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PER LA PRIMA VOLTA A ISCHIA

Il premio “Penna d’oro”
sarà organizzato dalla
nostra Fondazione
Lo storico riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di Elio Valentino
Mai avremmo immaginato che un giorno la Fondazione riuscisse a diventare partner istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma il sogno è diventato realtà: la Penna d’oro
è diventata una delle sezioni del Premio Ischia
sostituendo il premio alla carriera e sarà assegnato al Giornalista-Scrittore che si è maggiormente distinto nel corso della sua carriera.
La Presidenza del Consiglio ha istituito la Penna d’oro nel 1957 alla memoria di Giovanni Papini come riconoscimento ai grandi della cultura italiana. E’ stato assegnato nel passato a
Salvatore Quasimodo, Eugenio Mondale, Emilio
Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia,
Mario Soldati, solo per citare alcuni esponenti
del lungo palmares.Per la giuria di questa edi-

zione abbiamo proposto cinque nomi: Fabiano
Fabiani, presidente dei produttori televisivi
italiani, Luigi Vicinanza direttore editoriale del
gruppo Espresso-Repubblica, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Antonio Macaluso, vicedirettore del Corriere della Sera, Andrea Vianello,
Direttore Rai 3.La Fondazione, nella convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dovrà indicare cinque nomi da
sottoporre ai giurati rappresentativi della cultura e del giornalismo italiano che per deontologia e professionalità si sono distinti nell’arco
della carriera. La cerimonia della Penna d’oro,
nel corso della sua storia, si è sempre tenuta
a Roma al Campidoglio o al Quirinale e per la
prima volta si terrà a Ischia. Per la Fondazione
e per l’isola rappresenta rappresenta un punto
di svolta che “istituzionalizza” sempre più il
premio e che rappresenta un riconoscimento al

lavoro svolto in questi anni.
Un ringraziamento particolare va all’avv. Giuseppe Zabatta che ha seguito con determinazione e serietà il rapporto istituzionale fino a
giungere all’accordo tra le parti.
Oltre alla cerimonia di consegna dei premi giurati e vincitori saranno ricevuti al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Italiana.
Anno dopo anno, il Premio individua il tema su
cui far confrontare gli operatori dell’informazione e della comunicazione invitati a Ischia.
L’edizione di quest’anno mira a far comprendere ciò che accade in Europa. Il premio si terrà
infatti alla vigilia della Presidenza italiana del
semestre europeo e subito dopo le elezioni che
avranno decretato la composizione del Parlamento per i prossimi cinque anni.
Siamo nel pieno di una crisi che ha fatto vacillare le fondamenta dell’idea di Europa, che ha

dimostrato che lo status quo non è sostenibile,
che ha messo in evidenza l’esigenza di cambiare
politica e l’obsolescenza delle istituzioni.
Ma la crisi crea anche lo spazio necessario alla
nascita di visioni per il futuro e a nuovi equilibri. I nazionalismi crescenti, la spinta populista, l’allontanamento del nord dal sud, il centro
dalla periferia, la disoccupazione giovanile, la
politica del rigore rappresentano minacce molto pericolose per l’avvenire dell’Ue, e mettono in luce divisioni difficili da ricomporre tra i
membri della zona euro e tutti gli altri. Queste
crepe, queste spinte centrifughe sono quelle
che l’Unione deve adoperarsi a riparare e ricomporre. Sono quelle dalle quali dipende la
sua sopravvivenza. Fratture, che impongono
di “migliorare la comunicazione”, ma anche di
.............. continua in seconda pagina

Iniziative della Camera di Commercio di Napoli

Il successo di Ischia alla BIt e a Mosca
di Francesco Quaratino
Un lungo roadshow per l’Europa per “convincere” gli operatori turistici internazionali a far scegliere ai loro clienti Napoli, le
isole del Golfo, la penisola sorrentina e le attrazioni di tutta la provincia. Prima tappa il World Travel Market di Londra a novembre con l’anteprima dell’iniziativa realizzata dalla Camera di Commercio partenopea (replicata per il secondo anno) degli
incentivi economici ai tour operator che realizzato pacchetti turistici e voli nell’area metropolitana di Napoli in periodi di media
e bassa stagione. Poi è stato il turno di Monaco di Baviera e, a seguire, l’atteso appuntamento con la Bit di Milano, prologo fondamentale per iniziare a quotare le azioni del turismo di casa nostra in attesa dell’apertura dell’Itb di Berlino. Qui nella capitale
tedesca c’è stato il vero e proprio battesimo del piano dell’ente camerale, alla presenza numerosa e qualificata degli operatori
dell’Isola d’Ischia e della penisola sorrentina, i quali hanno messo in vetrina l’offerta turistica per il 2014.
Le “Perle del Golfo” sono state il filo conduttore del roadshow dell’ente camerale partenopeo concluso a Mosca nei giorni
dell’apertura del Mitt, durante il quale è stato realizzato un evento di presentazione al mercato russo del piano di incentivi,

Miraglia: il
ruolo della
Regione
di Luigi Falco
Assessore, la Fondazione Premio Ischia
organizzera’ la “penna d’oro” il piu antico riconoscimento italiano alla cultura della Presidenza del Consiglio. Un
premio che si è sempre svolto a Roma,
al Quirinale e quest’anno per la prima
volta si svolgerà a Ischia. E’ un successo
anche per la Regione Campania che da
sempre sostiene la Fondazione.
È un riconoscimento importante a
quella che è l’attività culturale della
Regione Campania e dimostra ancor di più quale sia l’attenzione da
parte della Regione Campania verso
la cultura. La Regione Campania,
quindi, può sicuramente dire, di
aver investito nel comparto cultura.
64 Milioni di euro del piano di azione e coesione destinati al comparto
rappresentano una scelta politica di
grande lungimiranza, in questo senso mi sento di dire che solamente il
Presidente Caldoro, in un momento
in cui l’ente di Santa Lucia versava
in situazioni economiche disastrose,
ha avuto comunque la lungimiranza
di destinare fondi al reparto cultura.
................... continua in terza pagina
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Il premio
Le giurie

LE NOVITA DELLA PROSSIMA EDIZIONE

Tre premi e
un format
internazionale

Paolo Graldi, presidente della giuria, Giulio Anselmi, Presidente FIEG, Alessandro Barbano,
Direttore de “Il Mattino”, Clemente Mimun, Direttore TG5, Virman Cusenza,direttore de “Il
Messaggero”, Ezio Mauro,direttore di Repubblica, Ferruccio De Bortoli, direttiore Corriere
della Sera, Roberto Napoletano, direttore “Sole 24 Ore”, Mario Orfeo, Direttore TG 1, Enrico
Mentana, Direttore la 7, Sarah Varetto,direttore”Skytg24”, Giovanni Maria Vian, Direttore
“Osservatore Romano”Antonio Polito, direttore Corriere del Mezzogiorno, e Carlo Gambalonga,
in qualità di segretario generale, saranno i giurati della 35^edizione del Premio Ischia. La giuria
del Premio “Penna d’Oro” sarà presieduta da Giovanni Legnini, Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Fabiano Fabiani, Presidente dei
Produttori Televisivi italiani, Andrea Vianello, direttore RAI 3, Luigi Vicinanza, direttore
gruppo Espresso, Luigi Contu, direttore Ansa, Antonio Macaluso, v. direttore Corriere della
Sera

Skytg24 e Ansa i media partner
di Anna Ceppaluni
Sarà un’edizione molto pìù internazionale. Tre saranno i premi - oltre
alla Penna d’oro- che saranno assegnati dalla giuria: “Giornalista Italiano dell’anno”, il premio “Internazionale” e il Premio “Europa”.
Sarà la prima volta che la Fondazione attribuisce il Premio “Europa”
che sarà assegnato al giornalista che
ha illustrato meglio le tematiche europee.
Altri riconoscimenti saranno asse-

La Foto
di Negri (AP)

gnati in occasione dei dibattiti che
ogni anno accompagnano la cerimonia di consegna. Uno sarà dedicato
al “cronista dell’anno” che mira al
riconoscimento dello “scoop”, della notzia più importante battute da
agenzie e quotidiani. Continua la collaborazione con Skytg24 e con l’Ansa che saranno i media partner del
Premio Ischia.
La “due giorni” del Premio 2014 che
si terrà a Lacco Ameno nella tradizionale cornice dell’hotel della Regina Isabella il 27 e 28 giugno sarà

ricca di eventi collaterali: tantissimi
i dibattiti e i focus sui temi di maggiore attualità con ospiti di altissimo
livello. Oltre a giornalisti parteciperanno economisti, politici e rappresentanti della cultura italiana.
Venerdì 27 giugno si parte con il dibattito su “L’Italia, un paese con il
freno a mano tirato” per concludere
con il dibattito finale che vedrà coinvolti i direttori dei principali quotidiani europei.

Bambini giocano a calcio a Kabul

La penna d’oro
Continua da pag.1
“ascoltare” i cittadini stessi, senza dimenticare che è indispensabile assumersi responsabilità nei loro
confronti. L’integrazione europea si è politicizzata in modo irreversibile negli stati membri, ma non a
Bruxelles. Di conseguenza è necessario irrobustire la politica e non la tecnocrazia, in modo tale che i
cittadini a Bruxelles ritrovino la capacità di prendere parte alla politica, ciò che non possono più fare
nei rispettivi paesi. L’unione delle norme non è un problema, ma un’unione delle politiche è ormai
imprescindibile. Quale sarà il ruolo dell’Italia? sarà ancora un “paese con il freno a mano tirato”? Ne
discuteremo a Ischia, ne discuteranno i giovani e i giornalisti che parteciperanno al concorso che
organizzeremo con la redazione di Skytg24.L’Europa, il lavoro, i giovani e il futuro quindi al centro
del dibattito del premio Ischia 2014. Festeggiamo anche i 35 anni di edizioni e ci piace ricordare lo
spirito con il quale iniziò il premio: “creare un ponte tra la realtà meridionale e l’Europa”, così scrisse
Giuseppe Valentino. Mai come quest’anno lo spirito del premio é attuale.
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L’intervista
INTERVISTA ALL’ASSESSORE CATERINA MIRAGLIA

Il premio Ischia é una
“eccellenza” della
Regione Campania
Insieme al “Madre”e al “San Carlo” é stata avviata una
razionalizzazione dell’intero comparto culturale
continua a pag.3
Da quest’anno l’Assessorato alla Cultura avrà
anche la responsabilità della Fondazione Premio Ischia. C’è un’ottimizzazione dell’investimento culturale nonostante le difficoltà di
bilancio. Quale futuro per la cultura in Campania, può essere un motore di sviluppo per
la regione?
Se non l’avessimo pensato, non avremo desinato risorse sul comparto cultura, non
avremo sostenuto e potenziato le istituzioni
culturali della Campania. Noi abbiamo cercato, sin dall’inizio dall’insediamento di
questa giunta, di muoverci in via parallela,
da un lato con la ristrutturazione di quelle
che erano i molti disallineamenti economici
rispetto alle istituzioni culturali in Campania, senza però sospendere le attività di sviluppo, perciò parlo di un’azione parallela
che ha visto l’impegno della giunta nella riqualificazione dell’attività amministrativa
e contemporaneamente un sostegno oggettivo a tutte le istituzioni culturali, a partire
dal Madre, al san Carlo, al Mercadante e
tutte le nostre istituzioni.
Quanto al Premio Ischia di Giornalismo,
nello spirito specifico di un’organizzazione
che va da se, basti pensare alla selezione del
Premio da parte di palazzo Chigi, significa
che già in considerazione del merito è stata
fatta questa scelta.
Il premio Ischia rappresenta una delle eccellenze per la quale la Regione Campania
ha inteso esprimersi tanto facendo il trasferimento da una competenza ad un’altra
non è lontana dall’idea che si è cercato di
razionalizzare l’intero sistema per cui tutto
quello che è di valore culturale, assolutamente espresso e certificato debba far parte
di un’unica grande casa, ecco perché c’è stata l’esigenza di un cambio di competenze.
Qual è il bilancio della sua attività di assessore
in questi ultimi due anni ?
Guardi mi piacerebbe che questo lo riconoscessero gli altri, io posso dire che quando
si assume una responsabilità di carattere
istituzionale ciascuno risponde anche della
sua idea dell’amministrazione della cosa
pubblica. Io sempre detto che un assessore
di fatto è un amministratore di beni altrui
e con questo spirito mi sono messo nel sistema. Naturalmente non esiste la perfezione
al mondo, e quindi sono sicura e certa che
anche il mio operato avrà avuto momenti
meno felici, probabilmente anche qualche
errore di valutazione, ma questo fa parte
delle umane cose, voglio tranquillizzare
però che certamente ho riportato un sistema in binari più razionali e corretti non
devo dire e non lo voglio declamare e vorrei
che per tabulas si andasse a vedere dai conti
perché la cosa più importante della vita e
che siano le carte a parlare e non le persone
ad autoconvincersi, se mi si riconosce qualche risultato ne sono contenta, se qualche
risutlato viene criticato vi saranno delle ragioni e io ne trarrò le giuste considerazioni,
se si poteva migliorare il sistema sono pronta ad immaginare che chi verrà dopo di me,
avrà la possibilità di trovare correttivi, anche se chi verrà dopo di me, mi permetto di
dire, avrà vita facile dopo il mio lavoro.
Come deve valorizzare il suo immenso patrimonio culturale la Campania per farlo diventare un
volano di sviluppo per il territorio e generare
flussi turistici adeguati?
La mia risposta è in linea con la domanda, io credo che nessuna attività politica
si possa programmare a breve termine,
anche all’inizio di questa avventura io ho
immaginato che ci dovesse essere un piano

razionale che non si fermasse alla semplice risoluzione dei problemi del momento,
che,quindi, i problemi dovessero essere
risolti nella continuità, non è un caso che
abbia già detto che noi non abbiamo mai
interrotto il sistema produttivo con grande attenzione però a quelle che erano le situazioni che lasciavano l’amministrazione
disorientata. Quindi proseguire così aveva
già l’idea di fondo di un punto finale che
non poteva essere di breve periodo perché
è impensabile risolvere questioni annose
in poco tempo. Io non sono in grado di dire
cosa accadrà dopo di me perché è ognuno di
noi è consapevole che è a termine.
Mi auguro,certamente, che sia in linea con
quello che abbiamo programmato, ma se
questo non dovesse accadere sono convinta
che chi dovesse cambiare linea programmatica e politica lo farà con convincimento e
con uno studio adeguato, pari al mio, anzi
superiore, ma spero vivamente non inferiore a quello che ho determinato in questa
legislatura.

LE INIZIATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La promozione estera
dell’isola d’Ischia
Insieme al “Madre”e al “San Carlo” é stata avviata
di Francesco Quaratino

presso l’hotel Metropol con la partecipazione di
oltre centoquaranta operatori internazionali e
oltre trenta giornalisti. Questi i principali dati
evidenziati a Mosca dalla Camera di Commercio
del capoluogo campano: Napoli batte Firenze
per turisti russi in arrivo e si colloca al quinto
posto tra le città preferite dai visitatori della
federazione russa dopo Roma, Milano, Venezia e Rimini. La Campania invece è seconda
per prenotazioni di viaggi organizzati dai tour
operator russi dopo il Lazio. Su scala nazionale,
secondo i dati elaborati dal sistema camerale
napoletano, l’Italia risulta la destinazione più richiesta in Europa, con il 45 per cento dei viaggi
venduti, con preferenza le località balneari, le
città d’arte e gli eventi di business.
“Secondo le previsioni a nostra disposizione
– ha affermato il presidente della Camera di
Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni –
fino al 2016 ci aspettiamo un incremento annuo
di oltre il 9 per cento di turisti russi in Campania e ci sarà anche un aumento della permanenza media fino a 9 notti con una spesa a
persona di circa 83 euro al giorno. Per questo
mercato le previsioni sono tutte di segno positivo – ha aggiunto Maddaloni – e abbiamo riservato una parte consistente del nostro plafond
di contributi economici alla clientela russa per
incentivare nuovi voli con destinazione Napoli
e provincia e per pacchetti turistici con per-

manenze medio-lunghe soprattutto nei periodi
non di alta stagione. Quest’anno abbiamo previsto contributi a fondo perduto (a disposizione
di tour operator e agenzie) di 65 euro a turista
extraeuropeo che sceglie le nostre località per
un totale di 400mila euro, ovvero la quota più
elevata del plafond di incentivi di 1,3 milioni
di euro messi a disposizione dall’ente camerale
partenopeo per il 2014”.
Non solo incentivi economici per attirare nuovi turisti nelle “Perle del Golfo”: durante il roadshow sono state numerose le occasioni per
evidenziare l’appeal di tante iniziative promozionali da primavera e fino a dicembre prossimo. Sull’isola d’Ischia, in particolare, si rinnovano i numerosi appuntamenti con la cultura,
con le kermesse di cinema e spettacolo e con
il Premio internazionale di Giornalismo che ha
superato brillantemente il ventennale e proiettato verso formule innovative di coinvolgimento
dei protagonisti mondiali di tutti i media. Un
progetto culturale, quest’ultimo, lungo tutto
l’anno con l’attesa finale celebrata ogni anno
nell’isola verde all’inizio del mese di luglio.
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OSSERVATORIO CAMPANIA

Polito al Corriere,
il Mattino punta al
colore
Demarco sostituito dopo diciassette anni,il nuovo
direttore punta sui social.In via Chitamone piccola
di Pasquale Raicaldo
Eppur si muove. Anche in Campania
l’inizio del 2014 è stato foriero di significative novità, sul piano editoriale. Anzitutto, il cambio al vertice del
Corriere del Mezzogiorno, testata di
proprietà del gruppo RCS Quotidiani
che identifica le cinque più antiche

edizioni locali del Corriere della Sera,
edite dalla Editoriale del Mezzogiorno.
Dopo 17 anni di direzione, Marco
Demarco ha lasciato la direzione
della testata: il consiglio d’amministrazione dell’Editoriale del Mezzogiorno, riunitosi giovedì 6 febbraio, ha nominato Antonio Polito

nuovo direttore responsabile della
testata. Polito, già vicedirettore di
Repubblica, fondatore e direttore
de Il Riformista, guida così il Corriere del Mezzogiorno dallo scorso
10 febbraio. Il suo avvio non è stato
rivoluzionario, sin dal primo educato
editoriale in punta di penna: «Come
ogni napoletano che se n’è andato e

OSSERVATORIO SULL’ITALIA

Corriere della Sera
il sito nuovo eYouReport
l maggiore quotidiano italiano ripensa alla sua testata
online.Ma RCS acquisisce Youreporter.
di Pasquale Raicaldo
Il Corriere della Sera, il nuovo sito e
YouReporter
Il maggiore quotidiano italiano ripensa la sua testata online.
Ma Rcs acquisisce Youreporter. E
parte la protesta dei sindacati
In un mercato in forte difficoltà, con i
quotidiani cartacei che a fine
2013 denunciavano una significativa
emorragia di vendite (tra edicole e
abbonamenti, il valore complessivo

è di 3,76 milioni di copie), le novità
non si susseguono certo a ritmi incalzanti.
Ma il caso di Rcs e Corriere della
Sera, sospesi tra novità e preoccupazioni aziendali, ha tenuto banco negli
ultimi mesi.
Partiamo dal completo restyling di
Corriere.it, la testata online del Corriere della Sera, 2,5 milioni di lettori
al giorno. La home si abbandona,
nella nuova versione inaugurata a
marzo, ad un uso certamente più si-

gnificativo delle immagini, con il testo relegato quasi in secondo piano
e una lettura maggiormente orizzontale. Spazio alle pubblicità, collocate
immediatamente sotto la testata. La
home è lunghissima: circa venti le
strisce tematiche, l’utenza – nei primi giorni – pare disorientata.
Così la testata motiva la piccola rivoluzione: «Il Corriere della Sera da
oggi è ancora più ricco. Più foto, più
video, una grafica pulita e chiara. Ma
soprattutto una sorta di laboratorio
di giornalismo digitale che raccoglie

OSSERVATORIO SUL MONDO

Twitto,ergo sum
di Pasquale Raicaldo
In un mercato in forte difficoltà,
con i quotidiani cartacei che a fine
2013 denunciavano una significativa
emorragia di vendite (tra edicole e
abbonamenti, il valore complessivo
è di 3,76 milioni di copie), le novità
non si susseguono certo a ritmi incalzanti.
Ma il caso di Rcs e Corriere della
Sera, sospesi tra novità e preoccupazioni aziendali, ha tenuto banco negli
ultimi mesi.
Partiamo dal completo restyling di
Corriere.it, la testata online del Cor-

riere della Sera, 2,5 milioni di lettori al giorno. La home si abbandona,
nella nuova versione inaugurata a
marzo, ad un uso certamente più significativo delle immagini, con il testo relegato quasi in secondo piano
e una lettura maggiormente orizzontale. Spazio alle pubblicità, collocate
immediatamente sotto la testata. La
home è lunghissima: circa venti le
strisce tematiche, l’utenza – nei primi giorni – pare disorientata.
Così la testata motiva la piccola rivoluzione: «Il Corriere della Sera da
oggi è ancora più ricco. Più foto, più
video, una grafica pulita e chiara. Ma

soprattutto una sorta di laboratorio
di giornalismo digitale che raccoglie
la sfida della tecnologia. Le notizie,
le angolazioni di lettura, il contesto
nel quale i fatti accadono, il racconto degli eventi da parte delle grandi
firme, il confronto delle idee: ecco
tutto quello che troviamo ogni mattina in edicola comprando il Corriere
della Sera. Ma i fatti si rincorrono, gli
eventi si susseguono. Essere sui luoghi dove nascono le notizie nel giro
di pochi minuti grazie al Corriere tv,
seguire ora dopo ora l’evoluzione di
una crisi politica o estera, l’emozione di un video, una foto che fa riflet-

che torna – ha scritto - è un tumulto
di sentimenti ciò che provo, mentre
scrivo queste righe con la sagoma del
Vesuvio di nuovo davanti agli occhi.
Sono riconoscente all’editore, che
mi affida una testata che si è fatta
un nome per il rigore e l’indipendenza dal potere politico: non cambierò
nulla di questo abito mentale, merito
in gran parte del fondatore, Marco
Demarco, e della cultura liberale dei
prestigiosi collaboratori che ha portato al nostro giornale. Ma mentirei
a me stesso se non vi dicessi che mi
tremano le vene ai polsi di fronte al
compito di fare del giornalismo in
una città come Napoli, dove pure ho
cominciato da ragazzo, in una regione come la Puglia, dove pure siamo
radicati, alle prese con il Mezzogiorno, cioè con la parte d’Italia che esce
più battuta e sofferente dal disastro
della Seconda Repubblica».
Polito ha poi parlato di un giornalismo sempre più «orizzontale», «che
non è neanche più informazione ma
conversazione di massa, un mondo
in cui tutti si parlano, chi dà le notizie, chi le produce, chi le consuma.

Un sistema nel quale sono sempre
più i cittadini a fare i giornalisti sul
Web, su Twitter, su Facebook, su Instagram». E ha poi ceduto alla tentazione di un piccolo scossone, non
troppo gradito dal suo predecessore:
«Da questo punto di vista dovremo
invece cambiare tutto, qui al Corriere del Mezzogiorno. Tenteremo questo nuovo giornalismo dei cittadini.
Chiederemo aiuto ai nostri lettori.
Faremo esprimere quelli che non lo
sono. Proveremo a fare la cosa di cui
più il Sud ha bisogno, e che meglio
i meridionali sanno fare: innovare.
Non perdeteci di vista.
A innovare e rinnovarsi, dal 1 marzo,
è stato anche Il Mattino: il quotidiano
di via Chiatamone va in edicola ora
interamente a colori, previa una rielaborazione della sua foliazione (lo
sport viene accorpato nella prima
parte). Sono cpsì diventati omogenei
i due dorsi, il nazionale e la cronaca,
che hanno lo stesso numero di pagine. E la chiusura della prima edizione è stata anticipata intorno alle
22:45.

la sfida della tecnologia. Le notizie,
le angolazioni di lettura, il contesto
nel quale i fatti accadono, il racconto degli eventi da parte delle grandi
firme, il confronto delle idee: ecco
tutto quello che troviamo ogni mattina in edicola comprando il Corriere
della Sera. Ma i fatti si rincorrono, gli
eventi si susseguono. Essere sui luoghi dove nascono le notizie nel giro
di pochi minuti grazie al Corriere tv,
seguire ora dopo ora l’evoluzione di
una crisi politica o estera, l’emozione di un video, una foto che fa riflettere o che commuove, il commento
a caldo dei protagonisti, poter poi
condividere tutto questo con i propri
amici, colleghi, familiari: ecco cos’è il
nostro nuovo sito».
Quasi contestualmente, tuttavia, il
Comitato di Redazione del Corriere
della Sera ha pubblicato sul quotidiano un comunicato sindacale in cui
si sofferma sulle critiche all’acquisizione da parte di Rcs MediaGroup di
Polis Medialink, la società proprietaria del portale video YouReporter.
Il giornalismo protesta, in soldoni, contro l’acquisizione – da parte
dell’azienda – di un portale video
con notizie, icona del moderno citizen journalism, quello che trae la

sua linfa dagli utenti. E che ha costo
zero. «Rcs Mediagroup – denuncia la
nota - ha finalizzato l’acquisizione
del 100% di Polis Medialink, società
proprietaria del portale YouReporter,
confermando quanto paventato in
un documento del Comitato di Redazione del 9 dicembre scorso, sulla riorganizzazione dell’area video.
Il Cdr aveva già chiesto ad azienda
e direzione di predisporre un piano
di sviluppo per l’area video che avesse, tra gli altri, due obiettivi. Primo:
dimostrare ai lettori che il settore
video è parte integrante dell’offerta
del Corriere della Sera, con gli stessi standard di qualità e attendibilità.
Secondo: mettere ordine nella filiera
della produzione video, con un forte
presidio di controllo all’interno della redazione del Corriere della Sera.
Ora l’acquisizione di YouReporter
rischia di scompaginare questo schema». E si ripropone la sfida, sempre
più inquietante, tra giornalismo classico e citizen journalism. Riusciranno a convivere?
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