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Facile dirlo adesso: i giornali devono cambiare, diventare un prodotto unico ma articolato su Internet e sulla carta. Ora che le borse li puniscono, le vendite traballano, la pubblicità si sgonfia per i tagli ai budget aziendali, i posti di lavoro si volatilizzano (oltre 15mila negli Stati Uniti nel corso del 2008 sono stati i licenziamenti) e che spopola Newspapers Death Watch, un sito osservatorio sulla morte dei giornali. Il guaio è che la crisi generale colpisce tutti allo stesso modo, chi è ha innovato e chi non lo ha fatto. Ma i “cambiati”, se tali sono, esistono ed hanno cominciato molti anni fa ad attrezzarsi per far fronte ad una crisi ancor precedente, quella della frantumazione delle audience, della perdita di fiducia, dei giovani rifugiati in rete e lontani dal giornale “guntenberghiano”. Lo hanno fatto attrezzandosi con un processo tecnologico, organizzativo e specialmente culturale. Un lavoro complesso per un risultato semplice: creare un mezzo che parli ai vecchi e ai giovani, a chi legge ancora e a chi legge su mezzi diversi. È la continuazione del giornalismo con altri mezzi. Per raggiungere un mosaico di pubblico il più ampio possibile da offrire alla pubblicità.
Quelli che dicono no. Non è un movimento univoco: se si va a parlare con alcune delle esperienze più pionieristiche e consolidate del giornalismo digitale, come il quotidiano norvegese VG, ci si sente rispondere che no, non ci saranno mai redazioni unificate, giornalisti che scrivono per l’uno e l’altro mezzo, perché “il giornale e internet sono così diversi che richiedono processi di lavoro e trattamenti del tutto diversi”. Ma questo è il paradosso che vive chi è andato così avanti e così presto rispetto agli altri, da aver creato “testate” internet dotate di una forza autonoma così grande che le mette già in salvo. Stessa storia se si chiede a chi integrare non poteva, perché è un settimanale come Der Spiegel, che oggi vanta una redazione di 60 giornalisti e un prestigio consolidato sulla rete, con edizioni in due lingue (tedesco e inglese).
Il “no forse”. Ci sono molti altri “reprobi”, e tanti che ci hanno a lungo pensato e hanno deciso per il noforse: come i neofiti di Le Figaro. E i pionieri di Le Monde: uno dei primi giornali al mondo ad avere una redazione propria per la rete, gestita però da una società distinta, florida nei ricavi, con articolazioni multimediali e iniziative speciali e “solo online”. Solo negli ultimi mesi si è discusso di “integrazione” e con molte cautele. Ancora diverso il caso El Pais, dove già alcuni settori “portanti” del sito quali la politica erano a cura della redazione, ma che oggi integra nel corpo redazionale i giornalisti digitali presenti nella società Prisa.com, quelli che hanno finora curato le sezioni tematiche.
La prima rotativa disponibile. L’integrazione delle redazioni è solo una faccia della rivoluzione digitale nei giornali: consiste nello sganciare il giornalismo dal suo supporto e farne il processo di produzione della notizia che pubblica “sulla prima rotativa disponibile”, salvo poi estendere, approfondire, trattare su tutte le altre “piattaforme”, fino all’esaurimento della notizia. Oggi l’integrazione fra redazioni è il traguardo raggiunto in modi e gradi diversi dai grandi giornali britannici come il Guardian, il Daily Telegraph, il Times, lo stesso Financial Times, oltre che da quasi tutti i giornali locali. Lo è per gran parte di quelli statunitensi, dove le esperienze più radicali sono avvenute allo Usa Today (convergenza totale), al gruppo Gannett e in un giornale della Florida, il Tampa Bay, un vero e proprio antesignano. Ma il risultato oggi più concreto è quello ottenuto proprio dal giornale americano più in crisi: il Los Angeles Times che, dopo una tardiva integrazione, completata da qualche mese, è la testata on line che cresce di più negli Usa in utenti, pagine e ricavi pubblicitari. Il filo che accomuna tutte queste esperienze non è la modalità organizzativa del processo ma la logica professionale e culturale che lo guida: quella del giornalismo come “news organization”, non più come “newspaper”.
Il caso New York Times. Il piano comincia nel 2004 ma prende corpo con l’uragano Katrina: il progetto si legittima sul campo. I redattori inviati a New Orleans superano ogni distinzione fra “digitali” e “cartacei”. Presso la redazione nasce il continuous news desk, una redazione che assicura il coordinamento e la copertura coordinata e integrata dell’evento. Nel frattempo era stato avviato un triplice processo: di unificazione delle tecnologie interne, di integrazione delle redazioni, della sua gestione in ottica “unificata”. Infine la homepage e il giornale aprono alle novità del web 2.0: per esempio oggi sulla homepage del giornale è possibile trovare, su un dato avvenimento, i link ai servizi dei maggiori blog nazionali e agli articoli della concorrenza.
Le diverse gradazioni nell’innovazione. Si sono viste innovazioni da terra bruciata, come al Daily Telegraph, dove tutto diventa flusso, compresa la redazione raccolta in un unico ambiente. O integrazioni “light”, come al Financial Times, dove – secondo quanto scrive il rapporto Wan 2008 – l’innovazione è nel processo di direzione e coordinamento della notizia. O fatte al modo del Guardian, dove tutto è cominciato con la decisione di “non tenersi” le notizie per il giorno dopo e metterle immediatamente on line (il Guardian è il vero leader del mercato anglofono, ben oltre i confini britannici). Di certo, sotto l’aspetto industriale, l’integrazione assume l’aspetto sia dell’innovazione di prodotto che di processo, ma è, in termini culturali e professionali, una rivoluzione che tocca tutte le forme del giornalismo. Tanto è vero che con processi analoghi è stata introdotta anche presso la Cnn e altre stazioni televisive, oltre che nelle grandi agenzie, come l’Associated Press. I risultati sono ancora largamente da discutere per chi fa giornali come industria. Al contrario, per il giornalismo che si vuole libero la scelta non c’è: sei in un mondo nuovo, devi conoscerne la lingua.

Tutto cominciò al Media Lab dell’Mit

Era il 1999 e al Media Lab dell’Mit, allora diretto dal “guru” Nicholas Negroponte, un signore magro e alto parlò del Consorzio di ricerca News in the Future, un gruppo che si occupava delle notizie nell’era Internet. Molti, sebbene tutti i presenti fossero gente di giornale, stentarono a capire cosa Eero Tuomisto, direttore del giornale economicofinanziario di Helsinki “Kauppalehti”, stava raccontando. Era il primo progetto di transizione della redazione di un giornale dal lavoro destinato alla sola carta verso un’organizzazione multipiattaforma. Oggi la trasformazione è conclusa con l’orgoglio di essere arrivati al traguardo primi al mondo, senza licenziamenti e su base consensuale. La redazione, 105 persone, opera su 4 desk: giornale, internet e telefonia mobile, tv cittadina, agenzia di notizie finanziarie. I redattori, che lavorano per tutti i quattro settori, hanno la facoltà di alternare fasi di lavoro interno al giornale con servizi esterni. Quando lavorano in televisione, alternano turni al desk o video. La più forte leva motivazionale risiede nella gratificazione professionale e nella spinta ad imparare i linguaggi nuovi della “narrazione digitale”.


