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Messaggio 

E' con vivo piacere che invio i miei più cordiali saluti a Lei, gentile Presidente, e a 
tutti i partecipanti al dibattito sul tema "La carta al tempo dì internet: ri/conciliare 
valori e conoscenza" che si svolgerà a Roma il 15 febbraio 2012. 

Ritengo che questa iniziativa rappresenti un'importante occasione di confronto e di 
riflessione sul. ruolo che la carta stampata deve esercitare ne1la società 
contemporanea, anche alla luce delle più moderne innovazioni tecnologiche e, in 
particolare, della diffusione del sistema d:gitale. Tra nuove tecnologie e carta 
stampata esiste una proficua complementarità che può rappresentare un importante 
fattore di pluralismo nell'offerta di notizie, di cultura e di conoscenza. Se la rapidità e 
la sinteticità della comunicazione informatica contribuiscono in modo incisivo 
all'ampliamento degli orizzonti conoscitivi, alla diffusione globale delle notizie, alla 
possibiljtà di comprendere meglio le dinamiche di una società in costante 
trasformazione, la carta stampata resta una imprescindibile risorsa di informazione e 
di approfondimento, uno strumento che, più di ogni altro, insegna a riflettere e ad 
interiorizzare la conoscenza, un efficace e permanente simbolo di libertà e di 
democrazia. 

Per tali ragioni è importante che, soprattutto le giovani generazioni, non sottovalutino 
mai la lettura attraverso la carta stampata, strumento imprescindibìl.e per la 
comprensione della realtà sociale e fonte informativa privilegiata per la loro crescita 
civile e culturale. 

Gli operatori del settore devono impegnarsi costantemente nella promozione di una 
stampa libera, completa e indipendente, strumento indispensabile per garantire il 
diritto inalienabile all'informazione, vera linfa vitale per ogni democrazia. Per questo 
motivo deve restare alta l'attenzione delle Istituzioni verso la carta stampata, facendo 
in modo che il grande patrimonio ideale e culturale rappresentato dalle testate 
giornalistiche operanti nel nostro Paese sia adeguatamente salvaguardato, 
preservando lo per l 'ltalia di oggi e di domani. 

NeIl 'auspicare il successo dell' iniziativa, rivolgo a tutti i presenti un sincero augurio 
di buon lavoro. 

Gianfranco Fini 


