
Signor presidente,  
 
La sua presenza qui, nella redazione de L’Eco di Bergamo, accompagnato dalla gentile consorte, è 
per ciascuno di noi motivo di gioia e un grande onore. Questo incontro resterà nella storia del nostro 
giornale come uno dei momenti più belli.  
 
Vorremmo poter condividere con Lei molti argomenti, ascoltarLa e far nostre le Sue 
preoccupazioni, ragionare insieme di giornalismo e democrazia. 
 
Da parte mia mi limito a due considerazioni. 
 
La prima è che noi siamo contenti di fare questo mestiere. Anche se è sempre più difficile, a causa 
della velocità impressa dal mondo dell’informazione online, la missione civile che Lei ha 
recentemente ricordato ai giornalisti, “stare sulla realtà”, è per noi un imperativo e un compito da 
assolvere ogni giorno. Tutti i giornalisti de L’Eco sono impegnati ad offrire ai lettori 
un’informazione credibile e di qualità. Il nostro è un giornale di ispirazione cristiana, oltre che di 
grande impatto popolare, e questo significa che il rispetto della persona e della comunità in cui vive 
viene prima di tutto.  
 
La seconda è che non le nascondiamo la preoccupazione per la deriva nella quale è scivolata parte 
dell’informazione. I suoi ricorrenti appelli ad abbassare i toni e al rispetto delle istituzioni ci 
riguardano da vicino. Non è solo la politica a dover cambiare. Come ha detto uno scrittore, “il 
giornalismo di questi anni rischia di essere il principale responsabile del disarmo morale e civile del 
Paese”.  
 
Noi non vogliamo separare libertà e responsabilità, diritti e doveri. Ce lo insegnava già il nostro 
storico direttore Andrea Spada, amico personale di Papa Giovanni, che ha guidato questo giornale 
per oltre mezzo secolo. “Il giornalista - scriveva Spada - non può essere solo un cantastorie, un 
altoparlante, ma un comunicatore che prima passa la notizia dentro di sé, la vive, la ama, la soffre, 
ne gioisce. In questo lavoro occorre aver pronto dentro di sé, come un riflesso, quell’istinto vivace 
del bene comune che un vecchio insegnante chiedeva come base per chi comunica”. 
 
Parole di bruciante attualità. E in questa partita decisiva per il futuro della nostra professione, caro 
presidente, la sentiamo dalla nostra parte.  
 
E’ con questi sentimenti che a nome della redazione e dell’azienda le esprimo tutta la nostra 
riconoscenza di cittadini e di giornalisti. 


