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Gentile presidente,

in queste settimane che hanno messo a così dura prova il nostro Paese, i giornalisti hanno cercato
di rappresentare un presidio fondamentale per la cittadinanza, fornendo le necessarie informazioni
ed esponendo i propri cronisti a rischi per la salute. 

Se  medici  ed  infermieri  sono  in  prima  fila  per  fermare  il  diffondersi  dell'epidemia  e  prestare
soccorso  a  chi  ha  bisogno,  noi  giornalisti  siamo  chiamati  a  fare  da  argine  alla  diffusione
irresponsabile e incontrollata di bufale e fake news che i social e le grandi piattaforme  hanno
lasciato circolare senza opporre filtri: un’ondata di notizie false che ha rischiato di compromettere il
grande sforzo che tutta la nostra comunità sta mettendo in atto per arginare la diffusione del Covid-
19.

Proprio perché siamo chiamati a svolgere un servizio pubblico di vitale importanza, noi giornalisti
possiamo apprezzare pienamente lo sforzo straordinario messo in atto dal personale medico e
infermieristico. Uno sforzo per il  quale tutti noi dobbiamo esservi riconoscenti e che non andrà
dimenticato appena l’ondata dei contagi sarà passata.

Per questo, a nome di tutti i giornalisti toscani, vi chiedo di trasmettere ai medici e al personale
infermieristico e sanitario della regione la nostra vicinanza, il nostro appoggio, la nostra gratitudine.
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Cordialmente

Carlo Bartoli 
Presidente dell’Ordine

dei giornalisti della Toscana


