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La collaborazione a 
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito. 
Articoli, foto, ed al tro, 
inviati in re da zio ne, 
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti. 
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta 
e let tronica o supporti 
informatici al fine di 
e vi tare eventuali er-
rori di battitura. 
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli 
pubblicati so no da rife-
rirsi sempre al la re spon -
sabi lità degli autori. 
Non si accettano testi 
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da 
internet senza l’auto-
rizzazione degli autori. 

*** 
Copie arretrate sono 
disponibili presso i 
punti vendita se gnalati. 
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un 
adeguato contributo 
per le spese di spedi-
zione. 
La spedizione gratuita 
a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 

Punti vendita: 
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59      
- 03043 CASSINO  
Tel. 077621542 
- Libreria Mondadori, 
Corso della Repub bli ca, 
160  - 03043 CASSINO    
Tel. 077622514
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€ 35,00 

e può essere versata con bonifico, codice Iban: 
 IT 09 R  07601 14800 000075845248 
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Giovanni Petrucci†, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi. 
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In 1a di copertina: Autovetture prodotte nello stabilimento Fiat di Cas-
sino-Piedimonte San Germano, sullo sfondo l’abbazia di Montecassino. 
In 4a di copertina: Pasquale Mattej, La Fiera di San Germano (1851).
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IN QUESTO NUMERO 

Pag. 259 G. Ottaviani, Il pittore formiano Pasquale Mattej e La Fiera di San Ger-
mano (1851). 

    “ 264 V. Ruggiero Perrino, Profilo storico dello spettacolo e del teatro nel Lazio 
Meridionale. Seconda addenda (seconda parte).  

    “ 281 Piedimonte San Germano 15 ottobre 2023. I cinquant’anni dello stabili-
mento Fiat. 

    “ 283 G. de Angelis-Curtis, Fiat e territorio.  
    “ 287 Cassino 16 dicembre 2023. I cinquant’anni dello stabilimento Fiat. 
    “ 287 D. Tortolano, Così salvammo 900 posti di lavoro. 
    “ 289 A. Incollingo, Le origini della fiera di San Leonardo a Colli a Volturno. 
    “ 293 C. Jadecola, L’anfiteatro di Aquinum fagocitato dall’autostrada. 
    “ 296 S. Conte, L’Archivio storico comunale «Franco Miele» di Formia: tutela 

e valorizzazione del patrimonio documentale di un territorio. 
    “ 304 E. Pistilli, Dal sacrificio di Montecassino il salvataggio di città e beni sto-

rico-artistici_1: Sansepolcro e il capolavoro di Piero della Francesca la 
Resurrezione. 

    “ 307 G. de Angelis-Curtis, Dal sacrificio di Montecassino il salvataggio di città 
e beni storico-artistici_1: Tra Roma e Siena. 

    “ 309 M. Zambardi, La statuetta lignea della Madonna dell’Acqua di San Pietro 
Infine.  

    “ 312 F. Riccardi, «Regnicoli» e «papalini» restano distinti e distanti. 
    “ 314 Ricordo di Severino Gazzelloni. 
    “ 315 Presentazione di «Studi Cassinati» a Sarno (Sa). 
    “ 317 F. Messina, Presentato il libro di Erasmo Di Vito: Domenico Gargano nel 

Centenario della nascita. 
    “ 321 79° anniversario dell’eccidio di Collelungo. 
    “ 322 I vent’anni dell’Associazione culturale «Ad Flexum» di San Pietro Infine. 
    “ 324 In ricordo di Tony Vaccaro. 
    “ 326 Omaggio a Benedetto XVI. 
    “ 326 E. Pittiglio, Il Papa e Cassino un legame speciale. 
    “ 329 ELENCO SOCI CDSC 2022 
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    “ 335 INDICE ANNATA 2022 

 
AVVISO AI SOCI DEL CDSC-APS  

 

Ricordiamo ai nostri Soci che le quote associative versate, e soltanto esse, 
ci consentono di sopravvivere come sodalizio. 

Ci appelliamo, dunque, alla massima comprensione affinché il versa-
mento sia effettuato con puntualità.
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Piedimonte San Germano 15 ottobre 2023 
I cinquant’anni dello stabilimento Fiat  

 

Il 15 ottobre 1972 usciva dalle linee di montaggio della Fiat di 
Piedimonte la prima autovettura prodotta nello stabilimento (una 
126). Il Centro documentazione e studi cassinati-Aps ha inteso ri-
cordare il raggiungimento di un traguardo così rilevante per tutto 
il territorio del Lazio meridionale licenziando, attraverso uno dei 
suoi più attivi soci, Francesco Di Giorgio, un volume specifico nel 
quale sono state raccolte le tappe fondamentali che hanno portato 
alla scelta del sito, all’inizio dell’attività lavorativa e le varie vi-
cende che si sono susseguite nei cinque decenni successivi.  

Così sabato 15 ottobre 2022, esattamente cinquant’anni dopo l’avvio della produzione, 
si è tenuto a Piedimonte San Germano un importante evento rievocativo dei cinque de-
cenni di attività dello stabilimento Fiat-Fca-Stellantis. La manifestazione è stata organiz-
zata dal Comune di Piedimonte San Germano, dal Centro documentazione e studi 
cassinati, dalla Pro Loco Piedimonte San Germano con i patrocini dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, della Regione Lazio, del Consorzio Industriale 
del Lazio, dell’ANCI Città dei Motori e così si è svolta:  
 

ore 14:         Raduno ed esposizione di alcune Auto di produzione - Piazza Municipio  
0re 15,30:    Inaugurazione Mostra fotografica Associazione Pro Loco Piedimonte S.G. 
ore 16:         Consiglio Comunale straordinario aperto 
ore 18,00:    Sala del Consiglio Comunale «Bruna Bellavista» -  
                    Presentazione del volume di Francesco Di Giorgio  
                    Dalla Fiat a Stellantis. 50 anni di evoluzione sociale ed economica del 

                        Lazio meridionale 1972-2022 
 

Saluti istituzionali 
                    Gioacchino Ferdinandi - sindaco di Piedimonte San Germano  
                    Francesco De Angelis - presidente del Consorzio industriale del Lazio 

 

Relatori         
                    Gaetano de Angelis-Curtis - presidente Cdsc-Aps 
                    on. Natia Mammone - già deputato al Parlamento 
                    Andrea Meccia - giornalista 
                    prof. Marco Dell’Isola - Magnifico Rettore Università di Cassino 
                    Francesco Di Giorgio - autore 

 

Modera 
                    Stefano Raucci - giornalista e conduttore «Radio Radio» 
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In un data così si-

gnificativa il Centro 
documentazione e 
studi cassinati e 
l’Amministrazione 
del Comune sul cui 
territorio è sorto lo 
stabilimento, quella 
di Piedimonte San 
Germano, hanno in-
teso dar vita, in sin-
tonia e collaborazio-
ne, a una manifesta-
zione che avesse il 
duplice scopo di ri-
cordare i fatti salienti 
rievocati nel volume di Francesco Di Giorgio e, allo stesso tempo, di riunire tutti i 
sindaci del comprensorio del Lazio meridionale, e non solo, per analizzare la situazione 
odierna e rappresentare le questioni future. Così si è tenuto un Consiglio comunale stra-
ordinario aperto con l’ordine del giorno «50° anniversario dell’insediamento dello stabi-
limento Fiat, crescita economica e occupazionale del Lazio meridionale, prospettive di 
sviluppo». Nella gremitissima sala consiliare «Bruna Bellavista» erano presenti autorità 
civili e militari, numerosi amministratori locali e, oltre a Gioacchino Ferdinandi, hanno 
preso la parola vari sindaci fra cui quello di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, quello di 
Cassino, Enzo Salera, quello di Colfelice, Bernardo Donfrancesco (il decano dei primi 
cittadini che ha ricordato di essere stato presente all’inaugurazione nel 1972) e perfino 
quello di Maranello venuto a portare la solidarietà della sua terra.  

Autovetture prodotte nello stabilimento Fiat di Cassino-Piedimonte San 
Germano, sullo sfondo l’abbazia di Montecassino.


