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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente del

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, dottor Carlo Bartoli.

I lavori hanno inizio alle ore 13,32.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali
web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi
d’odio, con particolare attenzione all’evoluzione della normativa europea
in materia, sospesa nella seduta del 15 marzo.

La seduta odierna prevede l’audizione del dottor Carlo Bartoli, presi-
dente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ringrazio e al
quale do subito la parola.

BARTOLI. Signor Presidente, buongiorno a tutti.

Manifesto il piacere, l’onore e la soddisfazione di poter rappresentare
il punto di vista del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti su un
tema che ci sta cosı̀ a cuore.

Internet, social media, smartphone condizionano sempre più la nostra
vita e gli algoritmi selezionano e premiano in maniera opaca quei conte-
nuti che sollecitano reazioni emotive forti e penalizzano invece quelli che
stimolano un dibattito responsabile e approfondito, non urlato. Anche in
questo senso, a mio avviso, l’ecosistema digitale in cui siamo immersi ne-
cessiterebbe di un maggior apporto di giornalismo, non di un minor ap-
porto. La disintermediazione, a mio avviso, è il contrario di un’informa-
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zione responsabile. Con la pandemia è definitivamente caduto il mito che
la libera circolazione di una qualunque opinione possa generare immanca-
bilmente un risultato virtuoso e valido dal punto di vista conoscitivo, quasi
che, anche in ambito comunicativo, ci sia una sorta di legge di natura, una
specie di forza gravitazionale in grado di ricondurre qualsiasi pulviscolo
comunicativo a un esito positivo, e di far approdare comunque un qualun-
que flusso di opinioni a una verità sostanziale dei fatti.

Per questo la moltiplicazione dell’hate speech è in parte, a mio av-
viso, un risultato perseguito dalle grandi piattaforme e in parte ne è un
effetto collaterale. Del resto è ben noto, oltre che esperienza quotidiana
di tutti noi, il fatto che social e motori di ricerca determinino la creazione
di vere e proprie bolle al cui interno ci si alimenta solo di ciò che l’algo-
ritmo propone, in base a una profilazione sempre più invasiva; bolle che
rappresentano il brodo di coltura di comportamenti aggressivi e di lin-
guaggio d’odio. In questi ambienti segregati, che escludono non solo il
dissenso, ma anche la semplice dissonanza di punti di vista, trovano ali-
mento questi comportamenti.

Vorrei far notare anche che la garanzia dell’anonimato nel web non
aiuta certo il contrasto del linguaggio d’odio. Occorre tener presente, a
mio avviso, che l’anonimato viene spesso considerato in sede di giudizio
una sorta di attenuante rispetto a reati di diffamazione e ciò non costitui-
sce un elemento di deterrenza rispetto a comportamenti di questo genere.

In tale contesto, il giornalismo professionale deve fare il massimo
sforzo per mostrare il valore aggiunto della qualità dell’informazione, il
che significa verità sostanziale dei fatti, rispetto della deontologia, approc-
cio etico e pluralismo, ma anche moderazione dei comportamenti e conti-
nenza nel linguaggio. Ciò non è reso facile per il fatto che, anche nelle
testate giornalistiche, algoritmi e intelligenza artificiale rischiano di sosti-
tuirsi al lavoro umano nei media, con il pericolo di essere guidati, nella
sostanza, da programmatori il cui scopo è solo ed esclusivamente il pro-
fitto, se non, peggio, quello di rispondere a interessi oscuri di committenze
non dichiarate in modo esplicito, facendo cosı̀ venir meno la funzione de-
mocratica della mediazione giornalistica.

Le ondate di odio in rete, soprattutto attraverso i social, non sempre
sono il frutto casuale di risposte emotive di massa; al contrario, molto
spesso vengono spinte da agitatori del web (troll e simili) che, con grande
abilità, hanno la capacità di influenzare e sollecitare gli istinti più bassi,
indirizzandoli contro bersagli predefiniti o contro categorie di soggetti de-
boli e più vulnerabili: immigrati, persone di colore, donne, disabili, ebrei
(e potrei continuare a lungo). Questi sono gli obiettivi preferiti dagli agi-
tatori della rete. Poi ci sono quelli che danno fastidio per la loro attività,
tra cui anche i giornalisti, soprattutto quando portano alla luce verità sco-
mode, ma anche medici o esperti, quando vanno in prima linea su temi
delicati, come ad esempio i vaccini (solo per citare gli esempi più recenti).
Questo, a mio avviso, è il quadro generale in cui ci troviamo a operare.

Vengo ora nello specifico a parlare di giornalismo e di giornalisti.
Vorrei fare anzitutto alcune considerazioni sulle nostre responsabilità di-



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 5 –

Commissione straordinaria 44º Res. Sten. (24 marzo 2022)

rette in tema di istigazione all’odio o alla violenza. Coinvolgimenti o se-
gnalazioni su comportamenti del genere sono fortunatamente pochi; co-
munque l’Ordine dei giornalisti, come prevede la legge, vigila sul corretto
adempimento dei doveri degli iscritti all’albo. La nostra carta deontologica
(il testo unico dei doveri del giornalista) è molto chiara e dice che il gior-
nalista «rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di
legge poste a loro salvaguardia»; «è tenuto a rispettare il diritto della per-
sona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche,
sesso, condizioni personali, fisiche o mentali»; in terzo luogo, «applica i
principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, com-
presi i social network». Il primo e il secondo punto si agganciano a quel-
l’insieme di norme deontologiche che ci richiamano a un uso consapevole
e rispettoso del linguaggio, in particolare verso i soggetti deboli. Il terzo
invece vincola il giornalista a una comunicazione consapevole, non sol-
tanto quando esercita la sua attività nella testata di riferimento, ma anche
quando comunica sui propri canali personali, in particolare con i social
media. Di fatto il giornalista è una sorta di influencer, ma resta sempre
giornalista e quindi è vincolato alla deontologia professionale anche
quando si esprime a titolo individuale. In questo ambito specifico, devo
riconoscere che abbiamo registrato delle intemperanze o partigianerie di
troppo, che sono state spesso sanzionate con provvedimenti disciplinari.

Oltre ai compiti di vigilanza, siamo impegnati a sviluppare azioni e
iniziative mirate a contrastare il linguaggio d’odio e l’incitamento alla vio-
lenza. Convegni, incontri formativi, dibattiti ed eventi sul tema si svol-
gono in tutta Italia, con la partecipazione sia del Consiglio nazionale del-
l’Ordine che degli ordini regionali. Abbiamo quindi raccolto le sollecita-
zioni giunte in tal senso, anche attraverso il regolamento del 2019, da
parte dell’Autorità garante per le comunicazioni, oltre che da altre istitu-
zioni dello Stato.

È dovere dei giornalisti essere sempre in prima linea nel contrasto a
ogni forma di discriminazione di qualunque natura. Abbiamo di recente
assistito all’accostamento di politiche di contenimento della pandemia a
simboli dell’Olocausto, con le evocazioni del nazismo, che abbiamo con-
dannato.

Il giornalismo professionale è basato su una corretta rappresentazione
dei fatti e sulla raccolta ed elaborazione di dati da fonti qualificate e co-
stituisce, a nostro avviso, uno degli antidoti contro questi fenomeni che
mirano a rimuovere la memoria storica e ad alimentare il linguaggio del-
l’odio e dell’intolleranza.

Certamente dal nostro mondo può giungere un contributo maggiore in
questo ambito; e non mi riferisco a una generica richiesta di attenzione e
di vaglio da rivolgere ai colleghi. Nella gestione dei siti e delle testate,
cosı̀ come nei blog tenuti a titolo personale, possono essere adottate delle
specifiche policy che scoraggino alla radice ogni intrusione di chi pratica
linguaggi di odio. Non basta la premoderazione dei commenti affidata ad
algoritmi che intercettano in automatico le parole offensive e volgari e
che, per la loro caratteristica, sono facilmente aggirabili. Sarebbe oppor-
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tuno giungere a stilare, in collaborazione con le istituzioni, delle linee
guida in tema di relazioni e di policy specifiche, la cui adozione potrebbe
essere suggerita.

Altrettanto accade sulle piattaforme, dove però la moderazione non è
sostanzialmente consentita. L’impegno del giornalismo dovrebbe essere
quello di inserire dei post sui social solo dopo avere esaminato con atten-
zione la loro potenziale capacità evocativa di fenomeni di hate speech; al
di là del modo e del lessico con le quali queste notizie vengono scritte, ci
sono tipologie di news che stimolano di fatto – lo sappiamo – comporta-
menti negativi. Analogamente, ci sono foto dalle particolari caratteristiche
che generano emozioni forti e che più facilmente stimolano pulsioni nega-
tive.

Un impegno in questo senso, sia nella moderazione dei commenti sui
siti delle testate che per quanto riguarda l’autolimitazione della proposi-
zione in rete di certe notizie o immagini, dovrebbe trovare delle forme
di compensazione, a nostro avviso, ad esempio con forme di sostegno a
chi adotta delle norme di comportamento che limitano i contenuti suscet-
tibili di generare un incremento della circolazione dell’odio in rete. Tali
comportamenti andrebbero sostenuti per compensare la perdita di quote
di pubblicità e di visibilità. In sostanza, la rinuncia a proporre in rete de-
terminati contenuti di un certo appeal (purtroppo) ha un effetto antiecono-
mico e questo dovrebbe essere forse sostenuto maggiormente. Infatti, a
mio avviso, il contrasto alla diffusione dell’odio in rete non può avvenire
solo attraverso convegni o campagne promozionali, che pure sono utili,
ma anche incentivando la creazione in rete di isole di free hate speech,
particolarmente connotate anche perché collegate a testate o a professioni-
sti la cui rilevanza è conosciuta.

Anche per tale ragione, mi permetto di richiamare a questa Commis-
sione un aspetto che non è strettamente collegato al tema in oggetto: oggi,
nel contesto di cui ho appena parlato, serve un giornalismo al passo con i
tempi. Le norme che disciplinano la nostra professione sono ferme al 1963
e ormai non reggono più ai tumultuosi cambiamenti della società digitale.
Contiamo per questo che il Parlamento possa esaminare alcune proposte di
riforma, al fine di poter onorare, noi giornalisti, il mandato che ci viene
dall’articolo 21 della nostra Costituzione con efficienza ed efficacia. Il
giornalismo può e deve esprimere in questa fase il massimo dell’impegno
affinché l’informazione professionale sia la più affidabile possibile. Un’in-
formazione ampia, corretta, equilibrata è un contributo fondamentale per
una democrazia solida e aperta.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Bartoli per questa sua relazione.

Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

RUSSO (M5S). La ringrazio, dottor Bartoli.

Ritengo che questa audizione sia veramente determinante. Avevo sot-
toposto al Presidente l’urgenza di ascoltare l’Ordine dei giornalisti per ca-
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pire come i giornalisti si autoregolamentano nel difficile equilibrio tra il
diritto di informazione e i diritti delle persone.

Credo che lei oggi, dottor Bartoli, sia stato veramente molto esau-
stivo; ho preso degli appunti e poi le chiederò se può consegnare agli
atti la sua relazione nella quale ho individuato tre punti fondamentali. In-
nanzitutto, il giornalismo come garanzia per un’informazione che in qual-
che modo regolamenti un flusso di opinioni libero che poi diventa verità.
È assolutamente importante che il giornalista professionista sia accreditato
e che eticamente garantisca la validità e il valore dell’informazione.

Lei ci ha poi parlato di quelle che possono essere le insidie all’in-
terno del giornalismo professionista, dandoci degli ottimi suggerimenti
che noi accoglieremo, perché ritengo che il vostro Ordine possa essere
un partner importante per questa Commissione e per le azioni importanti
che noi possiamo individuare al termine di questo ciclo di audizioni. Tro-
vare un alleato come il professionismo dedito a un’informazione etica-
mente corretta è un grande punto di forza (sono sicura che il Presidente
me ne darà atto). La qualificazione delle fonti e la validazione dei fatti
devono essere sempre degli obiettivi. Lei, però, è andato oltre, indivi-
duando i messaggi subliminali che possono derivare da canali di informa-
zione distorta e che possono portare a un flusso di informazioni incontrol-
lato e non coerente rispetto alla volontà iniziale. È necessario quindi il
controllo non solo della notizia ma anche dell’immagine – come lei diceva
– e di tutto quello che, attorno alla notizia, può creare un proliferare di
discorsi d’odio.

Infine, c’è anche da considerare il momento in cui il giornalista di-
venta egli stesso vittima di hate speech. Credo sia importante regolamen-
tare anche questo aspetto per garantire il diritto all’informazione; è chiaro
che ci sono insidie notevoli anche quando l’informazione viene condita,
coperta o mascherata da flussi di opinioni non coerenti.

Credo sia assolutamente importante anche la sua richiesta, dottor Bar-
toli, cioè un aggiornamento della normativa che disciplina l’esercizio della
professione di giornalista, che risale al 1963 (c’è un mondo che ci separa
da quella data). Credo che una modifica urgente di queste norme possa
essere d’aiuto al lavoro di questa Commissione.

Ringraziandola ancora per queste importanti informazioni e per questi
spunti di riflessione, le chiedo di nuovo di lasciare gentilmente agli atti la
sua relazione.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, saluto il presidente del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, di recente eletto, al quale
rivolgo di tutto cuore gli auguri di buon lavoro, visto il ruolo che ricopre.

Al dottor Bartoli vorrei rivolgere sostanzialmente due questioni. In-
nanzitutto, la possibilità che l’Ordine dei giornalisti faccia formazione ai
cittadini (forse è un po’ ampio come compito) perché riescano a indivi-
duare le fake news, che sono molto spesso alla base dei comportamenti
di odio. Tempo fa, infatti, ho partecipato a un bellissimo corso di forma-
zione tenuto dall’Ordine dei giornalisti per l’ottenimento di crediti forma-
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tivi che spiegava come riconoscere le fake news. Fu un corso che mi illu-
minò per la sua chiarezza. Oggi che siamo sommersi da fake news di ogni
genere, sia legate alla pandemia, sia legate alla guerra in Ucraina, quelle
spiegazioni, chiare e semplici, potrebbero essere offerte dall’Ordine dei
giornalisti come patrimonio collettivo per tutti i cittadini, perché sono
spiegazioni che non servono solo a chi le notizie le diffonde ma anche
a chi le riceve.

Tutti sappiamo quali sono le questioni etiche e le responsabilità in
capo ai giornalisti, alcuni elementi però possono diventare patrimonio co-
mune per aiutare il cittadino a capire quando una fotografia o una notizia
è falsa o quando certe informazioni vengono diffuse appositamente per
creare odio e disinformazione.

In secondo luogo, le chiedo se può consegnarci una prima valuta-
zione in merito all’applicazione della direttiva sulla presunzione di inno-
cenza; vorrei sapere quanto questa ha inciso e se l’Ordine sta monitorando
la situazione.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, ringrazio anch’io l’Ordine
dei giornalisti per questo interessante riassunto degli impegni dei suoi
iscritti.

Mi domando tuttavia se la questione del linguaggio usato dal giorna-
lismo sia mai stata studiata o presa in considerazione. Infatti, spesso leg-
giamo articoli dove magari si parla in un certo modo di persone straniere
che commettono reati o di uomini violenti nei confronti delle donne; an-
che questa mattina abbiamo purtroppo appreso di un uomo che prima ha
ucciso i propri figli e poi si è suicidato e perché? Perché «si stava sepa-
rando». Anche nei casi di femminicidio leggiamo spesso titoli o articoli in
cui si parla di uomini che uccidono la propria moglie perché si stanno se-
parando o perché sono gelosi o perché, dopo anni di separazione, la mo-
glie frequenta un altro uomo. Questo tipo di linguaggio, quello usato da
noi, dalla società o da voi, in quanto giornalisti, fa sı̀ che, dal punto di
vista culturale, nell’immaginario collettivo chi compie un atto criminoso
(femminicidio, furto o altro) se è straniero allora va condannato, mentre
solitamente, quando si tratta di cittadini italiani, la cittadinanza non viene
specificata. Non crede che questo porti poi i cittadini, nella loro quotidia-
nità, tramite i social, ad avere atteggiamenti di odio?

Anche nel caso dei femminicidi il linguaggio giornalistico credo
debba essere assolutamente rivisto dal punto di vista etico; non dico che
in questo momento non ci sia etica nel linguaggio giornalistico, ma è ne-
cessario che ce ne sia di più. Peraltro, l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per
uno sviluppo sostenibile, dedicato all’uguaglianza di genere, specifica che
anche l’informazione e la comunicazione (quindi il giornalismo) devono
prendere parte a questo cambiamento culturale, anche negli scritti e nei
racconti di vita quotidiana e di fatti di cronaca. Mi preme potermi con-
frontare con lei su questi aspetti e conoscere il suo punto di vista.

Lei si è soffermato molto sul giornalismo online, che vive di click, e
lo sappiamo bene. Ma il giornalismo non è solo online, è anche cartaceo e
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televisivo e quindi, in tutte le sue forme e in tutte le sue modalità di
espressione nel dare una notizia è molto importante che le parole siano
sempre ben utilizzate, che ci sia una pluralità e che non sia manifestata
un’opinione sempre di un certo genere.

Ritengo pertanto che la vostra categoria, voi giornalisti, in quanto
portatori di informazioni e di notizie, possiate fare sicuramente un passo
in avanti migliorativo per tutti i cittadini, soprattutto per i giovanissimi
che, come sappiamo, accedono alle informazioni e alle notizie solamente
online.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio il presidente
Bartoli per l’opportunità che dà a questa Commissione di acquisire molti
elementi di riflessione. Stiamo infatti conducendo un’indagine conoscitiva
sull’antisemitismo, sul contrasto al razzismo e sul contrasto a ogni forma
di intolleranza, ma stiamo anche aprendo un focus particolare sui discorsi
d’odio, sui linguaggi d’odio, sui crimini d’odio, sui vulnus ordinamentali,
nel tentativo anche di formulare proposte parlamentari, nell’esercizio del
nostro mandato.

Pertanto, mai come in questa occasione è per noi particolarmente si-
gnificativo ascoltare una persona come lei, dottor Bartoli, che rappresenta
coloro che dell’uso delle parole fanno una mission e una professione. Da
questa audizione sarà per noi possibile cogliere determinati spunti utili per
questo nostro percorso legislativo, chiaramente con riferimento non solo
alle parole adoperate dai giornalisti, ma anche alle parole adoperate contro
i giornalisti. Ho infatti potuto constatare che l’Ordine che lei rappresenta
ha attenzionato questo tema con iniziative e report specifici incentrati sui
tanti giornalisti particolarmente diffamati che subiscono effetti anche dal
punto di vista penale.

Fa poi specie il suo riferimento a una normazione ormai desueta per
il decorso del tempo.

Il mio intervento vorrebbe soffermarsi non solo sulla deontologia ma
anche sull’analisi della vostra disciplina, con riferimento alle azioni che
avete posto in essere e a quelle di cui siete stati destinatari.

Lei rappresenta un ordine importante, nazionale, che ha una serie di
sfaccettature significative: c’è tanto giornalismo che va da quello che in-
carnate dal punto di vista istituzionale, a quello del racconto, del com-
mento, dell’osservazione, a quello sensazionalistico, che è abbastanza di-
lagante. C’è quindi bisogno di più ordine e lo dico da fautore del riferi-
mento ordinistico, anche per la mia pregressa rappresentanza istituzionale,
quella dell’ordine forense.

Ho fatto riferimento alle varie tipologie di giornalismo perché ab-
biamo analizzato anche dal punto di vista linguistico (e questa Commis-
sione interloquirà anche con gli esperti di lingua) le cronache nazionali
e quelle locali, con l’accento su alcuni ambiti di giornalismo dove forse
le difese disciplinari si affievoliscono. Questo è un dato che ci tenevo a
sottolineare perché poi spesso, nell’esercizio della funzione e nel racconto,
in alcune aree, in alcuni territori o in alcune testate si dà visibilità, magari
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anche inconsapevolmente, a modelli che invece dovrebbero essere margi-
nalizzati. Come si sposa però questa amplificazione di un modello che og-
gettivamente dovrebbe essere marginalizzato con il racconto doveroso che
voi avete l’obbligo morale di fare? Per quanto tempo? Con quale insi-
stenza? Con quale capacità di penetrazione nell’opinione pubblica?

Questi sono un po’ i temi che mi sentivo di offrire e di porre alla sua
attenzione, aggiungendo la richiesta di alcuni dati statistici relativi all’a-
spetto disciplinare e ai cinque gradi di giudizio – quindi una corazza ab-
bastanza significativa – previsti dalla normativa in materia.

PIROVANO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio il dottor
Bartoli, che ha fatto un’analisi molto interessante di una parte fondamen-
tale degli studi che noi stiamo conducendo grazie a questa serie infinita di
audizioni piene di contenuti che dovremo poi riassumere per produrre
qualcosa di utile per il Parlamento e il Governo.

Vorrei soffermarmi sull’aspetto particolare della notizia pubblicata
dal giornale che poi viene diffusa sulle piattaforme social. È ormai nor-
male, infatti, per chi magari non ha – come noi – una rassegna stampa
a disposizione o, comunque, non compra giornali cartacei, leggere buona
parte delle notizie sui social e su Facebook in particolare, ma il social net-
work spesso pubblica l’articolo con un titolo e un testo accompagnatorio
che non sempre rispecchiano l’articolo pubblicato sul cartaceo. Infatti, ho
notato che, proprio per il meccanismo di interazione che caratterizza le di-
namiche dei social network, il post in cui viene pubblicato l’articolo ha un
intento sensazionalistico per indurre le persone ad aprirlo e a leggerlo. Da
questo punto di vista credo che la responsabilità sia evidente. Forse lo si
nota di più nella stampa locale che ha un modo diverso di approcciarsi ai
social network. Questo è il primo aspetto.

Sempre con riferimento all’utilizzo dei social, volevo sottoporle uno
scenario ipotetico. Abbiamo il problema di poter esprimere un’opinione:
lo abbiamo vissuto durante il Covid, sebbene con metodologie diverse,
e lo stiamo rivivendo in questo periodo di guerra. In queste settimane
spesso e volentieri guardo le trasmissioni di approfondimento per cercare
di capire la situazione; ovviamente io non mi fermo alle conoscenze che
mi derivano da quelle trasmissioni ma cerco di fare anche delle ricerche
per capire come si è arrivati a questo punto e, soprattutto, cosa può suc-
cedere in futuro. Noto però che anche nelle trasmissioni televisive con-
dotte da giornalisti (non parlo di talk show fini a se stessi) si comincia
a percepire una certa difficoltà di avere un dibattito sereno: accade infatti
che alcuni personaggi, illustri professori o giornalisti, che cercano di espri-
mere opinioni non politiche (che non è il loro mestiere) e di approfondire
le tematiche vengono immediatamente ridimensionati, come se fosse di-
ventato un reato dare delle spiegazioni ai cittadini. È evidente qual è la
parte che difendiamo; questo è sacrosanto. Però c’è anche il diritto all’in-
formazione e, per capire il presente, la storia insegna che solitamente bi-
sogna conoscere il passato.
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Le sottopongo quindi uno scenario, semplificando. Io sono di Ber-
gamo e so perfettamente che il 18 marzo 2020 nei camion militari c’erano
delle bare che contenevano salme. Chi dice che le bare di Bergamo erano
vuote riporta una fake news, anche abbastanza grave, visto che insulta il
popolo bergamasco. Quindi io, Daisy Pirovano, so per certo – perché
sono anche sindaco di un Comune del Bergamasco – che dentro quelle
bare c’erano dei morti e che, dunque, la notizia che fossero vuote è falsa.
Qualcun altro non può esserne certo.

Parliamo ora di Giordano Bruno, la cui statua si trova qui vicino, a
Campo de’ fiori. Giordano Bruno si è fatto bruciare per non abiurare e
per non andare contro quella che per lui era la verità; tra le altre cose,
diceva che l’universo era infinito e che il nostro pianeta non era al centro
dell’universo. Per i suoi contemporanei era un pazzo ed è stato ucciso. Se
Giordano Bruno vivesse qui oggi e scrivesse di queste cose su Facebook o
magari, peggio ancora, su un giornale che viene ripubblicato su Facebook,
il signor Zuckerberg avrebbe il diritto di oscurare un suo post ritenendolo
assolutamente folle, da pazzo furioso.

Questa è la grossa difficoltà che si inserisce all’interno dell’attuale
dibattito sulla questione internazionale europea della guerra e in questo
senso è enorme la responsabilità dei giornalisti, che non dovrebbero avere
come obiettivo quello di orientare l’opinione pubblica; infatti, più si
orienta un’opinione pubblica in determinati modi più si crea odio, nei con-
fronti di un popolo, nei confronti di determinate dinamiche, da una parte e
dall’altra, per la guerra in corso o per un’altra. L’obiettivo del giornalista
dovrebbe essere la ricerca della verità. Per poter sapere se una informa-
zione è vera o meno, bisogna studiare e far parlare le persone competenti.

Mi chiedo chi di noi oggi ascolterebbe Giordano Bruno se fossimo
tutti convinti che la Terra si trovi al centro dell’universo.

PRESIDENTE. Dottor Bartoli, aggiungo alcune considerazioni.

Innanzitutto anch’io mi unisco ai ringraziamenti dei colleghi. Come
detto dalla senatrice Russo, abbiamo voluto con forza questa audizione;
una parte considerevole dell’indagine conoscitiva che stiamo conducendo
sui discorsi di istigazione all’odio riguarda necessariamente il tema della
comunicazione e non può che essere cosı̀. Lo diceva il senatore Urraro:
sappiamo che il linguaggio è sempre una forma sociale, ma non solo, è
uno scambio di relazioni e attraverso il linguaggio si costruisce una so-
cietà. Da sempre è cosı̀; chi domina il linguaggio tende anche a dominare
i rapporti sociali e anche la società. In democrazia, infatti, il tema del plu-
ralismo è decisivo, proprio perché bisogna evitare che il linguaggio sia ap-
pannaggio solamente di alcuni monopoli e si deve invece fare in modo
che sia libero e pluralista, come vuole l’articolo 21 della nostra Costitu-
zione.

Lei ha richiamato un tema che è ritornato molto spesso nella sua re-
lazione: oggi viviamo in un ecosistema dei media che è sempre più mo-
nopolizzato da multinazionali digitali, quindi da imprese private che hanno



un impatto molto forte sulla qualità della nostra democrazia e lo hanno
anche attraverso il controllo del flusso informativo e del linguaggio.

In secondo luogo, lei ha insistito sull’attuale regresso nel linguaggio e
nello scambio di informazioni nel momento in cui viviamo il tempo della
disintermediazione, in cui ognuno può fare informazione senza però dover
rispondere ai requisiti deontologici che invece impongono ai giornalisti di
verificare una notizia prima di pubblicarla e prima che, come diceva la
senatrice Pirovano, sulla base di quella notizia si possa poi sviluppare il
dibattito delle opinioni e quindi delle idee, un dibattito che però deve av-
venire sulla base di notizie che siano verificate, vere, riscontrate. Questo è
il lavoro del giornalismo.

Aggiungo che noi sappiamo che da sempre – e anche oggi – i di-
scorsi di istigazione all’odio attecchiscono dove ci sono degli stereotipi
che hanno un legame molto forte con la manipolazione e con quelle
che la senatrice Modena definiva fake news e con la loro diffusione. Il
tema degli stereotipi legato alla discriminazione è fortissimo. La senatrice
Pavanelli nel suo intervento richiamava il caso di scuola delle donne e
dello stereotipo nei confronti della donna e del corpo femminile che si in-
treccia con la mancanza di parità di genere nel nostro Paese, con la man-
canza di protagonismo delle donne nella società.

Se tutte queste considerazioni sono vere – e immagino che lei condi-
vida il fatto che questo è il nostro tema centrale – mi permetto di dire che
la relazione che lei ci ha consegnato è molto utile per i nostri lavori.

Devo però aggiungere che nel nostro Paese, nell’ecosistema dei me-
dia, per come sono organizzati, con un rapporto di interscambio continuo
tra media cosiddetti mainstream, cioè giornali e televisioni, e i nuovi me-

dia, cioè i social network, vi è, dal mio punto di vista, una responsabilità
molto forte dei giornalisti, molto spesso una loro inadempienza nel contra-
stare in tempo reale lo stereotipo che diventa discriminazione e manipola-
zione.

Uno dei problemi principali, a mio avviso, è che nei media main-

stream, soprattutto nella televisione, l’informazione è diventata sempre
più infotainment, informazione e insieme intrattenimento, e l’intratteni-
mento, con i suoi codici sensazionalisti, alla fine va a inficiare quel lin-
guaggio contenuto – come da lei definito – e sobrio che invece è tipico
della deontologia del giornalismo. Pertanto questa rincorsa dei dati, del-
l’Auditel con riferimento alla televisione, delle copie vendute con riferi-
mento ai giornali, dei click con riferimento ai social network, una rincorsa
legata al profitto e al mercato, incide in maniera molto forte sulla qualità
dell’informazione.

Mi vengono in mente, ad esempio, le richieste portate avanti dall’as-
sociazione Carta di Roma, di cui fa parte anche l’Ordine dei giornalisti
insieme alla Federazione nazionale stampa italiana, che più volte ha de-
nunciato come TV e giornali trattano in modo scorretto le notizie che ri-
guardano i migranti; lei stesso ha individuato tra quelle maggiormente di-
scriminate la categoria dei migranti, in aggiunta anche all’insieme delle
donne (per stare al dibattito di oggi), con riferimento alle quali il Manife-
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sto di Venezia reclama un’informazione che contrasti innanzitutto lo ste-
reotipo spesso presente quando si parla dei drammatici casi di cronaca di
violenza contro le donne e di femminicidio, purtroppo troppo frequenti nel
nostro Paese.

Nel deperimento del linguaggio i giornalisti e l’Ordine dei giornalisti
devono oggettivamente svolgere un ruolo e devono avere una responsabi-
lità a cui vi richiamano non solo l’articolo 21 della Costituzione in gene-
rale, non solo i regolamenti delle singole emittenti e testate, ma anche il
regolamento di Agcom – da lei citato – specifico in materia di rispetto
della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto
all’hate speech. Mi sembra però che questo ruolo cosı̀ rilevante dei gior-
nalisti e dell’Ordine, nonostante una certa consapevolezza e volontà, oggi
non venga messo in pratica: non mi sembra ci sia un intervento nei con-
fronti di casi eclatanti di errori, di manipolazione o di linguaggio scorretto
e non invece consapevole e inclusivo, che lei ha voluto richiamare come
assolutamente necessario.

Se il giornalismo è parte di questo problema, e i casi che ci dicono
che il giornalismo è parte del problema sono tanti, le chiedo come il Con-
siglio dell’Ordine che lei presiede intende intervenire in maniera auto-
noma, con proprie iniziative, per affrontare una questione che è davvero
molto seria per la nostra convivenza e per la tenuta della nostra democra-
zia. È vero che la disintermediazione è un grande problema ma forse lo è
altrettanto, o anche di più, l’inadempienza di chi è preposto a rispettare
alcuni codici etici sempre, in qualunque circostanza, e invece tende a
non farlo per le tante questioni che prima abbiamo citato. Penso che que-
sto sia un tema molto urgente e vorrei quindi sapere da lei quali norme
intendete approvare e quali piani di azione intendete intraprendere, perché
si tratta di azioni sicuramente decisive per il dibattito pubblico e quindi
per la nostra società.

Le do la parola per la replica, dottor Bartoli.

BARTOLI. Signor Presidente, innanzitutto voglio esprimere il mio
ringraziamento perché un bombardamento di osservazioni e di analisi
cosı̀ stimolante è veramente positivo, come positive sono anche le critiche,
perché è sempre importante saper ascoltare anche chi ci rimprovera e non
solo chi si congratula per quello che di buono abbiamo fatto. Questa, in
termini generali, è una ricchezza da non sottovalutare. Dunque vi ringrazio
anche degli accenti critici che sono emersi.

Cercherò di rispondere nella maniera più esaustiva possibile, anche se
i temi sono talmente appassionanti che potremmo andare avanti per delle
ore. Ad ogni modo, proverò a fare della continenza anche in senso tempo-
rale, tentando di cogliere i punti principali.

Senatrice Russo, sappiamo quanto possono essere insidiosi certi tipi
di messaggi perché ci sono studi ormai consolidati che dimostrano che
nel nostro apprendimento, nella nostra percezione e nella memorizzazione
degli eventi, vincono i fatti che hanno un forte contenuto emozionale; tra
un ragionamento generale, astratto, teorico, anche molto forte e molto ar-
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ticolato, e la proposizione di un’immagine, di sensazioni, di casi singoli,
prevale quest’ultima. Occorre quindi riuscire a stare sempre in equilibrio
su questi due versanti. Bisogna saper essere attrattivi, perché parlare senza
essere ascoltati è inutile: possiamo parlare o scrivere bene, ma nessuno ci
legge. Nella storia del giornalismo italiano ci sono esempi bellissimi di
quotidiani meravigliosi quali «L’Indipendente» di Ricardo Franco Levi
che io a volte cito quando vengono criticati i giornalisti, perché in questo
modo mi è facile ribaltare la critica dicendo: «Perché non lo avete com-
prato?»; dopo un anno, infatti, il giornale ha chiuso perché non lo leggeva
nessuno. Quindi tutta questa voglia di un’informazione asettica e molto
precisa non c’è. Siamo tutti responsabili. Questo è un circuito di cui, an-
che se ovviamente con responsabilità diverse, tutti siamo parte.

L’elemento dell’emozione si ritrova anche nei resoconti di guerra di
questi giorni: ci sono articoli che, oggettivamente, dal punto vista conosci-
tivo e informativo, non hanno alcun senso e sono forse i più letti, perché
magari portano alla luce elementi individuali, casi singoli. Ma il caso sin-
golo, rispetto a venti o trenta milioni di abitanti, statisticamente non ha
grande rilevanza. Eppure è quello che viene letto. Quindi, il giornalismo
deve stare su questo crinale, che non è facilissimo.

La ringrazio, quindi, senatrice Russo, anche per il suo accenno alla
necessità di una riforma che è fondamentale e vitale.

La senatrice Modena si è soffermata su un aspetto assolutamente es-
senziale, che vale per le fake news e per il linguaggio d’odio: se pensiamo
di poter aggredire e risolvere questi problemi affrontando solo chi genera
un certo tipo di informazione, abbiamo già perso; è una partita che forse
non vale nemmeno la pena di giocare. La partita va giocata su tutto il
campo e il campo da gioco è la cittadinanza.

Voglio fare un’affermazione molto chiara: per me il digitale è una
straordinaria, stratosferica occasione di arricchimento culturale che l’uma-
nità non ha mai avuto finora. Però, quando abbiamo a disposizione una
Ferrari, occorre saperla guidare. Occorre quindi sapere come muoversi
sul digitale. Parlavo della disintermediazione. La disintermediazione non
è negativa in sé, in astratto. È negativa in senso pratico. La disintermedia-
zione, infatti, semplicemente non esiste: è una delle tante fake news che
girano. Dov’è la disintermediazione? Non l’avete qui perché ci sono algo-
ritmi che guidano ogni proposta che vi arriva da leggere, sia su Facebook
sia su Twitter, sia su Google, ovunque. Esiste allora una nuova interme-
diazione che viene fatta da altri soggetti, con altre logiche e con altre re-
gole. L’intermediazione che era fatta dal giornale consisteva nella prima
pagina, nel titolo d’apertura e nella gerarchia di notizie; il lettore acqui-
stava il suo quotidiano all’edicola dove ce n’erano altri cento e poi a
casa aveva la televisione e la radio. Ora, se io mi informo solo attraverso
i mezzi più attuali, credo di disintermediare ma in realtà sono intermedia-
tissimo – e potrei fare mille esempi – dalle mie passioni, dalle mie incli-
nazioni. Tutto è letto, ricondotto e filtrato. È come se andassimo in edi-
cola chiedendo un giornale e l’edicolante si rifiutasse di venderci il gior-
nale richiesto e ce ne proponesse un altro, anzi, ci chiedesse quali infor-
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mazioni cerchiamo. Cerchiamo notizie sulla crisi ucraina? Ci propone un
articolo. Chi l’ha scritto? Non ti preoccupare: leggi questo articolo e ti è
sufficiente cosı̀. Questa noi la definiamo disintermediazione, ma in realtà è
una intermediazione che fanno altri soggetti, con meccanismi che non co-
nosciamo.

È questo l’elemento critico che io volevo con molta forza richiamare.

Questa disintermediazione poi si lega a un altro elemento, quello
della reintermediazione economica. Le piattaforme assorbono la stra-
grande maggioranza delle risorse pubblicitarie (ci sono statistiche a livello
planetario) e se quattro o cinque soggetti – possiamo anche parlare di un
numero un po’ più grande, ma non di molto – si accaparrano l’80 per
cento delle risorse pubblicitarie e sappiamo che il sistema dei media

vive anche, o in gran parte, con risorse pubblicitarie, il resto del sistema
deperisce e questo si traduce in una qualità più bassa, in una ricchezza
minore, si chiudono testate e si bruciano posti di lavoro.

In questo senso, io credo che il ruolo del Parlamento sarebbe fonda-
mentale – sto andando fuori tema, ma ci rientro subito – nell’aumentare le
risorse per il pluralismo, visto che siamo l’ultimo Paese europeo come
percentuale di PIL investito in tal senso, e soprattutto nell’orientarle: te-
nete presente che gran parte delle risorse che lo Stato italiano assegna
al sistema dei media serve per mandare in pensione i giornalisti anziani,
per agevolare i prepensionamenti, quindi per distruggere il lavoro, non
per premiare le società e le aziende che assumono. Questo è un meccani-
smo perverso. Quando poi ci sarà da parlare della debolezza, della fragilità
e dell’insufficienza del ruolo, tenete anche molto e fortemente presente
questo aspetto: soggetto fragile equivale ad azione fragile.

La formazione dei cittadini che sollecitava la senatrice Modena è fon-
damentale. Noi abbiamo cercato di promuovere, in maniera sporadica e
puntiforme, delle iniziative. È importantissimo. Siamo andati nelle scuole
dove abbiamo dimostrato ai ragazzi che con strumenti gratuiti si può tran-
quillamente prendere un video in cui io parlo e modificarlo per farmi pro-
nunciare altre parole con la mia stessa voce. Quando facciamo dimostra-
zioni come queste notiamo che capiscono subito di cosa si tratta. Serve
un’azione di educazione digitale, e si capisce di quanta ne serva anche
per gli adulti dal numero di persone che pubblicano su Facebook i primi
piani dei nipotini in culla. L’educazione digitale è quindi un elemento as-
solutamente fondamentale.

La senatrice Pavanelli sollecitava alcune riflessioni sull’eticizzazione
del linguaggio dei giornalisti anche in merito alla questione dei femmini-
cidi e della parità di genere, chiedendo se l’ordine dei giornalisti e i gior-
nalisti abbiano già fatto qualcosa. La risposta è sı̀, anche se non abba-
stanza. Sia come ordine sia come federazione della stampa abbiamo pro-
mosso molte iniziative, invitando a partecipare molti soggetti, autonomi e
associazioni. Il lavoro da fare è enorme, perché poi scatta un riflesso auto-
matico. Sconfiggere lo stereotipo è la cosa più complicata da fare, perché
lo stereotipo propone in automatico dei linguaggi che il singolo individuo
deve sconfiggere dentro di sé nel momento in cui li espone. Credo che
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rispetto a dieci, quindici anni fa siano stati fatti molti passi avanti, ma
credo anche – lo ripeto qui ma lo dico sempre – che il giornalismo in que-
sto ambito si sia purtroppo mosso a rimorchio della società e non a traino.
Andava fatto molto di più.

Il problema non è solo nel digitale: il Presidente richiamava la tele-
visione e l’infotainment. Mi fa piacere però ricordare, e ci teniamo a pre-
cisarlo anche con un minimo d’orgoglio, che diverse di queste situazioni
sono gestite da non giornalisti. La senatrice Modena ha fatto riferimento
all’applicazione della direttiva sulla presunzione di innocenza, ma vera-
mente con certe trasmissioni si fanno danni e si colpiscono le persone
in maniera devastante. Il tutto poi deve essere contemperato con la neces-
sità di garantire il pluralismo delle opinioni.

Ringrazio il senatore Urraro per la sua sensibilità in ordine al fatto
che certi linguaggi vengono utilizzati anche contro giornalisti. Ma il pro-
blema non è solo il linguaggio, tanto che presso il Ministero dell’interno è
attivo un tavolo di monitoraggio degli atti intimidatori contro i giornalisti
di cui vi è una recrudescenza enorme. Fino a pochi anni fa la Toscana era
un’isola felice, mentre adesso è costellata di episodi di questo genere, che
non sono quotidiani, ma quasi.

Per quanto riguarda l’analisi della lingua, il lessico è un tema fonda-
mentale che a me personalmente sta tantissimo a cuore. Il lessico è per noi
l’elemento base della professione. Su questo spesso si crea un equivoco: il
politically correct non esiste; esiste il linguaggio appropriato e l’utilizzo
dei termini giuridicamente appropriati. È come se, parlando di economia,
debito e deficit si usassero come sinonimi. Senatore Urraro, lei che è av-
vocato potrebbe fare molti esempi di sinonimi usati in campo giudiziario
in maniera sciagurata. Noi dobbiamo richiamare sempre più i nostri colle-
ghi all’utilizzo non di un linguaggio di sinistra o di destra, ma di un lin-
guaggio giuridicamente esatto.

La disciplina è un altro tema a me molto caro. Premetto che nel mo-
mento in cui un ordine sanziona un iscritto è una sconfitta, perché signi-
fica che ha sbagliato e che corre ai ripari di una situazione che gli è sfug-
gita di mano. Noi però abbiamo il problema di una legge che determina
quattro gradi di giudizio (due domestici, uno in tribunale e uno in corte
d’appello) più il ricorso in Cassazione, oltre a tutta una serie di garanzie
che sono assolutamente necessarie, perché quando si va a togliere la voce
a un giornalista non si sa per quale motivo lo si fa; si può fare anche per
motivi non nobili. Capite però che se il giornalista è un po’ anziano e non
si sa se arriva prima l’ufficiale giudiziario a notificargli la sentenza pas-
sata in giudicato o il parroco a dargli l’estrema unzione, c’è qualcosa
che non funziona. Il Parlamento deve aiutarci a disporre di una disciplina
che sia rispettosa, attenta, rigorosa e non sommaria, ma che abbia anche
tempi umani. Questo aspetto è oggetto anche di uno dei capitoli della ri-
forma.

La senatrice Pirovano ha fatto riferimento a un tema bellissimo, me-
raviglioso: il contenuto e la sua transizione da forma cartacea a forma di-
gitale e a forma social, che non sono la stessa cosa. Anche in questo caso,
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l’impoverimento di risorse e di personale (ma anche la pigrizia: facciamo
un po’ di autocritica) fa sı̀ che si ricorra sempre più a elementi automatici.
Cosa significa questo? Un contenuto cartaceo ha determinate sue intrinse-
che caratteristiche, proprio perché è sulla carta: c’è un limite di 25 battute
nel titolo e di 50 nel catenaccio. Questi limiti sul web non esistono, e già
questo determina un disassamento: quello che si può fare sul digitale è
molto più agile rispetto a quello che si può fare sul cartaceo, dove il mar-
gine di azione è molto più ristretto. Nella transizione tra cartaceo e digi-
tale (ho parlato solo di titoli, ma il problema riguarda anche i contenuti) ci
dovrebbe essere un adattamento, ma se non si hanno risorse sufficienti per
farlo (e anche la sensibilità, mettiamoci anche questo elemento) e questa
trasposizione va dal quotidiano o dal settimanale al sito digitale, si deter-
mina già un impoverimento e questo non va bene. L’ulteriore passaggio
dal sito web al social è ancora più deleterio: se non si ha il tempo mate-
riale per effettuare un passaggio più accurato, quindi costruire un link sce-
gliendo parole e foto, saranno Facebook o Twitter a scegliere le parole
con cui viene ripubblicato sulla piattaforma il link generato automatica-
mente dalla copia dell’URL fatta dall’utente dal sito web. È chiaro che
questo è un ulteriore passaggio che non va bene, perché il contesto è di-
verso: il contesto del lettore del quotidiano non è lo stesso del lettore del
sito digitale e non è il contesto del lettore del social. A ogni passaggio si
dovrebbero rimodulare i contenuti che si espongono, pur essendo questi
sempre gli stessi.

In questo senso, il tema delle risorse per il pluralismo è a mio avviso
fondamentale.

La senatrice Pirovano ha posto il problema della possibilità di espri-
mere opinioni anche in contesti delicati (la guerra, il Covid, o altro) e di
avere un dibattito sereno. È il ruolo del giornalismo. A questo proposito
vorrei specificare un elemento: dobbiamo sempre tenere distinta l’opinione
dall’informazione. L’opinione è legittima, anche se può essere di scarsis-
simo valore conoscitivo, ma l’informazione è un’altra cosa e deve rispon-
dere a determinati requisiti. L’informazione non è un’opinione: è qualcosa
costruito con un processo ben preciso di attingimento, di verifica, di con-
trollo e di esposizione.

Durante la pandemia da Covid sostanzialmente, nella generalità, è
stata data voce alle varie posizioni, al netto di alcuni errori che ci sono
comunque stati. Siamo stati anche criticati, però non è il nostro compito
spiegare cosa devono pensare i cittadini; noi dobbiamo dare ai cittadini
gli elementi in base ai quali farsi da soli le proprie opinioni. Non pos-
siamo essere i loro badanti. Dobbiamo fornire loro gli elementi, la materia
grezza perché si formino delle opinioni.

A tale proposito aggiungo due considerazioni che possono suonare
anche sgradite: sulla questione Covid, anche chi si è opposto ai vaccini
aveva il diritto a vedere esposta la propria posizione; ricordo peraltro
che in molte occasioni i colleghi che seguivano le manifestazioni no
vax sono stati presi a male parole, se non peggio, e questo è assurdo per-
ché è incomprensibile il fatto che si venga presi a pugni in faccia da chi
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viene rappresentato nelle sue opinioni. Ma anche questo fa parte del no-
stro mestiere.

Vorrei poi fare un’osservazione sulla guerra, anche questa potenzial-
mente sgradevole. Sono in totale disaccordo sulla decisione di censurare i
canali russi Russia Today e Sputnik e questo per un motivo molto sem-
plice: la democrazia ha una forza straordinaria, la forza di rimanere se
stessa sempre, di non avere paura di nessuno. Questo non significa asso-
lutamente voler parificare tutte le opinioni, non significa assolutamente
mettere sullo stesso piano chi nega l’Olocausto con chi dice il contrario.
Una deriva di questo genere però, a mio avviso, non è auspicabile.

Presidente, lei ha pronunciato una frase molto importante: con il lin-
guaggio si costruisce la società. Una delle caratteristiche dei giornalisti è
quella di sottovalutare sempre se stessi e la propria influenza. In uno dei
tanti corsi di formazione che abbiamo tenuto con l’Accademia della Cru-
sca, il presidente dell’Accademia ci ha fatto presente che ormai il motore
del cambiamento, della trasformazione del linguaggio sono i giornali. È
una considerazione che ci ha molto colpito, anche perché si parla sempre
più di vanishing paper. È veramente cosı̀? In realtà sı̀: mentre la capacità
di orientare la lingua, tipica dei grandi scrittori, dei romanzieri, è ormai
molto limitata, l’influenza nel lessico, nell’impostazione del discorso e
della sintassi da parte dei giornali, come afferma l’Accademia della Cru-
sca, è ancora molto forte e noi ne dobbiamo essere coscienti; se lo siamo,
possiamo anche maneggiarla con maggiore cura.

Per quanto riguarda l’inadempienza nel contrasto ai comportamenti
scorretti dei giornalisti, soprattutto nei casi eclatanti, io non sono né l’av-
vocato difensore dell’Ordine dei giornalisti, né dei singoli giornalisti. In-
nanzitutto, si comincia a fare autocritica, poi si vede tutto il resto.

Occorre però tenere presente anche quali sono le situazioni oggettive.
Non vi parlo soltanto della vetustà delle norme disciplinari che sono state
pensate quando il vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana
era Piero Bargellini che poi, dopo qualche anno, diventò sindaco di Fi-
renze; era un mondo connotato in modo totalmente diverso. È necessario,
a mio avviso, che il nostro Stato generi maggiori risorse e le assegni non
soltanto sulla base di termini quantitativi o oggettivi, ma anche qualitativi,
premiando i comportamenti virtuosi, ossia chi assume, chi rispetta le re-
gole, ma anche chi rispetta determinati canoni di linguaggio e di corret-
tezza.

Pensare di poter porre un argine solo con le sanzioni disciplinari, che
vanno comunque applicate, è impossibile. Come ho rappresentato ieri al
Garante per la protezione dei dati, noi abbiamo anche numerosissimi e
fortissimi vincoli – e anche molte cautele e timori – relativi alla pubbli-
cizzazione dei provvedimenti disciplinari; noi sanzioniamo, ma se pubbli-
cizzassimo questi atti andremmo incontro a molti problemi di carattere ri-
torsivo (possono farci causa per violazione della privacy). Agire diversa-
mente per l’Ordine non sarebbe solo un fattore di pubblicità (che non sa-
rebbe poi cosı̀ decisivo), ma avrebbe soprattutto un grande significato per
i colleghi e per l’opinione pubblica a cui non daremmo l’impressione che
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tutto cada sempre nel dimenticatoio. Questo non sempre accade, ma non
possiamo dirlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Bartoli che invito – come ho
fatto in tutte le precedenti audizioni – a inviarci materiale integrativo della
sua relazione che tenga conto di questo suo ulteriore intervento in replica,
del dibattito svolto e, in generale, del lavoro dell’Ordine che è assoluta-
mente importante, motivo per cui è stato qui presente in audizione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,48.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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