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Conosciuto Gaetano quasi 50 anni fa, nel 1967

– Circostanze: servizio di notte, “passaggio” dei pezzi in tipografia

–  Curiosità  per  Fondi:  città  sanguigna,  passionale,  di  grande
partecipazione  e  pronta  a  mobilitarsi  per  rivendicare  un  diritto  o  se
pensava di aver subito un sopruso: ospedale, arance, pretura, ecc.

– Stessa passione in Gaetano. Di più: innamoramento per la sua città:
l’episodio della Cgil-Roma.

1973: divento capo della redazione di Latina

–  Le  cronache  locali:  il  modo  migliore  di  raccontare  un  paese,  in
particolare un paese come l’Italia. L’Italia delle cento città e dei mille
campanili. Perché a livello locale, nelle città, nei comuni, nelle province
si svolge la vita reale e qui si misurano le conseguenze e gli effetti delle
decisioni “centrali” della politica.

Come il Comune, il  sindaco è lo Stato “in prima linea” così i l cronista
locale  è  l’osservatore  privilegiato  per  capire  e  raccontare  il  Paese,
coglierne gli umori, i cambiamenti, i problemi, le esigenze.

Glocal. Ciò è particolarmente vero e attuale oggi con il mondo sempre
più  “globalizzato”:  i  problemi  globali  diventano locali  e  quelli  locali
diventano globali. Il glocal.

– Redazione di Latina organizzata secondo questa linea: cronache locali
rigorose senza soggezione per le cronache nazionali ma senza “chiudersi
nel  campanile”,  anzi  aprendosi  il  più  possibile:  guardare  al  mondo
partendo dalla realtà locale, quella in cui si vive. Il glocal, appunto.



Servizi e articoli che non si limitano alla superficie ma scavando il più a
fondo possibile, raccontando i fatti e come si svolgono nei particolari,
delineando i  protagonisti,  analizzando soprattutto le  cause e  i  perché,
anche per cercare di capirne gli sviluppi.

–  Giornalista  “tellurico”.  Gaetano,  con  la  sua  passione  e  il  suo
innamoramento  per  Fondi,  il  radicamento  nella  sua  “realtà”,  rientra
perfettamente in questo quadro-ruolo di giornalista legato al territorio.
“Tellurico”, cioè profondamente inserito nella sua terra: Beppe Fenoglio.

– Capire e raccontare per far capire. Modo diverso di fare il giornale
rispetto a oggi. Capire a fondo per poter raccontare e fornire ai lettori
quanti  più  elementi  possibile  perché  possano  capire  a  loro  volta,
giudicare, scegliere. Sempre ascoltando più voci possibile e cercando le
cause e i perché. Che non è né “30 righe pro e 30 righe contro” come
troppo spesso si fa adesso, né semplicemente “retroscena” (che spesso
diventa in realtà gossip) ma analisi profonda da cui arrivare a una sintesi.

– Crisi giornali: forse la crisi dei giornali deriva dall’aver abbandonato
questo metodo. Esempio Asahi Shimbun.

–  Due  filoni  principali.  Seguendo  questo  metodo,  senza  trascurare
ovviamente la vita cittadina quotidiana, privilegiati due filoni principali,
nei  quali  avevamo  individuato  i  problemi  e  insieme  le  prospettive
fondamentali di Fondi: il presente e il futuro della città:

a) rapporto col territorio e necessità di tutela dal saccheggio del cemento
e della speculazione

b) il Mof che riunisce le antiche vocazioni di questa città e questa terra:
agricoltura e attività commerciale. L’esempio di Cesira ne La Ciociara.

– Qualche esempio: assalto a Selva Vetere e al litorale, assalto al lago, il
Prg della speculazione: prevista cubatura per 50 mila abitanti sul litorale
a fronte di una popolazione residente che non arrivava a 30 mila persone.
L’abusivismo diffuso.

Problemi ed episodi che hanno portato spesso Fondi all’attenzione delle
cronache  nazionali,  come  testimonia  l’interessamento  diretto  di  due



direttori  (Italo  Pietra  ed  Emiliani):  la  chiesa  delle  Querce,  morire  di
abusivismo, ecc.

La camorra

– Seguendo questo schema di lavoro, intuiti penetrazione e pericolo di
radicamento della camorra e della criminalità organizzata, come poi è
stato, proprio attraverso questi due filoni. Primi allarmi già dal 1981/82.
E poi continuo lavoro di scavo e denuncia, anche con il ricorso a esperti
nazionali: Amato Lamberti.

–  Allarmi  inascoltati.  China  sempre  più  ripida,  costantemente  portata
all’attenzione  della  città  e  della  provincia.  Anche  con  l’aiuto  di  altri
collaboratori.  Esempio:  Domenico  Tibaldi,  Giorgio  Nardinocchi.  Se
questi  allarmi  fossero  stati  ascoltati  forse  non si  sarebbe arrivati  allo
scandalo della richiesta di scioglimento dell’amministrazione comunale
di Fondi per camorra, primo comune della provincia di Latina e uno dei
primi del Lazio.

Poi è andata come è andata. Ma non aver sciolto quell’amministrazione è
stata una resa dello Stato che spiega almeno in parte la situazione in cui
si trova tutta la provincia. Basti citare gli ultimi fatti di Latina.

–  Proposta.  Tutto questo raccontato giorno per giorno con pezzi che,
oltre a denunciare, cercavano di prospettare una soluzione. In particolare,
una coscienza civica, una crescita culturale e un’economia “pulita” per
togliere linfa al malaffare: cultura come risorsa, turismo-ambiente, ecc.
In una parola: ascolto delle vocazioni naturali del territorio.

– I personaggi. Insieme ai fatti, i personaggi. Tanti: raccontati attraverso
la loro attività. Uno per tutti: Arcangelo Rotunno, il miglior sindaco che
Fondi abbia avuto e uno dei migliori in assoluto che io abbia incontrato
nella mia attività giornalistica. Animato dalla stessa passione di Gaetano.
Cito lui perché in un certo senso ha segnato la fine di un’epoca. Dopo di
lui  Fondi  ha  cominciato  a  cambiare:  a  perdere  le  caratteristiche  di
passione e partecipazione che conoscevo.



Conclusione: la sintesi oggi

– Pezzi in un primo libro. Molti di questi pezzi che hanno raccontato la
vita di Fondi dal 1973 a oggi sono confluiti in un primo libro, “Un po’ di
Fondi”, 1986, presentato alla città dal rabbino capo di Roma Elio Toaff.
Non a caso: è una dimostrazione di come partendo da Fondi si guardasse
all’intero Paese, al “mondo” insomma.

–  Nuovo  libro. Libro  diverso  dal  primo.  Nel  primo  analisi  e
approfondimento.  Questo  è  come  un  vademecum,  un  almanacco  in
pillole  di  quanto  è  accaduto  a  Fondi  negli  ultimi  50  anni.  Ma  è
importante  proprio  per  questo:  ha  ragione  Gaetano:  chiunque  voglia
scrivere  una  storia  di  Fondi  non  potrà  trascurare  le  cronache  del
Messaggero che qui sono riportate in estrema sintesi, quasi come in un
indice.

– Giornalista di parte. Ecco: in questo libro c’è il riassunto sintetico,
l’indice di  tutto il  lavoro svolto da Gaetano negli  ultimi  50 anni.  Un
lavoro svolto, direi guidato dal suo profondo innamoramento per Fondi.
In questo senso è “un giornalista di parte” come ha voluto definirsi lui
stesso. Io direi piuttosto “giornalista di passione”. Passione per la sua
città  e  la  gente  che  ci  vive.  Ovvero  “di  parte”  perché  si  ritrova
costantemente “dalla parte della città” e della sua gente.

– “L’eredità”. Questa è “l’eredità” che lasciano i 50 anni di giornalismo
di Gaetano. Passione, voglia di capire e raccontare, capacità di ascoltare
le vocazioni del territorio per costruire un futuro migliore.

E’ difficile, ma è ancora una strada percorribile, purché si riesca a fare
sistema.  In  Umbria  è  scoppiata  una  autentica  rivolta  nel  “corridoio
bizantino” contro la Regione che vuol togliere i vincoli di tutela in un
territorio  antico  ancora  intatto  e  ricchissimo  di  storia  per  favorire  il
cemento, in contrasto con un sistema di vita e di sviluppo secolare.

E’ questa  la strada anche per  la  provincia  di  Latina,  con tutte le sue
realtà. Inclusa Fondi.


