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Opinioni
.
Da sinistra: GiovanniRoris,il
direttore dell'Ansa, Luigi Cantu;
Antonio Macàluso, Giulio:; .
AnselmieMario SeGhi

«Un mestiere in un mercato senza merito?» A Roma Un convegno con il gothadel settore·

:, (

TI giornalismo appeso a un bit
Tutti d'accordo: le norme sono vecchie evanno rivoluzionate
Serve W1a «cura da cavallo» abase di etica enuove tecnologie
idi Antonio AngeD
ti.~;:,(>.
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. .

'CM·."·
.asonoveramentefini
'.' ..... tU tempidelgio,rp.ali"

....', . .• , ", ~mo ..' «romantico», •
•quelli,per intenderei 'delblbè- •
;çcrnotese'del cappello conIa
t~fP:fta~«press),?F.orsenb, il fa:: '.
:'sèfuo deUa:,pròfessione resta '
'iriunutatÒe càtturatantissimi
giovaìù;mai tempi (economi-,
ci) sono cambiati e in questo I
.seuore,coineriegli a).tri, biso
gna far quadrare i conti.
I massimi esperti di giornali
smo si sono dati appuntamen
to ieri a RQmaalconvegno ,
«Giornalista, unmestiere in Un '
. mercato senza merito?», orga
nizzato dall'Associazione GiOr
nalisti Scuola di Perugia.L'Ag
sp ha chiesto di fare il punto
sulla professione inquestadeli
catissima fase.
.
,
Gìulio Anselmi,presidente .
. della Federazione Italiana Edi
tori Giomali;nonché ex diretto
re dell'Ansa e di molte impor
tanti testate, ha sottolineato la
necessità di un radicale rlnno
vamento.«llmestieredigiorna
lista si deve reinventare».«llno
stro monopolio è finito», an

che perché «oggi 1'elemento
identitarlq è rappresentato dai
, sociaI network». Per Anselmi

«la caduta delle copie velldute
e iI calo della pubblicità dimo
strano che c'è una crisi: sequè
/.
. .
sta è la situaziOIle iI mercato si
deve reinventare. Òccorreuna! «La crisi dell'editoria è talùhe
. profond;;triformasulfroiltedelc'è bisogno di una nuova legge
lamerltocrwae della qualità",
alpasso con i tempi; altrimenti.
. «Noi giornalisti - ha~ggiunto' le imprese editori:ilirischiap.o
Anselmi.eitiamo come nostre ,dinonsopravvivere;Jlonostan~ •
armi. qualità e. credibilità,.. ma
te'i tagli;Ì'1òn euna"ql:iestione '
nulla è acquisito per sempre, di copie e diffusioriEl;.;-)ìàag
Vicende come quella della Re- , giunto Sèchi - ma dicosti, di
gione Lazio' é del casi:)'Sallusti logisnca e trasporti, di distribu
dimostrano che facciamo ma
zionede]:)ole di. nef-ecÒnomy
leilnostromestiere. Quando si .in Italia, per le prospettive del- .
parladiqualitànondobbiamo: le notizieonline e soprattutto.
aecontentarcidi uno slogan». .' periI crolloàdue cifre del merDecis.ala.posizl.·qnedel diret _cato pubblicitario. Non siamo
. S~chi: • di froIlte a un ciclo, ma a urio
tore. de)} TeI11Po., M ano
scenario del tutto ridisegnato;
con una l~gge vecchia da rifare
completamente». .., .
Presidente Fieg
Il direftoregeneralé della
PèJYGiiiliQM~é1niiJàcrisi Rai, .LuigifGubitosj, ha parlato
disfida:~~N:egliultirrtianni la
imponedireiqventare·.·· I Rai
ha tagliato, risentendo del
calo pubb~Citario, nei prodotti
·daz~iòl~:~d:;i~~~?~;'
di intra" , nto e di infor
o nei costt.i:li
. emoditagli;i~
requesti . ' çérchereÌno di
investire c~o.che è~ustòper,es
sere all'avanguardia délla'tec
nologiacome eravamo untem
po, Èunadfidajmportailte, cre
do che ci~iano tutti i :mezzi e le

. Presidente
La giornalista
AnnaPiras,
dell'asSocia
zione
"Giornalisti
deUàScuola .'
•diPerugia,
cheha·
organftzato il
convegno:
«Giornalista,
un mestiere in
.unmercato
senza •. :,

.rnèrito?'» .
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professionalità gèrVincerla» ..
Fondamentali per GUbitOSI
l'indipendenza è la competen
«Spero .che l'indipendenza
in Rai sia diffusa. Qualcuno ha .1
detto che è unlusso. Forse in
patte è ~osl. Cercherò, perquel- .
loche mi è possibile,.rumuover
mi su questa base. Alla Co~
missione di Vigilanza - ha spIe
gato - abbiamo. detto che il plu-·
ralismo. co.rrisPo.nde al cento.
per cento di indipendenZa e
co.mpetenza. Ci aspettiamo.
. sceltè dettate da questi criteri».
«Rico.rdiamo.ciche il merito. 
ha so.tto.lineato ino.ltre il dg Rai
- co.rrisPo.nde anche alla sele
zio.ne. È mo.lto impo.rtante da
re di più a chi si sacrifica, ci met
te piùsforzQ, sidNa fare o.fi,
frendo.rlsultati. Noi preÌniamo
Po.CO. Dobbiamo. dare incenti- .
vi a chi fa bene. Non è sempre
.facile con politiche cheno.P .
hanno al centro la meritocra- .
.Zia.Spertamodiriuscireacam
biare». Quanto al ruolo che la
Scuola di PefQgia svo.lge da an
ili nella forma:zio.nedelle nuo
·veleve del gioiniilismo Gùbito
siha affermato «che deve torna

za:

1

re centrale per laRai, nel senso.
chela qualità si fa conIa forma
zio.ne».
L'addi Skyltalia, AndreaZap
pia ha detto.: «No.iabbiaJ!l.o.400
gio.rnalisti;Janti, giovani e ap~
passio.natiir:E ha aggIUJ)to t;tte
«no.n solo. gli editori, maanc~e
i gio.rnalisti devono avere lavo
glia di mettersi in gioco», ....
«Co.mpetenza, etica, ~ indi
pendenzaeÌnerito s?no gliele
menti fondamentali della pro
fessione», ha $intetlzZato. Anna
Piras, presidentedell'Asso.cia
zio.ne Gio.rnalisti. della Sçuo.la
di Perugia, che ha o.rg~ato.
l'evento.. «Noi dell'associaZio.
ne ci battiamo. da dieci a.nriinel
no.mldellll.erifo edellafo.rma
·zi~Kées~nÌiarno ora di avertro
vato'finalmente degliinterlocu
to.rivalidiperteneresempre àc
ceso. il faro. della co.mpete,nza» .
~~~,!L~J;~',~t"_i
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Indispensabili
l'<<fari>> daseguire sono:
competenza,· etica .
: indipendenzaemerltQ
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