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pubblichiamo, usando il canale disponibile in
quel momento. Quasi sempre non è la carta,
ma internet, che non impone limiti di tempo o
di spazio». Jon Landman, vicedirettore del
New York Times, spiega così la filosofia della
"redazione integrata". Con l'entusiasmo per le
novità che li caratterizza e la sana spavalderia
con cui affrontano i cambiamenti, gli
americani sono stati i primi a capire che
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internet avrebbe rivoluzionato la professione
del giornalista. E hanno iniziato a sperimentare nuovi modelli di lavoro all'interno dei
quotidiani.
Ma cosa può insegnare la loro esperienza alla stampa italiana ed europea, che a sua volta sta

Dubai: la terra che avanza sul
mare

L'inaugurazione del
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cercando di non osservare inerte la migrazione dei lettori e degli inserzionisti pubblicitari –
dalla carta a internet?

Tra i ghiacci per studiare il
clima

A parole sembra semplice: da quando il New York Times si è trasferito nella nuova sede,
progettata da Renzo Piano, i redattori che lavoravano esclusivamente per l'edizione cartacea e
quelli che facevano la stessa cosa, ma per il web (il 5% dei circa 800 giornalisti in organico),

Quale nuovo diritto del lavoro
per i cinesi?

sono nello stesso, grande spazio, hanno i medesimi strumenti di lavoro e fanno le stesse cose.
«Quando mi chiedono a che ora iniziamo a lavorare, rispondo che siamo operativi, grazie a
un complesso sistema di turni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 spiega Jim Roberts, capo della

Mutui: così vivono i nuovi
poveri americani

sezione digital news –. Le notizie non hanno mai avuto orari. Prima dell'avvento di internet, i
limiti li avevamo noi giornalisti, che potevamo contare su un'unica edizione ». In una
redazione integrata, il difficile è organizzare il lavoro e decidere se una notizia che viene
pubblicata sul sito meriti spazio, dopo qualche ora, anche sulla carta. È giusto infatti
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pubblicata sul sito meriti spazio, dopo qualche ora, anche sulla carta. È giusto infatti
presumere che durante il giorno le persone si informino navigando in rete, ma occorre
riportare gli eventi più importanti anche sulla carta, perché non è (ancora) detto che tutti
abbiano accesso alle notizie 24 ore su 24. Passare dalla teoria alla pratica non è semplice:
«L'integrazione sta avvenendo con successo solo nelle redazioni in cui è stata fatta molta
formazione spiega la giornalista americana Carla T. Savalli, autrice dello studio Newsroom of
the future . Un cambiamento culturale come questo non può essere dettato da un memo
aziendale interno».
Come regola generale, gli articoli destinati a internet sono più brevi, in media, di quelli per la

MarketCenter

carta, ma sono arricchiti da quanti più link possibili (come una voce di Wikipedia, per
intenderci), da contenuti audio e video, da infografiche interattive (alle quali lavorano grafici
specializzati) e, quasi sempre, dalla possibilità di accogliere i commenti dei lettori. Nel
modello New York Times deve esserci una sorta di "torre di controllo" che smista il traffico
delle notizie e i turni di lavoro. Ma c'è anche chi pensa che le variabili siano troppe ed elabora
soluzione intermedie, come Le Figaro e Le Monde.
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new media del gruppo Figaro, sostengono che «avere una redazione non integrata non
significa fornire un'informazione non integrata». I giornalisti che lavorano per la carta sono
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necessariamente sul sito, si decide caso per caso. Quando Le Figaro ottenne un'intervista in
esclusiva a Nicholas Sarkozy, la pubblicò a metà giornata sul sito. Ma quando uscì la notizia
dell'arresto di Cesare Battisti, la notizia venne data online in poche righe e l'edizione cartacea
del giorno successivo ospitò un lungo approfondimento con interviste e cronologie. La cosa
curiosa è che nel primo caso l'intervista era firmata da un giornalista della carta, mentre
l'inchiesta di Battisti fu curata da redattori dell'online, in un regime di rispetto e scambio
reciproco di ruoli.
Ancora diverso il caso di Le Monde: i 30 giornalisti del sito (lanciato nel 1995) lavorano in una
redazione che dista 15 minuti a piedi da quella principale e i contatti sono stati per molto
tempo limitati. Ma nel maggio 2007 le cose hanno iniziato a cambiare: ai capisezione del
giornale di carta è stato chiesto di fare uno stage di una settimana presso la redazione online e
nel 2008 il programma si applicherà a tutti i giornalisti della redazione. Il processo
d'integrazione ha preso anche altre strade: iniziando con le elezioni presidenziali, i giornalisti
della carta stampata hanno moderato forum online e sono stati equipaggiati con minidisc per
registrare brani di comizi o conferenze stampa, da riversare sul sito come podcast.
«Le nostre piattaforme restano divise e sono complementari spiega Alexis Delcambre,
direttore di Lemonde.fr. Anche perché il 75% degli utenti web non compra il giornale e
viceversa. Il pubblico del sito è molto più giovane di quello della carta ed è più internazionale
(il 30% degli utenti non si collega dalla Francia). E al momento solo il 15% del contenuto del
sito viene dalla versione cartacea».
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