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Care neodiplomate, cari neodiplomati,
stiamo vivendo un tempo decisamente eccezionale che condiziona anche la tradizionale

cerimonia di consegna dei diplomi conseguiti al Corso di giornalismo della Svizzera
italiana. La pandemia da Covid-19 impone a ognuno di noi di rispettare le distanzefisiche
e norme igieniche accresciute. Il rischio del contagio ci allontana Tisicamente e ridisegna
la grammatica dei nostri rapporti relazionali. L'incertezza sul nostro futuro, la fragilità di
un sistema che credevamo imperturbabile, l'incognita propria della ricerca scientifica ma
così poco abituale nei nostri gesti quotidiani ci hanno destabilizzato prima ancora come
individui e poi come cittadini consapevoli.
Tutto è cambiato e molto probabilmente non sarà più come prima. Mai, nella storia

recente, come in questo tempo d'emergenza si è avvertita la "fame" di conoscenza, la
necessità di far capo a un'informazione chiara, fondata, approfondita e magari anche
critica ma sempre sorretta da un'alta professionalità. Mai come in quest'epoca il mondo
della politica è costretto a confrontarsi fra la garanzia dei diritti e il bisogno di sicurezza,
entrambi rivendicati dai cittadini. Una sfida complicata anche perché agita nel contesto
poc'anzi ricordato.

Tutto è cambiato anche nel vostro mondo, quello del giornalismo. Già prima detl'epidemia
l'accelerazione tecnologia ha costretto i media, anche in Canton Ticino, a rivedere la
propria struttura se non addirittura la propria natura: non più e soitanto mezzi
d'mformazione mediata e selezionata, ma contenitori di notizie - o presunte tali - a volte

miscelate più sull'impeto popolare del momento che non sulla reale portata esemplare
delle stesse. La quotidianità, a volte persino scontata lasciatemelo dire, elevata agli onori
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della cronaca solo perché portatrice di facili reazioni emotive. La contabilità dei click,

troppo spesso, ha preso il sopravvento sul peso e valore dei fatti. Poi, per fortuna, c'è
ancora chi resiste e si ostina a fare informazione con criteri intramontabili, benché se ne

dica: accertamento dei fatti, verifica delle fonti, scelta delle priorità, proporzionalità nella
pubblicazione e diffusione, messa a confronto nel rispetto delle posizioni, presentazione
dei fatti separati dalle opinioni.
Il vostro, care neodiplomate e neodiplomati, è un lavoro complicato. Lo è ancor di più
oggi che si confonde l'informazione professionale col chiacchiericcio socialpopolare. La
formazione professionale, anche nel vostro campo, non è mai acquisita una volta per
tutte così come è vero che con il Corso appena concluso avete avuto l'opportunità
d'immergervi nella vostra realtà professionale come forse raramente vi è capitato e vi
capiterà ancora di fare. Ecco perché il Corso di giornalismo della Svizzera italiana resta
un percorso formativo a cui il Dipartimento che rappresento e l'intero Cantone mostrano
particolare attenzione.

E d'uopo, oggi più che mai, concludere con un augurio che è poi anche un auspicio. Non
fermatevi alle apparenze, non accontentatevi della superficie, non cedete alle lusinghe.
Vi auguro sinceramente di vivere la vostra passione con tutti i mezzi necessari per poterla
trasformare in servizio alla democrazia.
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