an-
zitutto proprio il vecchio Giuseppe Amante, sindaco per ben tre periodi dal 
1815 fino al 1847.  
Faccio qui seguire la trascrizione completa della relazione del Sotis15: 
   «Fondi, il dì 23 Agosto 1860 

        Signor Intendente,  
   Chiamato non sono molti giorni la mercè di Lei a capo di quest’amm. comu-
nale, in tempi di svolgimento di libere istituzioni, elargite dall’Augusto Nostro 
Sovrano16, sono nel dovere dapprima mandare a Lei le dovute azioni di Grazie 
per tanta degnazione verso la mia povera persona e quindi rassegnarle stato in 
cui ò trovato tutti i rami di questa amministrazione, onde possa in prosieguo 
sottomettere alla di Lei illuminatezza ed energia amministrativa quei mezzi che 
possan rimuovere i non pochi sconci che vi sono, ed attivare quelle opere pub-
bliche neglette, e che rendono quest’antica Città che tanto figurò nei fasti 
dell’istoria dei tempi pregressi, la più squallida, e la più abbietta nel mentre rat-
trovasi nel limitare del Reame, e che presenta un lurido aspetto al viandante 
prendendo da essa l’idea non giusta del rimanente del Regno. Io conosco quan-
to Ella è animato pel pubblico bene, ma conosco altresì che Ella ripeteva altro-
ve quello affermava il Bonnier17 che inutilmente un’ Intendente si sforza a fare 
il bene, se non viene condiprovato18 dai Sindaci. 
1° Prima mia cura è stata quella di mettere al corrente tutta la scrittura19 di que-
sta Cancelleria ed organizzare la medesima, onde gli affari possansi spedita-
mente disbrigare, ed assegnare un’orario di lavoro agl’impiegati ed assicurare 
la conservazione della biblioteca Comunale vietando di asportare qualsiasi li-
bro dal Comune ma solo potersi nella sala di esso leggere. E finora veggo con 
piacere che questo Cancelliere alacremente mi segue con gli altri impiegati 
Comunali. 
2° - Sommo rilasciamento vi era nella osservanza dei pesi e misure, nelle pub-
bliche assise, nella panatica, nella nettezza, e tutt’altro che concerne l’ attribu-

                                                
15 AS di Caserta, Intendenza borbonica, serie ‘Affari Comunali’, b. n. 1813.  
Nel testo, molto stinto, non sono riuscito a decifrare alcune parole, e segnalo la cosa 
con puntini posti fra parentesi quadre […]. Per interpretazioni incerte riporto il termine 
possibile seguito da punto interrogativo.  
16 Richiama le recenti riforme liberali di Francesco II, avviate con il ripristino della Co-
stituzione nel giugno.  
17 Si riferisce probabilmente al diffuso manuale Elementi di Procedura Civile per E-

duardo Bonnier, edito in Italia nel 1855, che riportava in appendice  cose sulla Legisla-
zione del Regno Due Sicilie. Édouard-Louis-Joseph Bonnier fu un giurista francese 
docente all’ Università di Parigi, autore di diffusi manuali di legislazione  civile e pena-
le, come il Commentaire théorique et pratique du Code civil (1848).  
18  Assecondato. 
19 Atti e documenti amministrativi. 
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zione del Primo Eletto
20

, ed anche in ciò si è avuto un rilevante risultato, la 

mercè della cooperazione efficace del novello Primo Eletto
21

, anche da Lei 

nominato, e che giornalmente adempie con tutto calore alle sue attribuzioni e 

questi docili abitanti si mostrano contenti. E per dargli una maggiore attitudine 

all’ adempimento del suo dovere, da questa Decuria gli si sono dati due Decu-

rioni coadjutori, e che quanto prima sottometterò alla di Lei approvazione. 

3°- Una malintesa pastura girovaca (sic) teneva gli abitanti in un continuato ir-

ritamento, e malcontento ed ò cercato di reprimere la baldanza dei bifolchi
22

 

col far perlustrare la piana dalla forza continuamente, e già ne ho ottenuto un 

risultato della pubblica tranquillità, e proseguirò attivamente a farla guardare 

per garantire le proprietà. Appena però quest’Amm.ne si sarà alquanto rimessa 

nelle finanze ardirò a proporle l’istallazione almeno di due guardie rurali, le 

quali con tenue soldo potrebbero tenersi col prodotto delle catture. 

4°- Qui le fabbriche e gli edifici di ogni sorte si sono finora assegnati senza or-

dine ed architettura mentre si sarebbero potuti costruire simmetricamente pel 

decoro della Città.  

Ad evitare gli scurvi negli altri fabbricati si andranno a fare le proposte al Cor-

po Morale formarsi una Commissione edilizia, che infatti ò nominato, e subito 

Le rimetterò il verbale deliberativo per l’approvazione di che Ella diceva (sulle 

condizioni economiche amministrative del Distretto di Piedimonte
23

) che la 

bellezza de’ fabbricati, l’ampiezza delle strade, e la simmetria degli edifici so-

no pregi da non doversi tenere in non cale anche nei più modesti comuni. 

5°-  La finanza comunale l’ho trovata inadeguata a segno da rinvenire un credi-

to del Cassiere in D. 400 circa, e non vi è un obolo per far fronte alle spese or-

dinarie, molti debiti con varî particolari per soldi attrassati
24

 e per canone del 

carcere circondariale che ogni giorno mi assordano. Ho rilevato pure che que-

sta Cassa va creditrice di vistose somme dalla […..], dalla Polizia, o per rami 

(?) circondariali, ed anche da varî litigiosi debitori, quali somme realizzandosi 

potrebbe risorgere quest’Amministrazione.  Ho subito officiato il Capo del Di-

                                                
20

 Le attribuzioni di primo e secondo eletto erano: 1.o eletto: oltre all’importante fun-

zione di pubblico ministero nei giudizi di competenza del giudice circondariale, svol-

geva servizi di polizia urbana e e rurale, oltre a compiti specifici a lui delegati dal Sin-

daco (qui il Sotis parla di pesi e misure, pubbliche assise, panatica, nettezza); 2.o elet-

to: era essenzialmente il vice-sindaco, e sostituiva sia il Sindaco che il primo eletto in 

caso di loro assenza o impedimento. 
21

 Luigi Fiore, come già sopra ricordato. 
22

 L’eterna lotta fra proprietari dei fondi e le mandrie  di  bovini che i ‘bifolchi’ 

conducevano a pastura anche sconfinando nei terreni privati, arrecandovi danni. 
23

 Il riferimento è al libro Sulle Condizioni Economiche-Amministrative del Distretto di 

Piedimonte In Terra di Lavoro (Stamperia del Fibreno, Napoli 1855), che riproduce in 

sostanza il discorso dell’allora Sottointendente Viti tenuto nell’aprile del 1855 per l’ 

inaugurazione del Consiglio Distrettuale di Piedimonte.  
24

 Arretrati accumulati. 
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stretto per realizzare questi crediti, e ne scongiuro anche la di Lei nota bontà 

onde poter far redivivere questa collaborante Amministrazione. 

6°- Intanto esiste qui una casa Comunale e stanza di archivio che sembra un 

covile di animali immondi ed è per decoro e per necessità che venisse rettifica-

ta, essendo la località da migliorare, e colla fabbrica si potrebbe ottenere un ri-

sparmio della spesa della Casa del Giudicato Regio
25

, ed altro, né lo spesato sa-

rebbe molto. A suo tempo glie ne farò tenere un progetto. 

7°- Una Città che può dirsi senza orologio, perché quello esistente è logoro, e 

sta delle giornate intiere senza sonare. Ella ben conosce di quanta importanza 

sia l’orologio per un Comune, e per una Città come questa. 

8°- Non vi esiste il Camposanto, mentre normalmente si porta un’ingente spe-

sato per ripulire (?) le sepolture nella Chiesa de’ Francescani fuori l’abitato. E 

sarebbe necessario e reclamato dalla Civiltà presente che si formasse
26

. Vi esi-

ste qui il progetto artistico che appena si saranno ricevute delle summe ne pro-

vocherò la di Lei approvazione.  

9°- Che Le dirò poi delle strade interne? Sono fogne di miasmatiche esalazioni 

da cui forse in principal modo è contaminata l’atmosfera di questo Comune, 

che un viaggiatore
27

 che meco girava per osservare delle anticaglie che vi sono 

assimilava alle strade di Alessandria e del Cairo. Su questo punto si fermò 

l’attenzione dell’Augusto Sovrano defunto
28

 di felice ricordanza e ne ordinò la 

costruzione per conto dell’Amministrazione di Bonifica. Di ciò gliene anderò 

ad umiliare un dettagliato rapporto, come già mi son posto in attiva corrispon-

denza coll’Amm.ne Generale di Bonifica. 

10°- A proposito dell’Amministrazione di Bonifica debbo dirle esser questa 

l’eterna piaga di questi naturali, e di quei del Comune di Monticelli. Ad onor 

                                                
25

 La Pretura mandamentale, essendo Fondi capoluogo di Mandamento. 
26

 Se l’Editto napoleonico di S. Cloud (1804), che imponeva le sepolture in cimiteri po-

sti al di fuori della cerchia urbana, era già una norma seguita in molta parte dell’ex Re-

gno d’Italia, nel Regno duosiciliano le analoghe disposizioni cimiteriali emanate con l. 

dell’11 marzo 1817, non furono quasi mai applicate. A Fondi questi concetti, accolti 

dal Sotis, appaiono ai più quasi ‘rivoluzionari’ in senso deleterio. Ed in effetti ancora 

40 anni dopo lo scritto del Sotis, all’inizio del ‘900,  lo storico locale Giovanni Conte-

Colino, in una sezione della sua  Storia di Fondi (Napoli 1901) dedicata all’esaltazione 

dei progressi urbani e civili della città poté avvertire: «Conviene però smettere  una 

buona volta per sempre lo scherzo puerile di far progetti che illudono al bisogno, e poi 

finiscono per lasciarci quel camposanto, quella villa, quella luce elettrica...» (p. 209). 
27

 Tantissimi furono i viaggiatori sul tratto Roma-Napoli che a metà ‘800 passarono 

anche per Fondi. Da questi pochi indizi non è possibile capire a chi Sotis si riferisca. 

Un’ampia illustrazione della letteratura dei viaggiatori stranieri nella zona è ora reperi-

bile in R. MALIZIA, Terre di Confine. La frontiera fra Terracina e Fondi nelle descri-

zioni dei viaggiatori, Terracina 2012 
28

 Ferdinando II, deceduto l’anno precedente. Si era interessato da vicino per le opere 

di bonifica della Piana di Fondi e Monticelli fin dal 1841. 
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della verità debbo dirle che le opere finora fatte dal Barone Signor Savarese
29

 

Amm.re Generale e dagli Ingegneri adibiti, sono ben fatte e con molta arte, ma 

molti ancora ed indispensabili ne abbisognano per vedersene il risultato felice. 

L’esecuzione locale di tutto l’andamento è molto rilasciato, e porta malconten-

to a questi abitanti che io sto calmando colli belli modi, e con influenza morale  

e scuotendo energicamente questi agenti locali e pare che ora moderatamente 

(?)  si cammina. All’obbietto ho fatto lungo e dettagliato rapporto all’Ammi-

nistrazione Generale per ottenere quelle disposizioni energiche che tutte da lui 

dipendono giusta i regolamenti, che spero nella Sua saviezza voler dare per non 

obbligarmi a tediar Lei. 

11.°- La devastazione dei boschi Comunali ceduti in usufrutto all’Amm.ne  di 

Bonifica per un’anticipo di danaro dato per terminare la Bonifica medesima, 

per mancata custodia, sono iti in visibilio
30

, perché il demanio non vi tiene i 

Guardaboschi come dovrebbe. Anche su di ciò ho portato una seria vigilanza, 

ed ho scritto analogamente al Barone Savarese, e questa Decuria ha formato 

deliberazione per una verifica o resigno de’ danni.  

L’economia de’ Boschi è tanto necessaria perché com’Ella divisava in un’ ope-

ra che tanto l’onora si ripara alle future generazioni doppia calamità di man-

canza di combustibile e di mancanza d’acqua. Ma qui si à doppia serie di  dan-

ni ai terreni sottoposti ai monti e pericolosa la direzione dei venti. 

12.°  Vi mancano i statuti Patri perché da moltissimi anni spirati del loro valo-

re. E già si stanno redigendo i novelli. 

13.° Questa vetusta e gloriosa Città, culla di sommi uomini in ogni epoca, 

scadde di tanto lustro per la mancata educazione giovanile, e specialmente da 

che si tolse il Vescovado
31

. Non vi ha che il solo maestro e la maestra primaria. 

                                                
29

 Il barone Giacomo Savarese (1817-1884) fu notevole figura di economista e politico 

liberale napoletano, molto apprezzato anche da Ferdinando II, che pur dopo la sua 

compromissione nelle vicende del 1848 gli affidò importanti incarichi governativi. Nel-

le vesti di Amministratore generale delle Bonifiche operò con avvedutezza ed alacrità 

anche nella realizzazione della bonifica nella Piana di Fondi e Monte S. Biagio, come 

si riconosce anche in questa relazione del Sotis. Sintetizzò le sue esperienze di bonifi-

catore in questa zona in Annali delle bonificazioni che si vanno operando nel Regno 

delle due Sicilie per cura del Real Governo, Napoli 1858, vol. I.  

L’unificazione italiana, che peraltro arrecò brusca interruzione delle opere di bonifica 

anche a Fondi, lo trovò poco convinto, essendo orientato a forme federative. Il suo stu-

dio su Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1848 al 1860 (Napoli 1862) 

costituì il primo campanello d’allarme su quanto di negativo la conquista piemontese 

stava procurando all’economia del Meridione. 
30

  Penso si riferisca con espressione impropria alla situazione disastrata dei boschi di 

Fondi, smodatamente sfruttati dagli enti di bonifica, per finanziare le opere. 
31

 Dal 1818 Fondi perse la sede vescovile e venne unita alla diocesi di Gaeta: ciò com-

portò la chiusura anche del seminario, con sicuri danni alla formazione dei giovani lo-

cali. Quanto al sistema scolastico, vigeva ancora nel Regno l’ ordinamento stabilito con 

decreto del 10 gennaio 1843 che affidava l’istruzione primaria alla esclusiva compe-

tenza della Chiesa cattolica, autorizzando i Vescovi "a destituire i maestri e le mae-
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Trovo indispensabile che tal mancanza venghi (sic) ripianata. Il Comune pre-

senta molte opere di beneficenza, e potrebbesi esaminare se rivolger si potesse-

ro alla più santa, e necessaria qual è quella di avere qualche asilo per 

l’educazione dei giovani, e qualche maestra pia che ingentilisse la parte più ne-

cessaria per la formazione di una buona, e virtuosa società. 

Anche su di ciò io anderò a fissare la di Lei saggezza, e genio umanitario pro-

ponendole subordinatamente un progetto come man mano anderò praticando 

per ciascun capo di questa mia relazione. 

14.° Esistono vari larghi pubblici, e specialmente uno ne sta vicino le carceri 

Circondariali nella parte esterna della Città e che rimane inutilizzato, e con 

danno della pubblica salute perché ivi si vanno a buttare e depositare sostanze 

di pessime esalazioni e sfabbricatura. Sarebbe util cosa e richiesta dal grado at-

tuale di civiltà e progresso che ivi si facesse una ben ordinata piantagione di 

alberi, e frutici fruttiferi, che dar potessero un’aria ossigenata  alle vicine carce-

ri del Comune ed un’amena passeggiata ai cittadini. 

15. Il corso maggiore di questa città è illuminato nella notte da soli cinque fa-

nali, compreso quello del posto di Guardia Nazionale sperando migliorarsi l’ 

azienda  Comunale per illuminarsene almeno sette. Ma la posizione di questo 

Comune è simmetrica, e tutti i vichi interni sono quasi a quatrivî e nella notte è 

molto pericoloso  esporsi per i male intenzionati che per ogni dove vi sono. Io 

per impedire degli inconvenienti ho pensato che ad ogni quatrivio si stabilisse 

la devozione di qualche Santo, ed ho pregato questo rispettabile Clero ad insi-

nuare ai devoti di accendere  innanzi ad ogni quadro un lume nella notte, come 

in vari punti già si sta facendo, e sono certo che questi egregi Ecclesiastici cor-

risponderanno, come mi han promesso, alle mie mire e così ottenere tutta la 

Città illuminata durante la notte. 

Scusi, chiarissimo Sig.e Intendente, di grazia, il tedio che Le ò arrecato con la 

lunga scritta, ma ò creduto debito mio il render conto dello stato in cui ho (sic) 

trovato l’Amm.ne di cui Ella, senza alcun mio merito, ha voluto farmi capo; 

onde poter dire, quando lascerolla, se adempio al mio dovere, e se esattamente 

secondai il genio subblime (sic) e quell’impulso generoso ch’Ella seppe dare e 

sa dare alla felicità dei suoi amministrati, fedeli sudditi dell’Augusto Sovrano 

Costituzionale. 

                 Il Sindaco 

              Giovanni Sotis » 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
stre…, a sospenderli e a rimuoverli", ed affidando al loro controllo anche le scuole isti-

tuite dai Comuni. A Fondi la depressione scolastica era drammatica: il Sotis lamenta 

che vi operavano solo un maestro e una maestra.  
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