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Sono molto grato agli amici del Comunicatore italiano per l’occasione che mi viene fornita 

quest’oggi. Parlare di reputazione è quanto mai importante, specie in una fase storica 

nella quale l’etica e la trasparenza rappresentano non solo delle necessità doverose, ma 

anche delle opportunità virtuose. Per chi, come me, affronta quotidianamente e con 

orgoglio il non facile compito dell’informazione del servizio pubblico, sapere che il “buon 

nome” dell’Ente di Stato è il valore guida anche nella professione è uno stimolo ulteriore a 

compiere con determinazione e, appunto, reputazione il proprio dovere. 

 

Non vi è dubbio che il travolgente affermarsi delle nuove tecnologie e di internet in 

particolare stiano influenzando – qualcuno potrebbe dire addirittura condizionando – 

l’attività del giornalista. Eppure io ritengo che i cardini valoriali della nostra professione 

possano al contrario essere arricchiti dal corretto utilizzo della Rete. In primis per quanto 

concerne la verifica delle fonti. 

 

Molte volte si è parlato del web come la scorciatoia verso la diffusione di una verità e non 

della verità. In sostanza, più volte si fa circolare una notizia, la si “posta” o la si “retwitta”, 

ecco che allora essa diventa autorevole, prende forma e sostanza, fino a diventare vera a 

prescindere da qualsiasi verifica. A questa dinamica, ovviamente da condannare, si 

somma la moltiplicazione delle antenne e deli ripetitori digitali, ovvero coloro che, magari 

per anticipare sul proprio blog o su un social network una non notizia – o comunque non 

ancora verificata – la urlano ai quattro angoli dell’universo della Rete, creando danni 

inconsapevoli alla Rete stessa, oltre che alla veridicità dell’informazione. Il caso della 

presunta morte di Mubarak, avvenuta ormai più volte negli ultimi mesi, è l’esempio più 

sintomatico della cronaca recente. 

 

Con questo naturalmente non intendo iscrivermi al partito dei detrattori della Rete o, 

peggio, a cloro che considerano il giornalismo diffuso come un’anomalia del sistema. Non 

sono mai stato assertore della rigidità corporativa della professione, ma sono altrettanto 

convinto che le regole ci siano e vadano semplicemente rispettate. Una su tutte: chi vuole 

scrivere una notizia deve prima verificarne l’autenticità, pena il discredito personale e 

quello della testata per cui lavora. 

 

Noi di Radio1 e del Giornale Radio siamo quotidianamente impegnati sul campo. E’ il 

terreno che amiamo di più, quello della diretta. Ovviamente per fare questo dobbiamo 
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essere pronti a far trascorrere il minor tempo possibile dal fatto al racconto, ma tutto ciò 

non può avvenire senza un’adeguata verifica delle fonti, dei protagonisti, dell’accaduto. E’ 

chiaro che, anche per le ragioni che ho evidenziato prima, la concorrenza si fa sempre più 

forte e aggressiva, ma la regola primaria che ho sempre seguito io da cronista e che 

chiedo ai miei inviati, redattori e tecnici di seguire è quella di non dimenticare mai che 

lavoriamo per l’informazione pubblica e siamo, appunto, un bene pubblico. Non è solo 

questione di reputazione personale, è ovviamente un valore anche per l’azienda, i suoi 

asset, i suoi azionisti che, non dimentichiamolo, sono gli stessi cittadini. 

 

L’uso delle tecnologie consente anche a noi di diminuire drasticamente i tempi di messa in 

onda, così come ci permette di stringere sempre maggiori contatti con i milioni di nostri 

ascoltatori. Il nostro sito è in costante e rapida crescita. E non lo è solo in occasione delle 

grandi dirette (in queste settimane, come sapete, stiamo macinando record su record 

seguendo nel dettaglio i Campionati europei di calcio e aprendo attraverso la Rete questa 

grande esperienza al contributo degli ascoltatori e degli appassionati). Ma lo è è, appunto, 

nella quotidianità, con le sue rubriche e le voci più note, a stretto contatto con quello che io 

non amo definire il “popolo della rete”, ma piuttosto la nostra grande “redazione pubblica”. 

 

Non sappiamo quali altre sfide o invenzioni la tecnologia saprà regalarci nei prossimi anni 

(forse dovrei dire mesi, vista la velocità dell’innovazione e della progettualità digitale), ma 

di sicuro ci sentiamo pronti e per certi versi rafforzati proprio dal ruolo pubblico che 

interpretiamo. Lavorare in Rai significa, come ho detto ma desidero ancora sottolineare, 

avere ben presente il valore della reputazione dell’azienda e del giornalismo pubblico. 

Anche per questo abbiamo fortemente investito, in persone e risorse, sul fronte del web e 

non certo perché è di moda. Si tratta di una sfida che richiede abnegazione, disponibilità e 

trasparenza. La rete non concede sconti e non ammette errori. Ma soprattutto vieta una 

comunicazione a senso unico, monca della sua parte più importante, l’interazione. 

 

Il giornalista moderno deve essere mobile. Più rapido, più completo, più aperto. Non 

schiavo della tecnologia ma capace di gestire, attraverso di esse, le più efficaci evoluzioni 

della professione. Una di queste, a mio avviso fondamentale, è proprio l’etica della 

reputazione. Oggi la studiamo attraverso le logiche appunto della web reputation, ma non 

dimentichiamo che rappresenta il primo comandamento di ogni giornalista. 

 


