
Lettera di Sofia Bonfanti 

Continuano a scriverci gli stagisti di Telejato 

 

 

Erano le cinque di pomeriggio e ho sentito uno strano vuoto alla pancia. Poi ho capito; era fame, ma non 
solo... Sì perché a quell'ora, fino a due giorni fa, io pranzavo. Come dicevo, però, non era solo fame, era la 
sensazione di una mancanza, la mancanza di un qualcosa che ormai era lontano, ma che in realtà lontano 
non lo sarà mai. No, perché la mia esperienza a Telejato con Pino, Letizia, Gianni, Patrizia e tutti gli altri 
(troppi per elencarli) mi ha lasciato qualcosa che difficilmente potrò perdere. E non sto parlando di avere 
fame alle 5 di pomeriggio! Mi ha lasciato la consapevolezza che c'è ancora un'Italia che non si fa 
corrompere, che sacrifica tutto pur di informare, pur di combattere la corruzione e la criminalità. 

Mi ha lasciato la consapevolezza che anche io posso fare parte di questa Italia. Anche con la mia poca 
esperienza e la mia scarsa conoscenza posso fare la mia parte, che, anche se piccola, è pur sempre una 
parte! Perché se tutti noi mettessimo un po' del nostro allora le cose potrebbero davvero cambiare. Pino e 
la sua famiglia sono i testimoni di un'Italia che non ci sta a mettersi da parte a guardare passiva i giochi dei 
potenti, di un'Italia che ha capito che per essere davvero viva, per poter scegliere che vita vivere non se ne 
può fregare di quello che succede, ma deve guardare, capire, reagire e lottare. E la loro lotta è fatta di vera 
informazione, di denuncia, di libertà. Per tutti questi motivi ho deciso di scrivere.. perché so che con le 
parole non sono mai riuscita ad esprimerlo!Ieri alla mia prima lezione di giornalismo ci hanno letto questa 
frase di Balzac: "Se la stampa non ci fosse bisognerebbe soprattutto non inventarla. Il giornalismo è un 
inferno, un abisso di iniquità, di menzogne, di tradimenti, che non possiamo attraversare e dal quale non 
possiamo uscire puliti". 

Mentre il prof ce la leggeva non ho potuto fare a meno di pensare che invece Pino ne esce pulito! Pino si 
immerge in questo abisso di fatti, di informazioni, per riportarne fuori la verità. Non sceglie mai la notizia 
più comoda per lui; sceglie la notizia vera e per farlo decide di rimanere con la gente comune, intervistarla, 
ascoltarla, perché da lì viene la vera voce dell'Italia; è lì che troviamo i suoi veri bisogni! E l'uso del dialetto 
anche durante il suo TG, forse, vuole rimarcare la sua scelta di non allontanarsi da questa gente. Pino è 
(spero) solo una delle tante persone che hanno scelto la libera, la vera informazione. In un'Italia dove più 
che mai l'informazione è piegata a strumento del potere, dove l'informazione non sembra più un bene 
pubblico, perché manipolata, piegata, quasi storpiata, è un bene che ci sia qualcuno come lui, che ci dà 
speranza e fiducia. Fiducia a noi giovani che arriviamo a Telejato un po' sperduti, intimoriti e inesperti; e 
senza "se" e senza "ma"veniamo catapultati a condurre un TG. Perché non importa se ci intartagliamo e se 
sbagliamo e leggere.  

Quello che importa è dimostrare che ci siamo,che chi fa lotta alla mafia e al potere corrotto non è solo e 
che tanti giovani di oggi, come tanti in passato, hanno deciso di reagire, di dire "io non ci sto" e non hanno 
paura a dimostrarlo e a dirlo. Per tutti questi motivi a Telejato c'è posto per tutti: per i più timidi, per i più 
sicuri, per i più preparati e per quelli meno. Quello che importa e che ci accomuna è una scelta; la scelta di 
agire, di non rimanere passivi a guardare. La scelta della Vera informazione, che sola potrà portare un 
cambiamento nel nostro Paese. Quella di Pino è una scelta molto spesso difficile; numerose sono le 
difficoltà, le battaglie da mandare avanti, le minacce subite. Ma a mio parere è anche la scelta più 



bella,quella che rende la propria vita una vita pienamente vissuta e libera. è la scelta che tutti noi 
dovremmo fare! 


