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Suono della campana e l'enunciazione di rito del Saluto alle Bandiere che è stato formulato
del nostro compianto amico Gianpiero Mattarolo, Governatore del nostro Distretto nell'annata
2000-2001, e  suocero del nostro Incoming Enrico Marin. Il Saluto alle bandiere è declamato
all'inizio di ogni serata rotariana in tutto il Distretto 2060.
Enrico inizia la serata.

Un amichevole saluto a tutti  a nome anche del  Presidente
Bepi  Saretta,  ancora  in  Kenia  a  Longobaia   dove  è  in
missione presso una fattoria sociale della onlus Karibuni con
cui  collabora.                                 
Saluto gli  ospiti  oggi  presenti  CHIARA Padovan  Cera  e
GIOVANNA Busa  Fontana.                        
Rinnovo a nome di tutto il Club gli auguri ai soci che hanno
festeggiato il loro compleanno in questa settimana anche se
non  sono  presenti  con  noi  stasera,  ovvero  ad  ADRIANO
MIOTTI (martedì 24 gennaio) e a CRISTINA SMIDERLE (ieri
25 gennaio).  

Ringrazio i  nostri  soci  Bruno  Cera  e  Emanuele  Borsatto  che  si  sono  resi  disponibili  a
intrattenerci  questa  sera  con  una  loro  relazione  sul  come  è  evoluta  la  professione  del
giornalista negli ultimi decenni (nel passaggio dall’era del piombo/analogico a quella del silicio
digitale)  e  a  cui  daremo la  parola  terminata la  cena.                                   
Segnalo che ieri  insieme al  prefetto  Flavio  sono stato  ospite  in  rappresentanza del  Club
presso la Biblioteca LA VIGNA di Vicenza di cui è presidente il nostro socio Remo Pedon.
L’occasione è stata la conclusione di un service attuato dai Club Rotary di Vicenza (Vicenza
Centro,  Palladio,  Berici,  Arzignano  e  Rotaract)  con  cui  hanno  donato  alla  Biblioteca  uno
scanner  per  la  digitalizzazione a  colori  ad  alta  definizione delle  opere  letterarie  di  pregio
custodite dalla biblioteca in modo da renderle fruibili  al  pubblico.  Ho scoperto che questa
biblioteca i cui soci sono il comune e la provincia di Vicenza insieme con l’Accademia Olimpica
e la Regione Veneto, è frutto di varie donazioni, tra cui quelle della famiglia Laverda e del
fondatore della biblioteca Demetrio Zaccaria. Essa è una delle più importanti  biblioteche a
livello  nazionale e internazionale nel  campo della vite e del  vino e dell’agricoltura e della
cucina con circa 60 mila opere custodite tra cui oltre 10 mila ricette di valore storico, tanto da
essere frequentata per le loro ricerche da chef stellati.  La biblioteca è custodita in un palazzo
di pregio in Contrà Santa Croce che comprende anche un attico ristrutturato da Carlo Scarpa.
Remo Pedon si è reso disponibile quando lo vogliamo ad organizzare una visita riservata al ns
Club..
Segnalo che  tramite  l’interessamento  del  nostro  socio  Corrado  Sulsente  sta  procedendo
anche  l’adesione al  service  Happy  Sky di  Asiago che si  terrà  dal  5  al  10  febbraio  dove



manderemo  due  giovani  con  accompagnatore.                               
Ricordo che il prossimo giovedì 2 febbraio saremo ancora qui al Pioppetto ed avremo come
relatori  i  nostri  due soci naturalisti  Beppe Busnardo e Loris Cerantola che ci parleranno di
alcuni  aspetti  della figura del  geologo e naturalista bassanese Giambattista Brocchi  di  cui
l’anno scorso (2022) è ricorso il 250° della nascita. Con l’occasione invito i soci ad essere
presenti ed a partecipare per quanto possibile ai nostri incontri perché è con la partecipazione
che si conosce e ci si  rende partecipi alla vita del Club.                                  

Anche  il  Prefetto  Flavio  Tura  riprende  il  discorso  della  partecipazione.  Ogni  serata  è
interessante e val la pena di essere presenti  anche par dare importanza a quello che è il
Rotary. Impegno e partecipazione. Essere presenti anche per capire quello che il Club sta
facendo. Non siamo eroi ma, con umiltà e dedizione, raggiungiamo obiettivi importanti.

DAL PIOMBO AL SILICIO 
COME È CAMBIATA L’INFORMAZIONE NEGLI ULTIMI 40 ANNI

Quando nei primissimi anni ‘80 ho cominciato a collaborare con la
redazione di  Bassano de “Il  Gazzettino”,  quotidiano che poi  mi
avrebbe assunto, i giornali si facevano ancora con la macchina da
scrivere, il piombo e lo zinco, la carta e una discreta dose di fatica
fisica. Oggi, dopo 8 lustri, si fanno col computer, quindi col silicio
che  compone  i  processori,  la  carta  (che  però  non  è  più
fondamentale) e una fatica mentale, fatte le dovute proporzioni,
superiore a quella fisica di  un tempo.  È proprio vero,  anche in
questo settore la realtà, da solida, è diventata liquida. Come noi
stessi, del resto.

Breve storia di questa evoluzione.
Fino  agli  anni  Settanta  i  giornali  sono  stati  realizzati  come  avveniva  da  diversi  decenni,
diciamo dall’inizio del XX secolo.  I  giornalisti  andavano a cercare le notizie, rientravano in
sede, le battevano sulle macchine da scrivere, le cartelle passavano il vaglio dei caporedattori
e/o dei direttori e quando venivano licenziate per la stampa giungevano ai linotipisti che le
trasformavano in  matrici  ricurve  le  quali  venivano combinate su rulli  inchiostrati  sui  quale
venivano compressi i fogli di carta. L’insieme dei fogli formava il giornale. Un processo molto
complicato e che richiedeva tempo. Per questo, mediamente, si riusciva a coprire i fatti fino
alle 19, alle 20. Poi si accendeva il vapore e il giornale veniva sfornato intorno all’1 del mattino
e partiva subito per la distribuzione, con le auto,  i  camion il  treni.  Per chi avesse un’idea
confusa  della  linotype  (come i  giovani  di  adesso  si  stupiscono  davanti  alle  macchine  da
scrivere...) diremo che si tratta di una grande macchina tipografica, inventata in America alla
fine degli anni ‘80 dell’Ottocento, che compone e giustifica automaticamente ciascuna linea di
caratteri del testo, usando il piombo fuso. La sua introduzione consentì notevoli aumenti di
produttività.
Questo procedimento, via via affinato, con cospicuo guadagno rispetto ai tempi di copertura
delle notizie, della stampa e della distribuzione (grazie ai trasporti moderni) è durato, come si
è detto, fino a circa la metà degli anni Settanta. 
Poi  è  arrivata,  sempre  messa a  punto  in  America,  la  cosiddetta  stampa “a  freddo”  -  per
distinguerla da quella “a caldo”, col nostro amico piombo. Sostanzialmente invece che usare la
linotype  si  adopera  un  circuito  elettrico  che  con  specifici  impulsi  libera  e  “coagula”
microscopiche quantità  d’inchiostro  che vanno a  formare  una specie  di  fotografia;  con  la



pellicola ottenuta si stampano le pagine.
Ma la vera svolta avviene col computer, tra gli anni Ottanta e Novanta. All’inizio è “solo” una
rivoluzione tecnica, nel senso che questo apparecchio rende più semplice scrittura, correzioni,
battitura e invio al centro di stampa (prima, a questo, gli articoli dovevano essere più o meno
fisicamente  portati)  e  molto  più  semplici  collegamenti  e  confronti  con  agenzie,  uffici  di
comunicazione, archivi e banche dati. Ormai le notizie o le novità dell’ultima ora si possono
coprire  persino  a  qualcosa  dopo  la  mezzanotte:  non  occorre  più,  per  un  singolo
aggiornamento, rifare un’intera pagina, basta inserire ciò che è necessario via cavo.
Ma la rivoluzione diventa bel presto anche di metodo e di contenuto. Tutto diventa più veloce,
aumentando a dismisura il campo delle possibilità e delle concorrenze, parte la gara a scrivere
di tutto e di più e comincia la corrosione della verificabilità e della verifica delle notizie. E nei
contenuti  diventano preminenti  quelli  che meglio si  adattano -  in  arrivo e in partenza -  al
sistema elettronico.
Nel  frattempo avanza a grandi  passi  la  televisione,  che ha  il  fondamentale  pregio  di  “far
vedere” le cose e che oggi  -  ma forse sarebbe meglio dire “ieri”,  visto che internet la sta
spodestando - è il dominus dell’informazione. Ma di questa storia vi parlerà fra poco Emanuele
Borsatto.
L’abbiamo appena nominato, ecco internet. 
Internet,  come tutte  le  rivoluzioni  tecniche culturali,  ha  portato  straordinarie  opportunità  e
pericoli  mortali.  Per l’informazione, materialmente, è una manna : signidica la possibilità di
trovare, raccogliere, elaborare notizie da tutto il mondo, su tutti gli argomenti, 24 ore su 24. Ma
specificatamente  per  i  giornali  tradizionali  è  una  mannaia.  In  fondo  a  “manna”  basta
aggiungere 2 vocali.  La gente ha iniziato a informarsi,  col  computer,  il  tablet,  il  telefonino:
universi  di  notizie,  foto,  filmati,  dati,  spiegazioni  commenti,  per  tutti,  in  tempo  reale,
praticamente gratis. Perchè andare in edicola a comprare il giornale (e dove lo ficco, poi?).
Posso fare  il  giornale  da  me:  cronista  e  lettore,  direttore  ed  editore  allo  stesso  tempo.  I
giovani, ma potremmo dire anche i quarantenni/cinquantenni, non leggono più. Oppure creano
blog. E infatti  i  giornali  tradizionali,  sulla nostra amica carta,  stanno scomparendo. Sapete
quanti quotidiani si vendevano ogni giorno, in Italia, nel 1998? Sei milioni. 25 anni dopo se ne
vendono a malapena 2.
Oggi tutti i quotidiani hanno creato una redazione e un sito web e mediamente un quotidiano
di rilevanza nazionale destina da un quarto e un terzo dei propri redattori al web. È il trionfo
del silicio. Il lavoro si svolge così: i giornalisti della redazione web operano in turni di 6-7 ore,
all’incirca dalle 6 delle alle 24. Sono praticamente sempre collegati al “www” e sulla base di ciò
che raccolgono aggiornano continuamente il sito. Intorno alle 10-10.30 cominciano a operare -
qui il turno è unico - i colleghi del cartaceo e per il resto della giornata questi due gruppi si
confrontano e si  aggiornano a vicenda.  I  giornali  migliori  sono quelli  in  cui  questo tipo di
collaborazione è più efficiente e rapida. Oggi il vanto di un giornale è essere il primo a dare
una certa notizia sul  web. Fatti  che poi  verranno illustrati  più diffusamente sul  cartaceo, il
mattino seguente. Oggi il giornale, più che notizie - quasi tutte nelle loro essenza anticipate
sulla rete - dà analisi, spiegazioni, commenti.
Già,  ma che informazione è quella di  internet? Si  dice:  internet  è libero,  è trasparente,  è
democratico. Sarebbe perfetto se tutti coloro che lo impiegano fossero indipendenti, privi di
interessi personali, competenti. Ma non è così. Pensate solo a cosa è successo e succede in
Rete col Covid: il caos totale, una caos molto pericolosa perchè in ballo c’è la salute delle
persone. Allora spegniamo internet? No, ma stiamo due volte attenti, due volte responsabili.
Cerchiamo di capire chi è credibile e chi no, cosa è vero e cosa è falso; e non facciamoci
travolgere e poi non propaghiamo onde anomale. Come? Mettiamola così: quando una notizia
vi tocca la pancia, e l’effetto persiste tanto da narcotizzare il cervello, da congelare la ragione,
allora c’è qualcosa che non va.



Un servizio giornalistico va concepito in base al mezzo attraverso cui
verrà  veicolato.  In  televisione vige  la  dittatura  delle  immagini.  Un
servizio per il telegiornale deve essere a suo modo un piccolo film,
deve avere una struttura coerente e avvincente, deve filare liscio e
riuscire a tener alta l’attenzione senza stancare, deve comunicare
informazioni mediante l’abbinamento corretto di immagini con i testi
e con gli elementi sonori. 

Io sono nato come giornalista nella redazione del Gazzettino dove
ho conosciuto Bruno Cera.  Poi  mi  è stata  data l'opportunità  di  di
passare a TVA.

Il telegiornale nacque negli Stati Uniti negli anni Quaranta del Ventesimo Secolo. 
In Italia la prima edizione andò in onda il 10 settembre del 1952. Le trasmissioni iniziarono
regolarmente nel 1954. Inizialmente veniva trasmessa un’unica edizione del telegiornale delle
20.30, poi replicata in tarda serata. Inizialmente i tg erano letti da semplici speaker. In seguito
sono subentrati i giornalisti-conduttori.
L’informazione era molto filogovernativa e filoamericana. La Rai soprattutto agli inizi subì il
controllo diretto della politica, a differenza di quanto accadeva in Gran Bretagna con la BBC,
Per tutti gli anni ‘60 e la prima metà degli anni ‘70 la Rai impose la sua centralità assoluta: il
Tg1 a metà anni Settanta raggiungeva la media di 20 milioni di spettatori. E pian piano nel
palinsesto  vennero  introdotti  programmi  più  moderni  come  i  rotocalchi,  trasmissioni  di
approfondimento come Tv7 che ospitava le inchieste di Sergio Zavoli e di Enzo Biagi.
Con la liberalizzazione dell’etere negli anni ’70 il panorama cominciò a movimentarsi. 
La Corte Costituzionale riconobbe la libertà d’antenna in ambito locale:  nacquero le radio
libere e spuntarono tante stazioni televisive a livello cittadino, prima via cavo e poi via etere.
Venne meno il monopolio Rai, già messo in crisi dal crescente ascolto di tv estere in lingua
italiana (Canton Ticino, Montecarlo, Capodistria). 
Nacquero le televisioni commerciali e i primi network privati. 
Nel 1978 nasce Videomedia S.p.A., con il  preciso obiettivo di produrre informazione locale
attraverso la propria emittente televisiva, TvA.
La stessa, in pochi anni, diventa la prima emittente della provincia nel campo dell'informazione
e dell'editoria locale grazie al successo di pubblico che segna importanti ascolti nei dati Auditel
per  il  Veneto.                                  
Attualmente TVA ha un sito dove si può  scaricare ogni singolo servizio in quanto ogni TG è
stato spacchettato. 
I tg delle reti commerciali hanno introdotto un giornalismo più dinamico rispetto a quello della
Rai, dando più spazio alla cronaca e trattando la politica in modo sempre meno paludato e
istituzionale.  E  sono  state  sempre  le  televisioni  commerciali  a  premere  sull’acceleratore
dell’infotainment,  quel  genere  ibrido  che  dell’informazione  fa  anche  uno  spettacolo  e  un
intrattenimento.
Nel mix tra notizie e immagini, l’attenzione verso le seconde tende ad avere sempre di più il
sopravvento. Il tg è diventato sempre più tele e sempre meno giornale, correndo il rischio di
inseguire il modello delle fiction: un mix di vero e verosimile, fatti reali e ricostruzioni arbitrarie
ma plausibili. 
Così durante la Guerra del Golfo le presunte esplosioni a Baghdad trasmesse in tutto il mondo
dalla Cnn in realtà erano raffiche di contraerea di Saddam Hussein e non bombardamenti
americani. E l’immagine del cormorano soffocato dal petrolio che sembrava il simbolo della
natura ferita a morte in realtà risaliva a un incidente a una nave, avvenuto prima dello scoppio
del conflitto. 
La  situazione  rischia  di  peggiorare  man  mano  che  le  nuove  tecnologie  aumenteranno  la
possibilità di raccogliere e manipolare immagini.



La  rivoluzione  digitale  ha  cambiato  radicalmente  non  solo  la  fruizione  dei  telegiornali
attraverso  il  Web,  ma  anche  il  modo  di  realizzarli  e  condurli  da  studi  virtuali.  
Anche lo studio del TG è cambiato. Tempo fa trasmettevo con una grande foto del ponte di
Bassano sullo sfondo ed un cartello sulla scrivania con il mio nome. Ora c'è solo un grande
schermo verde sullo sfondo ed una scrivania. Il Ponte di Bassano è virtuale come pure i titoli
ed il nome del conduttore. 
Gli  smartphone  oggi  permettono  di  realizzare  interi  servizi  con  immagini  e  dichiarazioni
raccolte tramite i cellulari. Al giorno d’oggi siamo diventati tutti o quasi produttori e diffusori di
notizie.
Il  giornalista  è  diventato  anche  videomaker  in  quanto  la  tecnologia  avanzata  permette  di
riprendere scene con un qualsiasi  buono smartphone come è possibile proiettare video di
eventi ripresi da persone che hanno assistito a qualcosa di interessante.

Ma parallelamente all’aumento quantitativo delle informazioni  a disposizione, si  registra un
progressivo indebolimento della loro qualità. 
Di fronte a carichi di lavoro sempre più intensi e a organici esigui, nelle redazioni giornalistiche
spesso manca il  tempo per approfondire le notizie o anche semplicemente per cercare di
trattarle in maniera originale e non omologata. Eppure è ragionevole e auspicabile pensare
che le nuove sfide dell’informazione si vinceranno sul terreno della qualità: chi saprà garantirla
continuerà a ritagliarsi il suo spazio, anche in uno scenario sempre più frammentato.

Due  relazioni  interessanti  e  molto  applaudite  che  hanno  avuto  un  seguito  con  diverse
domande da  parte  dei  presenti.  Fake news,  importanza della  pubblicità  nell'informazione,
politica ed informazione ecc. ecc. 

             RINGRAZIAMO I SOCI
        BRUNO ED EMANUELE

Questo è il nostro distintivo.
Simbolo della nostra appartenenza al Rotary.
Portiamolo sempre nel bavero della giacca.
Indica chi siamo , cosa rappresentiamo e cosa 
facciamo  nella nostra città e nel mondo.


