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40 anni di storia e giornalismo
«
I

l giornalista è uno storico del presente», diceva Umberto Eco per sottolineare il lavoro del reporter
che racconta ogni giorno
le vicende umane dell’attualità. Storie difficili a volte e piene di dolore dove
è complicato entrarci. Un
famoso giornalista polacco,
scomparso pochi anni fa, diceva che
per fare del buon giornalismo bisogna
comprendere gli altri, le loro intenzioni, la loro fede, i loro interessi e le loro
tragedie. E di diventare subito, fin dal
primo momento, una parte del loro
destino. Così abbiamo deciso di dedicare questo numero di Duilio Litorale
al lavoro della stampa e di come i cronisti locali hanno raccontato gli ultimi 40 anni della storia della nostra
città. Un viaggio a ritroso nel tempo,
a partire dagli anni’70 fino ad arrivare ai giorni nostri. Come è cambiata
Ostia, magari proprio da quella data
che ha segnato per sempre il suo destino. Quel 2 novembre del 1975, quando

fu ritrovato all’Idroscalo il
corpo di Pier Paolo Pasolini. Poi gli anni’80 bui e
scuri con l’emergenza droga che dilagava nelle nostre
strade. Gli anni ’90 segnano
il rilancio, con lo sviluppo
del litorale e delle periferie. Sono gli anni di due
indimenticabili presidenti
Marco Pannella e Massimo Di Somma. Fino ai giorni nostri con Ostia e
il X municipio che sono di nuovo al
centro delle cronache nazionali dopo
l’allarme mafia. La città vista con gli
occhi di chi l’ha raccontata. Questo è
il nostro lavoro, la nostra passione ma
anche la nostra storia.
Un ringraziamento particolare ai fotoreporter Mino Ippoliti, Elio Vergati e
Nevio Mazzocco per lo straordinario
materiale fotografico che ha accompagnato i nostri articoli.
Caterina Dini

I

n questo editoriale-intervista, Gianni Maritati giornalista del
Tg1 parla di Ostia e delle potenzialità ancora inespresse di
questo territorio, dove la stampa deve giocare un ruolo chiave
l giornalismo locale
ha svolto e continua a
svolgere un ruolo prezioso: informa molto bene,
promuove l’immagine e
le ricchezze del territorio,
suscita idee ed energie
positive e, quando è necessario, critica e polemizza. Sempre più, però,
deve essere voce dei cittadini, dei loro problemi e delle loro speranze.
Deve avere un atteggiamento più criticamente costruttivo verso le istituzioni e dare ampio
risalto alle iniziative sociali, solidali, culturali
e di tutela dell’ambiente. Proprio ad Ostia
devo i primi passi della mia carriera. Un arcipelago di giornali di ispirazione cattolica non
avevano, negli anni 80, un “referente” sicuro
e costante per quanto riguarda Roma Sud. E
quindi a lungo ho potuto scrivere di Ostia e
dintorni per Roma 7/Avvenire (il settimanale
della Diocesi di Roma), Avvenire (pagine nazionali), L’Osservatore Romano e altre testate.
Poi sono entrato alla Radio Vaticana dove
mi sono occupato soprattutto di politica in-
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«Ostia, una Ferrari chiusa in un parcheggio»

I

ColoPhon

ternazionale e dei viaggi
apostolici del Papa. Infine, nel 1993, sono approdato in Rai, al Tg1, dove
seguo l’attualità della vita
culturale e gli spettacoli.
Attraverso la cronaca si
racconta la storia di una
città. Negli ultimi anni,
Ostia è cambiata molto. Come la vede oggi?
La vedo come una città «bloccata»: ha tanto
potenziale inespresso o poco conosciuto, ha
tante idee ma poche braccia, ha tanta fantasia
e voglia di riscatto ma la crisi della politica e
le infiltrazioni della malavita la tengono soggiogata. Una Ferrari chiusa in un parcheggio.
Tutti possono e devono aiutare Ostia a riaprire quel parcheggio e a rimettere in moto
quella Ferrari.
Quali sono le storie che ha seguito come
giornalista e che continua a portarsi dentro?
Sono tante le storie che mi hanno formato e
che continuo a portarmi dentro. Storie di sacerdoti e di religiose che servono umilmente
la loro comunità, di volontari che fanno tutto
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il possibile (anche a caro prezzo) per dare
un pasto ad un emarginato oppure per tenere pulito il quartiere e soprattutto le sue
aree verdi. Storie di persone che hanno il
coraggio di immaginare un futuro diverso, migliore, per la loro città-quartiere e
che si espongono in prima persona. Persone che fanno il proprio dovere, senza
cercare a tutti i costi le luci della ribalta.
Come è cambiato il modo di fare giornalismo adesso?
Internet e i cellulari hanno cambiato tutto. Adesso la comunicazione è più rapida
e diffusa, democratica e capillare, ma i
giornalisti devono fare attenzione ancora
di più: controllare bene le fonti, dare voce
a chi ha effettivamente qualcosa da dire,
non schierarsi con nessuno e soprattutto,
liberi da condizionamenti e preconcetti,
lasciare che l’etica guidi la loro professione. Il rispetto verso il lettore e l’onestà
intellettuale sono i cardini di questa etica
che deve essere rilanciata e difesa.
Gianni Maritati
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Ostia, i “suoi” giornali raccontano: quando
I
l primo esperimento editoriale locale risale a più di 90 anni fa, quando in
coincidenza con l’inaugurazione della Roma-Lido, uscì il gazzettino balneare
del Tirreno. Poi tutta una serie di pubblicazioni che, chi più chi meno, hanno dato
un contributo essenziale allo sviluppo dei cittadini e del quartiere

9

In queste pagine, i primi giornali del dopoguerra a Ostia.
In alto a destra, un numero di Duilio del 1999
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2 anni! Questo è il tempo trascorso dalla prima
pubblicazione di un giornale a Ostia. Molta acqua è passata sotto i ponti e fiumi di inchiostro sono
stati versati (perdonateci il parallelismo…) da quando
la stampa fece la sua prima apparizione sul mare di
Roma. L’occasione è stata l’inaugurazione della ferrovia Roma-Lido, avvenuta il 10 agosto 1924. Il «Gazzettino balneare del Tirreno», editore Giuseppe Borgognoni, fu stampato in 1500 copie, numero unico di
otto pagine. Il prezzo pagato dai primi lettori ostiensi
fu di 50 centesimi e i proventi dell’iniziativa vennero
destinati a un fondo per l’assistenza degli asili infantili
di Ostia. Questa pubblicazione, per certi versi pionieristica, ha aperto la strada a numerosi altri periodici che hanno avuto come tema nominante la vita del
Lido. Un’analisi, seppure superficiale, della stampa lidense evidenzia la grande intraprendenza di editori e
giornalisti ma anche una difficile diffusione. Le nuove
testate uscivano per far conoscere e amare Ostia, ma
sparivano regolarmente a pochi mesi dalla loro nascita.
«Lido di Roma» è proprio il nome del secondo giornale apparse a Ostia nel 1941 per opera dei commercianti lidensi. Le quattro pagine della pubblicazione distribuite gratuitamente sulle spiagge proponevano alla
clientela la loro attività commerciale non trascurando
però una sommaria cronaca degli eventi dell’epoca.
Nell’immediato dopoguerra nacque uno dei più intraprendenti prodotti editoriali dell’epoca: «Mareblu»,
settimanale diretto da Vittorio Ragusa che conquistò
ben presto l’interesse degli ostiensi legando il proprio
nome persino a un concorso di bellezza. «Quando
spunta Mareblù tutti i pesci vengon su!». Era il 1948
e a questo semplice motivetto erano associate cinque
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la Lollobrigida posò per il mare di Roma
bellezze del litorale che venivano
ritratte di settimana in settimana
sulle pagine della rivista che si autodefinì il «settimanale delle spiagge italiane». La redazione era presso lo stabilimento balneare Lido e
il giornale poteva vantare al suo interno rubriche come “Telline, telline”, “In giro per gli stabilimenti”,
“Storie sulla sabbia”. Per lanciare
il nuovo giornale fu ideato poi un
concorso di bellezza che ogni settimana pubblicava le foto delle più
belle ragazze del litorale romano e
invitava i lettori a votare per la signorina “Mareblu”. La prima vincitrice fu una giovanissima Gina
Lollobrigida, la cui bellissima foto
era accompagnata da un eloquente
titolo in prima pagina: «Si svestiranno tutte così!».
Il vero e proprio boom editoriale
ha inizio però negli anni’60 quando la stessa Ostia conosce un periodo di notorietà internazionale
mai raggiunto da allora. Nell’aprile
del 1965, viene pubblicato il primo
numero di «Via del Mare», periodico che evidenziava con grinta le
potenzialità del litorale, come mostra la prima pagina del numero di
esordio: «il nostro titolo è una bandiera». In altri casi, si cercava di
coinvolgere il pubblico stampando,
sotto la testata, il motto: «il giornale di tutti».
Scorrere le pagine di questi giornali è il modo migliore per capre
come eravamo. Un esempio è il
numero del maggio del 1968 del
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mensile «Reporter» che testimonia
l’importanza mondiale che aveva
allora l’Enalc Hotel, presentando un servizio fotografico di una
premiazione sportiva nei suoi locali alla quale parteciparono personalità come Giulio Andreotti
e l’allora presidente della Roma,
Franco Evangelisti. Negli anni’70
gli argomenti più dibattuti sono la
richiesta di un ospedale a Ostia e
l’autonomia amministrativa: basta scorrere le pagine de «La voce
del Lido», «Il Progetto», «Il Corriere del Litorale», «Il Litorale di
Roma», «Panorama Lidense» per
capire l’importanza e l’attenzione
di queste rivendicazioni, alimentante costantemente dalle numerose lettere dei lettori.
Carlo Esse
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«Dai fagottari al lungomuro»

O

stia, terra di confine. Negli anni’80, Salvatore Spoto giornalista del Messaggero ha raccontato la realtà del mare di Roma. Dalle occupazioni degli anni ‘90
al degrado delle periferie

G

iornalista e scrittore, Salvatore Spoto già da bambino dimostra
la passione per la carta stampata. Un forte legame con il mare,
con un passato da ufficiale di Marina. Proprio questa esperienza farà sì
che la testata giornalistica per la quale lavora dal 1975 “Il Messaggero”,
lo incarichi di seguire la cronaca di tutto il litorale laziale, da Civitavecchia a Latina. Si è sempre occupato di Demanio pubblico e spiagge e
la sua visione di ieri e di oggi di Ostia Lido resta fortemente legata al
mare, agli stabilimenti e alla vocazione turistica di questa città.

In alto, un’immagine dell’Idroscalo di Ostia nei primi anni ‘90
(foto di Mino Ippoliti)

Anni ‘90: occupazione da parte degli stranieri dell’ex colonia Vittorio
Emanuele III. La struttura è tutt’ora popolata da decine di clandestini.
(foto di Mino Ippoliti)
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Qual è l’immagine di ieri e di oggi che caratterizza Ostia ai suoi occhi?
«Ostia per me era ed è, ahimè, il lungo muro. Una città a forte vocazione turistica che purtroppo non riesce ad aprirsi alla Roma metropolitana e al contempo al turismo, questa chiusura, queste barriere
impediscono il libero accesso alla sua grande ricchezza»
Quindi il lungo muro è sempre esistito? Come ha raccontato questa
sorta di monopolio ai lettori dell’epoca?
«Ho sempre denunciato questa chiusura, il mio è sempre stato un giornalismo a servizio del cittadino, sottolineando le grandi differenze con
le altre coste italiane. Il confronto con la riviera Adriatica per esempio,
è sempre stato perdente: un mare non aperto a tutti e con prezzi nettamente superiori rispetto a quelli della costa Romagnola. Non un mare
tradizionale aperto alle famiglie, con spiagge libere a disposizione di
tutti, ma veri e propri villaggi turistici elitari».
Questo atteggiamento di contrapposizione nei confronti della gestione di Ostia avrà senz’altro causato delle conseguenze…
«Assolutamente sì: negli anni ottanta sono stato allontanato dal territorio per venire trasferito alla sede centrale. Questo non mi ha comunque impedito di continuare a vivere e diffondere le notizie relative
a Ostia. Ho fondato anche una testata ispirata al principio del libero
pensiero “Il Maestrale”, appunto, quel vento che spazza via tutto, che
pulisce l’aria».
Quindi non solo cronaca del mare di Roma, ma di un quartiere che
ha sempre avuto un’identità forte e negativa?
«Ostia purtroppo è sempre stata considerata estrema periferia, emarginata, un paese, non un quartiere appartenente alla Capitale, regno di
droga e violenza, non a caso set cinematografico di “Amore tossico”».
Una città nemica dei giovani, quindi?
«Non necessariamente, sicuramente non un luogo di cultura e di punti
di riferimento per i ragazzi. Ostia in quegli anni era divisa in due mondi giovanili paralleli: giovani e spensierate comitive che si incontravano
a Via delle Baleniere e giovani che si scontravano, invece violentemente, alla Stazione di Lido Centro per ragioni di carattere politico».
Quale altro episodio di rilievo possiamo citare nella Ostia di allora?
«Sicuramente il ritrovamento del cadavere di Pasolini. Ero appena arrivato sul territorio, ancora non annoverato tra i giornalisti affermati
come Lucia Visca o Sergio Spirito del Paese sera, ma venni chiamato e
partecipare a questo evento drammatico, un fatto di cronaca violenta
nella zona dell’Idroscalo ancora oggi terra di confine»
Cosa auspica per la cronaca di oggi per questo quartiere?
«Che l’attenzione dei media resti sempre alta nei confronti di ciò che
accade su questa parte di territorio metropolitano, affinché il cittadino
possa restare sempre informato».
Paola Gaspardis
NOVEMBRE 2016

Quel 2 novembre all’Idroscalo
E

ra il 1975 e Lucia Visca fu la prima giornalista ad arrivare nel luogo dove era
stato assassinato Pier Paolo Pasolini. In esclusiva a DUILIO LITORALE ci
racconta una delle pagine di storia non solo di Ostia ma dell’Italia intera

L

ucia Visca ha lavorato come capo redattore per diversi
quotidiani del gruppo espresso e proprio come cronista di Paese Sera ha mosso i primi passi di giornalista sul territorio di Ostia.
Lei che per prima ha vissuto il drammatico ritrovamento del
cadavere di Pier Paolo Pasolini, con la stessa enfasi e passione
della giovane cronista di allora, ci trasmette le emozioni di quel
quartiere dei primi anni settanta.
Sicuramente la morte di Pier Paolo Pasolini è il fatto più emblematico di quel periodo, lei arrivò sul posto per prima, ci può
raccontare questo drammatico episodio?
“Venni svegliata alle sette di mattina, grazie a quella rete di
contatti frutto del lavoro di un corrispondente locale, e corsi all’Idroscalo dove era stato rinvenuto un cadavere, un uomo
barbaramente ucciso, che poi si rivelò l’intellettuale Pier Paolo
Pasolini. Arrivai per prima, insieme alle forze dell’ordine, i colleghi sopraggiunsero in un secondo momento. Fu un impatto
straziante, quel corpo abbandonato e seviziato in quel luogo borderline. Provai grande stupore e un forte dolore, emozioni anche
troppo intense per una giovane cronista di 22 anni. Divenne immediatamente un fatto mediatico, un avvenimento globale. Mi
concentrai sui dettagli e sugli indizi, allora trascurati, che si sono
rivelati utili alla riapertura delle indagini volute dal Tribunale di
Roma nel 2010. Questa forte esperienza l’ho voluta raccontare
in un libro “Pier Paolo Pasolini una morte violenta” facendone
una scrupolosa inchiesta, nel tentativo di capire le verità nascoste
dietro questo efferato delitto, che allora fu liquidato rapidamente
come un delitto omosessuale finito nel sangue”.
Ha iniziato ad essere presente sul territorio di Ostia come cronista del Paese Sera, quando è iniziata questa esperienza?
“Erano gli inizi degli anni settanta, oltre che giovanissima ero
estremamente determinata e appassionata. Ho iniziato la mia
gavetta proprio sul territorio di Ostia, raccontando tutto quello
che succedeva in un quartiere che con il passare del tempo è diventato sempre più difficile”
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Com’era all’epoca la figura di cronista?
“Il cronista era un mestiere di strada, l’obiettivo era quello di
arrivare per primi, rubare la notizia ai colleghi. All’epoca non
esistevano i telefonini, si comunicava la notizia in redazione dal
telefono pubblico e uno dei trucchi era individuare la cabina telefonica, smontare il microfono e tenerlo in tasca per poi rimontarlo per contattare la redazione!
Si lavorava sodo, si scriveva fino alle quattro di mattina, di contro la gavetta era veloce, si cresceva professionalmente in modo
molto rapido, io a ventiquattro anni ero già giornalista professionista e a trentuno redattore capo.”
Cosa si raccontava allora del territorio, come veniva considerato nell’area metropolitana?
“Ostia non poteva essere considerata solo un quartiere, era un
vero e proprio rione, il popolo era venuto ad insediarsi in questo
luogo, un ceto medio omogeneo, lavoratori attirati dall’indotto
legato al mare e all’aeroporto.
Al massimo, in quegli anni, si poteva raccontare della piccola criminalità di quartiere, poi la politica di insediamenti intensivi e di
edilizia economica e popolare, con l’allora sindaco Clelio Darida
dal 1971 al 1976, fece sì che Ostia diventasse terra di sfollati, di
affitti popolari massivi e si trasformasse così, in terreno fertile
per la criminalità organizzata.
E’ il periodo della banda della Magliana, comincia a farsi largo
la mafia poi la camorra, fino ad arrivare al clan dei Fasciani e a
quella che oggi è definita Mafia Capitale.”
Qual è, ai suoi occhi, l’immagine di ieri e di oggi di questo quartiere?
“Purtroppo l’immagine resta legata alla malavita organizzata,
allora come oggi”.
Paola Gaspardis
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Il Giornale di Ostia, 25 an
P

er oltre 20 anni, è stato il quotidiano del territorio.
Fondato nel 1988 dall’indimenticato Gianni Sepe ha
sempre mantenuto un rapporto forte con i propri lettori.
Denunce e inchieste a partire dallo scandalo dal primo arresto di Tangentopoli avvenuto proprio a Ostia
di Ostia” è sinonimo di 25
“Il giornale
anni di episodi, personaggi, storie,

eventi, persone. Nasce nella primavera del
1988 come quindicinale per poi passare, nel
1990, a settimanale e nel 1995, il grande salto
a quotidiano. L’idea, il progetto di un giornale del Litorale romano la si deve a Gianni
Sepe che per quanti hanno lavorato con lui e
per i tanti lettori, resterà sempre (anche dopo
la sua scomparsa) “il direttore”.
Un giornale a tutto tondo, dalla cronaca allo
sport, dalle pagine di cronaca italiana ed
esteri “perché - diceva Sepe - dobbiamo dar
modo a tutti di poter leggere notizie da tutto
il mondo e non soltanto gli approfondimenti del territorio”. Dal politico al pensionato,
dalla casalinga al professionista allo studente, tutti dovevano individuare nel GdO, un
punto di riferimento. E così è stato per tanti
anni fino purtroppo alla chiusura alla fine di
maggio del 2013. Veder nascere un giornale
è un’avventura stupenda e noi abbiamo avuto
questa fortuna. Ci si sente pionieri, partecipi
di un qualcosa di straordinario e unico e tutti i collaboratori che hanno fatto parte della
redazione del Giornale di Ostia, porteranno
con loro per sempre, sensazioni e ricordi indelebili.
Il grande salto, come lo abbiamo definito, era
logico. Il primo giornale del Litorale è stato
anche il primo quotidiano del Litorale. E lo
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sarà per sempre. Nel suo editoriale, Sepe, in
quell’occasione, parlò di una scommessa che
vedeva sicuramente vincitori soprattutto i
lettori. Aveva ragione. Perché se è logico che
un giornale lo fanno i giornalisti e, naturalmente, grafici e tecnici, è pur vero che senza i lettori non avrebbe senso pubblicare le
notizie.
Certo, nell’era del web e della tecnologia, il
cosiddetto cartaceo, sembra anticaglia, roba
da romantici. È pur vero però che sfogliare
un giornale in modo reale e non virtuale, non
ha eguali.
Negli ultimi anni, il Giornale di Ostia ha avuto un altro direttore, Silvia Gonfloni. Ed anche in questo caso è stato il primo. Il primo
quotidiano del territorio ad avere un direttore donna. In tempi di crisi economica pensare, sperare in una nuova possibilità editoriale
sembra una follia. Eppure la storia (ed il super tecnologico Steve Jobs), ce lo insegnano.
Essere folli a volte ha un senso. Come accadde in quella primavera dell’88.
Emanuela Sirchia
Oggi la compagna di Gianni, Alessandra Perlusz con molto coraggio porta avanti (per una
promessa fatta) il settimanale La Gazzetta del
Litorale.
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ni di cronaca

Il Ricordo
I

l 2 ottobre di quest’anno Canale 10 ha toccato il
traguardo dei 21 anni di vita del suo tg. E con orgoglio posso dire che svolgo il ruolo di inviato sin dai
primi giorni di messa in onda del telegiornale. Ma se
vivo questa affascinante esperienza, lo devo in qualche
modo a Il Giornale di Ostia ed al suo storico direttore Gianni Sepe. Approdai a questa testata a gennaio
del 1990 ed il direttore mi incaricò di occuparmi della
squadra di calcio del Fiumicino. Cinque anni dopo,
nel 1995, Umberto Serenelli, giornalista insieme al
quale seguivo le partite casalinghe della compagine
tirrenica, mi disse che stava allestendo la redazione di
una televisione nata ad Ostia, chiedendomi se fossi interessato a collaborarci. Prese così il via la più esaltante
delle esperienze giornalistiche da me maturate: quella
con la tv. Tante volte ho pensato che se Gianni Sepe
non mi avesse proposto di andare a Fiumicino, non
avrei mai vissuto questa mia bella pagina giornalistica
e di vita. E così sono diventato uno di quegli elementi
che ricordava essere usciti dalla sua redazione. Il Giornale di Ostia è stato una scommessa durata 26 anni.
Un record, a livello di informazione, per il nostro territorio che ha visto nel tempo nascere e morire decine
e decine di iniziative editoriali. E se la struttura, l’organizzazione e la qualità dei collaboratori (ricordo a titolo di esempio qualcuno che ha poi intrapreso il percorso professionale con giornali e testate radiofoniche
e televisive nazionali come Alessandro Fulloni, Alessandra Zavatta, Davide Desario, Riccardo Quadrano,
Roberto Ciuti, Patrizia Rubino, Cristina Conforti,
persino Enrico Papi) hanno avuto il loro peso, ciò che
ha fatto davvero la differenza è stata proprio la figura
di Gianni Sepe. Un uomo di altri tempi, mi verrebbe
da dire. E questo sia a livello di capacità personali che
culturale. Così padrone di segreti e sfaccettature della
professione del giornalista da essere capace di allestire
un numero anche da solo, se fosse stato necessario. Ed
in grado di tenere banco in qualsiasi dibattito o tavola
rotonda anche soltanto con il suo bagaglio culturale
e di conoscenze. La redazione del Giornale di Ostia
era, per chi la frequentava, una vera e propria scuola.
Diretta da un uomo a volte duro ed un po’ burbero,
al pari di un genitore che adotta severità per il bene
dei figli. E così una correzione o un rimprovero, inflitti
spesso con la sottile ironia che lo caratterizzava, finivano per essere a posteriori una lezione di giornalismo e,
talvolta, di vita. Non è un caso che sotto la sua direzione Il Giornale di Ostia sia vissuto per venti anni, superando anche momenti non brillanti e difficoltà. Un’ultima cosa, però, mi piace ricordare di Gianni Sepe.
Quella stessa che mi appartiene e che è propria di tutti
coloro che, a livello locale, operano nell’informazione:
il suo attaccamento al territorio. Pur provenendo dalla
Campania, si era legato profondamente ad Ostia ed al
suo entroterra, subendo il fascino e la “tentazione” che
solo il nostro territorio sa offrire. Ed è stato in grado di
ricambiare questo amore con un grande regalo. Una
testata che, qualunque sia il futuro di Ostia, rimarrà
scolpita nella storia del nostro quartiere
Alberto Tabbì

NOVEMBRE 2016
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Da «Amore Tossico» al commissariamento per mafia

G

iulio Mancini, giornalista de Il Messaggero, ha raccontato la storia del territorio. A partire dagli anni’80 definiti «bui» per l’emergenza droga, fino ai giorni
nostri con il X municipio commissariato dalla scorsa estate per la presenza di
infiltrazioni criminali nella politica.

U

na vita spesa a raccontare il territorio di Ostia.
Quarant’anni di cronaca, in cui l’evoluzione gli è passata
sotto gli occhi e narrata sulle pagine di quotidiani come il Tempo, l’Occhio di Maurizio Costanzo, per poi approdare a Il Messaggero. Giulio Mancini, che dal 1978 ha scritto del municipio
marittimo di Roma, ci ha raccontato come questo è cambiato,
da borgata malfamata a prestigioso mare di Roma, fino ad oggi
in cui è al centro di inchieste e accuse di mafia.
«Cominciamo col dire che c’è stato un periodo di grande crescita, ed è un periodo che ha coinciso con la costruzione di
Cineland e del porto turistico e che hanno reso il prestigio che
spetta al mare di Roma a livello internazionale», ha raccontato
Giulio Mancini a Duilio Litorale. «Prima ci sono stati gli anni
ottanta, gli anni bui, in cui il territorio invece era l’epicentro del
consumo di eroina – ha proseguito Mancini - gli anni in cui
esce nelle sale il film “Amore tossico”, che è cassa di risonanza
dell’enorme disagio di Ostia. In cui Nuova Ostia era un ghetto

Anni ‘80: in alto, Giulio Mancini intervista Luciano Gonnelli, presidente dell’allora XIV municipio oggi comune di Fiumicino

Anni ’80: Parco dei Ravennati ad Ostia Antica, durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Tanti polacchi arrivarono a seguito del papa: si accamparono
inizialmente a Villa Borghese, ma poi li portarono al campeggio Country Club
a Ostia. Da lì si allargarono sempre di più: fornivano una quantità di manodopera incredibile e a basso costo. Questo provocò l’esplosione delle costruzioni
abusive a Ostia e dintorni, Infernetto soprattutto. C’era tanta gente che lavorava
ma anche che si affogava nell’alcol.
(foto di Mino Ippoliti)
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di 1200 famiglie sradicate dalle baracche che non avevano servizi. Lì attecchisce l’eroina. Così diviene epicentro al pari di tutte le periferie degradate di Roma. Anni bui anche sotto il profilo turistico perché oltre la cattiva fama per omicidi e morti per
droga, subiva anche l’erosione marina, in cui molte zone erano
sommerse dal mare». «La rinascita è avvenuta coi primi interventi alla lotta all’erosione, nel 1986. Nel 1999 arriva Cineland,
poi il porto e ancora le imprese balneari che hanno riscattato il
territorio ristrutturando le strutture. Oggi si fa un gran parlare
di abusivismi edilizi, ma allora l’amministrazione guardava e
ha tollerato tutto questo per il bene comune». Anni d’oro, sotto
le giunte Rutelli e Veltroni, in cui il X (allora XIII circoscrizione) ha respirato e in cui il Comune era in piena sinergia con il
Municipio, che era rispettato e tenuto in considerazione.
Gli ultimi anni vedono il territorio del X Municipio, al centro
delle bufere di Mafia Capitale, arresti per malavita organizzata.
«Oggi Ostia è tornata indietro - ha continuato Mancini - non è
un caso che Claudio Caligari ha dedicato a Ostia il suo ultimo
film, questa volta sul tema della cocaina. Sono tornate a farsi
vive organizzazioni criminali. Lo vediamo con l’omicidio di
“Sorca Nera” e altri. Ma questa vergognosa campagna su Ostia
mafiosa, nasconde dietro un progetto politico, non una realtà
di fatti. Per mafia si intende controllo militare del territorio,
ovvero non si fa nulla che la mafia non voglia. Questo agli atti
giudiziari non risulta, tant’è vero che il 416bis è stato sottratto come imputazione ai Fasciani. Quindi è chiaro che dietro a
questo c’è un disegno politico, non a caso dopo che il PD viene
colto con le mani nella marmellata ed esplode il caso Mafia Capitale, Ostia viene commissariata per mafia, ma non il Comune
di Roma. Si è sacrificata Ostia sull’altare della ragion di stato,
ma ancor di più, sull’altare della ragion di partito, senza possibilità di appello. Noi dal 2015 abbiamo assistito alla perdita
della democrazia e siamo testimoni dello sfascio che avviene su
questo territorio per il commissariamento che doveva riportare la legalità e che invece sta facendo errori clamorosi».
La commissione è in carica per fino a febbraio 2017, «però
Alfano si era espresso sulla volontà di prorogare il commissariamento per almeno 6 mesi», ha incalzato Mancini. «Chi trae
vantaggio da questa situazione? Io ho una mia idea – ha concluso il giornalista- ovvero che questa situazione sia un vantaggio solo politico, che dà una giustificazione a chi è stato arrestato e a chi è stato il male di questo territorio per cui si giungerà
a dire che amministrare Ostia in quelle condizioni e il male era
talmente esteso che era impossibile non caderci dentro. Altre
congetture sono quelle per cui lo svalutare Ostia ha l’obiettivo
di consegnarla poi a grandi gruppi economici nazionale internazionali che possano fare acquisizione a manbassa. Se prima il Porto valeva milioni, oggi, così distrutto devi pagare gli
imprenditori per farlo acquistare. Quindi si sta distruggendo
l’economia locale per favorire chi ha una grande liquidità per
poter acquistare. E chi ha questa grande liquidità economica
oggi giorno? La malavita organizzata e la mafia».
Jone Pierantonio
NOVEMBRE 2016

«A Ostia era vivo il senso di legalità»

D

ai primi allagamenti all’Idroscalo, alle battaglie per la scuola e contro il Sert.
Ostia e gli anni’90 raccontati da Maria Grazia Coletti, giornalista del Tempo
che ha mosso i suoi primi passi sul mare di Roma
« stia per me è stata una scoperta ed una fondamentale «Per la mia professione- ha concluso Grazia Maria Coletti- Ostia

O

esperienza». A parlare è Grazia Maria Coletti, giornalista
del Tempo e prima direttrice di Duilio Litorale. «Venni qui
all’inizio degli anni ’90, dopo la specializzazione alla LUISS e
dopo uno stage presso Repubblica, esperienze entrambe fondamentali ma che non mi avevano messo direttamente di fronte
al lavoro duro, ma bellissimo, della cronaca. Fu alle dipendenze
del Tempo che approdai ad Ostia, poiché il Vice Direttore, Domenico Bruno, volle tentare l’avventura di creare uno spazio, un
vero e proprio allegato, solo per il Litorale. La nostra prima sede
fu nel prestigioso palazzo dell’Ascom, appena inaugurato, di cui
fummo proprio i primi inquilini».

Che tempi erano quelli?
«Ai miei occhi di giovane cronista si aprì un intero mondo
fino ad allora sconosciuto. Ostia mi appariva bellissima, benché tormentata dagli stessi problemi che affliggevano all’epoca
le grandi città: gli scontri tra neri e rossi, le morti per eroina,
i problemi della scuola. Si respirava però l’aria della rinascita imminente, attesa ma non ancora iniziata, simbolicamente
rappresentata dai villini liberty in abbandono e dall’Idroscalo
con le bilance e le casette fatiscenti. Tutti insieme a suggerire
l’idea di un inizio in cui tutto poteva accadere».
Che rapporto avevi con la gente di Ostia?
«Quando cominciai a lavorare sulla cronaca mi trovai spesso
coinvolta nelle epiche battaglie che coinvolsero nuova Ostia.
Ci fu un momento in cui i residenti avevano capito che stavo
cercando di nascondere la mia prossima maternità, per ragioni
di lavoro, e per questo motivo mi apprezzarono e mi sostennero, facendomi anche un regalo. Era una società diversa da quella di ora, più partecipe e forse anche più umana, pure quando
era piena di difficoltà e di problemi».
C’era qualcuna di queste battaglie che ti ha colpito?
«Ricordo ad esempio che, quando fu aperto il SERT, tutti
i residenti delle case popolari circostanti facevano a turno i
picchetti per impedire ai drogati di accedere, cosa assai diversa da quanto accade oggi, un po’ ovunque, dove al contrario
tali iniziative vengono organizzate contro le forze dell’ordine.
Anche in un contesto così travagliato, infatti, era vivo il senso
della legalità».
I problemi di allora sono gli stessi di adesso?
«Come cronista sono stata anche testimone di uno dei primi
allagamenti avvenuto nel quartiere dell’Idroscalo, cosa che allora fece scalpore, mentre oggi è un fatto ricorrente. Il litorale
con il suo entroterra era diverso. Dragona era appena nata, le
borgate non erano smisurate e nella pineta di Castel Fusano
non si erano ancora insediate le baraccopoli. Si cominciava a
parlare di rinascita della vocazione turistica di Ostia, fino ad
allora relegata al ruolo di dormitorio di Roma».
Così come era diversa la città e la società, era anche diverso il
lavoro del giornalista?
«La cronaca si occupava di eventi che oggi non vengono più
registrati, come i salvataggi in mare, le petroliere che si incagliavano, le imbarcazioni che restavano in panne. Ad ogni ora
del giorno e della notte, quando accadeva un fatto particolare,
il cronista doveva corre sul posto e commentare l’accaduto».
NOVEMBRE 2016

è stata una palestra, anzi una grande scuola, oggi osservandola nel
suo quotidiano penso che darebbe luogo a tutta un’altra narrazione».

Silvia Grassi

Primi anni ‘80: Mister Ok, a 84 andava in carrozzina fino all’Elmi da via Carlo
Avegno, dove fu trovato morto nel 1989. Scendeva dalla carrozzina, si faceva il
bagno e raccoglieva le cozze.

1982: l’ultima fontanella del lungomare in prossimità di via Carlo Avegno,
prima dell’Idroscalo senza il porto

Lungomare senza il divisorio, costruito poi nel 1987. Fu costruito per evitare
soprattutto gli incidenti frontali dovuti alle inversioni ad u incontrollate.
(foto servizio di Mino Ippoliti)
Duilio Litorale Romano

9

La storia della città attraverso le f
F

otografo a partire dai primi anni 80, inizialmente freelancer per giornali come
Paese Sera e Tempo, dal 1986 Mino Ippoliti lavora per il Messaggero di Ostia.
Ecco come è cambiato il nostro territorio attraverso i suoi scatti, scelti in base agli
avvenimenti importanti a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri.

H

a raccontato gli ultimi 30 anni
della storia della nostra città. Le sue
foto di cronaca e attualità ci parlano di
come è cambiata Ostia. Mino Ippoliti,
fotografo del Messaggero, ha le immagini più significative delle vicende che
hanno trasformato il mare di Roma.
Dall’emergenza droga degli anni’80 alle
evoluzioni urbanistiche: Cineland, il
porto turistico. E poi personaggi della
politica, gli eventi fino agli ultimi fatti
del commissariamento per mafia.

1985: immagini all’ospedale Sant’Agostino nel giorno dell’attentato all’aeroporto di Fiumicino, che provocò 13 morti. Allora ero ancora un free lance e quindi non scelsi di andare in aeroporto, ma qui a Ostia. Arrivarono una trentina di feriti. Io andai lì con l’intento di testimoniare
cosa stesse succedendo senza pensare al dramma che c’era dietro la foto. Questo lavoro non ti deve coinvolgere altrimenti non riesci a scattare. Adesso le cosesono cambiate. Ora mi chiedo se fare o meno una foto.

4 luglio 2000: l’incendio di Castelfusano è stato l’evento distruttivo più tragico della nostra città. Negli anni
precedenti avevamo avuto tantissime avvisaglie: si sapeva bene o male quando i piromani avrebbero appiccato
il fuoco, perché era una cosa molto regolare. Abitando proprio lì vicino, vedevo costantemente i fumi. L’incapacità di gestirlo ha creato questo disastro. Quel giorno ero a Casal Bernocchi per un servizio sul disinnesco
di una bomba della guerra. Mi chiamarono per un principio di incendio a Castelfusano anche perché il giorno
prima c’era stato un inizio in prossimità di Casal Palocco, ma il canadair arrivò solo nella tarda serata. Quel
giorno lo appiccarono in tre punti diversi, c’era un vento incredibile e passò al di sopra della Colombo.
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Quando nasce la tua passione per la
fotografia?
Ho sempre avuto la passione della fotografia e divenne un lavoro intorno agli
anni 80 quasi per caso. Sono entrato
in questo mondo grazie ad un fatto di
cronaca nera, un delitto: ero andato lì a
fotografare per un’agenzia di Roma ed
ho incontrato Claudio Razeto, che allora lavorava per Paese Sera. Per un paio
di anni ho quindi lavorato per questo
giornale e poi per il Messaggero. Allora
esisteva una sola pagina di cronaca che
usciva il venerdì gestita da Arnaldo Sassi. Nell’aprile del 1986 mi telefonò: “Ciao
Mino apriamo una redazione a Ostia,
vuoi partecipare?”
Si lavorava tutti i giorni grazie ad un
gruppo fantastico capitanato dal direttore Emiliani del Messaggero Roma e di
un responsabile locale, Stefano Quondam, con cui ho passato 30 anni splendidi.
Grazie a questa pagina locale si sviluppò il progetto dell’area metropolitana
del Messaggero. Esistevano molti corrispondenti intorno a Roma che non
erano però organizzati in una struttura.
La redazione a Ostia fu proprio il nucleo
iniziale, che portò all’uscita giornaliera
della cronaca di Ostia e dintorni. Avevamo due o tre pagine ogni giorno: diventarono ben presto un riferimento unico
sul territorio. La conseguenza di ciò è
che essendo l’unico fotografo mi muovevo ovunque, da Anzio a Bracciano, da
Monterotondo a Cave, fotografando di
tutto: da eventi sportivi a cronaca nera.
Esisteva un rapporto stretto tra noi ed il
NOVEMBRE 2016

oto di Mino Ippoliti
cittadino: il giornale era come un vicino di casa di cui ti puoi
fidare. Esisteva molta più correttezza nell’informazione. Nel
corso degli anni purtroppo l’importanza dei giornali è scemata: la nascita delle televisioni private e poi dei Social ha dato
uno scossone negativo al nostro lavoro. Una volta quando arrivavi sul luogo si creava il silenzio, si sentiva dire è arrivato
il Messaggero, ed il giorno dopo non ce n’era più per nessuno.
Si vedeva la differenza tra il nostro e gli altri giornali sia nella
qualità delle foto che in quella delle notizie. Questo era dovuto
al vantaggio di conoscere perfettamente la zona dove si lavorava. Siamo stati dei pionieri! Per un anno la redazione si spostò
a Roma per l’organizzazione dell’area metropolitana, nel 1989
arrivò Giulio Mancini e riaprì la redazione storica in Piazza
Scipione l’Africano.
Qual è la cosa più bella di questo lavoro?
La libertà di dare la tua impronta alla notizia con l’immagine
che preferisci. Ultimamente non è sempre così, perché la scelta è di chi gestisce le pagine. Una volta invece ero io a stampare
e consegnavo quindi quelle che ritenevo fossero le migliori.
Pensa che i tempi erano molto veloci: tempo 1 ora e io davo
il prodotto. Avevo un piccolo posto dove stampavo personalmente: il mio record è stato di 18 minuti! Il fattorino prendeva
la foto e la portava a Roma: esisteva un’organizzazione totale,
soprattutto per le notizia più importanti. I più bravi stampavano anche a colori, io mi son fermato al bianco e nero. Questo
perché lavoravo esclusivamente per il giornale, non ho quasi
mai venduto foto a settimanali, non era il mio obiettivo principale. Andavo in giro con due corpi macchina, in uno dei due
c’era il rullo a colori ma era raro che lo usassi.
Com’è cambiato il tuo ruolo in questi anni?
Da essenziale ed insostituibile a “ma sì, puoi pure non andare…”. Una volta la macchina fotografica la usavo quasi solo
io, ora con il cellulare tutti scattano, soprattutto nella cronaca.
Il nostro lavoro è quasi del tutto scomparso purtroppo. Nel
corso degli anni abbiamo tra l’altro dovuto seguire l’evoluzione
del mezzo, passando dagli scanner al computer per poi approdare al digitale, tutto a proprie spese personali. Mi ricordo che
presi una fiammante F5 della Nikon per cambiare i miei corpi
macchina ormai logori, facendo un investimento non indifferente. Ebbene dopo 6 mesi uscì la D1 digitale! Il dramma: ho
ancora la F5 nel cassetto praticamente nuova.
Sono stanco perché non riesco più ad avere la soddisfazione
che avevo prima: esiste si quella dei social, ma mi manca la
carta, o meglio l’uso del materiale fotografico di un tempo.
Una volta le pagine si disegnavano e si stabilivano dopo aver
ricevuto le foto, oggi la foto è un riempimento di uno spazio
libero. Tuttora si fanno una fatica e uno stress enormi per fare
una bella foto e poi vedi che la tua foto è ridotta ad un francobollo in cui non si capisce nulla. Per le nuove generazioni il
giornale è qualcosa di inutile che sta sul seggiolino della metropolitana e che tu sfogli e butti, senza sapere che un giornale
va letto fino all’ultima pagina e magari conservato. Si creano
persone senza futuro dal punto di vista di informazione.
Aldo Marinelli

NOVEMBRE 2016

1987: protesta degli studenti dell’Anco Marzio nel Municipio per richiedere l’apertura della nuova scuola

22 febbraio 2010: abbattimento di Piazza dei Piroscafi all’Idroscalo

1999: Di Somma annuncia il risultato dell’ultimo referendum in aula consigliare.
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Olimpiadi, star di Hollywood e potenti dell
D
ai giochi olimpici di Roma ’60 ai viaggi del Papa. Dai Beatles alle dive del cinema. L’aeroporto «Leonardo da Vinci» ha contato negli anni presenze straordinarie. E la macchina fotografica di Nevio Mazzocco e Elio Vergari ha immortalato
usi e costumi di un intero Paese

N

1964: ancora sono visibili le terrazze dell’aeroporto, dove ci si affacciava per vedere in questo caso il Papa
Paolo VI, primo pontefice a viaggiare in aereo.

1963: Federico Fellini e la moglie Giulietta Masina
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evio Mazzocco ed Elio Vergati
sono stati titolari dal 1974 fino
al 2006 dell’agenzia fotografica Aeronews, specializzata in servizi fotogiornalistici tra gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Entrambi hanno
iniziato la loro carriera fotografica nei
primi anni ‘60, quando l’aeroporto Leonardo Da Vinci stava per aprire, in
concomitanza con i giochi olimpici
di Roma. Gli aerei russi potevano atterrare solo qui, poiché a Ciampino la
pista era troppo corta e quindi gli atleti
passavano di lì.
La loro fortuna inizia fotografando
gli aeromobili per poi specializzarsi in personaggi famosi, dagli attori e
cantanti ai politici, dai papi ai capi di
stato. Elio è stato anche candidato al
Premio Pulitzer per le foto dell’attentato del 1973, quando un commando
di Settembre Nero attaccò un boeing
della Pan America in sosta al Leonardo Da Vinci.
La loro attività è però molto cambiata nel tempo, sebbene tuttora ancora
sono in attività. Quando i film venivano girati qui a Roma l’aeroporto era
sempre affollato: poi con l’avvento degli aerei privati pagati dalle compagnie
cinematografiche tutto è stato diverso.
Una volta era la stessa compagnia che
avvertiva della presenza di un Vip: le
fotografie dovevano sempre inquadrare anche l’aereo con il nome. Utilizzavano sulla loro mitica Rolleiflex
(una macchina fotografica tedesca) un
obiettivo fisso 70mmm e i diaframmi
dovevano essere tali da poter garantire la messa a fuoco sia del personaggio che del nome della compagnia.
La persona famosa era consapevole
di tutto ciò, quindi si metteva in posa
tranquillamente, al contrario di quello
che avviene oggi, in cui fanno di tutto
per rimanere in anonimato. Le grosse
compagnie aeree facevano a gara per
avere nelle vetrine dei loro uffici a Via
Bissolati e via Barberini le loro foto
che ritraevano il VIP sui loro aerei.
Aldo Marinelli
NOVEMBRE 2016

a Terra. Tutto il mondo passa da Fiumicino

dall’alto:
1963: Mina all’aeroporto di Fiumicino
1967: Liz Taylor su un volo Alitalia
1965: i Beatles appena atterrati a Roma
1969: Sofia Loren in pista al Leonardo Da Vinci
prima dell’imbarco
(tutte le foto di Nevio Mazzocco e Elio Vergati)
NOVEMBRE 2016
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Dai «100 giorni» di Pannella alle

D

uilio Litorale è la testata più longeva del X municipio. Fondata nel 1989, ha
raccontato i diversi periodi che ha vissuto il mare di Roma. Dai problemi di
tutti i giorni alle inchieste di attualità: come è cambiato il territorio attraverso interviste e reportage mese dopo mese

T

In alto, una delle prime interviste di Marco Pannella
da presidente del Municipio rilasciata a Duilio Litorale
In basso, una delle recenti inchieste di Duilio Litorale sull’emergenza mafia Ostia

numero 8

14

Duilio Litorale Romano

rent’anni di informazione. 30 anni
di cambiamenti di un territorio
che ha vissuto varie fasi. Duilio Litorale dal 1989 racconta tutto questo.
C’è un filo sottile che lega il tempo ai
ricordi, le immagini alle emozioni.
«Tutto è nato dall’amore per Ostia,
la nostra città», rivela Caterina Dini
direttrice e fondatrice del giornale e
della casa editrice APL. Un mensile
che ha fatto del “dossier”, la sua arma
vincente. Si perché a volte la penna
riesce a colpire più di un fucile, una
foto più di un proiettile. Le inchieste
puntuali hanno svelato di mese in
mese i tanti problemi del territorio:
dall’incubo allagamenti nell’entroterra alle tante storie e interviste con i
nostri politici. Nel 1992, Duilio Litorale fu tra le prime testate a intervistare l’allora presidente dei «100 Giorni»
Marco Pannella, recentemente scomparso. E Ostia ancora lo ricorda con
grande affetto. È lassù insieme a un
altro “grande” presidente della XIII
Circoscrizione, Massimo Di Somma.
«Era una persona davvero speciale
– lo ricorda così Caterina Dini- tra
noi c’era amicizia, stima, rispetto. È
stato veramente il presidente di tutti
i cittadini. Con lui abbiamo seguito il
gemellaggio tra Ostia e Cuba, in anni
in cui il paese di Fidel Castro viveva
momenti non facili. Prima di andarsene mi scrisse un messaggio: “Grazie
Caterina per tutto quello che fai per
la nostra città”». Un altro presidente
invece, Davide Bordoni, ha iniziato
la sua carriera collaborando con il
nostro giornale. Il lavoro dei nostri
giornalisti è sempre stato affiancato
a quello della casa editrice (oggi Apl
edizioni, ndr) che ha focalizzato il
proprio impegno sulla conoscenza
delle radici e del passato del mare di
Roma e del suo entroterra. Grazie anche a un archivio fotografico che racchiude scatti d’epoca unici.

«Siamo entrati nelle istituzioni e dalle
istituzioni abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti – ha continuato
Caterina Dini- e abbiamo accompagnato il cittadino attraverso un’informazione di servizio, affrontando
sempre tematiche complicate: la sanità, i disservizi nel trasporto pubblico,
lo sperpero di soldi pubblici e talvolta
grazie alle nostre denunce qualche
passo in avanti è stato fatto». Duilio
Litorale è tra le testate giornalistiche più longeve presenti nel X municipio. «Siamo stati il primo mensile – ha proseguito Caterina Dini- e
ora continuiamo a essere presenti
con molto coraggio. Abbiamo visto e
raccontato il cambiamento di questa
parte di città, anche attraverso la visione che i diversi sindaci, che si sono
alternati, hanno voluto dare al mare
di Roma. Dai progetti di “Lido di
Roma 2015” di Veltroni a quelli del
Waterfront di Alemanno, ognuno ha
cercato di dare la sua impronta e noi
con puntualità e dovere di cronaca,
ne abbiamo riportato i fatti ai cittadini». Anche le borgate sono cambiate negli anni. L’Infernetto, Acilia,
Dragona da insediamenti spontanei
e in preda all’abusivismo edilizio
sono diventati insediamenti urbani
a tutti gli effetti: delle città nella città. «Pensando a Dragona – fa sapere
Caterina Dini- mi viene in mente
Enrico Brignano. Molti anni fa organizzavamo una piccola cerimonia
per premiare i disegni più belli dei
bambini della scuola elementare.
Siamo stati i primi a intervistarlo. In
quelle occasioni, veniva come ospite
proprio Brignano, non ancora famoso, che fece uno spettacolo per i bimbi. Qualche anno fa poi, con lui che
nel frattempo è diventato uno degli
attori più brillanti della commedia
italiana e un comico di successo, abbiamo pubblicato un libro sul nostro
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storie di Brignano
entroterra. Enrico Brigano, che non ha mai dimenticato la “sua” Dragona, il quartiere dove è cresciuto è stato
il nostro testimonial. Un modo per ricordare sempre le
proprie origini».
Tanti anche i giornalisti che sono partiti da Duilio Litorale e che oggi sono delle importanti firme di testate
nazionali. «Li ricordo tutti. Uno ad uno – ribadisce Caterina Dini- se è vero che i cavalli vincenti si vedono
al traguardo, è anche vero che grazie a un “sesto senso” i migliori li noti alla partenza. Ognuno di loro che
oggi rivedo in tv oppure leggo sui quotidiani mi ha
lasciato qualcosa. E spero di aver dato anche io qualcosa a loro. È una piccola grande soddisfazione averli tenuti a battesimo. Uno tra tanti, che sento ancora
con tanto affetto è Davide Desario, era un ragazzo
quando ha iniziato a frequentare la nostra redazione e
oggi è capocronista del Messaggero e responsabile del
Messaggero.it».
«Con la casa editrice Apl Edizioni – ha concluso Caterina Dini- portiamo avanti da sempre molti progetti
di “marketing” e promozione del territorio: la guida
turistica agli Scavi che con il contributo dell’assessorato al turismo del Campidoglio è stata distribuita
dall’Enit in tutta Europa, libri di storia del litorale,
quaderni didattici per le scuole per i quali abbiamo ricevuto prestigiosi riconoscimenti dalla Regione e dal
Comune di Roma. E di questo ne siamo orgogliosi».
Carlo Esse
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In alto, un’inchiesta sullo spreco dell’ENALC Hotel a firma di Davide Bordoni

In alto, un’intervista a un “giovane” Antonello Venditti realizzata da un “giovane”
Davide Desario, oggi capocronista del Messaggero.
Sotto, un momento del gemellaggio Ostia - L’Avana, con l’indimenticato presidente Massimo Di Somma e Giampiero Gualandri

Duilio Litorale Romano
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Raccontare la Guerra
P

ino Scaccia, storico inviato del Tg1 si racconta a Duilio Litorale. Quando l’amore per il giornalismo è più forte della paura. «Mi sono innamorato di Ostia, era
il mio rifugio nei ritorni dai territori difficili. Oggi i miei amici sono quasi tutti qui»

P

Marzo 1992: Pino Scaccia inviato del tg1, intervista a Oslo il giudice Giovanni Falcone

1991: Durante la prima guerra del Golfo, Pino Scaccia intervista la giornalista Oriana Fallaci
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Duilio Litorale Romano

ino Scaccia è stato testimone degli
avvenimenti che hanno cambiato
gli assetti mondiali, ha condiviso, con
professionalità e cuore, le realtà più
dure, ha intervistato i personaggi più
scomodi. Il volto storico del Tg1 si svela, regalandoci le pagine della sua vita,
affascinante libro pieno di racconti intensi ed esperienze uniche. Nel 1987
si trasferì dal Pigneto ad Ostia, sia per
motivi familiari sia per affinità elettive
con la città. «Sono venuto ad abitare
qui perché era più vivibile e per dare la
possibilità a mio figlio di crescere con
i nonni. Poi mi sono innamorato di
Ostia, era il mio rifugio nei ritorni dai
territori difficili. Oggi i miei amici sono
quasi tutti qui». Pino Scaccia racconta: «Ho sempre avuto due sogni sin da
piccolo: scrivere e viaggiare. La mia vita
mi ha portato a girare il mondo e a raccontare, quindi ho realizzato ciò che desideravo. Ho cominciato molto giovane
con il giornalismo sportivo finché sono
approdato a “Momento sera”. All’epoca
scrivevo di spettacolo, quel mondo affascinante scia della Dolce vita. Quando
ha chiuso “Momento sera”sono stato
spostato al “Corriere adriatico”. Nel
frattempo sono diventato professionista
e sono passato alla Rai di Ancona».
Una carriera, quella di Pino Scaccia,
che ne attesta la poliedricità e che insegna ai giovani quanto il mestiere di
scrivere si declini in molte sfaccettature. Nel 1987, infatti, accantonò il suo
passato d’inviato sportivo per dedicarsi ad un nuovo inizio. «Ero stato preso
dalla cronaca poi cominciò la prima
guerra del Golfo e c’era bisogno di inviati». I suoi servizi passarono dalla
prima guerra del Golfo al conflitto serbo croato, dalla disgregazione dell’ex
Unione Sovietica fino alla crisi in
Afghanistan e al dopoguerra in Iraq.
Mostrò per primo le immagini dell’Area 51, nel deserto del Nevada, inseguì
Ylenia Carrisi a New Orleans, per primo diede notizia della liberazione del
piccolo Farouk Kassam. La vita di un
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reporter all’estero, però, si porta dietro un bagaglio di ricordi: emozioni, paure, ma anche tutto ciò che ha sacrificato
per essere sempre presente nei luoghi degli avvenimenti importanti. Descrive così il prezzo da pagare: «Io mi considero
un privilegiato, ho attraversato la storia, l’ho vista cambiare
sotto i miei occhi, però ho anche pagato molto a livello personale: ho perso il funerale di mio padre e ho passato tanti
capodanni lontano dalla famiglia».
Definisce “complicata” l’intervista ad Oriana Fallaci: lei era
un personaggio particolare e, inizialmente, aveva rifiutato
di rilasciarla, così Pino Scaccia“la mandò a quel paese” e
la Fallaci, incomprensibilmente, decise di accordare l’intervista. Nel fascino dei suoi racconti è difficile carpire quale
storia lo abbia toccato di più: «Come fai a non ricordare l’11
settembre o lo tsunami? Ogni esperienza che ho vissuto è stata
forte. Černobyl’, ad esempio! Sono stato il primo giornalista
occidentale ad arrivare e ad assistere alla morte del mondo.
Nel cuore mi porto anche l’intervista a Falcone. Sono riuscito
ad avvicinarlo ad Oslo perché a Palermo era impossibile. Ci
parlai tre mesi prima di Capaci e questo mi colpisce ancora.
Non posso dimenticare neanche l’intervista all’infermiera che
lavò il corpo del Che».
Nella sua carriera giornalistica ha viaggiato attraverso paesi bellissimi. La vita di un inviato di guerra, però, prevede
soste lunghe, in condizioni disagiate e in luoghi pericolosi.
Pino Scaccia racconta questi retroscena: «A livello lavorativo
il posto più pericoloso è stato la Nigeria. Sono stato in Afganistan, ho vissuto disagi a Kabul, ho corso pericoli in Iraq. Sono
esperienze che mi hanno cambiato. I primi anni dormivo con
gli abitanti del posto in una casa afgana che aveva persino le
finestre rotte. Mi ricordo che ho dormito vestito per quaranta
giorni! Anche vivere i disastri naturali mi ha lasciato il segno.
Bam, città d’arte iraniana,in seguito ad un terremoto, è stata
rasa interamente al suolo. Non c’era nulla. Era spettrale. Non
avevo neanche da mangiare». Una vita intensa, con molte
privazioni, è la storia, prima che di un inviato, di un uomo
che ha passato anche otto mesi l’anno lontano da casa. Nel
suo ultimo libro, “Giornalismo, ritorno al futuro”, esprime
la necessità di un buon uso delle vecchie regole per salvare
il giornalismo. Auspica una verifica delle fonti, ribadendo
che i reporter in primo piano sono il motore della società.
Essere un buon giornalista non basta. Un inviato di guerra
è un professionista che vive e respira l’atmosfera bellica, è
qualcuno che non ha scelto di rischiare la vita, ma è comunque sempre in pericolo.
«La qualità per affrontare le situazioni in cui mi sono trovato
è la paura. Devi avere paura! È lei che ti salva la vita. Per noi
inviati della Rai era obbligatorio un corso di sopravvivenza,
per essere preparati anche sul piano pratico. Ci insegnavano
a riconoscere una mina, a spegnere un incendio, seguivamo
lezioni di pronto soccorso per mettere dei punti. In questi posti si va solo se addestrati. Le doti che deve avere un inviato
sono: il 10 % tecnica, e quella si può imparare, il 10 % talento,
e quello o ce l’hai o no, e l’80%, come diceva Montanelli, la
misura della suola delle scarpe, cioè devi essere sempre dentro
la notizia. Il mestiere del reporter è diverso dal testimone, è
un peccato che ce ne siano sempre meno. Ormai si lavora al
desktop, però ci rimettono le persone, un mondo senza testimoni non è bello».
Elisabetta Valeri
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Pino Scaccia davanti la centrale nucleare di Černobyl’, che esplose nel 1985

2003: Pino Scaccia in Iraq durante la seconda guerra del Golfo

Pino Scaccia in Sri Lanka durante lo tzunami del 2004
Duilio Litorale Romano
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