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L’anno più difficile

Antonio Mazzeo
Presidente 

del Consiglio regionale della Toscana

Il 9 marzo 2020 lo ricordo (e credo 
che lo ricorderò e lo ricorderemo per 
sempre) come se fosse adesso. La lun-
ga attesa davanti al pc e alla tv e 
poi l’allora Presidente del Consiglio 
dei Ministri Giuseppe Conte a certifi-
care che in Italia, visto l’evolversi 
repentino della pandemia e il numero 
sempre crescente di morti e malati, 

saremmo entrati nel famigerato “lockdown”.
Da quel giorno è passato un anno e in questi 12 

mesi è cambiato tanto. Quasi tutto.
Le abitudini, i gesti, la quotidianità, il modo di 

lavorare, incontrarsi e rapportarsi con gli altri si 
sono progressivamente rivoluzionati e, con essi, an-
che il linguaggio che accompagna le nostre giornate. 
Nel nostro lessico quotidiano sono entrati, di pari 
passo col loro ingresso nelle nostre vite, mascherine 
e gel igienizzante, distanziamento sociale e smart 
working, Dpcm e videocall. Ma soprattutto, in questi 
12 mesi, si sono moltiplicati dubbi e incertezze, 
smarrimento e paura. Sentimenti che la deflagrazione 
del virus, tanto potente quanto inattesa, ha ampli-
ficato esponenzialmente. E di fronte ai quali, forte 
come forse mai prima d’ora, tante cittadine e tanti 
cittadini hanno sentito la necessità di ricercare 
nuovi (o vecchi) punti di riferimento a cui attinge-
re per avere informazioni, rassicurazioni e magari 
perfino “certezze” per quanto questo fosse possibile.

E’ stato così che, in quel chiudersi fisicamente 
in casa, si sono aperte altre porte, altri canali di 
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confronto, altri luoghi di discussione.
Uno, senza dubbio, lo hanno rappresentato i social 

network dove io stesso, proprio in quelle settimane, 
mi sono ritrovato a rispondere a migliaia di messag-
gi e domande di ogni tipo mettendomi sempre di più 
al servizio di tutti coloro che cercavano un inter-
locutore “istituzionale” in grado di avvicinarli ai 
luoghi delle scelte e delle decisioni.

Ma sui social, si sa, c’è anche la faccia rovescia-
ta della disinformazione e del proliferare di fake 
news in un confine che a tanti (troppi) appare labile 
e non definibile né riconoscibile. Ecco allora che, 
nella ricerca di riferimenti credibili, il mondo 
dell’informazione ha svolto un ruolo fondamentale e 
rappresentato uno dei servizi essenziali da garanti-
re a fronte di ogni restrizione e ogni chiusura. 

Perché sono state proprio le pagine dei giornali 
e delle testate on line, così come le notizie delle 
radio e delle tv, a scandire le novità dell’anno ap-
pena trascorso, le nuove regole da rispettare, le li-
mitazioni cui attenersi, l’evolversi della situazio-
ne pandemica e la condivisione in tempo reale delle 
buone e delle cattive notizie. E quando questo incubo 
sarà finito e tireremo le conclusioni, ci sarà anche 
una nota positiva da mettere in rilievo: il ruolo 
fondamentale delle giornaliste e dei giornalisti nel 
garantire una informazione corretta e puntuale, ca-
pace, con la loro professionalità e le loro capacità, 
di offrire strumenti di conoscenza e di consapevolez-
za seri, garantiti, certificati.

Per anni abbiamo vissuto in un mare magnum di co-
siddette verità alternative, un magma pericolosissi-
mo quando si tratta di discutere di scienza, di medi-
cina, di ricerca, di vaccini. Quello che hanno fatto 
e stanno ancora facendo giornaliste e giornalisti, 
foto e cine reporter sui giornali e sui vari mezzi di 
comunicazione è dunque una efficace azione di chia-
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rezza nel panorama informativo che ha palesato tutta 
la differenza tra una informazione costruita e custo-
dita da professionisti rispetto alla disinformazione 
di chi spaccia bugie, sentito dire, pregiudizi. E’, 
del resto, il principio fondamentale della funzione 
giornalistica che sta alla base della nostra vita 
sociale e democratica e cioè “il rispetto della ve-
rità sostanziale dei fatti” che è la vera condizione 
per rendere effettivo il diritto a informare e essere 
informati stabilito dall’articolo 21 della nostra 
Costituzione.

Tutto questo è avvenuto con parole e immagini che 
sono diventate il vero simbolo della lotta al Co-
vid: il dramma delle città vuote e le saracinesche 
abbassate, i segni sul volto di medici e infermieri 
dopo turni massacranti, ma anche la bellezza di un 
abbraccio ritrovato o la gioia negli occhi dei primi 
vaccinati. 

Questo libro nasce proprio dalla volontà di rivi-
vere questi 12 mesi attraverso i testi e gli scatti 
di chi ce li ha raccontati ogni giorno sulle colonne 
e sulle pagine dei giornali a diffusione regionale 
della Toscana: Corriere Fiorentino, Nazione, Repub-
blica e Tirreno. Un modo per non dimenticare ciò che 
è stato, per ricordare il senso di responsabilità con 
cui le cittadine e i cittadini della Toscana hanno 
affrontato questo periodo durissimo e per ringrazia-
re, una volta ancora, il personale medico-sanitario 
e infermieristico, i volontari, le forze dell’ordine 
e tutti coloro i quali hanno garantito, giorno dopo 
giorno, che i servizi essenziali non venissero mai 
meno.

Siamo consapevoli che la pandemia non è ancora fi-
nita, ma oggi finalmente possiamo anche raccontare la 
speranza rappresentata dai vaccini e dalla cura con 
gli anticorpi monoclonali che proprio qui in Toscana 
ha visto la luce. E questo, un anno dopo, rappresenta 
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finalmente una base solida su cui vivere il presente 
e costruire al meglio il futuro che abbiamo davanti.

10        
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Una prova di coraggio civile

Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana 

È già passato un anno da quando 
l’emergenza Covid ha investito an-
che la Toscana, cambiando le vite di 
ognuno di noi: e se da una parte si 
stenta a credere che sia trascorso 
tanto tempo, sembra ormai molto di-
stante anche il mondo che abitavamo 
prima della pandemia.  

Con il virus e con le sue conse-
guenze dovremo ancora convivere a lungo, ma credo che 
fin da ora si debba essere grati a quanti hanno fatto 
in modo che all’emergenza si potesse tenere testa al 
meglio. 

Grazie, dunque, a tutto il personale della sani-
tà, che si è trovato a dover sostenere una sfida as-
solutamente imprevedibile e che ha saputo reggere 
alla distanza, settimana dopo settimana, mese dopo 
mese: protagonisti tutti di uno straordinario gioco 
di squadra, senza risparmio di energie, motivazioni, 
competenze.

Grazie alle cittadine e ai cittadini toscani, che 
anche in questa situazione hanno dato prova di ci-
viltà, così come peraltro hanno saputo fare in altri 
passaggi difficili della nostra storia, più o meno 
recenti, mettendoci un di più di coraggio e determi-
nazione.

Grazie anche alle istituzioni, tutte, e agli uomini 
e alle donne che le stanno rappresentando. Di maggio-
ranza e opposizione non importa: mi pare che general-
mente abbia prevalso la consapevolezza dell’interes-
se comune di fronte all’emergenza. 

Consentitemi anche un altro ringraziamento, più 
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specifico, nei confronti di una categoria di lavora-
tori – gli operatori dell’informazione – che soli-
tamente tendiamo a trascurare. Voglio invece sotto-
lineare il loro ruolo, fin dall’inizio determinante.  

Quotidiani e tv, radio e siti web della nostra re-
gione hanno saputo informare senza cavalcare l’onda 
dell’emergenza, complessivamente con correttezza e 
responsabilità, evitando le opposte trappole della 
sottovalutazione e dell’allarmismo. 

Da parte nostra abbiamo cercato di agevolare e 
sostenere nel migliore dei modi il loro lavoro, con 
le nostre strutture di informazione e comunicazione, 
riconosciute tra le migliori nel panorama istituzio-
nale nazionale proprio nei contesti di emergenza. 

Considero tutto questo un’ulteriore dimostrazione 
di quanto l’informazione sia essenziale alle nostre 
comunità. Lo sarà certo anche nei prossimi mesi che 
ci vedranno ancora impegnati in una campagna di vac-
cinazione senza precedenti. 
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Un infinito giorno della marmotta

Roberto De Ponti
Direttore Corriere Fiorentino

Sembrava che ormai il peggio fosse passato, quando 
ho firmato il mio primo numero da direttore del “Cor-
riere Fiorentino”: il 4 agosto 2020 i nuovi casi di 
positività al coronavirus in Toscana erano undici, 
due a Firenze, quattro a Prato, uno a Lucca, due a 
Livorno, due a Grosseto. La stagione balneare stava 
entrando nel vivo, le mascherine erano poco più che 
un accessorio fastidioso da conservare preferibil-
mente in tasca, in borsa o se proprio proprio arroto-
late intorno al braccio. Ce l’avevamo quasi fatta, si 
diceva. E Alberto Zangrillo, il direttore di terapia 
intensiva del San Raffaele di Milano, pronunciò la 
famosa frase: “Clinicamente il nuovo coronavirus non 
esiste più”. Esisteva ancora, invece, si stava solo 
riorganizzando per una nuova offensiva.

Sono arrivato a Firenze dalla Lombardia, una re-
gione che aveva pagato il prezzo più caro fino a quel 
momento al Covid. E forse per quello, più sospettoso 
di altri, ho voluto inserire tutti i giorni sul gior-
nale un grafico che riportasse il bollettino quotidi-
ano dei nuovi positivi e dei decessi. Ne discutemmo 
in redazione: sono numeri talmente bassi che non ne 
vale la pena, fu la sensata obiezione; potrebbero 
tornare a essere molti di più, fu la risposta che 
ci demmo tutti insieme. Siamo stati facili profeti, 
purtroppo.
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Il “Corriere Fiorentino”, sotto la guida di Paolo 
Ermini, aveva raccontato con grande attenzione la 
prima ondata del virus, il lockdown dell’”andrà tut-
to bene” e delle bandiere alle finestre, le città 
svuotate, le terapie intensive strapiene, la cri-
si sanitaria ed economica, il turismo scomparso, la 
pandemia. Da quando sulle rive della Toscana sono 
arrivate le prime increspature di quella che sarebbe 
diventata la seconda ondata, e forse una terza è già 
in arrivo, non abbiamo fatto altro che riannodare i 
fili e riprendere a fare quello che sappiamo fare me-
glio: informare e raccontare. Lo abbiamo fatto gior-
no dopo giorno, ricominciando a vivere in un infini-
to, drammatico, giorno della marmotta. Crescita dei 
contagi, contromisure, chiusure, proteste, tragedie 
personali e lavorative, diminuzione dei contagi, al-
lentamento delle misure, proteste, assembramenti, 
risalita dei contagi e così via in un circolo senza 
fine.

Il Covid ha riportato al centro l’informazione. 
Noi giornalisti, tutti indistintamente, abbiamo (ri)
scoperto di avere un compito in più: quello di in-
formare responsabilmente i lettori, da ogni piat-
taforma, su un tema che riguarda ognuno di noi, la 
salute. Abbiamo riassaporato l’adrenalina e il pia-
cere di analizzare dati e di spiegarli alla gente, 
con puntualità e precisione. Di fornire un servizio 
pubblico, rendendo comprensibili le norme pubblicate 
nei tanti Dpcm che hanno accompagnato la pandemia. 
Il “Corriere Fiorentino” ha raccontato storie es-
emplari, talvolta a lieto fine, talvolta purtroppo 
no. Abbiamo fatto parlare quel ragazzo, in forma, 
atletico, mai avuto un problema fisico prima, che 
grazie a una foto con casco da “astronauta” postata 
su Facebook è diventato l’emblema di come il virus 
non colpisse soltanto anziani e categorie a rischio. 
Siamo entrati con cronista e fotografo nella terapia 
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intensiva dell’ospedale di Ponte a Niccheri e quando 
un paziente ha chiesto di utilizzare la telecamera 
del “CorriereFiorentino.it” per tranquillizzare con 
un messaggio i familiari lo abbiamo ospitato. Sem-
brava stesse meglio, poi dopo un paio di giorni la 
situazione è precipitata e quell’uomo ha perso la 
battaglia con il Covid, mentre sui social i leoni da 
tastiera negazionisti lo chiamavano “attore”. Abbi-
amo accolto interventi di esperti come il professor 
Sergio Romagnani, che ogni volta ha dettato la linea 
su come affrontare il virus. Abbiamo aperto un dibat-
tito fra personalità di diversi settori per indicare 
la strada su come vivere il dopo Covid, perché ci 
sarà un dopo Covid.

Abbiamo fatto i giornalisti.
A un anno dalla comparsa del coronavirus in To-

scana abbiamo ben chiaro qual è il nostro compito, 
importante e indispensabile, all’interno di una co-
munità. Dovremo ricordarcene anche dopo, quando il 
maledetto virus finalmente sarà stato sconfitto.
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Il silenzio che non ci fa tacere

Agnese Pini
Direttrice Nazione

Di questo anno ricorderemo innanzitutto il silen-
zio. Le strade vuote, il senso di smarrimento e di 
solitudine che ci ha accompagnato tutti quanti, spo-
sati e soli, giovanissimi e vecchi, sani e malati.

Ricorderemo quella mattina di marzo in cui ci sia-
mo svegliati e la città, semplicemente, era morta: 
nessun rumore, nessuna auto, nessuno. Io mi ricordo, 
ad esempio, Firenze in quel primo giorno di lock-
down: i lungarni pieni di nebbia e la sensazione che 
tutto fosse finito per sempre o dovesse finire da un 
momento all’altro. Per sempre. Davanti agli occhi 
avevamo l’ineluttabilità della Storia, e anche il 
palpitare della sua adrenalina, quella che con epi-
co coraggio ci faceva scrivere alle finestre chiuse 
“andrà tutto bene”, e nessuno in quei giorni si ver-
gognava a sperare, nessuno si preoccupava di nascon-
dere una lacrima di commozione, nessuno si sentiva 
maldestro o puerile a dire “uniti ce la faremo”. È 
durato poco, ma come poteva essere altrimenti? 

Così ricorderemo, di questo anno pandemico, lo 
stordimento e poi la paura che si è naturalmente 
trasformata in insofferenza e infine in rabbia. La 
diffidenza dei quarantenati, lo scoramento dei di-
soccupati, di chi perdeva la vita, la salute, il 
lavoro. E di chi, invece, restava semplicemente a 
guardare - li hanno chiamati “i tutelati, i garanti-
ti”, un po’ a spregio, ma chi erano poi? - segnando 
solchi profondissimi destinati a divenire nei gior-
ni, nelle settimane, nei mesi, divari incolmabili. 
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Nulla sarà più lo stesso. Quante volte lo ab-
biamo detto? Con il Covid è stato vero. Siamo cam-
biati e quasi non ce ne siamo resi conto. Ci sia-
mo amati mille volte di meno e poi mille volte di 
più, guardandoci con diffidenza dietro la mascheri-
na, imparando a indossare la mascherina, scopren-
do, attraverso la mascherina, la dimensione di un 
nuovo pudore: nessun contatto, nessuna stretta di 
mano, nessun abbraccio. Gli occhi sono rimasti la 
nostra lanterna emotiva per decifrare il mondo. 
Per decifrare i sorrisi, gli odi o gli affetti.

Ricorderemo il senso di solidarietà umana e di 
sacrificio, in questo anno, le immagini degli in-
fermieri esausti e la rabbia di chi non ha potuto 
che prendersela perfino con loro. Perché il virus, 
abbiamo scoperto, ci ha resi alla fine anche cinici 
e cattivi, diffidenti e lontani. Ci ha scavato un 
po’ dentro, ha scavato anche dentro di noi che non 
ce lo diremo mai, che non lo ammetteremo mai. 

Ma una cosa ci ha restituito: il senso del tem-
po. Il tempo è stata la dimensione più difficile da 
riscoprire, più fondamentale: il mondo del virus 
ha dovuto adattarsi ai tempi del virus, ai suoi 
capricci, alle sue impennate, ai suoi silenzi ap-
parenti, ai suoi malumori. Il nostro tempo è di-
ventato il tempo del Covid: ciò che apre e ciò che 
chiude, ciò che possiamo fare e ciò che non pos-
siamo fare, ciò che possiamo programmare, pochis-
simo ormai. Perché non dipende più solo da noi. 

Il tempo, da un lato. La libertà, dall’altro. 
Ecco cosa infine ci ha insegnato questo anno: il 
senso della libertà, la sua voce, la sua perdita. 
Di questo anno, allora, ricorderemo la libertà 
mancata, per riscoprirla poi migliore e più sacra 
quando finalmente tornerà. 
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La fatica della notizia

Fabio Galati
Caporedattore 

Repubblica Firenze-Toscana

I cartelli sulle mascherine esaurite. L’assalto 
ai supermercati. Le file delle ambulanze fuori dag-
li ospedali. Gli infermieri che espongono scritte 
alle finestre. Le strade vuote. Le città deserte. 
L’angoscia. Poi gli spiragli di normalità. I negozi 
che riaprono. I bar dove si può prendere un caffè. 
Le spiagge e le piazze che si riempiono. L’estate 
che finisce, i contagi che si rialzano. Le scuole 
che richiudono. Il nostro tricolore che cambia e 
diventa giallo, arancione e rosso. E le vittime, 
tante. Sono scatti, immagini, istantanee di ques-
to ultimo drammatico anno. Foto che troverete in 
queste pagine e che vi ricorderanno qualcosa che 
non è purtroppo un passato da sfogliare, ma un pre-
sente in cui ancora ci muoviamo.

La pandemia ha trasformato il mondo. Non pote-
va non trasformare l’informazione. Quelle immagini 
sono passate attraverso le redazioni, sono diven-
tate le notizie che vi abbiamo dato. E in ques-
to anno le persone hanno scoperto (o riscoperto) 
di aver bisogno di essere informate. Mai come in 
questi ultimi dodici mesi è stata lampante la fame 
di notizie dei cittadini e altrettanto lampante è 
stata la differenza tra giornalismo e chiacchieric-
cio sui social. In una società smarrita, dove gli 
stessi esperti si sono divisi, abbiamo visto scri-
vere di tutto. E la differenza l’ha fatta chi ha 
continuato a voler produrre giornalismo, su carta, 
su internet, in radio o in tv. In fondo le rego-
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le sono sempre le stesse: una notizia si verifica, 
si controlla, si verifica un’altra volta. E poi si 
pubblica. Quanta differenza con la marea di post che 
abbiamo letto sui social network. Perché un conto 
è raccontare la propria esperienza, un altro è far 
rimbalzare sulla rete una serie di “sentiti dire” 
spacciati per verità assolute.

Questo non vuol dire che non sia possibile sbagl-
iare. Anzi. L’errore è sempre dietro l’angolo. Ma 
proprio per questo la pandemia ci ha dimostrato 
che solo tentando ogni giorno di fare la fatica di 
verificare ogni voce e ogni sussurro prima di dare 
loro dignità di notizia pubblicabile ci si può dis-
tinguere in un mondo iper connesso.

Non è stato facile. Il Covid è arrivato anche 
nelle redazioni, come in qualsiasi altro posto. 
Alcuni si sono ammalati, il vostro smarrimento 
è stato anche il nostro. Ma è giusto ricordare i 
cronisti, i fotoreporter, i video giornalisti che 
hanno continuato a stare in strada anche quando 
trovare una mascherina sembrava più complicato che 
pescare il biglietto vincente della lotteria. I 
lettori ci hanno aiutato. Con le loro segnalazi-
oni, innanzitutto. Con le loro critiche, anche. E 
la pressione che abbiamo sentito, l’impennata dei 
contatti sui siti a ogni svolta, la richiesta di 
spiegazioni dettagliate sulle pagine del giornale, 
ci hanno fatto sentire una forte responsabilità. 
Quando tutto sembrava in discussione, abbiamo avu-
to ulteriore conferma che molti ci chiedevano un 
lavoro ancora più accurato. Speriamo di averlo 
fatto. Di sicuro ce l’abbiamo messa tutta.
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Un nemico in più alle libertà

Stefano Tamburini
Direttore “Il Tirreno”

Un anno che vale un secolo, un anno dove tutto è 
sembrato scorrere lento e invece è andato così veloce 
da farci quasi scordare come eravamo.

Da quel giorno del “tutti in casa” a oggi le storie 
di molti di noi sono cambiate. In Toscana il corona-
virus ha portato via 4.686 persone, ne ha fatte amma-
lare 157.112. Il dato è del 1° marzo e sarà purtroppo 
destinato a crescere. Un anno fa, oggi, mai avremmo 
pensato di essere di nuovo qui a parlarne, a non sa-
pere se, come e quando potremmo riferirne al passato.

Un anno fa quasi non sapevamo cosa fossero le ma-
scherine, non conoscevamo l’esistenza dei tamponi e 
alla parola “positivo” davamo un’accezione esatta-
mente contraria.

Ci siamo chiusi in casa e abbiamo cominciato a 
dirci «andrà tutto bene» per poi capire che tutto 
bene proprio non sarebbe andata. Ci sono stati gli 
inni cantati dai balconi e da altri balconi si sono 
affacciati sceriffi pronti alla delazione gratuita. 
Piano piano il tentativo di far scivolare l’emergenza 
in un «tutti contro tutti» ha rischiato di prendere 
il sopravvento.

Poi è arrivata l’illusione estiva, la bella sta-
gione ha contribuito ad allentare l’emergenza. Solo 
che la campagna elettorale ha favorito ovunque, non 
solo in Toscana, misure soft all’insegna dell’“as-
secondiamo l’elettore”. E ci siamo trovati punto e 
a capo con l’autunno, con l’aggiunta di un’economia 
stremata al pari, se non peggio, dei nervi del citta-
dino medio. E dunque una nuova stretta, stavolta non 
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totale, la speranza di vivere in un regime di emer-
genza dal colore più tenue. Abbiamo imparato a far 
conto con termini di guerra come “coprifuoco”, di-
vieti inconciliabili con un Paese libero. Però ades-
so liberi non lo siamo perché il nemico è ancora qui 
fra noi. Non è semplice guardare avanti, celebrando 
questo compleanno strano, ma è l’unica cosa che si 
possa fare. Abbiamo intanto una grande speranza che 
si chiama vaccino, anche se la lunga lista d’attesa 
fa pensare a tempi lunghi, lunghissimi.

Noi da un anno lo raccontiamo cercando di non na-
scondere niente, di spiegare perché si devono fare 
certe cose anche quando non tutte le misure appaiono 
innervate dalla logica della ragione. E ci preoc-
cupiamo soprattutto di quelli che rischiano di non 
farcela, di cedere a un altro nemico. Non il virus 
ma un altro malanno che si chiama povertà. Una po-
vertà senza colpa, nella quale molti sono scivolati 
nonostante le elemosine di Stato e le estenuanti riffe 
virtuali chiamate “clic day”.

Non sarà semplice ma non possiamo far altro che 
guardare avanti e imparare dagli errori di questo 
anno quasi infinito. Con fiducia.
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Un anno di immagini
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Il vaccino del giornalismo

Carlo Bartoli
Presidente 

Ordine dei Giornalisti della Toscana

Il giornalismo è destinato a scomparire, strango-
lato dallo strapotere delle grandi piattaforme so-
cial e dai nuovi flussi che caratterizzano l’ecosi-
stema dell’informazione? Le previsioni di piccoli e 
grandi guru si sono infrante contro una realtà che 
ha fatto emergere in maniera prepotente il crescente 
bisogno dei cittadini di poter disporre di informa-
zione di qualità, di avere a disposizione notizie 
verificate e attendibili.

Con lo scatenarsi della pandemia sono emersi in 
maniera evidente gli effetti nefasti che la disin-
formazione determina nella vita delle persone. È 
diventata opinione comune, frutto della concre-
ta esperienza delle persone, il fatto che notizie 
false o errate possono condizionare negativamen-
te la nostra vita, spingendoci a osservare compor-
tamenti errati e, talvolta, nocivi per la salute. 
Con il Covid, il dibattito sulla buona informazio-
ne è diventato, per la prima volta nella storia, 
una preoccupazione percepita in maniera diffusa e 
trasversale nella nostra società.

Per contrastare la disinformazione si sono dovu-
te mobilitare testate giornalistiche, enti e asso-
ciazioni internazionali, governi. Per smentire che 
l’aggiunta di pepe ai cibi possa prevenire o curare 
il Covid; che il virus non si trasmette attraverso le 
mosche; che bere metanolo, etanolo o candeggina non 
serve a prevenire o curare il Covid ma che è estre-
mamente pericoloso farlo; che essere in grado di 
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trattenere il respiro per oltre dieci secondi senza 
tossire non prova che non si è contratto il virus. 
Questo è solo un piccolo sunto delle raccomandazio-
ni diffuse dall’Organizzazione mondiale per la sanità 
nel tentativo di arginare la circolazione di notizie 
false.

Il tema delle buona informazione da sempre è con-
nesso con il tema della democrazia, ma adesso si in-
nerva con le preoccupazioni, le ansie, le speranze 
dei cittadini: informazione e vita  quotidiana sono 
sempre più connesse. Oltre allo sconfinamento del fe-
nomeno nella vita privata di ogni cittadino, l’altra 
novità è costituita dalle tecniche di moltiplica-
zione dei messaggi di disinformazione (la creazione 
e diffusione consapevole di notizie false dettata da 
precise finalità) e misinformazione (la diffusione in-
consapevole di notizie errate) nell’ecosistema digi-
tale. Per contrastare questo fenomeno il vaccino è 
già disponibile: la buona informazione.
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La nostra Resistenza

Sandro Bennucci
Presidente 

Associazione Stampa Toscana

Tempo d’emergenza ed essere in prima linea: sono 
le parole che ricorrevano nei racconti del mio babbo, 
ex partigiano, quando parlava della seconda guerra 
mondiale e della Resistenza. Tempo d’emergenza ed 
essere in prima linea sono gli stessi termini che 
ci ritrovammo ad usare un anno fa, improvvisamen-
te, quando ci piombò addosso il nemico invisibile e 
micidiale, il covid 19. Era l’inizio di una nuova 
guerra, che vide, fra gli altri e con gli altri, un 
piccolo ma responsabile esercito: quello dei giorna-
listi. Appunto in prima linea. Imbarcati da subito in 
un’avventura nuova: raccontare ai toscani costretti 
a chiudersi in casa che cosa stava succedendo intorno 
a loro: quando e dove si poteva andare a comprare da 
mangiare; come si doveva fare per curarsi se infet-
tati; fin dove ci si poteva muovere. Improvvisamente 
l’informazione era diventata utile, o addirittura 
preziosa, come il pane e le medicine. Gente di nuovo 
in coda davanti alle edicole, come ai tempi in cui la 
carta stampata la faceva da padrone. E via ai servizi 
speciali della Rai, con una redazione mobile in piaz-
za della Signoria, a Firenze. E collegamenti diretti 
praticamente dalle piazze di tutti i comuni da parte 
delle radio e delle televisioni regionali, pronte a 
rispondere alla domanda di notizie, nonostante il 
calo brusco della pubblicità e il problemone, quin-
di, di dover affrontare l’emergenza con risorse risi-
cate. Ed esplosione di contatti da parte dei giornali 
online, capaci di informare 24 ore su 24 e diventati, 
rapidamente, insostituibili.
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E’ così che la grande macchina dell’informazione 
toscana si mosse. Efficace e professionale: capace di 
dimostrare che professionalità fa rima con qualità. 
E si fa distinguere dal caos e dall’approssimazione 
dei social, ossia quelle realtà manovrate dai leoni 
da tastiera, pronti a offendere ma a disagio quando si 
tratta di dare informazioni puntuali e di servizio. 
I giornalisti toscani - i cronisti, i fotoreporter, 
i telecineoperatori - anche quelli delle ultime ge-
nerazioni, sono stati abituati a seguire attenta-
ti, grandi fatti di cronaca, esondazioni, terremoti. 
Però non era mai era accaduto prima che dovessero 
raccontare un evento diverso, per fortuna unico come 
una pandemia. Non senza problemi. Il primo, il più 
immediato fu quello di capire quanto fosse alto, an-
dando in giro a raccogliere notizie, il rischio di 
contagiarsi. Come fare per i tamponi e i test siero-
logici? In molti si rivolsero all’Associazione Stampa 
Toscana, riferimento regionale della Federazione na-
zionale della stampa, sindacato unico e unitario dei 
giornalisti. Nella veste di presidente Ast (insieme 
ai preziosi vicepresidenti, prima Paola Fichera, poi 
Stefano Fabbri, e all’intero Consiglio direttivo), 
mi rivolsi all’interlocutore principale: la Regione 
Toscana. Trovando ascolto immediato: i cronisti in 
prima linea vennero inseriti nell’elenco delle cate-
gorie a rischio, come gli operatori della sanità. E 
si dimostrò sensibile, la Regione, anche al lavoro 
dei giornalisti impegnati nella comunicazione della 
sanità, quelli a contatto con medici e infermieri im-
pegnati direttamente contro il virus. Quando chiesi 
alla Presidenza della giunta di estendere i benefici 
degli operatori sanitari in prima linea, la risposta 
fu rapida e affermativa. Così come non ci fu affatto un 
diniego quando, sempre Ast, chiese d’inserire i pic-
coli editori fra le categorie economiche che avevano 
bisogno di ristori rapidi per poter tirare avanti.
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La Regione Toscana, e lo sottolineo solo come dato 
di fatto, capì che la ricerca delle notizie, e so-
prattutto della verità, passa attraverso il contatto 
quotidiano e continuo con la gente. Le informazioni 
non si possono avere stando seduti dietro a una scri-
vania, in smart working, le notizie bisogna andare a 
cercarle ovunque, anche per strada. Il più bel com-
plimento ricevuto in oltre mezzo secolo di carriera 
fu quando qualcuno disse che ero un “cronista da mar-
ciapiede”. Credette di offendermi, invece mi appuntò 
un’ideale medaglia. Certo, la verità può essere an-
che cruda, e spiacevole. Perfino dolorosa. E natural-
mente, andando in giro, soprattutto durante una pan-
demia, incontrando persone nervose se non sconvolte, 
i rischi non mancano. Si può essere aggrediti. La 
prima volta successe a un collega del Corriere Fio-
rentino, non lontano dal centro storico. Poi capitò 
a Livorno: un cronista e un fotografo del Tirreno 
vennero aggrediti da un edicolante che brandì come 
una clava l’asta usata per alzare la saracinesca. 
Al mercato di Scandicci, un giovane fotografo de La 
Nazione rimase vittima di un tipo che forse temeva 
venissero riprese persone senza mascherina. Questi 
sono solo alcuni episodi segnalati e denunciati alle 
forze dell’ordine. Sempre intervenute prontamente. E 
per questo voglio ringraziare la sensibilità e l’at-
tenzione dei prefetti, dei questori, dei comandanti 
dei carabinieri. Non siamo stati mai lasciati soli.  

Non posso certo tralasciare, in queste righe, il 
lavoro svolto da non pochi giornalisti degli uffici 
stampa istituzionali: spesso in prima linea accanto 
ai loro presidenti (nel caso della giunta e del con-
siglio regionale e delle province ancora rimaste), 
accanto ai loro sindaci e ai loro assessori. Come 
i già citati comunicatori della sanità. Ovviamente 
non è mancata qualche stonatura, qualche disfunzio-
ne. Ma la stessa storia ed il particolare tessuto 
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sociale della Toscana hanno fatto sì che il racconto 
di questo evento di portata mondiale fosse vissuto 
professionalmente ed umanamente in modo singolare: 
centinaia di Comuni, piccoli e piccolissimi centri, 
così come le città capoluogo, sono stati monitorati, 
fin dei dettagli, senza risparmio di energia. A costo, 
come detto, di contrarre il virus o di rischiare in 
prima persona. Come capita, appunto, in ogni tempo 
d’emergenza. E quando si è in prima linea. 
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Anselmi Gianni  Partito Democratico

Bartolini Luciana  Lega Toscana - Salvini Premier

Benucci Cristiano  Partito Democratico

Bugetti Ilaria  Partito Democratico

Bugliani Giacomo  Partito Democratico

Capecchi Alessandro  Fratelli d`Italia

Casucci Marco  Lega Toscana - Salvini Premier

Ceccarelli Vincenzo  Partito Democratico

De Robertis Lucia  Partito Democratico

Fantozzi Vittorio  Fratelli d`Italia

Fratoni Federica  Partito Democratico

Galletti Irene  MoVimento 5 stelle

Galli Giovanni  Lega Toscana - Salvini Premier

Gazzetti Francesco  Partito Democratico

Giachi Cristina  Partito Democratico

Giani Eugenio  Partito Democratico

Landi Marco  Lega Toscana - Salvini Premier

Mazzeo Antonio  Partito Democratico

Meini Elena  Lega Toscana - Salvini Premier

Melio Iacopo  Partito Democratico

Mercanti Valentina  Partito Democratico

Merlotti Fausto  Partito Democratico

Montemagni Elisa  Lega Toscana - Salvini Premier

Niccolai Marco  Partito Democratico

Noferi Silvia  MoVimento 5 stelle

Paris Anna  Partito Democratico

Pescini Massimiliano  Partito Democratico

Petrucci Diego  Fratelli d`Italia

Pieroni Andrea  Partito Democratico
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Puppa Mario  Partito Democratico

Rosignoli Elena  Partito Democratico

Scaramelli Stefano  Italia Viva

Sguanci Maurizio  Italia Viva

Sostegni Enrico  Partito Democratico

Spadi Donatella  Partito Democratico

Stella Marco  Forza Italia

Torselli Francesco  Fratelli d`Italia

Tozzi Elisa  Lega Toscana - Salvini Premier

Ulmi Andrea  Lega Toscana - Salvini Premier

Vannucci Andrea  Partito Democratico

Veneri Gabriele  Fratelli d`Italia
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