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Credo anzitutto  che  questo  libro  sia  il  doveroso omaggio  a  chi  ha  contribuito  a costruire  e 
rafforzare, dagli anni '70 ad oggi, il senso di appartenenza ad una comunità.
Mai titolo fu più azzeccato, perché quei pionieri che allargarono la breccia che si era aperta nel 
monopolio statale – grazie a svariati interventi della Corte costituzionale ma soprattutto, credo, ai 
grandi cambiamenti socio-culturali che attraversavano la società in quegli anni – furono proprio 
degli “artigiani”.
Lo furono nel senso migliore e più vero del termine: innovatori, anzitutto, in alcuni casi dei veri 
visionari, che crearono con molte idee, tanto entusiasmo e spesso con poche risorse economiche 
qualcosa di straordinario.
L'epoca  delle  tv  e  delle  radio  libere  è  stato  un  passaggio  chiave  che  ha  segnato  la 
trasformazione della società italiana verso la modernità.  Una società  che è  diventata,  anche 
grazie a questi artigiani, più aperta, più informata, più libera.
Quella tv,  ancor più in provincia che nei grandi centri, liberò energie e creatività e accrebbe la 
consapevolezza (e la dignità) della dimensione locale. 
Alcuni hanno definito quella stagione il “far west” radiotelevisivo. È un'immagine efficace, nella 
quale suggerisco di cogliere soprattutto l'aspetto pionieristico, sia per quanto riguarda la caccia alla 
frequenza da occupare e difendere con ogni mezzo, sia per lo spostamento sempre più estremo delle 
frontiera della sperimentazione.
Se dovessimo giudicare molte  di  quelle esperienze con i  parametri  della  professionalità e  della 
qualità non capiremmo la portata di  un fenomeno che ha rappresentato la più grande – e forse 
l'unica - rivoluzione culturale del dopoguerra italiano.
Si  sdoganarono  definitivamente  linguaggi,  idee  e  atteggiamenti  che  certamente  non  potevano 
trovare cittadinanza nella ingessata e “bacchettona” tv di Stato ma che viaggiavano come un fiume 
carsico dentro la società. 
E tutto questo avviene, e mi ripeto, soprattutto in provincia, dove più che di tv commerciale (la cui 
massima rappresentazione, come è noto, è stata ed è quella berlusconiana) dobbiamo parlare di “tv 
libera”. Chi, come me, è nato, cresciuto e si è formato in realtà più periferiche rispetto a Firenze, 
conosce  bene  il  valore  che  hanno avuto  le  televisioni  libere  locali.  Ancora  oggi,  pur  tra  mille 
difficoltà e in un contesto televisivo e tecnologico completamente diverso, la pagina scritta dagli 
“artigiani dell'etere” resta unica e inimitabile.
Per questo le  istituzioni  e la  Regione in  primis,  si  stanno impegnando – per quanto e  laddove 
possibile  –  nell'individuare  forme  di  sostegno  che  possano  salvaguardare  il  futuro  di  tante 
esperienze editoriali locali che stanno vivendo oggi momenti drammatici. 
Il Consiglio regionale approverà presto (è all'ordine del giorno della prossima seduta) la legge, di 
cui sono stato il primo firmatario quando ricoprivo la carica di capogruppo Pd, che disciplina 
il sostegno regionale alle imprese di informazione locale operanti in Toscana. 
Un provvedimento che  fissa criteri rigorosi e prevede misure, come contributi e agevolazioni 
fiscali,  che mirano a valorizzare la qualità dell'informazione e a favorire quelle aziende che 
creano occupazione e tutelano il lavoro e la professionalità dei propri dipendenti.
Se è finita l'epoca degli “artigiani”, dobbiamo fare in modo che si apra quella degli “imprenditori”, 
delle eccellenze televisive e informative locali che proprio nell'era della comunicazione globale e di 
un flusso incessante di notizie da ogni parte del mondo devono trovare, se vogliono sopravvivere, 
una nuova missione.
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