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1   INTRODUZIONE 

In questo corso <<LA PASSIONE PER LA VERITA>>, ho compiuto un cammino di crescita 

personale, un percorso formativo scaturito da un personale desiderio, di ricerca, di aggiornamento, la 

volontà di migliorare la mia preparazione e cultura con una scelta di formazione permanente e 

ricorrente. 

Ricordo i miei iniziali timori e perplessità, ma nel susseguirsi delle lezioni ho imparato a comprendere 

e a riconoscere i molteplici contesti e problemi sociali; dalla stigmatizzazione delle persone o dei 

gruppi, allo sviluppo di un pensiero critico e aperto, disponibile a “fare bene le cose”, con 

“accuratezza”, favorendo l’inclusione: << condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di 

equità e di pari opportunità…spinge verso il cambiamento del sistema culturale e sociale per favorire 

la partecipazione attiva e completa di tutti >> [Inclusione sociale – Wikipedia]    per arrivare alla 

deontologia professionale ed etica applicata.  

2  INCLUSIONE 

<< Si parla di inclusione, cioè di messa o di rimessa in circolo di chi si trova o è stato escluso. Chi 

è escluso economicamente è escluso anche socialmente, culturalmente e politicamente. Si creano così 

vere e proprie caste: da una parte la casta dei ricchi, di chi è garantito e ha possibilità; dall’altra la 

casta dei poveri, dei non garantiti e non hanno possibilità. Si creano delle discriminazioni tra 

cittadini; contrariamente anche al dettato della Costituzione italiana. A questo punto si tratta di 

ricominciare dalle persone che si trovano all’ultimo posto, o addirittura sono esclusi; si tratta di 

invertire la dinamica sociale e ripartire da chi ha meno ed è escluso, per arrivare alla totalità del 

corpo sociale >>. [Onello Paolo Doni;  Quasi uno “statuto”: a sostegno della morale sociale – pag. 64-65 Fondazione 

Lanza - Etica applicata] 

Comprendere intimamente da quale punto di vista stiamo veramente osservando e descrivendo le 

persone e i fatti della vita quotidiana, nella società nella quale viviamo e interagiamo, giornalisti che 
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informano, ma devono essere mediatori culturali tra il fatto e la notizia, servitori coerenti dei “Diritti 

Aletici”, descrivendo gli eventi nella loro moltitudine, complessità, verità fattuale, per informare 

“democraticamente” con scienza e coscienza il cittadino: “cani da guardia” al suo esclusivo servizio. 

Temi portanti sono stati inclusione e accuratezza, approfonditi per uscire dai condizionamenti 

ambientali, una visione della persona umana socialmente riconosciuta e integrata dei diritti di cui è 

portatore, una informazione socio culturale che offre stimoli e contraddizione a una società 

globalizzata, la quale comprime e non riconosce i diritti, bisogni, le disabilità di cui ogni persona è 

portatore: riconoscere tutti i diritti naturali delle persone e rispondere in termini di uguaglianza e di 

opportunità. 

In merito alla nostra particolare professione, dobbiamo verificare sempre con accuratezza la bontà 

dei fatti raccontati e pubblicati, evitando di prestarci a particolari e distorte visioni dell’attualità. 

Quando una notizia viene pubblicata, se questa non è veritiera e conforme alla prassi di una buona e 

onesta informazione, essa diventa una disinformazione (abbiamo una notizia falsa, una fake) o 

misinformazione (ci prestiamo alla sua involontaria e irresponsabile diffusione). Una falsa e 

irresponsabile notizia provoca l’aumentano del degrado sociale, contrasta con il benessere e gli 

interessi dei cittadini, cozza contro la verità fattuale. Riporta alla mente l’operato del ministero della 

Verità del romanzo di George Orwell, il quale si occupava dell’informazione e della propaganda, 

rendendola conforme alle direttive e all’ideologia dell’unico partito esistente; produceva false 

informazioni, che diventavano la verità assoluta, accettata da tutti: fatti e notizie ad uso di un 

particolare ed esclusivo interesse politico-economico. 

Un modo d’agire di un “Potere politico”, nei confronti di una persona umana, di un cittadino che si 

oppone e lo ostacola, risulta quello di stigmatizzarlo, cercare in tutti i modi di farlo tacere. Provocare 

nei confronti del fastidioso e potenziale avversario, con il compiacente ausilio dei media, una 

campagna diffamatoria e discriminatoria, portatrice di emarginazione. Nella nostra storia 

contemporanea troviamo alcuni episodi simili conosciuti come la “Macchina del fango”: un 
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meccanismo mediatico persecutorio, usato per delegittimare e distruggere quel indesiderato e 

scomodo avversario. 

2   Etica e ruolo dell’informazione. 

L’informazione è potere e la logica dei media può incidere negativamente sulle coscienze, 

modificarne la tradizione e la cultura. Doveroso focalizzarsi sui principi di eticità e sui valori di fondo 

cui l’intero sistema mediatico dovrebbe sempre fare riferimento, in particolar modo sugli obblighi 

della normativa deontologica del giornalista. Una rinnovata ricerca dell’Etica: di ciò che è vero, 

buono, bello. Una “verità” dei fatti e della notizie, che vanno comunicati con imparzialità; le opinioni 

su di essa sono libere, ma né l’informazione, né l’interpretazione personale, oppure imposizioni ed 

obblighi editoriali, possono mai separarsi e allontanarsi  dai “Diritti aletici”:  

1 - Diritto di essere informati in modo veritiero; 

2 - Diritto di essere nelle condizioni di giudicare e cercare la verità; 

3 - Diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di verità; 

4 -  Diritto di disporre di autorità aletiche affidabili, dunque di avere un sistema scientifico i cui 

criteri di valutazione sono orientati alla verità; 

5 - Diritto di vivere in una società che favorisca e salvaguardi ove necessario l’acquisizione della 

verità; 

6 - Diritto di vivere in una cultura (e una società) in cui è riconosciuta l’importanza della verità (in 

positivo e in negativo) per la vita privata e pubblica degli agenti sociali. 

Il potere dell’informazione è legittimo solo quando è al servizio dell’uomo e spetta alla responsabilità 

etica e morale del giornalista cercare di favorire e promuovere una eguale crescita culturale, valoriale, 

sociale dell’Opinione Pubblica. La nostra autorevole e professionale mediazione culturale deve essere 

la capacità di coniugare insieme la sintesi e la semplificazione della notizia, con il dovere inderogabile 
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dell’oggettività, dell’imparzialità, della completezza: indispensabili garanzie per fornire al cittadino 

validi criteri di giudizio, di pluralismo e di democrazia. 

Il cittadino ha il diritto ed il dovere di essere rispettato e di possedere la conoscenza e la capacità 

critica; un valore etico che non può essere esercitato se in lui non c’è la coscienza, che l’uomo è 

soggetto e non oggetto: il sapere di ciò che è vero e la conoscenza di ciò che è bene. 

 Altrimenti soggiace a una subdola e sottile strumentalizzazione, una omologazione, perseguita da 

gruppi economici e di potere, che posseggono ingenti risorse finanziarie che esercitano e vogliono il 

controllo di tutte le fonti d’informazione, limitando di fatto la libertà e dignità dell’odierno e prossimo 

essere umano. Servire la causa del bene comune cercando sempre la fedeltà alla verità oggettiva e 

all’etica dell’informazione. In epoca imperiale costantiniana, scriveva Sant’Ilario di Poitiers:  

<< Combattiamo contro un nemico insidioso, un nemico che lusinga … non ferisce la schiena, ma 

carezza il ventre; non confisca i beni per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci 

spinge verso la libertà imprigionandoci, ma verso la schiavitù onorandoci nel suo palazzo; non 

colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore; non taglia la testa con la spada, ma uccide l’anima 

con l’oro >>. [Enzo Bianchi; Carlo Maria card. Martini; Parola e Politica – pag.54] 

Come professionisti dell’informazione dobbiamo eticamente prestare attenzione a tutte le notizie 

<<trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l’interesse della generalità dei lettori, 

differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di 

una tempestiva informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere coscienza di tematiche 

meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione>>. [Giancarlo Tartaglia; 

Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – pag.3] 

Un pericolo insidioso minaccia il genere umano con l’affermarsi e avanzare della tecnologia e 

dell’Intelligenza Artificiale, essa, qualora diventi asservita esclusivamente alla ricerca del profitto, 

vedrà l’umanità correre il rischio di precipitare nel baratro di un prossimo medioevo-tecnologico; un 
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transumano diventato un ibrido uomo-macchina, una umanità bionica che non avrebbe più nulla a 

che fare con la nostra attuale cultura valoriale e concezione di umanità. 

L’informazione la consideriamo un “Quarto Potere”, una espressione nata nel Regno Unito nel 1787, 

quando il deputato della Camera dei Comuni Edmund Burke rivolgendosi ai cronisti parlamentari 

seduti nella loro tribuna li apostrofò: << Voi siete il quarto potere >>. Comunque, adesso, assistiamo 

al progresso tecnologico dei media audiovisivi; e proprio con la “Televisione” abbiamo ottenuto e 

riconosciuto un “Quinto Potere”, esso è nato e descritto in un film omonimo di Sidney Lumet del 

1975.  Ma, in questi ultimi anni, emerge un ulteriore fatto da considerare: anche i mass media si sono 

globalizzati e con essi l’informazione professionale. Dagli originari e tradizionali poteri Legislativo, 

Esecutivo, Giudiziario, con il procedere della globalizzazione siamo entrati e soggetti all’occulto, ma 

evidente, potere sovranazionale delle Corporazioni finanziarie che condizionano e controllano la 

politica dei Governi, essi sono i veri proprietari dell’informazione con il loro potere economico e 

politico, le loro finalità e interessi non coincidono con l’etica del bene comune: sono diventati a tutti 

gli effetti un “Sesto Potere”.  Di questa globalizzazione, è inquietante constatare il potere e 

l’anonimato di una ristretta élite, moralmente protagonista e responsabile, con effetti perversi, 

negativi e a lunga distanza, di speculazioni, dove esseri umani subiscono e sopportano sofferenze e 

danni, senza avere fatto nulla per meritare una simile destino. Speculazioni inaccettabili che 

procurano a degli esseri innocenti cattive conseguenze esistenziali. La mano invisibile del mercato 

non funziona: la globalizzazione esige forme nuove di responsabilità personale e sociale, di una etica 

che si trasformi in corresponsabilità e cooperazione a livello mondiale. 

Interesse dell’Opinione Pubblica è quella di avere sempre una informazione veritiera, esatta e 

completa. Siamo una categoria regolamentata e siamo inseriti nell’ordinamento delle leggi dello Stato 

italiano, siamo deontologicamente obbligati a rispettare numerose norme e leggi, ma in ambito più 

ampio la norma deontologica primaria da rispettare è sempre quella etica. Il cittadino ha il diritto e 

dovere di essere informato e formato alla capacità critica. 



 

7 
 

<< Etica e Ruolo dell’informazione >>  è il titolo di una settimana di formazione, svolta  dai Giovani 

del Movimento Cristiano Lavoratori a Camposilvano di Vallarsa, dal 1-8 settembre del 1991, evento 

che ha ispirato la mia scelta di questa tesina e che ritengo ancora attuale: << Quando la logica dei 

media, spesso distorcendo eventi e messaggi, finisca per incidere negativamente sulle singole 

coscienze, conculcandone o deformandone le naturali tensioni di verità e di libertà, e quando la 

stessa cultura di un popolo e le stesse sue istituzioni politiche –se si accetta supinamente il formato 

imposto dai mass media – finiscono per snaturarsi non solo  nell’immagine che di loro  viene offerta 

ma nella loro stessa sostanza, è un problema oggi assai dibattuto e quasi inflazionato.>>  [ Lidia 

Cavestro delegata giovanile MCL- atti del convegno ] << Un pluralismo degradato a lottizzazione, non è più 

pluralismo; per cui è urgente recuperare, a livello di coscienza popolare, una percezione più chiara 

ed esigente del ruolo del sistema informativo in una società democratica; e, nello stesso tempo 

ripensare e ricostruire l’intero complesso normativo su cui esso si regge, in modo da consentire 

all’utente spazi e garanzie reali di verità e di libertà >>. [relazione del prof Matteo Ajassa dell’Università 

Urbaniana di Roma.]  

Doveroso ripensare la condizione e il ruolo attuale del giornalista: mediatore o passacarte? Una 

necessaria riflessione sui condizionamenti politici, finanziari e pubblicitari dell’informazione per 

recuperare la fiducia e autorevolezza della professione nell’Opinione Pubblica, e in questo modo 

contrastare l’avanzare e dilagare nei social delle numerose fake news. 

 

3   ETICA 

 

<< L’etica è per definizione lo sforzo e il desiderio di plasmare la propria vita personale e politica, 

secondo una forma “buona e bella”, come ci hanno insegnato gli antichi greci >>. [Lorenzo Biagi; 

ETICA per le professioni - pag. 9,  Fondazione Lanza - Etica applicata] 
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<< Non abbiamo bisogno di una “etica delle buone intenzioni”, ma di una “etica della 

responsabilità”. Una responsabilità “nuda”, ma profondamente radicata nell’intimo della coscienza 

e concretamente espressa nelle scelte di vita >>. [Giuseppe De Rita; La verticalità dell’etica, ovvero forte 

professionalità individuale – pag. 14 Fondazione Lanza - Etica applicata] 

Etica è una teoria, ma non una teoria qualunque, tema fondamentale dell’etica è quello d’indagare 

concretamente il comportamento dell’essere umano nella realtà del mondo, un capitolo della 

riflessione filosofica, una particolare attenzione e visione che cerca di chiarire, di spiegare e di fondare 

il senso pratico dell’esistenza umana, sul piano individuale e collettivo.  Il pensiero filosofico corre 

dall’antica Grecia ai giorni nostri, siamo nell’ambito della Filosofia, un “mare magnum” della ricerca 

della conoscenza, popolato da numerosi filosofi con le loro computazioni e il desiderio di creare un 

mondo migliore.  

Esercitare la mente e la ragione a una riflessione e costruzione di concetti intorno all’uomo: << essere 

in quanto essere >>, dunque essere uomo e nel medesimo tempo un essere vivente. 

  << So di non sapere >> affermava  Socrate, filosofo dell’antica Grecia,  ma con questa affermazione 

non nega il concetto di verità, ma ne incita la ricerca, perché la verità esiste, anche se non la 

conosciamo ed è indispensabile per raggiungere la conoscenza.  

(Il filosofo) Platone fondò una scuola, la prima “Accademia” e raccolse un folto gruppo di discepoli. 

Egli guarda all’ideale, al trascendente e pone la questione della conoscenza e della educazione; 

teorizza una città ideale, un progetto di società utopistico dove tutto viene messo in comune. Dove 

avviene la formazione dell’individuo orientata alla conoscenza del bene in una città virtuosa. Valori 

etici sviluppati con le qualità intrinseche dell’animo: le Virtù, che consentono decisioni razionali 

illuminate dalla conoscenza. 

La Sapienza, una virtù razionale, una scienza del bene, con la quale l’uomo compie le giuste scelte e 

agisce in modo conveniente; 
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Il Coraggio, una virtù emozionale, un saper mantenere fermezza e fedeltà con le cose che si devono 

compiere o si devono evitare; 

La Temperanza, una virtù che favorisce l’armonia e l’equilibrio, controlla gli istinti e le passioni 

subordinandoli all’anima. 

La filosofia aristotelica indaga la composizione del sapere, tra scienze teoretiche e scienze pratiche, 

quest’ultime suddivise in scienze dell’agire (etica, diritto, politica) e scienze del fare (arte, tecnica). 

La parola Etica iniziamo a trovarla con Aristotele, è il nome di una sua opera. << Nella storia della 

filosofia greca Aristotele è senza dubbio la montagna più impervia da scalare o, comunque la più 

difficile da abbracciare con un unico sguardo. A volte sembra che abbia detto tutto e il contrario di 

tutto e che non ci sia scienza o disciplina su cui non si sia pronunciato >>. [Giuliano De Crescenzio;  

Storia della filosofia greca da Socrate in poi - pag. 128]   

<< Aristotele suddivise le cose del mondo in oggetti non viventi, vegetali e animali. Successivamente, 

prese in esame anche l’uomo e si accorse che tutto ciò che questo singolare animale produceva 

poteva essere catalogato come materiale, morale e teoretico, a seconda che l’oggetto del suo 

pensiero appartenesse al mondo della fisica, dell’etica o della metafisica. Strumento principale del 

suo metodo di catalogazione fu la logica, basata sul sillogismo >>. [Giuliano De Crescenzio;  Storia della 

filosofia greca da Socrate in poi - pag. 129] 

Etica è una dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai 

due concetti del bene e del male. Esigenza etica di vivere una vita buona, soddisfacente e pienamente 

realizzata, densa di valore e degna di essere vissuta. Valori principali sono il rispetto della dignità 

umana, la giustizia sociale, la difesa della natura. 

Una indagine filosofica inerente il: “VERO”, azione che distingue il vero dal falso; il “BUONO” un 

dovere su ciò che desideriamo; il ”BELLO” quello che viene socialmente condiviso e che procura 

piacere. 
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Aristotele nel suo trattato dei governi, afferma che un sistema nel quale una minoranza si arricchisce 

e si appropria dei benefici che spettano a tutti, e che abbandona la maggioranza alla miseria, è una 

società invivibile, in questa società il rispetto della vita di tutti e della dignità di tuti è impossibile.  

Non è più una società, perché conduce alla guerra per la sopravvivenza, una società che finisce per 

essere violenta e inumana. Pertanto essa non è realmente una società, è un’altra cosa, un luogo dove 

regna la legge della giungla, la legge imposta dal più forte. E’ il più forte che sopravvive e prospera 

imponendosi sui corpi dei deboli e indifesi, oggi la conosciamo come una società capitalista. 

Mentre nel saggio “Delle virtù e dei premi”, l’economista Giacinto Dragonetti nel 1766 affermava: 

<< Gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti e non ne hanno stabilita una per 

premiare le virtù … Essendo la virtù un prodotto non del comando della legge, né del contratto, ma 

della libera nostra volontà, non ha su di essa la società diritto veruno. La virtù per veruno conto 

entra nel contratto sociale; e se la si lascia senza premio, la società commette una ingiustizia simile 

a quella di chi defrauda l’altrui sudore! … La scarsezza delle virtù è ai giorni nostri un effetto della 

mancanza di premi >>. [Stefano Zamagni; Economia: inutile se separata da etica e corresponsabilità - pag 69 

Fondazione Lanza - Etica applicata] <<Ma non è sufficiente conoscere la virtù: ci si deve sforzare di 

possederla e di usarla. Poiché molti obbediscono più alle passioni che al bello morale, nelle città 

hanno forza le leggi e i costumi, nelle famiglie i consigli e i costumi dei padri. Da ciò appare evidente 

che le diverse sfere della vita umana debbono essere collegate all’etica: da qui l’etica applicata >>. 

[Enrico Berti;  Il carattere pratico dell’etica, in ogni sfera di vita – pag. 17 Fondazione Lanza - Etica applicata] 

4   ETICA APPLICATA 

 

<< L’etica esige uno sguardo lucido, capace di leggere il proprio tempo, di indagare prospettive e 

linee di tendenza, di cogliere nodi morali inediti, di offrire strumenti per il discernimento, di stimolare 

alla responsabilità indicando pratiche e stili di vita possibili >>. [Simone Morandini; Etica applicata con 

stile tra filosofia e teologia  - pag 107 Fondazione Lanza - Etica applicata] 
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Dagli alti principi e valori etici di Aristotele, scendiamo a vivere nel sociale della vita quotidiana, qui 

troviamo una “etica applicata”, la quale permette di stabilire un legame concettuale forte e capace di 

mediare la distanza tra i principi generali dell’etica e la concretezza quotidiana, esigenza etica 

presente in particolare modo nello svolgimento delle nostre professioni. 

<< Da un certo punto di vista, l’etica è sempre “applicata”: in senso specifico, in quanto “applica” 

alla condotta umana, individuale e collettiva, un ordine di valori e di norme raggiunto per via 

conoscitiva; in senso più generale e ancor più importante, in quanto essa stessa “si applica” alla 

vita, cioè tende a costruire un percorso – sempre perfettibile – di promozione dell’umano attraverso 

un dialogo ininterrotto fra pensiero ed esperienza >>. [Luigi Alici; Etica oggi voce del verbo “applicarsi” - 

pag. 37 Fondazione Lanza - Etica applicata] 

Promuovere una etica dell’inclusione, con posizionata al centro ogni singola persona umana, senza 

nessuna discriminazione, socialmente libera ed emancipata, nel pieno possesso dell’onore e di tutti i 

diritti fondamentali. Ripartire dagli ultimi, da chi ha meno ed è escluso.  

Quante parole sono scomode per questo società: etica, solidarietà mondiale, equa distribuzione dei 

beni, posti di lavoro, impegno per la giustizia, condivisione di fondamentali bisogni umani. 

Necessario percorrere: << La strada del dialogo. Il dialogo nasce dalla consapevolezza della propria 

parzialità e dalla consapevolezza della superiorità della verità; non solo dalla verità filosofica e 

religiosa, assiologica, ma anche della verità storica dei fatti. La verità è sempre “misteriosa”; ad 

essa è possibile accedere solo progressivamente, attraverso apporti diversi e perciò parziali. La 

verità e la realtà sono più grandi delle posizioni, delle competenze e delle ottiche di ciascuno. 

Dialogare è avvicinarsi alla verità-realtà, senza imposizioni e senza pregiudizi. Una realtà sociale 

che non dialoga non cerca la verità, né la giustizia, né il bene. Il dialogo, a questo punto appare 

qualcosa di non facoltativo o di arbitrario. A tutti i livelli sociali il dialogo ha bisogno di essere 

previsto, regolamentato e vissuto nei luoghi appropriati e con modalità previste perché sia difeso e 

garantito il diritto di tutti. C’è un’etica precisa del dialogo, delle strutture del dialogo (il governo, il 
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parlamento, i partiti, i consigli, le associazioni, le istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale, 

mondiale). “Il dialogo sociale – dice Papa Francesco – è contributo essenziale per la pace” 

(Evangeli Gaudium, 238). Il dialogo è una scuola difficile; una scienza esigente sia dal punto di vista 

interiore di ciascun soggetto, sia a livello di metodologia. Non può essere lasciato all’arbitrio, al 

gusto, alla discrezione, alla competenza di qualcuno. Ha bisogno di essere istituzionalizzato e 

regolamentato, per la difesa dei diritti di tutti, specialmente dei più deboli e indifesi >>. [ Onello Paolo 

Doni; Quasi uno statuto: a sostegno della morale sociale - pag. 64 Fondazione Lanza - Etica applicata] 

<< Cittadino non è solo chi abita una polis; la cittadinanza non è solo un diritto acquisito ed esibito 

per chiedere e pretendere dalla società e dallo Stato. Il diritto di cittadinanza, come tutti gli altri 

diritti, è attivo: esprime la capacità, l’attitudine e la volontà, il dovere di essere “soggetto” della e 

nella polis, non soltanto destinatario di benefici e di servizi. Il sistema di welfare negli Stati del 

benessere economico diventa spesso erogazione di servizi che favoriscono o mantengono un 

atteggiamento di passività. In questo modo i servizi sociali diventano sempre più onerosi per la 

comunità civile e spesso meno efficienti. 

Oggi si parla volentieri delle risorse che anche la persona bisognosa di servizi è in grado di donare. 

Si parla di restituzione di benefici; gli ambiti della restituzione sono infiniti secondo le capacità, le 

possibilità, le competenze, le passioni di ciascuno e le necessità delle persone e dell’ambiente. E’ 

possibile creare reti di solidarietà, di aiuto reciproco, di reciproca utilità, di legami per servizi di 

utilità comune; comunanza di ideali, di esperienze positive anche di fede e di spiritualità. 

Ciascuno può dare qualcosa, come soggetto attivo nelle forme e modalità possibili. Si tratta di non 

ridurre mai la persona a mero oggetto, a numero, a caso da risolvere, a destinatario passivo di servizi 

e beni standardizzati. Sono molte ormai le esperienza di welfare o di cittadinanza generativa. E’ un 

modo diverso di guardare e di vivere la vita propria e altrui, di essere società, di costruire il bene 

comune, legato a un modo più umano di vivere l’età dell’anzianità, il tempo della malattia, la 

condizione di disabilità. Il servizio più qualificato e qualificante è quello che non genera consumatori 
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di beni, ma attiva soggetti che partecipano al bene di tutti. Anche in questo ambito necessità sia la 

riflessione etica, anche cristianamente ispirata, sia la formazione, sia l’impegno sociale, politico e 

legislativo >>. [ Onello Paolo Doni; Quasi uno statuto: a sostegno della morale sociale - pag. 65-66 Fondazione 

Lanza - Etica applicata] 

Come giornalisti, professionisti di una informazione veritiera e autorevole, presenti nella complessità 

della società universale, per servire e continuare a indicare, a criticare, a proporre strade per il bene 

reale di tutto l’uomo e di tutti gli uomini; abbiamo il dovere di costruire ponti e occasioni, luoghi e 

strumenti di dialogo, uno stile etico di vita personale, di esseri uomini consapevoli del territorio e 

dello svolgersi della quotidianità della storia.  

Nelle scienze della comunicazione e del linguaggio, la narrazione di un fatto assume aspetti 

significativi, è l’intreccio di un’azione con la sua narrazione. Abbiamo un’etica narrativa. 

<< La narrazione non è il resoconto dell’accaduto, ma il telaio su cui tessere visioni di uomini e di 

storia, rilevanza di soggettualità e di relazioni, apertura alla tavola dei valori e discernimento sulle 

scelte concrete per poterli realizzare nel contesto della vita. Essere consapevoli della valenza etico-

pratica della narrazione induce a generare linguaggi convenienti, calibrati, responsabili nel discorso 

etico. Il banco di prova di una narrazione adatta o distratta in etica risiede anzitutto nella modalità 

d’uso del linguaggio stesso. Esso può essere persuasivo e convincente, ma anche dominante e 

manipolatorio; può essere aggressivo ed escludente, come anche inclusivo, moderato e rispettoso. 

Soprattutto, esso può essere assertorio e dogmaticamente ideologico, ma anche argomentativo e 

aperto rispetto ai risultati da voler o poter ottenere… non conta la modalità d’uso, ma anche la 

finalità del narrare >>. [Antonio Autiero;  Abitare l’universo dell’etica applicata: dentro e oltre - pag. 102 

Fondazione Lanza - Etica applicata] 
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5   DEONTOLOGIA 

 

La deontologia professionale richiede necessariamente la presenza di una dimensione etica, che a sua 

volta richiede una coscienza etica personale con i suoi valori etici di riferimento. Una esperienza etica 

connessa a una specifica professione, come “etica professionale”, composta dalla deontologia 

professionale, specifica di quel lavoro, di quella professione; sono diversi i principi generali in 

riferimento all’etica per medici, avvocati, ingegneri, insegnanti, giornalisti. La deontologia ha due 

dimensioni costitutive: una si riferisce ai principi etici e valoriali, l’altra si radica nella pratica. Un 

codice deontologico ha una valenza normativa e giuridica, dei principi generali etici che sono calati 

in un particolare contesto lavorativo e professionale. 

L’etica non è riservata e ristretta alla semplice deontologia professionale del giornalista, al rispetto di 

quanto prescritto in modo formale e generale dal codice deontologico, essa è un comportamento 

virtuoso nello svolgere la professione, una abitudine a fare bene le cose, un modo di essere e di 

svolgere le cose tipiche e specifiche della professione, rendendola autorevole e credibile, efficace, 

onesta ed efficiente nella mediazione tra il fatto e la notizia. 

<< La deontologia non va intesa come una serie di divieti inutili, fini a sé stessi. Peraltro, a ben 

guardare, in gran parte non si tratta neppure di divieti, ma di richieste di assunzione di 

responsabilità. Si tratta di regole, peraltro, che in gran parte non ci ha imposto nessuno, ma che la 

categoria ha deciso autonomamente di adottare: innanzitutto per poter svolgere al meglio il lavoro 

quotidiano… La deontologia è uno strumento per lavorare in sicurezza, e al tempo stesso un mezzo 

per cercare di garantire un’informazione corretta, rispettosa della dignità delle persone; 

un’informazione che sia più precisa possibile, capace di correggere gli inevitabili errori (che tutti 

facciamo …) e dunque autorevole >>. [ Gianluca Amadori- LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA (Ottobre 

2021)] 
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La morale professionale è riferita a un’etica centrata sulla consapevolezza dei problemi pratici e sulla 

corrispondente ricerca di valide e adeguate soluzioni normative. Il professionista dell’informazione 

porta sempre con sé un bagaglio di competenze e di riferimenti morali nell’esercizio della professione, 

non può prescindere dai principi di lealtà, buona fede, correttezza, rispetto della verità sostanziale dei 

fatti.  

6   DICIAMOCI LA VERITA’ 

 

Siamo all’inizio del Terzo millennio, in una epoca in continua trasformazione, uno scenario globale 

dove il progresso dell’uomo, con gli sviluppi tecnologici e la nostra interazione con l’intelligenza 

artificiale, pongono inquietanti interrogativi etici. 

Processi di trasformazione, dovuti all’economia neoliberista, che non promuovono la sostenibilità 

ambientale, la dignità della persona, le buone pratiche di giustizia, le libertà individuali e delle 

coscienze, il bene comune della giustizia sociale con il riscatto delle persone più povere del pianeta. 

Sorgono interrogativi e nuove sfide nella trasformazione e transizione digitale, mentre siamo lontani 

dal raggiungere gli obiettivi e le linee dei principi messi a punto dall’Unesco nel 2005: prendersi cura 

della dignità e dei diritti umani, del rispetto per l’integrità delle persone, della promozione dei principi 

di eguaglianza giustizia ed equità, della responsabilità sociale e della cooperazione, della protezione 

delle generazioni future, dell’ambiente, della biosfera e della biodiversità. 

Una realtà che vede aumentare la disuguaglianza sociale, la popolazione con il suo tendenziale 

concentrarsi nei grandi centri urbani, la migrazione di popolazione in cerca di condizioni di vita 

migliori, il cambiamento climatico e ambientale con l’avanzare dei deserti. 

7   ORDINE DELLE NOTIZIE 

 

La necessità di un << Giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle 

disumane >>, come esortò Papa Francesco nel discorso dei 60 anni all’Unione Cattolica Stampa 
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Italiana (UCSI). Essere segni concreti del nostro servizio al bene comune, voce della coscienza di un 

giornalismo chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale a dire la 

verità a ogni costo, sempre rispettosa e mai arrogante.  

Una comunicazione etica che informi sempre ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è bello: 

personale impegno professionale per costruire una società più giusta e solidale, senza ipocrisia e 

parole ambigue. Realizzare pienamente lo spirito dell’articolo 21 della Costituzione italiana: << Tutti 

hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 

mezzo di diffusione >>. E a difendere il Diritto alla vita, presente nell’art. 10 della convenzione delle 

nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. 

Conosciamo bene come le parole possono essere pietre, essere pesanti, false e distruttive. Però il 

giornalismo ha bisogno di parole vere, esse raccontano la società, la vita quotidiana. La “buona 

parola” può creare virtuosi comportamenti di riferimento, generare spazi di libertà, di inclusione 

sociale, di crescita e reciproca responsabilità etica; oppure creare persone succubi e dipendenti del 

potere finanziario e politico, rendendo l’uomo schiavo. Essere autorevoli e identificare le fonti di 

buone notizie credibili, lontane dal condizionamento imposto da una visione neoliberista e da un 

superficiale ed effimero consumismo di beni superflui. 

Promuovere un rinnovato modello di sviluppo umano e sociale, una cultura condivisa e inclusiva 

degli ultimi e degli esseri umani ritenuti “scarti”. Come informazione giornalistica, ci allontaniamo 

dalla verità e dall’autentico progresso umano quando acriticamente sottostiamo a ristretti ed esclusivi 

interessi economici e tutto diventa mercato e merce di consumo. Quando l’economica neoliberista 

condiziona la nostra professione. 

L’autorevole e libera informazione di una società democratica, che genera fiducia tra il giornalista e 

il lettore, un’informazione di qualità che vuole la massima completezza e pluralismo di pensiero e 

opinione, senza preconcetti ed omissioni, onestamente anche quando contrasta con la nostra personale 
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visione del mondo; la considerazione che << In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto 

rivoluzionario >> un pensiero tratto dal famoso romanzo <<1984>> dello scrittore George Orwell. 

Nella nostra epoca dell’informazione digitale, possiamo trovare pubblicate molte menzogne, le 

conosciamo come fake news, divulgate di proposito per “depistare” l’Opinione pubblica, celare e 

nascondere verità scomode. 

La << Verità è figlia del tempo >>, rammenta un antico detto latino (Veritas filia temporis), una 

saggezza popolare che ci insegna filosoficamente di come la conoscenza umana non sarà mai 

definitiva. Come giornalisti non dobbiamo essere solamente informatori, siamo mediatori culturali 

tra il fatto e la notizia, comunicatori privilegiati al servizio dell’Opinione pubblica. Cercare e sempre 

servire la verità fattuale, essa è destinata ad emergere ed innalzarsi sopra la menzogna, essa non 

resterà nascosta a lungo, un preciso pensiero filosofico  confermato da Voltaire: << Il tempo è 

galantuomo, rimette a posto tutte le cose >>. 

E’ necessario risvegliare il valore etico e deontologico dell’informazione: << Oggi gli attacchi 

avvengono anche attraverso le fake news, con campagne informative che puntano ad orientare, 

influenzare, condizionare anche sul piano elettorale le espressioni libere dei cittadini. Ecco perché 

di fronte a queste offensive, proprio per lo sviluppo orizzontale delle notizie, ciascun media è 

interpellato sulla necessità di chiarire una notizia falsa, attraverso una operazione di racconto il più 

possibile veritiero della realtà: controllo dati, storie, testimonianze, dialogo con punti di vista diversi 

sono passaggi necessari per restituire doverosamente a tutti con trasparenza lo smascheramento del 

falso e la reintroduzione della verità possibile >>.[Piero Damosso; SEI CRITERI DI NOTIZIABILITA’ CHE 

DOVREMMO ADOTTARE – rivista DESK n. 3-4,  2019: 

Come buona pratica l’informazione deve essere un percorso di condivisione e partecipazione, deve 

esserci sempre l’onestà e il rispetto nei confronti di una diversa opinione. 

Assisi è conosciuta come la “Città della pace” è un faro spirituale dal quale nel mese di febbraio del 

2020 giunse un messaggio di speranza: un “decalogo” e stato approvato al convegno di tre giorni 
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della scuola di formazione dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI); composto prevalentemente 

da giovani che hanno analizzato valori etici e deontologici, delle linee guida che sono un servizio da 

loro offerto alla comunità laica e cattolica, “Le beatitudini del giornalista”: 

<< Beato il giornalista che non cerca il successo o l’interesse personale, e che al centro del racconto 

non mette mai se stesso 

Beato il giornalista che non si nasconde all’ombra del potere ma è voce di chi non ha voce, occhi di 

chi non vede, orecchie per chi non è ascoltato da nessuno 

Beato il giornalista che non alimenta paure e chiusure ma che nutre fiducia e speranza 

Beato il giornalista che non si accontenta di notizie scritte a tavolino 

Beato il giornalista che ascolta la coscienza e che non tarpa le ali alla libertà 

Beato il giornalista che denuncia tante cose che non vanno, per rendere la vita migliore 

Beato il giornalista che cerca sempre la verità e mai il compromesso, anche quando c’è un prezzo 

da pagare 

Beato il giornalista che ama la pace e la giustizia e che diventa sale, lievito e luce di comunità 

Beato il giornalista che riesce e raccontare buone notizie che generano amicizia sociale 

Beato il giornalista che è un artigiano della parola ma conosce il valore del silenzio >>. 

La perenne ricerca di una verità etica, la promozione della dignità e inclusione di ciascuna persona 

umana, nel pieno godimento della libertà e dei diritti naturali, con il rifiuto a qualsiasi 

discriminazione, minaccia e violenza che essa abbia a temere o subire. 

Dare voce agli “ultimi e scarti”. 
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Ritornare all’Agorà, il centro della Polis, per vedere, ascoltare, raccontare senza pregiudizi e ipocrisie, 

le vere e autentiche necessità dell’uomo contemporaneo. 

La necessità di diritti, di dignità, di libertà personale: 

=> “DAL” bisogno; 

    => “DI” agire; 

=> “PER” promuovere  

e  realizzare un mondo migliore di come lo abbiamo ricevuto a prestito, per riconsegnarlo alle future 

generazioni.  
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