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CONVERGENZE PARALLELE

Intrattenimento
Il cacciatorpediniere
e la nave ammiraglia

Parlando con i colleghi dell’Intrattenimento si ha l’impressione che il 
processo in atto non li tocchi così da vicino. Per il momento infatti i pro-
grammi coinvolti non sono più di due – Linea Rossa e Binario 9 3/4 – e 
i collaboratori pochi. Ci sono alcune «job rotation» tra una rete radio e 
l’altra, ma per ora sono di natura limitata e occasionale.

La presenza di Francesco Coluccia come Responsabile dell’Intratteni-
mento e Responsabile della Produzione di Rete 1 ad interim dovrebbe 
creare un certo equilibrio tra ciò che trasmettono i due canali radiofonici. 
Tuttavia non mancano le situazioni problematiche. Infatti l’assenza di un 
produttore a Rete 1 come ce ne sono a Rete 2 e a Rete 3 non permette 
di bilanciare l’influenza sempre maggiore esercitata da Coluccia e l’im-
portanza data al terzo canale radiofonico nei confronti di Rete 1. 

L’ammiraglia cede il passo all’ultima arrivata. E non viceversa, come 
sarebbe più logico e opportuno, visto che Rete 1 rimane pur sempre 
la rete radiofonica RSI più importante e più ascoltata non soltanto nel-
la Svizzera italiana ma anche nel resto del paese. Nelle «Notizie dalla 
direzione» del 16 agosto 2011 si legge: «Linea musicale Rete Uno: Si 
stanno definendo i dettagli per perfezionare, in tempi brevi, una colonna 
sonora di Rete Uno coerente, adeguata, armonizzata e complementare 
a quella di Rete Tre.»

Tale principio vale non solo a livello musicale, per cui le frequenze di 
Rete 1 sono sempre più gonfie di Golden Oldies dagli anni ’60 agli anni 
’90 e la Tre può trasmettere tutto il resto (e scusate se è poco), ma an-
che a livello tematico. 

Infatti, per limitare il calo di ascolti del primo canale radiofonico si è 
dato il via libera a tutto ciò che è «rassicurante, solare», come lo ha 
definito un collega, evitando i temi più controversi – perlomeno in de-
terminate fascie orarie – e correndo il rischio di impoverire irrimedia-
bilmente i contenuti. Ma tutto ciò servirà veramente a recuperare gli 
ascolti perduti?

Sport
Convergenza come alibi?

I colleghi dello Sport RSI, che con quelli dell’Informazione sono stati 
tra i primi a sperimentare il lungo processo di convergenza tra Radio 
e TV, sembrano vivere un periodo piuttosto strano. Ristrutturazione, 
convergenza o interscambio (che una volta si chiamava job rotation)? 
Come definire la loro situazione? Stipati come le altre redazioni dell’Info 
negli spazi notoriamente ristretti del Centro News di Comano i giorna-
listi sportivi da tempo ormai ne sperimentano direttamente le gioie e 

i dolori. Proprio in nome della convergenza il settore è 
stato oggetto di ben due tentativi di ristrutturazione negli 
ultimi 5 o 6 anni. L’ultimo rimescolamento delle carte è 
avvenuto con la nomina di un Responsabile, Paolo Gaf-
furi, e di quattro capi con mansioni diverse. Una struttura 
comunque centralizzata in cui, secondo le intenzioni, era 
prevista la pianificazione unica per tutti i redattori dello 
Sport RSI e, tra l’altro, la soppressione della riunione set-
timanale dello Sport TV. 

La decisione ha scatenato un gran bel polverone, tanto 
da essere implementata per un paio di mesi prima che 
tutto tornasse discretamente come prima, senza – pare 
– alcun intervento da parte della direzione RSI. Un gat-
topardiano «se vogliamo che tutto rimanga come è, è 
necessario che tutto cambi» insomma, e una situazione 
che dà l’impressione di una certa mancanza di controllo 
dall’alto. Intanto però il ritorno della trasmissione dome-
nicale Sport Non Stop mette a dura prova la pianificazio-
ne della quindicina di giornalisti della redazione televisi-
va, già ora sovraccarichi di lavoro, e ci si chiede come 
sarà possibile pianificare il personale per tutto il 2012 
vista la cronica mancanza di redattori e tenuto conto de 
la Domenica Sportiva, in onda sempre la domenica sera, 
e ovviamente del resto della programmazione sportiva.

Per quanto riguarda la convergenza c’è chi considera 
positivamente una maggiore rotazione di giornalisti tra la 
Radio e la Televisione, che offrirebbe maggiori possibilità 
di pianificare meglio la copertura degli avvenimenti spor-

tivi, ma a ruotare sembrano essere gli ultimi arrivati, mentre per gli altri 
il passaggio non pare così naturale. A volte poi, a detta di un collega 
della TV, l’interscambio non funziona, e ciò è dovuto alla mancanza di 
formazione. «Tutto si basa sulla buona volontà dei singoli» che vengo-
no mandati allo sbaraglio, un modo di procedere che alla lunga divie-
ne insostenibile. In alcune occasioni si cerca aiuto presso la redazione 
sportiva della Radio per coprire i buchi, ma in qualche modo si ha l’im-
pressione che i due mezzi di comunicazione procedano a modo loro. 
Nel gran vortice della convergenza vengono persi di vista formazione e 
contenuti, sui quali si riflette poco, come poca è la diversificazione delle 
proposte: interviste televisive il cui audio passa alla radio e il cui testo 
viene trascritto da Teletext sono sempre più frequenti, ma soprattutto 
non possono essere considerate contenuti crossmediali.

Dal punto di vista di diversi giornalisti la convergenza non deve essere 
per forza ritenuta necessaria: soprattutto se per attuarla si tende ad 
ignorare le specificità del singolo medium e della singola figura profes-
sionale. Prioritario, prima di ampliare ulteriormente il ventaglio delle pro-
prie attività (che a differenza del passato comprendono talvolta ricerche 
dirette in archivio, titolazione e soprattutto montaggio), sarebbe poter 
crescere imparando ad esercitarle nel migliore dei modi, a tutto vantag-
gio del prodotto che la RSI intende offrire al suo pubblico

Un altro interlocutore afferma infine che all’interno della redazione più 
che di convergenza si possa parlare di interscambio, avvenuto in poche 
e limitate occasioni, che quindi ha sempre funzionato proprio per que-
sto motivo: non sarebbe una fusione ipercalorica ma una convergenza 
«light». Un alibi, insomma.

Abbiamo deciso di fare il punto della situazione nelle redazioni della RSI 
dopo 5 anni di convergenza. Cosa succede? Quali sono le novità di maggior 
rilievo? Cosa pensa del processo di convergenza chi lavora ai programmi? 
Breve giro di ricognizione in una realtà in continua evoluzione.
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Cultura
Nuove tecnologie in(di)gest

Ingestare è un nuovo verbo che si è aggiunto alla lunghissima terminolo-
gia usata nella nostra azienda. Le innovazioni tecniche ci hanno portato 
a cambiare le modalità di lavoro. Tutte le riprese i montaggi le sonorizza-
zioni le registrazioni saranno ormai dei file e non più delle cassette o dei 
nastri di vario genere. Il tutto dovrebbe permetterci di lavorare meglio, 
più in fretta con meno sprechi, più razionalmente. Questi almeno sono 
gli intenti sui quali si può concordare.
È iniziata una nuova era… con gli immancabili problemi che ogni cam-
biamento tecnico trascina con sé. Problemi che sono stati rilevati pun-
tualmente da chi ha fatto diciamo così da cavia. Problemi di ingolfamen-
to all’ingest, problemi di visionamento, problemi di equipaggiamento 
ecc, ecc. Tutte queste cose sono state affrontate, e con l’impegno di 
tutti anche in buona parte risolte. Mettendo assieme esperienze, com-
petenze giornalistiche e competenze tecniche si sono potute trovare 
soluzioni e speriamo altre se ne troveranno per migliorare ulteriormente 
la situazione.
Rimangono ancora da migliorare la comunicazione e la formazione di 
chi deve lavorare con questo nuovo sistema. Non è facile dover mu-
tare radicalmente il modo di lavorare usando concetti molto diversi da 
quelli usati finora. La situazione è complicata dal fatto che esistono oggi 
molteplici formati di ripresa che richiedono modalità diverse di lettura, 
di caricamento e così via. Giornalisti, assistenti al programma, script 
vanno accompagnati in questa prima fase.
E poi bisognerà verificare e soprattutto tenere sotto controllo la questio-
ne della sicurezza. Un sistema che digerisce tutto quello che gli viene 
somministrato è in grado di garantire la sicurezza assoluta? Certamente 
saranno stati pensati sistemi che garantiscono la protezione e la con-
servazione dei dati immessi. Ci saranno sicuramente delle password 
per accedere al sistema. Ma sappiamo anche che la sicurezza è uno 
degli aspetti cruciali del nostro lavoro e che nessuno vorrebbe che per 
un problema tecnico, per un sovraccarico del sistema o più semplice-
mente perché si commette un errore qualcosa vada irrimediabilmente 
perso o finisca là dove non deve finire. Anche su questo tema molto 
sensibile vorremmo avere più informazioni, e maggiori rassicurazioni.

Linguaggi futuri... ancora remoti
Una lucida analisi della situazione che riassume in modo molto preciso 
ciò che accade dietro le quinte della convergenza. È quanto scaturi-
sce dai colloqui con i colleghi della cultura RSI, che lamentano – e non 
sono i soli – la mancanza di una precisa linea editoriale. Se prima della 
ristrutturazione Rete 2 – per fare un esempio – si occupava di coprire 
gli avvenimenti culturali con un taglio giornalistico molto ben definito, in 
questo momento spesso manca una proposta editoriale dei quadri che 
riguarda l’attualità culturale, nonostante il moltiplicarsi delle riunioni e dei 
produttori che affiancano il nuovo Responsabile della Cultura, Maurizio 
Canetta.
I colleghi che si occupano di cultura non sono contrari alla convergenza, 
che considerano un processo inevitabile e necessario, ma – come molti 
altri – identificano una serie di problemi ancora da risolvere.
Anzitutto la convergenza non è solo strutturale, ma anche culturale, 
aspetto che sembra essere trascurato in questa fase del processo.
È assente soprattutto l’idea di formazione – ed è un argomento solleva-
to anche nelle altre redazioni – dei giornalisti, sia delle nuove leve che di 
chi può già contare su una certa esperienza professionale. A tale pro-
posito è necessario segnalare la reazione significativa del Responsabile 
della Cultura, che ha richiesto l’organizzazione di corsi di formazione sui 
processi di produzione televisiva per tutti i redattori di Rete 2. Un buon 
passo avanti, che tuttavia non scioglie un altro nodo cruciale: è infatti 
perfettamente inutile parlare di convergenza senza prendere in conside-
razione il web come elemento di importanza capitale. È indispensabile 
che i giornalisti Radio e TV che si occupano di contenuti per il web lo 
facciano in modo completamente diverso da quanto fanno finora, svi-
luppando linguaggi e metodi nuovi per accedere non più al «Pubblico» 
della vecchia TV e della vecchia Radio generalista, ma ai pubblici diversi 
che consumano cultura online. La convergenza infatti è un mercato, e 
la RSI deve ancora sviluppare una sua strategia. È necessario quindi 
che avvenga al più presto quel cambiamento di paradigma culturale e 
di strategia di mercato che non ha ancora avuto luogo.

E intanto per il Web nulla in vista!
La questione del Web alla RSI è una storia infinita. Eppure, anche il GIR, 
qualche tempo fa, aveva proposto alcuni punti fondamentali sui cui la-
vorare per dare finalmente dignità a un vettore fondamentale per tutta la 
produzione giornalistica dell’azienda. 
Tuttavia, la svolta tanto attesa non è giunta e da quel che si è capito, 
si continua a fare «melina» attorno al nuovo software – che prima o poi 
dovrebbe arrivare – come se fosse la panacea per tutti i mali.
Ancora una volta, si vuole ridurre tutto a una questione tecnica quando 
invece il problema del Web è soprattutto di contenuti, di strategia edi-

toriale, di organizzazione redazionale, di 
autonomia giornalistica, di creatività.
Il Web è l’unico vettore che può essere ve-
ramente «convergente». L’unico, che può 
riproporre i contenuti di Radio e TV, arric-
chirli, approfondirli, rilanciarli.
Invece, si continua a perdere del tempo 
prezioso e resta ancora senza una chiara 
risposta ai naviganti di come la SSR nel 
suo insieme e la RSI in particolare inten-
dano risolvere l'ostacolo frapposto dalla 
legge radiotelevisiva che limita il raggio 
d’azione delle redazioni multimediali della 
SSR. 
È vero che la legge è penalizzante ma 
è anche vero che RTS e SF hanno, da 
tempo, risolto il problema riuscendo a 
proporre prodotti assolutamente validi e 
molto seguiti. La differenza è che le no-
stre consorelle avevano le idee chiare sin 
dall’inizio. Noi, invece, stiamo ancora an-
naspando.
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Giornalista
multimediale
dato per disperso...

L’inafferrabile giornalista multimediale dove si 
nasconde? Continua ad abitare i discorsi di 
chi vuol apparire moderno, ma in punta di pie-
di si sta forse allontanando dall’informazione 
per approdare in altri lidi...
Conoscete un giornalista multimediale?
Alcuni hanno accarezzato l’idea di fabbricarne 
uno facendo apparire sullo schermo del PC 
dell'ignaro redattore un programma scono-
sciuto: Clipedit, ad esempio, che ha rovinato 
gli occhi dei televisivi; o rispettivamente Digas, 
il programma di montaggio radiofonico. Ma la 
graziosa iconcina sullo schermo non ha avuto 
finora un grande effetto.

Altri hanno immaginato di sbattere in video un 
malcapitato radiofonico. O di deportare un te-
levisivo in radio. Magari contro la loro volontà: 
farebbe più «manager»! Simili lavori coatti an-
drebbero davvero a vantaggio del pubblico? 
C’è magari chi sogna – preso da improvviso 
zelo – di ottenere una produzione raddop-
piata, appioppando a un radiofonico un ca-
meramen e senza con ciò spendere un soldo 
per la formazione: matrimoni forzati con i fichi 
secchi! Risultati in quel caso? Monotonia sui 
vari vettori e trasferte sempre più dissuasive.

E c’è chi pensa che perché un televisivo sia 
multimediale basti che risponda a due do-
mande al telefono in un RG: in questo caso, 
i veri multimediali sono i nostri ospiti che ri-
spondono alle sollecitazioni dei vari media! 
Insomma la prima cosa da chiedersi sarebbe 
questa: cos’è un giornalista multimediale? 
Ma la seconda, la più importante, anzi dav-
vero fondamentale, è: in che cosa potrebbe 
migliorare il nostro prodotto, la nostra offerta 
al pubblico?

Diritto, rovescio, diritto. Rivoltati due volte. A 
dire il vero, l’SSM – attraverso il grande lavoro 
svolto dal GIR, il Gruppo Informazione RSI – 
aveva messo in guardia sia la Direzione RSI, 
sia il Consiglio d’Amministrazione della SSR 
che la strada imboccata con il Progetto pub-
blicistico che avrebbe rivoluzionato tutto il 
settore Informazione della RSI non ci avreb-
be portato lontano. Buona parte di quel do-
cumento fu letteralmente pitturato di giallo e 
di rosso con lo Stabiloboss, copia per copia, 
e inviato a tutti i membri del CdA della SSR. 
Riga per riga, un po’ brutalmente e artigia-
nalmente: rosso significava: affermazioni non 
corrette; giallo: affermazioni non dimostrabili. 
Poche le strisce di verde, su quel documento: 
affermazioni condivise.

Nelle conclusioni del nostro documento di 7 
pagine che ha accompagnato le copie mul-
ticolore spedite a Berna il 22 febbraio 2010 
scrivevamo:

La proposta di nuova organizzazione e 
quanto formulato nel documento hanno 
degli aspetti sicuramente interessanti. 
Partono però da un presupposto secon-
do noi errato: siccome la RSI ha fatto 
una unificazione tecnico-logistica l’orga-
nizzazione dell’INFO RSI deve cambiare. 
(…)

Qui si opera un curioso capovolgimento 
del ragionamento: dotiamoci di una nuo-
va organizzazione e automaticamente 
avremo un’offerta migliore. Un ragiona-
mento pericoloso perché mette al centro 
non quello che la Concessione defini-
sce come nostro compito prioritario e 
cioè il Programma ma l’organizzazio-
ne della redazione che è fattore certo 
importante ma non principale. E in tutto 
il documento non vi è una sola riga de-

dicata all’analisi di quanto offriamo e di 
quanto vorremmo o potremmo offrire sia 
sui singoli vettori sia complessivamente.

Ma non fummo ascoltati, né a Comano, dove 
ormai tutta l’Info era stata spostata, né a Ber-
na. Poi, di fronte ai problemi che si erano nel 
frattempo accumulati e alle 120 firme (sor-
prendentemente 120 firme anche per il GIR… 
lo confessiamo), la Direzione capì – con il 
mandato affidato ad Aldo Sofia – che il calzino 
andava di nuovo rivoltato. 

Il GIR, dopo la fase dell’analisi critica, ha con-
tinuato il suo lavoro in modo propositivo. In 
due incontri con il capo Dipartimento Infor-
mazione, Edy Salmina, e tutti i responsabili 
redazionali ha illustrato, dal punto di vista di 
chi lavora al fronte, le linee direttrici e gli orien-
tamenti generali su cui ripensare una diversa 
riorganizzazione del settore. Ci piace ricordare 
che questa volta siamo stati ascoltati.

Non tutto è stato risolto. Ma si è tornati a ra-
gionare sul prodotto, sui naturali flussi di lavo-
ro e sulle specificità dei vettori e dei prodotti 
che – lo ribadiamo – potranno sì convergere, 
ma nelle modalità della loro fruizione, nella loro 
presentazione al pubblico e non nelle modalità 
della loro produzione. In cantiere ci sono gran-
di cambiamenti, non più nell’organizzazione, 
appunto, ma nel prodotto, soprattutto con i 
progetti di nuove fasce informative: la sera, 
per il vettore TV (fascia che sarà rinnovata nei 
primi mesi del 2012); e il mattino per il vetto-
re Radio, su cui si sta ancora lavorando per 
cercare la soluzione migliore con le forze che 
passa il convento... Resta comunque fonda-
mentale ribadire ancora oggi con forza che 
ogni decisione, ogni riorganizzazione dovrà 
sempre tener presente come obiettivo ultimo 
l’offerta al pubblico, diversificata, ricca, possi-
bilmente sempre migliore.

Di giallo e di rosso
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stato. Durante la plenaria radio dell’Info, nel 
corso della discussione sui piani allo studio 
per rivedere la fascia radiofonica del presto, 
egli ha preso la parola per perorare la causa 
di Lucio Battisti. Sì, perché pare occorra fare 
attenzione a garantire un po’ di buona musi-
ca per non sovraccaricare troppo l’ascolto. 
Ora, può essere che qualche disco qua e là 
ci stia anche bene. Ma che il responsabile 
dell’Info (dell’Info, non dell’Animazione), in una 
delle sue rare apparizioni pubbliche, abbia 
solo questo da dire come contributo al ripen-
samento di una fascia informativa… Beh, a 
grande richiesta allora citiamo Lucio: «Ancora 
tu non mi sorprende lo sai, ancora tu ma non 
dovevamo vederci più?»

Controllo qualità
Purché non sia un alibi

È stato annunciato ufficialmente: Entra in vi-
gore il controllo qualità alla RSI. Qualità del 
prodotto si intende. Quello che produciamo 
va bene? È in sintonia con il mandato e la 
carta dei programmi? Cosa e dove dobbiamo 
migliorare?
Una verifica a posteriori che di tanto in tanto si 
occuperà di trasmissioni specifiche in periodi 
determinati. Sarà utile? Vedremo. L’impressio-
ne, per il momento, è che sia una delle solite 
operazioni alibi per dire: il controllo qualità alla 
RSI c’è.
Per noi invece la qualità di quello che produ-
ciamo non è né un alibi né un optional. Sta 
alla base del nostro lavoro, l’informazione. La 
qualità era stata addirittura un cavallo di bat-
taglia della convergenza. Vi ricordate? «Con la 
convergenza riusciremo ad offrire un prodotto 
migliore, riusciremo a migliorare la qualità», 
per altro già alta, si aggiungeva sempre.

Poi sappiamo come è andata: un ritorno al 
passato per incominciare a guardare al futuro. 
E il miglioramento della qualità? Come molte 
delle cose che ci erano state dette è rimasta 
sulla carta. Sulla carta del famoso «Progetto 
Pubblicistico» finito ora in un cassetto. Ma 

non per questo è un obiettivo 
che ci lascia indifferenti. Il GIR ha 
sempre sostenuto che al centro 
delle nostre preoccupazioni c’è 
il prodotto. Ma non siamo nem-
meno ingenui. Se vogliamo un 
prodotto di qualità sappiamo 
che occorrono anche condizio-
ni adeguate di lavoro per le re-
dazioni, una buona formazione 
per tutti, e motivazione. Certo 
che motivare non è proprio 
l’occupazione principale di chi 
in questi mesi gioca al «desa-
parecido». Meglio così, diranno 
alcuni. Forse, ma il controllo del-
la qualità passa anche dall’auto-
revolezza di chi è alla guida del 
dipartimento. E se non c’è non 
resta che cambiare.

avevano poco a che fare) sono state riviste. 
Siamo tornati a redazioni tematiche gestite da 
responsabili distinti per Radio e TV, i colleghi 
di Modem sono tornati a far parte integran-
te della redazione, i Notiziari faranno presto 
lo stesso, è stata ripristinata la riunione del 
Gruppo primario radio, la fascia occupata 
da Contesto sarà prossimamente rivista… 
Cosa forse ancora più importante è stato ri-
messo il campanile al centro del villaggio. Si 
sta tornando finalmente a parlare di prodotto, 
coperture, tagli giornalistici, ricerca di ospiti, 
speciali, elaborazione di progetti di restyling di 
fasce informative, cura dei testi nella realizza-
zione dei servizi, piani di formazione…

Insomma un passo indietro rispetto al recente 
passato, un passo avanti verso una (ri)costru-
zione di un’area Info che metta al centro i pro-
grammi e non gli organigrammi che ostaco-
lano i programmi. Tutto cambiato insomma. 
Tutto, o quasi. Già perché di fronte a queste 
correzioni dettate dal buon senso e bene-
dette dall’alto, una sola cosa non è mutata: 
il capo dell’Informazione. Obbligato a digerire 
la rimessa in discussione delle (poche) novità 
proposte, responsabile primo del ritardo ac-
cumulato, eppure ancora al suo posto.
A inizio anno in una ormai celebre assemblea 
del GIR fu votata una mozione di sfiducia poi 
sottoscritta da (almeno) 120 giornalisti. Un 
gesto senza precedenti che ha contribuito 
non poco all’inversione di rotta a cui abbiamo 
assistito negli ultimi mesi. Ma quel documento 
non ha ancora ottenuto piena soddisfazione.

Non per accanimento ma per coerenza ri-
badiamo la necessità di un cambio anche 
ai vertici dell’Info. Nell’interesse anche della 
convergenza. Che ne è del Web ad esempio? 
Dovrebbe essere il perno della convergen-
za, è di fatto ancora troppo estraneo al resto 
dell’Info, trattato più come l’ultimo fortino a 
cui aggrapparsi che come luogo attorno a cui 
sviluppare il futuro della nostra azienda. L’at-
tuale capo Info appare ai margini di un proget-
to gestito ormai (e fortunatamente) da altri, più 
assente che mai, un fantasma. E allora tanto 
vale uscire dall’equivoco e staccare la spina.
Recentemente a dire il vero il fantasma è riap-
parso e lo spavento, assicurano i presenti, c’è 

I nostri dirigenti finora non ci hanno dato una 
risposta. Collaborazioni, piccoli scambi, sono 
esperienze che esistevano già venti anni fa 
senza etichette di finta modernità (anche se 
si sentiva parlare nei casi più vistosi di «job 
rotation»!). 
Ma perché allora invece di proporre una mul-
timedialità vaga nella forma e negli obbiettivi, 
non scommettere su un’altra ricetta, sicura-
mente più chiara a tutti anche nella finalità: 
quella della crescita professionale? Abbattere 
i muretti – anche/soprattutto! quelli eretti dalla 
nuova ristrutturazione – per poter sperimen-
tare all’interno di un’azienda così grande e 
variegata, a seconda delle proprie inclinazioni, 
non solo media diversi, ma anche diversi for-
mati: news, approfondimento, documentario. 

Perché se l’idea è quella di mettere meglio a 
frutto le competenze dei giornalisti, perché 
dovrebbe essere più logico farlo a cavallo 
di media diversi (dove la sfida tecnologica 
ruberebbe spazio a quella contenutistica), 
piuttosto che in rubriche diverse sullo stesso 
medium? I due colleghi andati a Oslo hanno 
prodotto oltre che per le loro testate anche 
per Modem e Falò. E nessuno si è lamentato 
per questo di non aver avuto la TV in radio e 
la radio in TV!

Tutto cambia,
il fantasma resta
Il GIR non dimentica
la lettera dei 120

Indietro tutta. Negli ultimi mesi la redazione 
attualità dell’Info è stata rivoltata come un 
calzino. Gran parte delle decisioni organiz-
zative prese negli ultimi anni in nome della 
convergenza (anche se con la convergenza 


