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Difensore dei valori del lavoro e della comunità
"il Ticino" è da sempre attento ai problemi del mondo imprenditoriale locale

e alle istanze dei lavoratori e dei sindacati che li tutelano

Elena Rita Maga
Segretario Generale Cisl Pavia/Lodi

r
., ~odi" 5
-' •~~~

Diego Malerba
Responsabile Direzione
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Il settimanale "Il Ticino" e l'edizione
online rappresentano un felice esem-
pio di giornalismo che coniuga la for-
mulazione classica cartacea con il co-
stante e tempestivo aggiornamento,
attraverso la chiarezza del linguaggio
e articoli all'insegna della sinteticità,
incisivi e che affrontano temi di at-
tualità e approfondimenti con grande
oggettività. E' apprezzabile soprat-
tutto la capacità di far riflettere, la
costante attenzione al territorio, ma
anche ai problemi più generali. E' per
me e per la Cisl un privilegio poter
collaborare con questo giornale, che
rappresenta davvero un pezzo di sto-
ria importante di Pavia, che è soprav-
vissuto in mezzo a mille vicissitudini
e che negli anni più recenti ha acqui-
sito ancora maggior incisività e dif-
fusione, migliorando lo stile e i con-
tenuti, grazie alle capacità e all'impe-
gno costante di chi lo vive e ci lavora
costantemente credendoci .

Il giornalismo locale svolge una fun-
zione fondamentale non solo come
fonte di informazione, spesso unica,
su quanto accade nei territori, ma
anche come mezzo che consente
alle comunità di mettersi in relazione
tra loro e di agire responsabilmente.
L'informazione locale, come quella
che ha espresso in tutti questi anni
'Il Ticino', si rapporta oggi a nuovi
scenari, in cui emergono strumenti
inediti di comunicazione, intrecciati
al variegato mondo dei social media.
Soprattutto in questa fase, dunque,
è evidente il bisogno di professionisti
e interlocutori attrezzati a compren-
dere le dinamiche di quella vera e
propria rivoluzione che sta caratte-
rizzando da alcuni anni il settore edi-
toriale. Un forte cambiamento che
esige correttezza e rispetto dei let-
tori, per contrastare gli eccessi del
web, tra uso distorto dei social net-
work e fake news.
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Il Ticino nasce nel 1891, in un periodo
caratterizzato da un clima di tensioni
sociali ma anche ricco di fermenti e
in continua evoluzione. Ad ispirare
l'allora Vescovo di Pavia, Mons. Ago-
stino Riboldi, fu l'enciclica Rerum No-
varum di Papa Leone XIII. II giornale
infatti uscì pochi mesi dopo la pub-
blicazione dell'Enciclica diventando
in seguito un importante strumento
di comunicazione. Una testata gior-
nalistica, che rispetta innanzitutto il
rapporto di sincerità con il proprio
lettore, provocando, non di rado, di-
battito, discussioni e confronto con
le parti politiche e sociali del territo-
rio. Una delle ragioni che ancora oggi
rende il Ticino un importante riferi-
mento per la nostra provincia è la ca-
pacità di sapersi rinnovare. Ne è tra-
scorso di tempo dalla prima edizione
ma l'autorevolezza del giornale è la
stessa di oltre un secolo fa, ancora
oggi è testimone e promotore del-
l'utile confronto democratico.

Davanti agli occhi, "il Ticino" di sa-
bato 3 novembre 1984, Giovanni
Paolo II benedicente, a Pavia: mes-
saggio che rimane nell'anima. Con-
quista del quotidiano, così com'è,
col suo carico di bellezza e di mise-
rie, di fatica e di speranza, legato a
doppio filo al sapere che sì, siamo
provvisori su questa terra, ma ap-
parteniamo al fiume della vita: indi-
cazione di coraggio, di osare, di
"non aver paura" . Il nome, da sem-
pre, riporta al fiume, al contempo
all'antica città: è Ticinum che resiste
ai Longobardi, Ticinum che forse li
converte. Per me, il riferimento delle
pagine è suggestione che nasce al-
l'ingresso di una chiesa e che conti-
nua lungo i passi quotidiani. Il ri-
chiamo al Vangelo, come l'invito ad
immergersi nel fiume della vita. La
speranza, sostenuta nell'oggi, pro-
iezione del futuro.
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Cosa c'entra la Fondazione Comuni-
taria, ente filantropico, con "Il Tici no",
settimanale di cronaca locale? Storie
e attività diverse, che sembrano non
aver nulla a che fare l'una con l'altra.
In realtà attraverso la promozione di
progetti a favore della comunità,
l'una, e la narrazione della vita della
medesima, l'altro, entrambi condivi-
dono una medesima missione: raffor-
zare la comunità. E come non ricor-
dare due direttori de "Il Ticino" che
alla attività pubblicistica hanno unito
costante impegno nelle opere sociali:
mons. Antonio Anastasio Rossi, sa-
cerdote poliedrico, fondatore della
società operaia cattolica, consigliere
comunale e provinciale e Vescovo;
don Franco Tassone, promotore e
animatore di tante attuali iniziative
nel nostro territorio. La storia de "Il
Ticino" è la storia di un giornale che
con le sue cronache e i suoi uomini
ha contribuito non poco a costruire
e tenere insieme la nostra comunità.

Il "Ticino" e Pavia. Il "Ticino" è parte
di Pavia; della sua storia sociale, della
sua cultura. Ciò è quel che sento da
pavese d'adozione, da docente, or-
mai non più giovane, del prestigioso
Ateneo Ticinensis, appunto, da fedele
abbonato al giornale, pur ora che il
centro della mia vita personale e fa-
miliare è a Milano. Il giornale fa ritor-
nare alla mente tante vicende pavesi
e vari personaggi. Una Pavia che non
c'è più, quella del Novecento, e viene
da chiedersi se il "Ticino" sia ancora
utile in questo complicato e rapidis-
simo mondo. La risposta è afferma-
tiva. La ragione principale sta nella
salvaguardia dei valori di cui è porta-
tore, scopo che richiede molteplicità
di mezzi e canali. Ma vi è anche un'esi-
genza di "tribuna alta e plurale" ri-
spetto ad altri mezzi pur più diffusi,
che viene anche dalla sua inclusività
e, non da ultimo, dal poter dare voce
a bisogni che spesso non vengono
rappresentati.
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