
Fondi, dalle cronache 1964-2014 de IL MESSAGGERO, di Gaetano Carnevale

ASSETTO  URBANO,  TERRITORIO  E  INFRASTRUTTURE;
SERVIZI;  CULTURA;  ECONOMIA:   CONOSCERE  PER  NON
DIMENTICARE E PER NUOVE BATTAGLIE DEMOCRATICHE

Il Piano Regolatore Generale, Selva Vetere, la Fondi-Ceprano e l’Appia bis, l’ospedale, il
peso e l’onore di De Santis e Purificato, dalle arance al MOF: sono questi alcuni dei temi
che percorrono i cinquanta anni delle cronache fondane scritte da Gaetano Carnevale su Il
Messaggero,  prima  ancora  che  Emilio  Drudi  ne  divenisse  (1967)  responsabile  della
Cronaca di Latina (e, successivamente, di quella regionale e oltre).

Ricordo quelle vicende perché impegnato, allora, nella Federazione del Partito Socialista
Italiano  e,  dal  1960  al  2000,  consigliere  comunale  di  Terracina  e,  dal  1975  al  1990,
consigliere della Regione Lazio.

Sono presenti  questa  sera due ex Sindaci  del  Comune di  Fondi,  Arcangelo  Rotunno e
Onorato Mazzarrino,  che hanno avuto il  coraggio di compiere azioni amministrative in
difesa del territorio contro l’abusivismo mafioso consentendo, ai cittadini di Fondi che lo
volessero,  un progresso basato  sulla  tutela  e  la  valorizzazione  dell’ambiente  naturale  e
storico.

Forse, Gaetano avrebbe potuto strutturare la cronaca dei cinquant’anni secondo temi che
evidenziassero le problematiche accennate. Ma, in tal caso, sarebbe stata una cronaca “di
parte” che avrebbe potuto attenuare il messaggio che il lettore può rilevare autonomamente
proprio per la assenza di forzature nel riportare gli eventi.

Ecco il  messaggio: la  interdipendenza delle battaglie per lo sviluppo urbano della città e
per l’assetto del territorio che attraverso le infrastrutture, i servizi e l’economia proiettano
le  vicende  fondane  in  un  contesto  più  ampio,  non  solo  provinciale  e  regionale,  con
riferimento alle vicende economiche, e non solo, del MOF.

Osservando la  situazione  oggi  possiamo rilevare  alcuni  risultati  positivi  delle  battaglie
registrate nella  cronaca fondana de Il Messaggero. Pur con i problemi tuttora presenti, il
litorale di Fondi non è quell’ammasso di case che sarebbe stato se non si fosse intervenuti
con coraggio a demolire gli abusi compiuti (quello più significativo, anche se non proprio
sul litorale, è stato l’isola dei ciurli, lottizzazione demolita grazie alla determinazione della
Regione Lazio e del Comune di Fondi); l’ospedale è stato realizzato; il lago di Fondi è
stato salvato dalla lottizzazione edilizia delle sue sponde con la coraggiosa e tempestiva
istituzione del Monumento Naturale (decreto del Presidente della Regione); altre parti del
territorio sono state inserite nel Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi (legge
regionale  del  2008);  alcune ville  nel  centro urbano di  Fondi  sono divenute patrimonio
pubblico, fruibile dai cittadini; Palazzo Caetani è patrimonio dei fondani (e non solo) e può
essere utilizzato per attività culturali,  memori delle personalità di Giuseppe De Santis e
Domenico Purificato, all’inizio ricordate.
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Questi risultati sono stati possibili anche per l’impegno di altri cittadini di Fondi.

Per  altre  questioni,  dovremmo  ragionarci,  inserendole  in  un  contesto  territoriale  ed
economico più vasto di quello fondano. Mi riferisco, in primo luogo, alle infrastrutture di
mobilità  su gomma,  Fondi-Ceprano e Appia bis:  la  realizzazione  di  questa  seconda (il
progetto  fu  approvato  dalla  Regione  nel  1993)  consentirebbe  l’attenuazione  della
congestione dell’Appia e della Flacca e il facile raggiungimento di Formia per collegarsi
con l’Autostrada del  Sole,  rendendo superflua  la  realizzazione  della  prima.  Per  quanto
riguarda il trasporto su ferro, il nodo di interscambio gomma-ferro di Monte San Biagio
consentirebbe  la  realizzazione  di  una  grande  stazione  ferroviaria  fruibile  anche  da
Terracina, Fondi, Lenola e Sperlonga. La migliorata raggiungibilità del territorio di Fondi
sarebbe un contributo rilevante per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali che lo
caratterizzano.

Grazie,  quindi  a  Gaetano  che  con il  suo  libro  di  cronaca degli  ultimi  cinquanta  anni
contribuisce a ricordare alcune battaglie condotte e a non perdere la convinzione che se si
definisce un quadro complessivo nel quale collocarle oggi altre battaglie possono essere
combattute e vinte. Il libro di Gaetano può essere utile soprattutto ai giovani, spronandoli a
impegnarsi  per  il  progresso  della  propria  città  e  del  relativo  territorio,  in  un  ambito
territoriale, economico e culturale più vasto.

                Gabriele Panizzi

(Resoconto schematico dell’intervento svolto a Fondi il 31 ottobre 2015)
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