
"Lei occupa abusivamente il reparto, esca immediatamente o 
chiamo i carabinieri". Un po' ero sconcertato ma realizzai 
in  un  attimo  e  risposi  pronto:  "Li  chiami  pure".  Nel 
reparto di malattie infettive dell'ospedale di Latina c'era 
un'epidemia di scabbia e io, che fino a quel momento mi ero 
occupato di scuola per il quotidiano "Latina oggi" seppi 
quasi  per  caso,  da  un  docente  che  conoscevo  per  altri 
motivi, di quella vicenda. Era sicuramente una notizia ma 
fino ad allora non avevo mai messo piede in ospedale e a 
dire il vero non c'era un collega che seguisse la sanità. 
Il direttore mandò me e cominciai così a scoprire un mondo 
totalmente  nuovo.  Cito  questo  esempio  perché  lo  ritengo 
simbolico  nella  mia  vita  da  cronista  e  perché  ci  sono 
dentro una serie di insegnamenti che dobbiamo sempre tenere 
a  mente.  In  primo  luogo  la  fonte:  non  è  detto  che  sia 
sempre  una  ufficiale  a  raccontarci  cosa  succede,  anzi 
spesso le notizie più singolari o che - era il caso della 
scabbia - si preferirebbe non uscissero, ce le danno quelli 
che magari hanno saputo una cosa per sbaglio. Sono loro 
che, conoscendoci e perché no apprezzandoci per il lavoro 
fatto,  ci  danno  spesso  la  "dritta"  giusta.  Il  secondo 
aspetto  è  quello  della  verifica.  Non  dobbiamo  mai 
prescindere dal chiedere agli interessati conferma di ciò 
che abbiamo saputo in via ufficiosa. E passiamo al terzo 
aspetto, quello dell'andare personalmente, di "consumare le 
suole" - come si diceva un tempo - e recarsi sul posto per 
capire ciò che realmente è successo. Solo così si riesce a 
sapere di più. Se pure avessero voluto nascondere quella 
notizia, per esempio, sarebbe stato almeno insolito che ci 
fosse  un  viavai  di  personale  ausiliario  con  materassi  e 
biancheria  nuova.  Il  primario  che  voleva  chiamare  i 
carabinieri,  poi,  mi  fece  capire  un'altra  cosa:  i 
giornalisti sono considerati spesso dei semplici ficcanaso, 
ancora di più oggi che è vero solo - ahinoi - ciò che va in 
tv e quello viene preso per oro colato. A maggior ragione 
se si tratta di vicende come la cosiddetta "vallettopoli". 
Con quel: "Li chiami pure", in quel momento inconsciamente, 
affermai invece il principio che esiste sì il diritto di 
cronaca  ma  prima  ancora  quello  dei  cittadini  di  essere 
informati.  Se in un reparto ospedaliero, e può succedere, 
c'è  la  scabbia,  non  c'è  motivo  perché  la  notizia  resti 
segreta.  Il  cronista,  poi,  ha  il  dovere  di  capire  e  di 
comportarsi  in  maniera  corretta.  I  carabinieri  non 
arrivarono, il primario - lasciandomi in piedi in mezzo al 
corridoio - cercò di spiegarmi con modi bruschi che era una 
cosa che poteva accadere e, manco a dirlo, minacciò querele 
qualora  avessi  scritto  qualcosa  di  sbagliato.  La 



spiegazione non mi convinse, allora mi chiesi se ci fosse 
qualcuno che potesse dirmi di più e decisi di andare in 
direzione  sanitaria.  Dopotutto  il  primario  a  qualcuno 
doveva pur rispondere di quanto accadeva nel "suo" reparto. 
Lì  furono  molto  più  gentili  e  mi  diedero  tutte  le 
informazioni  del  caso,  convocarono  anche  il  medico  che 
stavolta  con  toni  più  concilianti  spiegò  non  solo  cosa 
fosse  la  scabbia  ma  anche  perché  il  suo  reparto  era 
particolarmente  a  rischio  data  la  situazione  generale. 
Diedi  un  "buco"  e  fu  una  gioia  immensa  il  giorno  dopo. 
Continuo  con  questo  episodio  pensando  a  un  altro 
insegnamento,  quello  di  essere  sempre  curiosi,  di  non 
essere  mai  soddisfatti  della  prima  versione,  di  non 
accontentarsi e cercare di capire. Perché più riusciamo a 
sapere noi, fondamentalmente ignoranti poiché non possiamo 
conoscere ogni argomento, maggiori saranno le informazioni 
che  daremo  a  chi  legge.  Da  allora,  e  sono  passati 
diciassette anni, ho incominciato a seguire la sanità con 
maggiore attenzione e via via a occuparmi anche di vicende 
di cronaca nera. Ho avuto la fortuna di iniziare presto e 
di  avere  a  che  fare  con  gente,  cito  per  tutti  Luigi 
Cardarelli,  che  questo  mestiere  ce  l'ha  nel  sangue.  Il 
resto devi mettercelo tu, capire qual è la notizia, pensare 
che anche dietro a una semplice sirena dell'ambulanza che 
senti passare può esserci una storia di cronaca. Mai dare 
nulla  per  scontato,  allora,  è  questo  un  altro  punto  da 
tenere sempre in mente. E' seguendo questi spunti che mi 
sono sempre posto, poi, e mi pongo ancora, di fronte alle 
vicende di cronaca. Questioni che è sempre più difficile 
conoscere per una serie di lacci burocratici e che vanno 
comunque  raccontate  diversamente  rispetto  al  passato.  Se 
ripenso al primo omicidio che ho seguito -  c'erano ancora 
le macchine da scrivere, si facevano i menabò che andavano 
in tipografia via fax, quindi internet non sapevamo cosa 
fosse  -  sono  certo  di  averlo  raccontato  diversamente  da 
come  ho  descritto  l'ultimo.  Perché  allora  tv,  radio, 
notiziari  on  line,  non  erano  così  seguiti  come  oggi  né 
tantomeno ricchi di particolari. Quelli dovevi darli tu, 
c'è chi comprava il giornale per saperli. Adesso no, chi 
legge vuole il retroscena, la curiosità, sapere ciò che gli 
altri mezzi di comunicazione non hanno detto. Ecco tornare 
la  storia  iniziale,  la  fonte  ufficiosa,  quella  che  può 
darti la "dritta" giusta in casi nei quali per riservatezza 
delle indagini ma sempre più per assurde prese di posizione 
chi indaga preferisce tacere. In una realtà di provincia 
questo è molto più agevole, non c'è dubbio, ma ritengo sia 
importante avere in ogni caso una "rete" di informatori o 



di persone da chiamare quando occorre.  Se il Tizio ucciso 
frequentava l'ambiente X si deve fare in modo di capire chi 
ci  fosse  in  quell'ambiente.  Quando  pensavo  a  questo 
mestiere  affascinante  come  un  sogno  andai  a  un  incontro 
all'università  con  Giampaolo  Pansa,  il  quale  allora 
presentava  "Carte  false".  Fu  chiarissimo  e  ancora  oggi 
ripenso a quelle parole: chi vuole fare il giornalista e 
non  sa  fare  una  visura  in  camera  di  commercio  o  in 
tribunale, non ha una conoscenza in banca per avere qualche 
informazione extra quando serve, deve pensare a un altro 
mestiere.  Non  ho  conosciuto  l'epoca  del  "piombo"  e  non 
voglio fare il nostalgico di quella dei menabò spediti con 
fax grandi come un tavolo, sono certo però che   posta 
elettronica,   sms e internet sono importanti strumenti di 
lavoro ma non di più. Il rischio grosso è quello del "copia 
e incolla", del "mandami una mail" e della mancata verifica 
di quanto è scritto lì. Chiaro, poi, che la tecnologia ha 
rivoluzionato  tutto  ma  ripeto:  prendiamola  come  uno 
strumento di lavoro e non come fine del lavoro stesso. Ho 
solo sentito parlare dei "fuori sacco", ricordo di essere 
andato  alla  stazione  dei  bus  di  Latina  a  prendere 
dall'autista  di  un  mezzo  di  linea  le  foto  di  morti  per 
incidenti stradali, sono andato a bussare a più di qualche 
casa per chiedere il favore di farmi telefonare al giornale 
che  poi  mi  avrebbe  richiamato  su  quel  numero  quando  i 
cellulari non esistevano ancora e c'era stato un fatto di 
cronaca fuori città. Oggi è tutto molto più agevole, con un 
telefonino si manda direttamente il pezzo in pagina, sono 
cambiate le tecnologie e se vogliamo il modo con le quali 
le  impostiamo  per  le  ragioni  che  dicevo  prima,  non  è 
cambiato però il modo di cercarle. In provincia c'è anche 
il rovescio della medaglia, però: incontri ogni giorno le 
persone delle quali scrivi, magari le conosci, allora è più 
difficile  scriverne  se  cadono  in  disgrazia.  Per  questo 
occorre  impostare  rapporti  corretti,  ciascuno  nel  suo 
ruolo.  Esiste,  inoltre,  un  altro  aspetto  da  non 
sottovalutare  mai  e  questo  non  doveva  certo  venircelo  a 
dire la legge sulla privacy. E' quello del rispetto delle 
persone,  sancito  anche  dalle  carte  dei  doveri  che  come 
giornalisti  ci  siamo  dati  ma  purtroppo  in  molti  casi 
dimentichiamo,  fondamentale  se  poi  si  vuole  essere 
rispettati come professionisti e come categoria. Nella mia 
esperienza ho cercato sempre di attenermi a questo, poi è 
capitato anche che una persona arrestata per tangenti e poi 
scarcerata  mi  dicesse  "devi  stare  attento  a  quello  che 
scrivi". Una minaccia velata alla quale risposi "devi stare 
attento a quello che fai". Successivamente fu condannato, 



ne  scrissi  ancora,  lo  incontrai  e  mi  ringraziò  della 
correttezza  con  la  quale  trattai  il  caso.  Fu  una  bella 
soddisfazione,  un  complimento  inatteso.  Perché  un'altra 
cosa  non  è  cambiata  in  questi  anni,  nonostante  la 
rivoluzione  tecnologica,   nel  nostro  lavoro:  improntarlo 
alla correttezza.

Giovanni  Del  Giaccio,   "Il  Messaggero",  redazione  di 
Latina. 


