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EDITORIALE
di Taty Rosa

INFORMARE SENZA SEGRETI

P

untare ad un’informazione senza segreti, reinventandoci una formula editoriale, semplicemente come abbiamo fatto all’inizio, quando il periodico bimestrale
avviò, nel 2008, questa sfida accattivante, dopo essere
stato riconosciuto come media partner della Direzione Generale Energia della Commissione Europea. La rivista avviò,
insieme al «Governat of Mayors», la promozione dell’«Italia
dei Comuni» a sostegno della «Campaign Associate dell’UE».
Lo scopo era quello di fornire alle municipalità (grandi e piccole) un convinto sostegno alla lotta al riscaldamento globale, impegnandosi a ridurre le emissioni di anidride carbonica
del 20% entro il 2020. Energeo, sostenendo il «Patto dei Sindaci», contribuì, alleandosi con la rubrica televisiva curata
da Dario Carella, vice direttore della TGR, nell’affermazione del «glocalismo», inteso come la capacità di coniugare le
iniziative locali con gli interessi globali. In questo numero
abbiamo realizzato un esclusivo inserto sui 40 anni della
Testata Giornalistica Regionale che, il 15 dicembre prossimo, celebrerà la messa in onda del primo telegiornale locale
in tutte le regioni italiane. Occuparci dell’informazione televisiva del territorio fa parte del DNA del periodico, come
è accaduto in passato. Sempre più EnerGeo prova a spiegare cosa avviene nelle redazioni dei principali programmi
televisivi e le scelte che vengono fatte per far conoscere il
territorio, stabilendo un rapporto costruttivo con gli autori Una storica copertina di EnerGeo Magazine dedicata alla
di questi programmi e rubriche. Ci proverà anche il Giro Campagna UE Patto dei Sindaci
d’Italia il prossimo anno a valorizzare il patrimonio artistico
del nostro paese. La corsa rosa sarà collegata a quattro meravigliosi siti UNESCO. Partendo dal tracciato
della competizione ciclistica nazionale – si concluderanno proprio di fronte a beni dichiarati «patrimonio
dell'umanità». In questo numero la storia di copertina è dedicata ai «Colloqui» di Ravello Lab, da cui emerge
come la cultura sia una risorsa dello sviluppo locale attraverso una nuova alleanza pubblico-privato. Dall’amena località della Costiera Amalfitana Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, ha lanciato un appello:
SUD CHIAMA NORD (vedi pag. 9). Il programmato cambio di paradigma è rilevabile già dagli ultimi numeri
dove articoli e servizi di approfondimento hanno evidenziato anche l’interesse di EnerGeo sui temi nazionali
ed internazionali relativi alla Convenzione e valorizzazione del patrimonio culturale. Sulla spinta di questi
successi, EnerGeo Magazine, sta valutando nuove esigenze editoriali e di distribuzione, utilizzando carta e
web, per far conoscere i nuovi progetti impostati dai territori virtuosi che mirano ad incoraggiare, nutrire
e supportare la partecipazione dei cittadini per farli diventare consapevoli della propria cultura e della loro
storia. In particolare il periodico sta avviando sulla sua pagina facebook (in restilyng) una «Community» di
lettori, giornalisti, esperti di comunicazione, uffici turistici e autori televisivi, al fine di consentire, attraverso
una piattaforma dinamica, direttamente collegata ad un database e alla pagina facebook. Lo scopo è quello
di promuovere una divulgazione capillare delle notizie e dei servizi di approfondimento. Confermando le
scelte fatte all’inizio del percorso di Energeo, il periodico non rinuncia alla «mission» di seguire le persone, i
luoghi, le storie, nella consapevolezza che questi luoghi rappresentano un «Patrimonio di identità». Ci saranno sempre più frammenti di vita, avventure, imprese di PERSONE, attraverso i racconti di uomini e donne,
made in Italy. LUOGHI, com’erano, come sono, come saranno, che raccolgono ricordi, emozioni, sensazioni.
Senza trascurare STORIE E RACCONTI che saranno ripresi in un Annuario cartaceo da collezione. Per questo motivo desideriamo chiamare a collaborare quanti potranno offrire qualificati punti di vista su questi
temi (redazione@energeomagazine.com), con articoli ed interviste di approfondimenti e di informazione,
utili a tutti.
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Ravello Lab,
la cultura come risorsa

i luoghi, la gente, le idee, le azioni, i racconti,
i progetti e la comunicazione delle storie locali

Una nuova alleanza pubblico-privato
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STORIA DI COPERTINA

L’autorevole Comitato Scientifico è impegnato a tutelare
e valorizzare le risorse culturali, partendo dal diritto
dei cittadini alla partecipazione al patrimonio culturale

di Taty Rosa

RAVELLO LAB, UNA «COMMUNITY»
CHE FA RIFLETTERE SUL RAPPORTO
TRA CULTURA E SVILUPPO TERRITORIALE
EnerGeo racconta la vicenda umana di Alfonso Andria, una figura straordinaria di Salerno, molto legato alla
sua terra d’origine, tant’è che si è ispirato nella sua intensa attività, prima di manager del turismo e, successivamente come politico di razza, a Velia, nel Cilento, l’antica Elea, polis della Magna Grecia, luogo delle origini
della civiltà occidentale, alla culla della Scuola Eleatica. L’attività politica è cominciata come Consigliere Comunale e Presidente della Provincia nella sua città, ed è continuata come Parlamentare Europeo e Senatore
della Repubblica. Da lunghi anni presiede il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, dove
convergono Accademici, Docenti universitari e Letterati di fama internazionale

P

residente Andria, dal Comune di Salerno alla
Presidenza della Provincia, dal Parlamento Europeo al Senato della Repubblica, tra i vari temi
del Suo impegno quale figura politica nazionale ed
internazionale due ci sembrano costituire un filo preminente ed ininterrotto: la crescita del territorio e la
promozione della cultura nel nostro Paese. È così?
«Certamente. Il territorio è stato sempre l’oggetto principale della mia attenzione e ritengo sia giusto così per
quanti sono impegnati in Politica e nel servizio alle Istituzioni. Per ragione di “ispirazione”, quella che ha guidato il
mio impegno in tutti questi anni, fin dai banchi del Consiglio Comunale di Salerno, ritengo, poi, che la centralità
della persona vada sempre affermata e concretamente
perseguita.
Non è un caso che abbia voluto denominare “Persona
e Territori” l’Associazione di Cultura politica, alla quale
detti vita nel 2013, appena lasciato il Parlamento (fui
Senatore della Repubblica nella XVI Legislatura 20082013).
Parimenti, di certo perché agevolato dal luogo in cui
sono nato e nel quale vivo ed opero da sempre – Salerno e il Salernitano –, la Cultura e la sua dimensione
di volano dello Sviluppo compatibile e sostenibile hanno
costantemente rappresentato temi portanti.
Basti pensare a Velia: ero giovane funzionario dell’Ente
Provinciale del Turismo, poco più che ventenne, nei primi
anni Settanta, e mi accostai a quella straordinaria realtà,
vale a dire al luogo delle origini della civiltà occidentale,
alla culla della Scuola Eleatica sulla spinta di una personalità di particolare prestigio ed autorevolezza, l’allora
Soprintendente Archeologo Professore Mario Napoli,
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cioè lo scopritore della Porta Rosa nonché della Tomba
del Tuffatore esposta nel Museo di Paestum».
Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
(CUEBC) di Ravello, di cui Lei è Presidente da lungo
tempo, si distingue dalla maggior parte delle strutture analoghe nel nostro Paese per avere un Comitato
Scientifico in cui Accademici, Docenti universitari e
Letterati italiani siedono al fianco di omologhi provenienti da tanti Paesi europei. Come ha ottenuto e
mantenuto tale qualificata presenza internazionale?
«Il merito non è certo mio, ma di chi ebbe l’originaria
intuizione della localizzazione del Centro a Ravello, nel-

Disponibile, affabile, concreto, competente, Alfonso Andria, con
un curriculum di tutto rispetto, continua ad essere un punto di
riferimento anche per l’Associazione delle istituzioni di Cultura
italiane (AICI) che ha organizzato a Ravello la V Conferenza nazionale del sodalizio

5

Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) Ravello
Lab ha presentato il Panel sul tema «la partecipazione dei cittadini alla cultura» ed un secondo Panel dedicato all’«impatto economico e sociale dell’Impresa Culturale». Al tavolo i coordinatori de
«I Colloqui»: Claudio Bocci, Francesco Caruso, Alfonso Andria,
Andrea Cancellato e Pierpaolo Forte

la Villa Rufolo che da pochi anni era stata acquisita al
pubblico patrimonio dell’EPT di Salerno. In particolare mi riferisco al Senatore Mario Valiante, che sedeva
nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in
rappresentanza del Parlamento Italiano, e alla dirigenza dell’EPT, il commissario Angelo Antonelli e il Direttore
Tommaso Cunego. Finalmente dinanzi a tale disponibilità non fu difficile prevalere su altre città di Paesi europei
che avevano presentato la propria candidatura».
Allora, vi è parso giusto insistere sul progetto che
oggi rappresenta il fiore all’occhiello della Costiera
Amalfitana?
«È proprio così! Il Consiglio d’Europa volle anche accompagnare la fase fondativa del Centro attraverso la
presenza di suoi autorevoli esponenti quali Soci Promotori, l’Onorevole Giuseppe Petrilli che era Vicepresidente

Uno staff ben affiatato alla Borsa Mediterranea Turismo Archeologico, Paestum 2016: Eugenia Apicella, Monica Valiante, Rosa
Malangone e Alfonso Andria
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dell’Assemblea Parlamentare, naturalmente il Senatore
Mario Valiante, l’Onorevole Alfredo De Poi, Capo della
Delegazione Italiana all’Assemblea, il Capo divisione
dell’Istruzione Superiore e Ricerca, dottor Jean-Pierre
Massué il quale è tuttora al nostro fianco e la dottoressa
Carla Magnoni. Inoltre, il Consiglio d’Europa volle anche
che un pool interdisciplinare di esperti e di Accademici di
varie Università, Istituzioni e Organismi culturali europei
formasse il nucleo portante del Comitato Scientifico del
Centro: il gruppo PACT (Tecniche fisiche, chimiche, biologiche e matematiche applicate all’archeologia) cui ovviamente da subito affiancammo alcune figure espresse dall’Università degli Studi di Salerno, che è tra i Soci
Fondatori, e del Ministero per i Beni Culturali e delle sue
diramazioni periferiche, le Soprintendenze.
Naturalmente dalla data di costituzione, 10 febbraio
1983, e fino ai nostri giorni vi sono stati arricchimenti,
integrazioni e ricambi che hanno sempre mantenuto l’elevatissima caratura del Comitato Scientifico».
In che modo le elaborazioni scientifiche e gli studi
prodotti dal Centro di Ravello ed in particolare dal
suo Laboratorio, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione, si innestano nella realtà economica, sociale e politica del nostro Paese?
«Il Centro è solito pubblicare in una propria collana editoriale, dandone poi ampia diffusione, le risultanze delle
attività formative e di ricerca che realizza. Inoltre, da circa un decennio, trimestralmente pubblica online la Rivista Territori della Cultura come allegato di Quotidiano
Arte. Tale moderno mezzo di informazione rappresenta
non soltanto un utile strumento di divulgazione delle
azioni prodotte dal Centro ma anche una sorta di “tribuna” che volentieri accoglie contributi di studiosi, di
esperti e di membri del proprio Comitato Scientifico».
Ma cos’è Ravello Lab?
«Quanto a “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”, giunta ormai appunto alla quattordicesima edizione, va detto
che l’iniziativa è frutto del partenariato di Federculture
e del Centro di Ravello e verte proprio sul tema a cui in
precedenza ho già accennato, del rapporto tra Cultura e
Sviluppo. Considero che ormai nel tempo sia cresciuta e
consolidata intorno a Ravello Lab una sorta di “Community” di stakeholder pubblici e privati provenienti da ogni
parte d’Italia, spesso anche dall’estero. Il metodo di lavoro prevede che sul tema annuale di ogni singola edizione,
presentato nella Plenaria di apertura, si sviluppino nei due
panel tematici dell’intera giornata successiva il dibattito
e l’approfondimento che culminano poi nelle cosiddette
“Raccomandazioni” esposte in sintesi dai Chair dei rispettivi panel nella sessione conclusiva della Plenaria. Successivamente, all’esito di una più attenta e ragionata elaborazione, rispettosa dei qualificati apporti offerti durante le
discussioni, le “Raccomandazioni” assumono la forma di
un Documento che diventa oggetto di una pubblica presentazione in sede romana, per poi essere ulteriormente
diffuso ed in particolare recapitato ai due rami del Parlamento, ai Ministeri interessati e all’Unione Europea».
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Nel Salone del MIBACT di via del Collegio Romano 27, il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria e Alfonso Andria alla presentazione del documento nel quale sono condensate le risultanze dei tavoli di lavoro delle
Raccomandazioni 2016 di Ravello Lab, che rappresentano uno dei riferimenti più autorevoli di elaborazione e di proposta rispetto alle politiche
di sviluppo territoriale a base culturale. A destra: Il Giardino di Villa Rufolo a Ravello, conosciuto anche con il nome di Giardino dell’Anima

Quali sono le Istituzioni del nostro Paese dalle quali
l'attività del Centro di Ravello ottiene il maggior sostegno o, per converso, una scarsa attenzione?
«I Soci Fondatori del Centro, oltre al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, sono la Regione Campania, la
Provincia di Salerno, il Comune di Ravello, la Comunità
Montana Penisola Amalfitana, l’Università degli Studi di
Salerno, il Formez, l’EPT di Salerno e l’Azienda di Soggiorno di Ravello. Premesso che nel tempo, in 36 anni
– quanti ne sono trascorsi dalla costituzione del Centro
– alcuni di questi Enti hanno subito trasformazioni radicali, e qualcuno è stato persino soppresso, il sostegno
dal punto di vista materiale e finanziario in alcuni casi è
commisurato alle esigue disponibilità finanziarie ed esso
stesso è ammirevole!
La Regione Campania che dai primi anni di vita del Centro e per un lungo periodo ha concorso in modo significativo, almeno relativamente ai … piccoli numeri del Centro, negli ultimi anni lo ha agganciato ai fondi della Legge
regionale e della sua relativa Tabella, di fatto allontanandosi consistentemente dal ruolo di Socio Fondatore e dai
doveri che ne conseguono».
Quali relazioni sono intrattenute da Lei e dal Centro
con gli Organismi internazionali impegnati nelle due
tematiche a Lei care dello sviluppo e della cultura, e
cioè l'Unesco di Parigi, l'Unione Europea di Bruxelles
ed il Consiglio d'Europa di Strasburgo?
«Con riguardo alle Istituzioni Europee e sovranazionali il
discorso è fortunatamente diverso. Va qui precisato che
l’UNESCO non dispone contributi ma il Centro ha conquistato la sua fiducia soprattutto a seguito dell’affidamento della Comunità Montana e della Soprintendenza
competente per territorio del compito di redattore del
Piano di gestione del Sito UNESCO Costiera Amalfitana.
Inoltre, è parte della Rete nazionale dei Siti UNESCO,
istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La
Commissione Europea offre alle Istituzioni Culturali del
territorio dell’Unione frequenti opportunità, che il Cen-
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tro spesso non manca di cogliere, attraverso bandi specifici e contributi alle relative progettualità. Certo, si tratta
di superare vagli molto severi nella fase di selezione, così
come in quella della rendicontazione».
Questa importante struttura culturale chi la regge?
«Il Centro ha le carte in regola grazie alla nostra équipe
guidata dal Segretario Generale, dottoressa Eugenia
Apicella, e composta da Monica Valiante, Velia Di Riso
e Maria Carla Sorrentino. Sono sostanziali gli apporti
del Responsabile dei Progetti Europei, Professore Fabio
Pollice, peraltro di recente eletto rettore dell’Università
degli Studi del Salento – Lecce, e del nostro Coordinatore dei Programmi, Professore Ingegnere Ferruccio Ferrigni. Quest’ultimo segue particolarmente l’APO (Accordo
Parziale Aperto sui Grandi Rischi) del Consiglio d’Europa
che nacque a Ravello nel 1987 e del quale è stato affidato al Centro il segmento formativo e di ricerca relativo
alla vulnerabilità del Patrimonio Culturale nelle zone a
rischio sismico».
A quali delle azioni intraprese nel Suo percorso politico, umano e sociale Lei si sente maggiormente
legato?
«È difficile rispondere se si pensa ad un percorso così
lungo ed articolato in diverse esperienze, ciascuna delle quali – beninteso – ha speciale valenza esperienziale
e formativa: i primi anni del mio impegno li ho vissuti
accanto ad una personalità di grande valore intellettuale e politico che considero il mio Maestro, l’Onorevole
Roberto Virtuoso, che fu Assessore al Turismo, Commercio, Beni Culturali e Ambiente della Regione Campania,
durante la I Legislatura (1970-1975), detta “Costituente”. Un modello al quale costantemente e da sempre mi
ispiro e mi richiamo».
C’è un aspetto curioso nella sua vita, come la storia
dei tre personaggi, che avevano lo stesso nome: Roberto. Vuole raccontarla?
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Gli Istituti di Cultura italiani, distribuiti sul territorio nazionale, svolgono attività di ricerca, conservazione e promozione nei
diversi ambiti della produzione culturale. I relatori Luigi Gallo,
Paola Passerelli, Valdo Spini, Alberto Bonisoli, Alfonso Andria,
hanno tracciato, alla V Conferenza AICI di Ravello (2018), gli
sviluppi e il coordinamento delle varie attività

«Sorrido per questa strana coincidenza, perché fu proprio lui ad attivare a Ravello una prima iniziativa attraverso dei corsi di formazione in restauro dei Beni Culturali, diretti dal Professore Roberto di Stefano e dal
Professore Roberto Pane (tre Roberto!), che si avvalsero
di prestigiosi docenti.
Meno di dieci anni dopo sarebbe nato il Centro! E in
qualche modo il nesso indissolubile tra Cultura e Sviluppo è stato da Lui declinato e dunque tante azioni che mi
avrebbero poi visto protagonista certamente attingono
a quella “lezione”».
È una storia straordinaria la sua vita pubblica, com’è
cominciata?
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«Da Consigliere comunale, eletto la prima volta nel
1985 nella città capoluogo, Salerno, e rieletto nel 1990,
da Presidente della Provincia di Salerno per due mandati (1995-2004) – quando il corpo elettorale eleggeva
direttamente il Presidente e i Consiglieri provinciali –,
da Deputato Europeo (2004-2008), e quindi da Senatore della Repubblica mi sono sempre sforzato - spero
almeno in parte riuscendoci - di trasporre nella pratica
sui territori quegli assunti teorici e quelle concrete indicazioni, magari aggiungendoci del mio.
Ovviamente quando ho potuto maggiormente incidere,
dato il ruolo e la responsabilità affidatimi, ho attivato
leve utili a determinare condizioni differenti di Sviluppo
locale. Per essere esplicito, il decennio della Presidenza
della Provincia di Salerno è stato il periodo cui resto legato maggiormente per avere interpretato la funzione
con il massimo della spinta ideale, della carica di entusiasmo e di passione, portando al territorio risultati di
cui ancora oggi vi è consistente traccia.
Parlo di opere pubbliche nel settore delle infrastrutture
(viabilità e trasporti), in edilizia scolastica, a livello ambientale (con tre quarti del Salernitano iscritti per iniziativa della Provincia nella Lista UNESCO del Patrimonio
Materiale dell’Umanità: Costiera Amalfitana nel 1997 e
nel 1998 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
con Paestum, Velia e la Certosa di Padula).
Senza citare il governo e l’attivazione della programmazione negoziata e le innumerevoli altre iniziative dello
Sviluppo.
E dunque devo dire che il leit motive di un lungo viaggio
nelle Istituzioni, che oggi continua con particolare riferimento a quelle culturali attraverso il Centro di Ravello
che presiedo, era e resta la relazione stretta con il territorio e la sua capacità di liberare il potenziale che esprime
nelle sue intelligenze, nei talenti locali, nella sua Storia».
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RAVELLO LAB COLLOQUI
INTERNAZIONALI
Emiliano Amato

Sud chiama nord. La cultura come risorsa dello sviluppo
locale. Anche Confindustria ha voluto dare il suo contributo
ai «Colloqui» di Ravello 2019 (24-26 ottobre), appuntamento
annuale sulla Costiera Amalfitana

LO SVILUPPO CULTURALE PASSA
DA NUOVE FORME DI PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria lancia un monito per il Paese esplicato nelle sue «5 C»: cultura,
coesione, collaborazione, contaminazione e corresponsabilità, punti indispensabili per la crescita e lo sviluppo

L
«

a cultura come risorsa dello sviluppo locale attraverso
una nuova alleanza pubblico-privato» al centro delle riflessioni di Ravello Lab 2019, l'appuntamento
culturale promosso da Federculture e dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello che
da tredici anni continua a rappresentare un riferimento non soltanto nazionale per l'elaborazione delle politiche di sviluppo territoriale a base culturale. Per tre
giorni (24-26 ottobre 2019) a Villa Rufolo si è tenuto
conto dei principali documenti di «policy» delle Istitu-

zioni internazionali impegnate a tutelare e valorizzare
le risorse culturali, partendo dal diritto dei cittadini alla
partecipazione culturale. Il diffuso consenso sull'utilità
di Ravello Lab deriva da una chiara visione strategica
delle sue finalità e dalla partecipazione di amministratori, studiosi e operatori italiani ed europei, chiamati
a fornire un contributo di analisi e di proposte basate
su esperienze concrete. I lavori sono predisposti attraverso la produzione di un'appropriata documentazione relativa ai temi in discussione durante le giornate di

Il Prof. Giampaolo D’Andrea, consigliere del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha portato ai 70 panelist
presenti a Ravello il saluto di Dario Franceschini
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Rappresenta una presenza autorevole, costante, rassicurante ai Colloqui di Ravello Lab, il Chair Ambasciatore Francesco Caruso. Il
diplomatico che, nella sua lunga carriera nelle ambasciate in giro per il mondo, ha ricoperto anche l’incarico in Francia quale Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO e Consigliere Speciale presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi. A destra: un altro personaggio, legato da antica amicizia al Sen. Alfonso Andria, è il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Entrambi salernitani, nell’ambito dei loro compiti istituzionali, mirano a favorire un’innovativa
formula di partenariato pubblico-privato

Ravello (background paper) e che, recapitati con anticipo ai partecipanti ai Colloqui Internazionali, costituiscono la base concettuale per l'analisi delle questioni
aperte e delle proposte operative. Le Raccomandazioni di Ravello Lab costituiscono il prodotto conclusivo di ciascuna edizione e, opportunamente diffuse,
hanno l'ambizione di contribuire a definire una nuova
agenda politica dei diversi livelli istituzionali chiamati
a sviluppare innovative politiche pubbliche di sviluppo
centrate sulla cultura e sulle industrie creative.
Nel panel 1 diretto da Pierpaolo Forte dell’Università
del Sannio sono stati analizzati gli strumenti e i metodi
di partenariato pubblico-privato.
L’ATTESA DELLA RATIFICA
DELLA CONVENZIONE DI FARO
Una soluzione che si inserisce nell’auspicabile imminente ratifica della Convenzione di Faro che enfatizza
il diritto dei cittadini alla partecipazione culturale. In
questa visione l’alleanza tra pubblico e privato appare
necessaria oltre che opportuna. Consente, infatti, di
intercettare molte risorse non utilizzate, così da invocare meno risorse pubbliche.
La formula partenariale, infatti, è destinata a diventare la piattaforma ideale per utilizzare correttamente i
fondi del nuovo ciclo di programmazione 2020-2027,
la quale presuppone una qualità progettuale innovativa e una larga partecipazione tra pubblico e privato.
Bisognerà però allineare la normativa e rivedere alcuni punti del Codice dei Beni Culturali, connettendo
i codici del Terzo Settore e Codice degli appalti. Dai
Colloqui di Ravello la sollecitazione di una connessione diretta tra progettazione e gestione dei progetti
culturali. È emersa, infatti, anche la necessità di allargare gli spazi di autonomia delle istituzioni culturali
pubbliche per favorire sperimentazioni di partenariato
pubblico-privato, auspicando il riconoscimento delle
imprese culturali e creative. In quest’ottica partner naturale si rivelerebbe l’Università attraverso la ricerca e
la formazione, con il trasferimento nella società delle
conoscenze accumulate.
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UN PROCESSO STRATEGICO
CON OBIETTIVI BEN CHIARI
La convinzione dei panelist di Ravello è che il partenariato generi conseguenze di valore sociale che necessita di valutazione. In questa prospettiva si inseriscono i risultati del secondo panel «La valutazione delle
performance economiche e sociali dell’offerta culturale»
coordinato dall’ambasciatore Francesco Caruso. L’individuazione di un sistema di valutazione si presenta
complesso sia per la pronunciata eterogeneità dell’offerta culturale, sia per l’ampia difformità dei contesti
economici, sociali e territoriali. Questo sistema deve
tener conto della recente normativa di luglio relativa al
terzo settore che affianca quella tradizionale dell’esame delle performance organizzative. Una prima indicazione emersa riguarda i criteri e i principi per creare
questo sistema di valutazione. La valutazione deve
seguire un processo strategico con obiettivi chiari e
misurabili, qualitativi e quantitativi. Una condivisa necessità è rappresentata dall’istituzionalizzazione di un
laboratorio di analisi che determini linee programmatiche e dove si eserciti una governance negoziale tra la
politica e l’istanza territoriale rappresentata da chi offre
cultura. L’esame della valutazione non può prescindere - altro punto centrale della discussione - da elementi
ostativi che costituiscono intralcio burocratico, rallentando l’espressione culturale. Molto si è discusso sui
criteri della valutazione: il numero degli ingressi in un
luogo della cultura non può esprimere l’intero valore
prodotto dall’offerta culturale. È richiesta una capacità
di valutazione qualitativa legata alla partecipazione e
all’esperienza culturale dei cittadini. Tra le linee che hanno ispirato il dibattito, in primo piano l’importanza delle
recenti norme sull’autonomia dei musei e sul tentativo
di omogeneizzazione degli obiettivi strategici tradizionalmente regolati per legge fin dal 2009.
I VALORI DA TUTELARE
L’inclusione sociale attuata dall’offerta culturale come
valore. Sono emerse unanimi, positive, indicazioni
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sull’inclusione sociale di categorie di cittadini nazionali
che per età o disponibilità finanziaria non hanno mai
usufruito dell’offerta culturale, così come gli stranieri
immigrati, nonché di fette di emarginazione quali disabili o popolazione carceraria (fattori positivi di questa
offerta culturale con notevole impatto sociale). Tra i
punti in evidenza la correlazione tra l’offerta di cultura
e l’impatto sociale, tra valutazione e connessione con
il territorio. La valutazione necessita di competenze
specialistiche sollecitando una «capacity building» attraverso la formazione di operatori specializzati in relazione alle necessità territoriali. Ad esempio i siti del patrimonio culturale italiano iscritti nella lista UNESCO
hanno un’attrazione internazionale evidente e la valutazione politica di chi redige le strategie di intervento
così come degli attori deve tenerne conto.
DA SUD A NORD TERRITORI, PATRIMONIO
MATERIALE E IMMATERIALE SOTTO I RIFLETTORI
«Stimolare la conoscenza del territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale per far crescere la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini rendendoli protagonisti dello sviluppo a base culturale».
Ne è convinto Alfonso Andria, presidente del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello
che ha aggiunto: «È necessario perciò che tra comparti
dello Stato ci sia maggiore e migliore comunicazione: per

esempio tra il mondo dell’Istruzione e quello della tutela,
gestione e promozione dei beni e delle attività culturali.
Centrale resta, dunque, il tema della formazione perché si
possa costruire un pezzo di futuro». «Dai Colloqui di Ravello sono emersi grandi spunti per le Raccomandazioni di
Ravello Lab che puntano a favorire innovative formule di
partenariato pubblico-privato e ad impegnare le organizzazioni culturali a mettere a punto metodi di valutazione
efficace – ha dichiarato il presidente di Federculture
Andrea Cancellato -. A tal fine sarebbe opportuno attuare le norme sulle imprese culturali e creative, allargare il
perimetro di beneficio dell’Art Bonus a tutti i soggetti e
alle attività culturali e infine incentivare il consumo culturale sviluppando iniziative che defiscalizzino le spese».
A chiudere i lavori nel primo pomeriggio di sabato 26
ottobre 2019 il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia. «Cultura e crescita sono due aspetti determinanti» ha detto. Boccia da Ravello lancia un monito per il
Paese, da Sud a Nord, esplicato nelle sue «5 C»: cultura, coesione, collaborazione, contaminazione e corresponsabilità, punti indispensabili per la crescita e lo
sviluppo, che necessitano di «passione per il lavoro e
amore per il Paese».«Bisogna passare dalla stagione del
conflitto a quella della collaborazione, della competitività
nell’interesse del Paese per il recupero del senso dello spirito di comunità» ha chiosato il presidente Boccia.

Tre sezioni: «Organismi pubblici», «associazioni private» e «Patrimonio Vivente» sfilano sulla prestigiosa ribalta di Villa Rufolo a Ravello

I PREMIATI CON IL RICONOSCIMENTO
NAZIONALE «PATRIMONI VIVENTI»
Ai premiati una pregevole opera ceramica dell'artista vietrese Franco Raimondi. Inoltre all'associazione
Officinae Efesti il Centro Universitario Europeo ha destinato un contributo di 3mila euro

A

l termine della prima giornata, la cerimonia di
conferimento del Premio Nazionale «Patrimoni Viventi» per la valorizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale a due attività meritevoli di attenzione.
Nella sezione «Organismi pubblici» la commissione
esaminatrice del Centro Universitario Europeo per
i Beni Culturali di Ravello ha riconosciuto vincitore
il progetto dell'Ufficio Beni Archeologici di Trento.
«Storie senza storia - tracce di uomini in guerra 19141918» è la ricostruzione delle vite di quattro soldati
della prima guerra mondiale a seguito di ritrovamenti
effettuati sul ghiacciaio del Presena e alle pendici occidentali del Corno di Cavento nel Gruppo dell'Adamello.
Le uniformi, gli oggetti personali, le carte: tutto è sta-
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Nella sezione «Organismi pubblici» la pregevole opera ceramica
dell'artista vietrese Franco Raimondi è stata assegnata a «Storie
senza storia - tracce di uomini in guerra 1914-1918», la ricostruzione delle vite di quattro soldati della prima guerra mondiale
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Ad Antonio Pellegrino, fondatore e presidente della Cooperativa
Sociale Terra di Resilienza di Morigerati, nel Cilento, è stato assegnato il premio «Patrimonio Vivente» per aver fondato un modello di sviluppo fondato sull'Agricoltura sociale

to raccolto con metodologia scientifica, restaurato
e conservato come fosse un bene prezioso, e ora fa
parte del «patrimonio» culturale della nostra umanità,
è l'eredità dei nostri padri. Il riconoscimento è stato
ritirato da Franco Nicolis, direttore dell’ufficio beni
archeologici della Provincia di Trento.
Per la sezione «associazioni private» riconoscimento
al progetto «La Grande Bellezza» a cura dell'associazione Officinae Efesti di Casalnuovo, in provincia di
Napoli.
Un'azione di valorizzazione del patrimonio culturale
indagando la relazione fra estetica, territori periferi-

ci e cittadinanza, eleggendo la periferia, quale spazio
emozionale e geografico, come luogo privilegiato per
creare attività di valorizzazione e promozione culturale, terreno fertile, pronto a dar vita a visioni contemporanee e rigenerare la relazione fra i giovani e il
patrimonio culturale abbandonato.
Il progetto è stato strutturato in 660 ore di attività e
ha coinvolto circa 600 bambini e giovani - fra alunni
delle scuole elementari, medie e superiori. Il team di
progetto, ampiamente multidisciplinare, è stato composto da 11 professionisti tra cui: storici dell'arte,
urbanisti, architetti, antropologi, esperti di teatro in
aree di disagio, curatori, performer, grafici e artigiani.
Ai premiati una pregevole opera ceramica dell'artista
vietrese Franco Raimondi. Inoltre all'associazione Officinae Efesti il Centro Universitario Europeo ha destinato un contributo di 3mila euro.
Ad Antonio Pellegrino, fondatore e presidente della
Cooperativa Sociale Terra di Resilienza di Morigerati, nel Cilento, il premio «Patrimonio Vivente» per il
coraggio di essersi sottratto alla «fuga», la determinazione di affrontare la sfida e di investire il proprio
talento nel «Genius loci» attraverso un modello di
sviluppo fondato sull'Agricoltura sociale che è cultura del Paesaggio, opportunità di lavoro, valorizzazione e promozione del territorio di una piccola realtà
dell'entroterra cilentano, la frazione Sicilì del comune
di Morigerati.
La sintesi del programma della cooperativa nelle parole del suo fondatore: «Siamo tutti laureati. La nostra
America è il Cilento!».

Nella sezione «associazioni private» il riconoscimento è stato assegnato al progetto «La Grande Bellezza» a cura dell'associazione Officinae Efesti di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Il progetto ha coinvolto circa 600 bambini e giovani - fra alunni delle scuole elementari, medie e superiori
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STORIA DI COPERTINA

A Baveno, sulla sponda del Lago Maggiore, si svolgerà la
«16° European Geopark Conference», assegnata al Sesia Val
Grande Global UNESCO Geopark

di Pierpaolo Bo

L’EUROPA DEI GEOPARCHI
UNESCO SI INCONTRA IN VALSESIA
Il simposio, previsto nel mese di settembre 2021, radunerà i rappresentanti della Rete che comprende
73 Geoparchi in 24 Paesi Europei. La conferenza, che durerà tre giorni, sarà caratterizzata dall’altissimo
valore scientifico. In primo piano la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del geoturismo su
scala europea. Sono già al lavoro l’Associazione Sesia Val Grande Geopark onlus, il Parco Nazionale della
Val Grande e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia che insieme costituiscono il Geoparco

P

a notizia ufficiale è giunta a fine settembre 2019,
creando non pochi entusiasmi nell’Associazione Sesia Val Grande Geopark. L'Executive Board UNESCO Global Geoparks ha assegnato all’unico
Geoparco Piemontese, creato soltanto qualche anno
fa, l’organizzazione della «16° European Geopark Conference» che si dovrà svolgere,
nel mese di settembre 2021, a Baveno,
nel Verbano Cusio Ossola, sulla sponda piemontese del lago Maggiore.
Ad oggi, la Rete comprende 73 Geoparchi in 24 Paesi Europei. La conferenza, che durerà tre giorni, sarà
caratterizzata dall’altissimo valore
scientifico. E si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio
dei geoparchi, azione che rappresenta la
missione primaria del network valutando,
nel contempo, lo sviluppo del geoturismo da
promuovere su scala europea. Sono previste, infatti,

Un riconoscimento al Direttore del Geoparco Tullio Bagnati e al
Presidente Edoardo Dellarole
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anche escursioni guidate al Supervulcano alla presenza dei due studiosi che lo scoprirono alcuni anni fa,
dopo lunghi e approfonditi studi. Soltanto allora il geologo James E. Quick, prorettore all’Università di Dallas in Texas, e Silvano Sinigoi, professore di petrografia
all’Università di Trieste, divulgarono i risultati
dello loro straordinaria avventura scientifica che portò all’individuazione di un
apparato vulcanico di grandi dimensioni che milioni di anni fa ha prodotto
eruzioni notevoli, con la formazione di
caldere del diametro di svariati chilometri. «Averne trovato e descritto uno
nelle Alpi Occidentali è sicuramente una
grande soddisfazione – dice il professor
Sinigoi – ma l’autentica novità della scoperta, sta nel fatto che per la prima volta è
possibile guardare in diretta le parti profonde
e inaccessibili dei condotti attraverso cui il vulcano era alimentato». Il ricercatore italiano è più preciso:
«Ciò è stato possibile grazie al fatto che l’orogenesi alpina,
cioè quella lenta dinamica che ha portato al sollevamento
e alla formazione delle Alpi ha rivoltato la crosta terrestre facendo emergere tutto l’apparato magmatico che un
tempo stava sotto il vulcano, fino a una profondità di circa
25 km, mettendoci a disposizione per la prima volta uno
spaccato del suo complesso sistema di alimentazione. Per
questo non esito a dire che il nostro supervulcano fossile
della Valsesia è finora unico al mondo».
Collocato nell’area tra Balmuccia e Prato Sesia, il supervulcano fu attivo circa 290 milioni di anni fa, dando
luogo a possenti eruzioni che erano in grado di oscurare l’atmosfera e alterare il clima globale. Poi, dopo
alcuni milioni di anni di attività, ebbe tregua e, non più
alimentato dai magmi profondi, collassò su se stesso,
formando una caldera, cioè uno sprofondamento, di
una quindicina di km di diametro. «Dallo studio del suo
sistema di alimentazione – conclude Sinigoi – stiamo
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imparando che la semplificazione scolastica dei vulcani,
con una camera magmatica profonda che alimenta i crateri in superficie attraverso un sistema di condotti, è troppo schematica e sicuramente dovrà essere modificata».
I GEOPARCHI EUROPEI A CONFRONTO
IN UN LUOGO STRAORDINARIO:
L'AREA SESIA VAL GRANDE
Oggi questo Patrimonio ha la stretta sorveglianza degli
abitanti della Valsesia, autentiche sentinelle del territorio, organizzati in una Associazione Onlus, che ha
avuto lo scopo di realizzare un geoparco riconosciuto
dall’UNESCO, inserito nella rete europea e globale dei
Geositi/Geoparchi. I sottoscrittori dell’atto costitutivo
furono i rappresentanti dalla Comunità Montana Valsesia e la Comunità Montana Valsessera Valle di Mosso
e Prealpi Biellesi, i Comuni di Borgosesia, Prato Sesia e
Varallo, il C.A.I. sezione di Varallo, la Confraternita degli ex-allievi del Liceo Scientifico «G. Ferrari» di Borgosesia, la Società Valsesiana di Cultura e l'Università di
Trieste, dipartimento di geoscienze. L’area interessata
si estende nei territori della Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona e Alte Colline Novaresi, in corrispondenza dell’area occupata dal supervulcano fossile.
A loro si è unito il Parco Nazionale della Val Grande e il
territorio del Geoparco che si estende dal Monte Rosa

ai confini della pianura e dal Lago Maggiore fino alla
Val Cannobina e l'Ossola. Con un notevole numero di
Comuni aderenti.
«Il simposio – spiega il Presidente del Sesia Val Grande
Geopark Edoardo Dellarole – è caratterizzato dal confronto tra le strutture di gestione dei Geoparchi Europei,
responsabili dello sviluppo di un piano di gestione e di
azione utile per descrivere il funzionamento e le attività
dei Siti».
Aggiunge: «In particolare faranno riferimento alle seguenti tematiche: l’individuazione e la valutazione dei
siti rappresentativi del patrimonio geologico, la convalida degli elementi del patrimonio naturale e culturale, la
protezione dei geositi e la loro geo-conservazione, le infrastrutture e le attività connesse all’interpretazione del
patrimonio geologico le infrastrutture e le attività e al geoturismo, le attività e strumenti nell’ambito dell’educazione ambientale, le attività di valorizzazione del patrimonio
geologico dell’area oggetto di promozione, il sostegno alle
imprese locali, le attività di monitoraggio e le relazioni internazionali».
I Geoparchi invitati hanno lo status di «Geoparco europeo», un marchio di qualità registrato in tutti i paesi
della Comunità Europea e tutti i membri sono inseriti,
per diritto, nella Global Geoparks Network, la rete coordinata dall’UNESCO (GGN).

Silvano Sinigoi illustra le rocce magmatiche

James E. Quick e Silvano Sinigoi hanno ricevuto la cittadinanza
onoraria dsl Comune di Borgosesia

I finlandesi del progetto Erasmus in visita in Valsesia
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GLOBAL UNESCO
GEOPARK
di Lucrezia Locatelli

Il board aveva emesso anche due cartellini gialli,
un ultimatum all'ente che avrebbe dovuto realizzare
il Piano di Gestione del sito che perde anche lo status
di «Geoparco europeo»

L’UNESCO GLOBAL GEOPARKS RADIA
IL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA
Le responsabilità ora si fanno risalire all'avvicendarsi di maggioranze più o meno sensibili al progetto, ma
anche di una mancata condivisione e collaborazione totale di tutte le aree che, sulla carta, avrebbero formato il grande progetto UNESCO

I

l parco Geominerario della Sardegna è stato cancellato dalla Rete mondiale dei Geoparchi UNESCO,
nonostante l’indubbia e riconosciuta valenza del
patrimonio di archeologia mineraria più importante
d’Europa. La lettera dell'Executive Board Unesco Global Geoparks è arrivata il 23 settembre 2019. Il board
aveva già avvisato con due cartellini gialli l'ente gestore statale: il Consorzio del Parco Geominerario, costituito nell’isola, per la gestione di tutte le aree interne
che conservano caratteristiche ambientali, geologiche,
biologiche, uniche. A questo immenso patrimonio, unico nel Mediterraneo, si aggiungono i paesaggi naturali
spettacolari nella morfologia delle coste e dei rilievi interni, le cavità sotterranee e le aree archeologiche che
ne fanno per varietà e rilevanza, un piccolo ma intero
continente. La Sardegna presenta, infatti, suggestivi
villaggi operai, pozzi di estrazione, migliaia di chilometri di gallerie, impianti industriali, antiche ferrovie, preziosi archivi documentali e la memoria di generazioni
di minatori rendono il Parco un nuovo grande giacimento culturale da scoprire. L’UNESCO che nel 2015
aveva individuato una nuova categoria di patrimoni: gli
UNESCO Global Geoparks. aveva premiato il territorio
sardo con il prezioso sigillo. L’Agenzia dell’ONU aveva,
infatti, valutato positivamente l’idea di avviare un percorso nuovo che mirava alla realizzazione del geoparco
più grande d'Europa. Promesse che mai mantenute in
questi anni, tant’è che sono stati gli stessi Commissari
UNESCO a suggerire di ridimensionare il progetto e
riproporlo nelle sue reali dimensioni di Parco geominerario, comunque di grande ricchezza storica culturale e naturale. Il suggerimento non è stato ascoltato
dai vertici del Consorzio, fino a quando è stato emesso il verdetto ufficiale di espulsione del mese scorso,
che ha sanzionato la definitiva radiazione. Per restare
nell'organismo internazionale bisognava costituire un
insieme integrato e collegato nei suoi elementi costituitivi. Finto con codice rosso in una corsia di assoluta
emergenza, non ha allarmato più di tanto i responsabili
del Parco e le autorità Regionali, anche c’è chi pensa
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che non ci sia nessuna porta chiusa. Forse si potrà
riprovare. «Siamo arrivati solo due anni fa – dicono Tarcisio Agus e Ciro Pignatelli, rispettivamente presidente e direttore del Parco – sapevamo di avere ricevuto
un compito ben arduo. Fare il miracolo di chiudere il
processo, e rendere unite, collaborative e consapevoli del proprio patrimonio, tutte le aree del Geoparco
UNESCO. Ma, non si può creare un Patrimonio che
esiste solo sulla carta? Le assunzioni di responsabilità,
a quanto pare, ora si fanno risalire all'avvicendarsi di
maggioranze più o meno sensibili al progetto, ma anche di una condivisione e collaborazione totale di tutte
le aree che, sulla carta, avrebbero formato il grande
progetto UNESCO. La battaglia continua anche sperano ancora i vertici del Parco: «Ce la stiamo mettendo tutta per dare al Parco una dignità di Ente autonomo, motore
di una valorizzazione del patrimonio storico e ambientale
di cui la Sardegna deve essere fiera rappresentante».

Porto Flavia: un capolavoro di ingegneria sul mare
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI

Il Pontefice rivolgendosi ai giornalisti della TGR:
«Fate conoscere le realtà genuine di tanti angoli d’Italia»

di Luigi Letteriello

PAPA FRANCESCO CELEBRA
I QUARANT’ANNI DELLA TESTATA
GIORNALISTICA REGIONALE
Il Santo Padre, in questa udienza nella Sala dei Ponteficim a metà settembre, ha ricordato:«Questa informazione regionale è quella che viene dal territorio, ed ha una missione ben precisa di comunicare un mare
sommerso di bene che merita di essere conosciuto. Il compito che vi aspetta è nello stesso modo importante nel valorizzare le realtà e le culture locali, senza le quali anche l’unità della nazione non esisterebbe»

F

iltrano poche indiscrezioni sulle celebrazioni del
quarantennale della nascita della Testata Giornalistica Regionale della Rai, probabilmente sarà
una manifestazione in grande spolvero, celebrata con
stile RAI, semmai rivedendo gli aspetti e le tappe che
hanno caratterizzato l’informazione locale in questi
primi quarant’anni. Una programmazione che dovrà
esaltare questa ricorrenza con una giornata o settimana dedicata alla sua storia, iniziata il 15 dicembre 1979.
La prima puntata, cominciata con tre mesi di anticipo,
ha evidenziato, lunedi 16 settembre di quest’anno,

come la comunicazione locale sia «un’osservata speciale» addirittura dal Pontefice. Papa Francesco, nel corso
dell’udienza in Vaticano, dedicata alla testata Giornalistica Regionale, ai suoi TG regionali e alle rubriche
dedicate al territorio, ha sorpreso, come di solito ama
fare, mostrandosi informato sui temi che la Testata della Rai ogni giorno propone. Ha, infatti, sottolineato: «è
la più genuina e la più autentica del mondo mass-mediale,
in quanto non risponde alle esigenze di profitto o di messaggi da comunicare, ma è chiamata a trasmettere unicamente la voce della gente, in tutti i suoi aspetti e nei

Il Santo Padre, Papa Francesco incontra un emozionatissimo Alessandro Casarin, direttore della Testata Giornalistica Regionale della RAI,
alla presenza di Marcello Foa, Presidente RAI
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nacquero dieci anni fa. Il tg del mattino (nazionale e
regionale) della testata ha raggiunto significative quote
di ascolto, sempre più attenta alle storie del territorio
e delle persone. Ai telespettatori è stato dedicato uno
spazio di ascolto attraverso un numero dedicato WhatsApp, utilizzato per inviare suggerimenti, fotografie,
immagini.
La TGR è punto di riferimento per i telegiornali nazionali e per Rainews 24 in ogni evenienza, dalle notizie
di «bianca» fino ai fatti di cronaca da «edizione straordinaria» che nelle gioie e nei dolori hanno contraddistinto gli ultimi quarant’anni di storia contemporanea
italiana.
Il direttore della TGR Alessandro Casarin, insieme alla sua famiglia, ascolta compiaciuto la risposta del Pontefice al suo applaudito e apprezzato intervento di saluto nella Sala dei Pontefici

diversi momenti della vita sociale, culturale e spirituale».
Nella Sala dei Pontefici c’erano il Presidente della Rai
Marcello Foa, l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini
e il direttore della TGR Alessandro Casarin, accompagnato dalla famiglia e da una nutrita delegazione degli
800 giornalisti e i circa 400 tra tecnici, maestranze,
impiegati. Nella storica Sala, che si trova nell’ala medievale del Palazzo Apostolico edificata da Niccolò III
(1277-1280), dove era attesa la delegazione, nel 1500,
come, racconta la storia, crollò il soffitto originario a
travi lignee per effetto di un violentissimo temporale
vividamente descritto nel diario del maestro delle cerimonie Johannes Burckhard, travolgendo dalle macerie
anche il Papa San Simmaco, facendone perfino annunciare la morte, che rimase invece miracolosamente illeso al riparo di una trave. La copertura piana, tanto per
la cronaca, venne sostituita da una falsa volta decorata
al tempo di Leone X (1513-1521) con affreschi e stucchi degli allievi di Raffaello Perin del Vaga e Giovanni
da Udine: al centro è lo stemma del committente attorniato da angeli danzanti, mentre negli altri partimenti
compaiono grottesche, i dodici segni zodiacali, le costellazioni e i sette pianeti allora conosciuti.
I PRIMI QUARANT’ANNI DELLA TGR
I telegiornali regionali nacquero 40 anni fa come articolazione informativa territoriale della Rai, ed interpretano la televisione di prossimità, vicino alla gente, vicino al territorio. Una realtà composta di 24 redazioni,
alcune delle quali in lingua tedesca (Alto Adige), slovena (Friuli Venezia Giulia), francese (Valle d’Aosta) e ladina (Trentino). Un fulcro per la scoperta dell’Italia grazie
alle rubriche culturali e di attualità (Bellitalia, Officina
Italia, RegionEuropa, Mediterraneo, Est-Ovest, Petrarca, il Settimanale, Mezzogiorno Italia, Piazza Affari).
Ed ancora: un telegiornale della scienza e dell’ambiente, Leonardo, andato in onda nel 1991 dalla sede Rai
di Torino. Poi ci sono i telegiornali itineranti, in onda
all'interno dei TG della Liguria, delle Marche, del Piemonte e della Campania. Restilyng anche per «Buongiorno Italia», e «Buongiorno Regione», della TGR, che
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A GUIDARE LA DELEGAZIONE I VERTICI DELLA RAI
È stata, infatti una sorpresa, questa «giornata particolare», fissata in sordina, che prevedeva l’incontro con
il Pontefice. La notizia è stata poi diffusa dai tg nazionali e dalle stesse edizioni dei tg locali della TGR.
Puntuale la delegazione, composta dal Presidente della
Rai Marcello Foa, il Direttore della Testata Alessandro
Casarin, il vicedirettore Roberto Gueli, la vicecaporedattrice TGR Valle d’Aosta Alessandra Ferraro e una
rappresentanza dello staff tecnico, amministrativo e
giornalistico, si è presentata ai cancelli d’ingresso del
Palazzo Apostolico. Tutti avevano il passo incerto nel
percorrere il breve tragitto, mal celando una evidente
emozione. La sala, di dimensioni molto ampie, è riservata alle occasioni pubbliche quali banchetti ufficiali,
udienze, concistori.
Finalmente seduti, obbedienti alle indicazioni di un
prelato cerimoniere. Alla delegazione è rimasto pochissimo tempo per ammirare la serie di pontefici dipinta
da Giotto menzionata nelle «Vite», che il Vasari ritiene
aver occupato le lunette in corrispondenza delle iscrizioni latine tuttora «in situ»: Stefano II, Adriano I, Leone
III, Sergio II, Leone IV, Urbano II, Niccolò III, Gregorio
XI, Bonifacio IX, Martino V. Dopo qualche minuto di
attesa, un grande applauso ha interrotto il brusio. Tutti
in piedi hanno salutato il Santo Padre che dispensava
sorrisi ai convenuti al suo ingresso in sala. Senza esitare il Pontefice ha cominciato il discorso di benvenuto
dopo aver raccolto alcuni fogli, che gli erano stati porsi
da un premuroso assistente: «Sono lieto di incontrarvi in occasione dei primi quarant’anni della TGR, per
il servizio che proponete in particolare con le vostre
redazioni locali e con un grande impegno di personale
giornalistico e tecnico, con un’offerta che non dimentica le lingue e le culture delle minoranze”, così il Pontefice all’inizio del suo discorso.
«Questa informazione regionale – ha aggiunto Francesco – è quella che viene dal territorio, con una missione ben precisa, che si esplica in due direzioni. La prima
è quella di calarsi nella realtà quotidiana, locale, fatta di
persone, di vicende, di progetti, di problemi e di speranze.
La seconda è quella di intercettare la stessa realtà, per poter trasmettere ad un orizzonte più ampio tutti quei valori
che appartengono alla vita e alla storia della gente; e nello
stesso tempo dare voce alle povertà, alle sfide, a volte alle
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emergenze che si riscontrano nei territori, percorrendo le
strade, incontrando le famiglie, nei luoghi di lavoro. Ma
anche dare voce ai luoghi e alle testimonianze della fede».
Ed ha concluso il Pontefice: «Il compito che vi aspetta è
nello stesso modo importante nel valorizzare le realtà e
le culture locali, senza le quali anche l’unità della nazione
non esisterebbe. C’è un mare sommerso di bene che merita di essere conosciuto».
IL COMMOSSO SALUTO DI ALESSANDRO CASARIN, DIRETTORE DELLA TGR
Significativa la riflessione personale che fa il collega
Marco Hagge, nel suo «Diario di Bordo» allegato a questa inchiesta di Energeo: «Il Pontefice- medita Haggeha tracciato l’autentico piano editoriale della Testata
Giornalistica Regionale, detta in gergo Televisione di
Prossimità». In altre parole il Santo Padre ha sottolineato come l’informazione locale non è minore rispetto
a quella nazionale perché trasmette la voce della gente. «Sono lieto di incontrarvi in occasione dei primi
quarant’anni della Tgr, per il servizio che proponete in
particolare con le vostre redazioni locali e con un grande impegno di personale giornalistico e tecnico, con
un’offerta che non dimentica le lingue e le culture delle
minoranze», sottolineando che «la globalizzazione non
è di per sé cattiva; al contrario, la tendenza alla globalizzazione è buona, perché ci unisce, ci può aiutare ad
essere membra gli uni degli altri». «Quello che può essere nocivo è il modo di attuarla»- ha puntualizzato il Santo

Padre: «Se infatti la globalizzazione pretende di rendere
tutti uniformi, mortifica la ricchezza e la particolarità di
ogni popolo, tende a uniformare tutto e tutti, piuttosto che
valorizzare le diversità, le peculiarità, le culture, le storie,
le tradizioni. Se invece una globalizzazione cerca di unire
tutti rispettando le persone, i gruppi sociali, i popoli nelle
loro ricchezze e peculiarità, allora quella globalizzazione è
buona, perché ci fa crescere insieme». Per esemplificare
questa idea, il Papa ha ricordato l’immagine della sfera
e del poliedro, centrale nell’Evangelii Gaudium: «Nella
sfera tutto è uguale, uniforme, ogni punto è equidistante
dal centro, non ci sono differenze; invece nel poliedro c’è
coerenza ma c’è anche diversità, varietà di posizioni, di
cultura, di identità. La globalizzazione del poliedro è quella
che ci unisce, rispettando le diversità. E questa è la strada». Il direttore della TGR Alessandro Casarin, con voce
commossa, ha portato la sua testimonianza, ricordando i suoi trascorsi in oratorio fino all’età di vent’anni e
l’importanza nella formazione dei giovani nelle difficili
periferie italiane, da nord a sud. Gli oratori, assieme al
volontariato e alla cooperazione, sono per Francesco
le tre realtà che onorano la società italiana fin dalla sua
prima visita nel Bel Paese, ha concluso il Pontefice a
braccio. Dal canto suo, il Presidente della Rai Marcello Foa ha sottolineato: «La Rai ha il privilegio di seguirla
quotidianamente nella Sua attività, questo ci onora, così
come il nostro impegno per un’informazione corretta, trasparente, intellettualmente onesta».

Dopo l’assalto all’etere delle tv casarecce e con un’abbondanza di televendite, la Rai mise in pista, il
15 dicembre 1979, la televisione di prossimità con i primi TG locali. E fu un successo!

LE TAPPE DI UNA STORIA TELEVISIVA
LUNGA 40 ANNI
La Testata Giornalistica Regionale, ora che ha raggiunto questo importante traguardo, si rinnova basandosi sulla cronaca e il racconto dei fatti del territorio con il doveroso spazio alle istituzioni intese come iniziative, opere pubbliche e confronto tra maggioranza e opposizione. Questa scelta è premiata dagli ascolti
in netta crescita. Un nuovo concorso regionale favorirà l’assunzione di nuovi giornalisti al fine di limitare le
assillanti richieste di trasferimenti

E

nergeo Magazine ha voluto tracciare, in questo
numero autunnale, un percorso di conoscenza,
attraverso il «Diario di bordo» dei protagonisti della prima ora, presenti in Cabina di regia, alla messa in
onda del tg regionale della Rai, alla fine degli anni settanta dalle sedi dislocate in tutti capoluoghi di Regione
d’Italia. Anche se occorre sottolineare che ogni redazione regionale della RAI, negli anni, ha avuto i propri eroi del piccolo schermo. Le trasmissioni vennero
avviate il 15 dicembre 1979, esattamente quarant’anni fa, come articolazione informativa territoriale della
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Rai, ed interpretano la televisione di prossimità, vicino
alla gente, vicino al territorio. Allora l’Italia televisiva
era caratterizzata da una grande abbuffata quotidiana di film e telefilm, luci rosse dopo mezzanotte nelle
piccole e grandi città e, tra spogliarelli casarecci e venditori occasionali ospitati in televendite improvvisate,
erano operative anche piccole redazioni che improvvisavano telegiornali locali ed anche dibattiti, ospitando
politici locali in attesa di avviare una carriera politica, a
volte imbarazzante. Era, insomma, un multi-canale alternativo alla Rai affollato ventiquattr'ore su ventiquat-
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tro. E poi c’erano le Regioni, istituite nel 1970, le quali
stipulando una convenzione con la RAI e con la nascente Testata Giornalistica Regionale, avevano immaginato
una divulgazione più equilibrata delle notizie che provenivano dal Palazzo di Governo Regionale. Quest’inchiesta è dedicata, in particolare, ai giovani giornalisti
della Rai assunti nelle sedi regionali, i quali dovrebbero
prendere l’esempio degli autentici pionieri della televisione di stato nazionale. Sono quei giornalisti che, sperimentando un nuovo linguaggio televisivo, come vedremo in questa inchiesta, studiarono nuovi approcci per
confezionare, servizi, rubriche e nuovi spazi televisivi.
Man mano avrebbero utilizzato le nuove tecnologie che
consentirono ai tecnici di ripresa e ai programmisti-registi, di perfezionare il prodotto televisivo, rendendolo
più accattivante. Tutti questi ingredienti permisero il
decollo della Testata Giornalistica Regionale della Rai,
acronimo TGR, ma nel linguaggio corrente si indica anche una qualunque edizione del Telegiornale Regionale
da essa prodotto, nato in piena riforma RAI. Per consuetudine la scritta interamente in maiuscolo TGR si
applica alla Testata Giornalistica Regionale, intesa come
organizzazione giornalistica composta 800 redattori dislocati in tutte le Regioni italiane, insieme a 400 tecnici
e personale amministrativo, che rappresentano la voce
televisiva e radiofonica del territorio.
QUEL GIORNO DI DICEMBRE…
Tutto questo nacque in quel lontano giorno di dicembre,
allo scopo di contrastare la concorrenza delle neonate
tv locali. Tra il 1986 e il 1987 furono scorporati dal TG3
e confluirono in una testata autonoma denominata RAI
Regione, che nel novembre 1991 divenne TGR. Dal marzo 1999 al giugno 2002, i telegiornali regionali furono
nuovamente incorporati nel TG3. Il mal calcolato esodo
degli storici volti televisivi che si erano avvicinati all’agognata pensione, provocò un vuoto negli organici, non
soltanto negli altri tg nazionali, ma crearono urgenti bisogni negli organici della Testata giornalistica Regionale.
Prima le assunzioni avvenivano per chiamata diretta.
Nel 2005 ci fu una prima selezione a livello regionale
per assumere, con un giusto contratto, nuovi redattori
dopo una prova allargata alle varie mansioni negli studi
di Via Teulada a Roma. Soltanto (quasi) dieci anni dopo,
come vedremo, c’è stata la prova d’esame per alcune
centinaia di candidati, utilizzata per assumere circa 200
giornalisti, ripartiti tra le redazioni regionali e le altre testate della RAI. Il maxi concorso era stato indetto nel
2014, senza limiti di età. La prova scritta si svolse, a
Bastia Umbra il 1 luglio 2015, i colloqui avvennero nei
mesi successivi a Saxa Rubra. Tra i commissari di esame
c’erano affermati professionisti della Rai, tra cui l’attuale
direttore della TGR Alessandro Casarin. Gli stessi membri della Commissione Aziendale, presieduta da Ferruccio De Bortoli, hanno esaminato qualche centinaio
di candidati, promuovendo soltanto 200 partecipanti
entrati in graduatoria. Per ottenere questo risultato gli
aspiranti redattori della TGR hanno dovuto sostenere
una prova in studio, una prova di montaggio, un testo tv
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e radio e twitter, prima di essere assegnati alle sedi nelle
varie Regioni d’Italia e ad altre testate della Rai.
I SOGNI E I BISOGNI DELLA TGR
Quasi contemporaneamente sorse un problema ancora
irrisolto che riguarda buona parte dei vincitori di concorso assegnati a sedi regionali lontane dai loro luoghi
di residenza. Il rimedio è stato trovato dopo un accordo
trovato al termine di una trattativa avviata dall’USIGRAI
con la FNSI e le associazioni regionali e con la RAI, peraltro sollecitato dal direttore della TGR Alessandro Casarin, il quale, ad una recente riunione della Commissione RAI di vigilanza, mise il dito sulla piaga sull’urgente
problema di avviare concorsi regionali per i nuovi assunti. Disse: «Trascorro il mio tempo all’ufficio del personale
per i trasferimenti. Nel frattempo, visto il tempo che ci vuole
per organizzare un concorso e considerando i buchi nelle
redazioni, ho chiesto anche all’Azienda di riaprire il dialogo con le scuole di giornalismo cominciando dalla scuola
di Perugia che l’azienda finanzia con 1,2 milioni l’anno tra
contributo e stipendi». Poi ricordò che il piano editoriale
della TGR, era stato approvato con il 78,5% dei consensi
a dicembre 2018, prima aveva spiegato che i giornalistici della TGR «si devono basare sulla cronaca e il racconto
dei fatti del territorio con il doveroso spazio alle istituzioni intese come iniziative, opere pubbliche e confronto tra
maggioranza e opposizione. Questa scelta è premiata dagli
ascolti in netta crescita». Il tutto condito da una stella polare: «equilibrio». Nel racconto dei fatti e nel rispetto del
budget.
Prima aveva ascoltato i suoi nuovi collaboratori sulle
emergenze delle redazioni locali, dopo aver ridistribuito
le competenze dividendole tra il condirettore Roberto
Pacchetti e sei vicedirettori (Dario Carella, Carlo De Blasio, Roberto Gueli, Ines Maggiolini, Nicola Rao, GuidoTorlai), per avere un controllo capillare delle varie sedi
regionali, e assegnando a tutti il ruolo di coordinatori
delle varie rubriche. In effetti la RAI ha accolto l’invito
del direttore Alessandro Casarin, USIGRAI e FNSI ed
ha pubblicato un nuovo bando di concorso, scaduto il
28 ottobre 2019, per selezionare 90 candidati su base
regionale, utilizzando lo stesso schema del precedente
bando che ha già quasi esaurito la sua scorta di giornalisti in attesa di un contratto. L’accordo prevede, tra
l’altro, l’assunzione di 250 professionisti che in RAI svolgono da tempo attività giornalistica che potranno dire
addio alla vita da precari.
È la schiera delle partite Iva che lavora come giornalista
nei programmi di punta delle reti: professionisti iscritti
all’Ordine che reggono i talk o l’Infotainment (da Uno
mattina a Porta a Porta, da Agorà a Carta Bianca eccetera) e che da persino venti o trent’anni realizzano servizi
video o radio, interviste, reportage da inviati, ma senza
tutele (maternità, malattia ferie, Casagit). A questi si aggiungono gli interni RAI, i programmisti registi, o assistenti al programma che fanno i giornalisti, la formula
magica usata da sempre per aggirare l’ostacolo contratto. Difficile anche quantificarli. Il problema, forse,
è in via di soluzione.
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Leader negli ascolti nella fascia del mattino il TG locale della RAI ha ottenuto un incremento registrato la scorsa stagione superiore all’1% di share

IL TERRITORIO È PIÙ VICINO
CON «BUONGIORNO REGIONE»
Il fortunato TG del mattino è giunto quest’anno alla dodicesima edizione e prodotta dalle redazioni
regionali della RAI. La TGR racconta in ambito nazionale, dalle 7 alle 7.30, i principali fatti di cronaca
accaduti nelle ultime ore
La Testata Giornalistica Regionale punta ad una televisione di qualità che sappia far crescere la fidelizzazione
dei telespettatori che sempre più interagiscono con le sedi regionali della RAI, attraverso il tg del mattino
«Buongiorno Regione», una finestra sulle notizie delle realtà locali. Questo spazio televisivo anche se costringe a
levatacce cinque giorni la settimana, rappresenta una bella palestra per i neo assunti, come avvenne per i redattori, che inaugurarono le trasmissioni del tg regionale, pronti ad imparare dagli anziani che avevano maturato
più esperienza alle prese con notizie da dare anche all’ultima ora. «Buongiorno Regione», è tornata dallo scorso
30 settembre su RAI3, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.00. Con una veste tutta nuova e format al passo
con i tempi, la rubrica della Testata Giornalistica Regionale è sempre attenta alle esigenze dei territori. Giunta
quest’anno alla dodicesima edizione e prodotta dalle redazioni regionali della Rai, è leader negli ascolti nella
fascia del mattino – con un incremento registrato la scorsa stagione superiore all’1% di share.
Anche in questa nuova edizione grande attenzione sarà riservata all’attualità e a quegli approfondimenti utili
agli spettatori che a quell’ora accendono la televisione: sanità (non solo salute), e poi trasporti, strade, tasse,
rifiuti, ma anche economia e politica con collegamenti in diretta dalle principali località della regione. Inchieste
e servizi vedranno un maggiore coinvolgimento dei cittadini che potranno segnalare piccoli e grandi problemi
quotidiani di interesse generale. Nella rubrica «Dal vostro inviato», infine, spazio alle segnalazioni, foto e video
che arriveranno attraverso Whatsapp ad un numero dedicato e che potranno essere trasmesse dopo un’attenta valutazione delle redazioni. «Buongiorno Regione» va in onda in tante edizioni diverse quante sono le regioni
italiane, al termine di un’altra fortunata rubrica: «BuongiornoItalia», «contenitore» della TGR trasmesso in ambito
nazionale, che dalle 7 alle 7.30 racconta i principali fatti di cronaca accaduti nelle ultime ore.

SETTEMBRE 2019 - Ascolto dei Tg Rai, Mediaset e La7 (Fonte: da Prima Comunicazione, ottobre 2019)
AGOSTO
(4/8/19 - 31/8/19)

EVENING TIME

DAY TIME

Classifica
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SETTEMBRE
(1/9/19 - 28/9/19)

Testata

Direttore

Rete

Ora

Ascolto

Share %

Ascolto

Share %

1

Tg1

G. Carboni

Rai1

13,30

2.997.000

22,0

3.143.000

21,0

2

Tg5

C. Mimun

Canale 5

13,00

2.392.000

18,1

2.656.000

18,7

3

Tg3 Regioni

A. Casarin

Rai3

14,00

2.199.000

16,6

2.294.000

15,6

4

Tg2

G. Sugliano

Rai2

13,00

1.811.000

13,8

1.887.000

13,5

5

Studio Aperto

A. Pucci

Italia 1

12,25

1.418.000

12,9

1.446.000

12,6

6

Tg3

G. Paterniti

Rai3

14,20

1.449.000

11,7

1.510.000

10,7

7

Tg La7

E. Mentana

La7

13,30

614.000

4,5

648.000

4,3

8

Tg4

A. Pucci

Retequattro

11,30

432.000

4,8

375.000

4,1

1

Tg1

G. Carboni

Rai1

20,00

3.481.000

22,4

4.457.000

22,2

2

Tg5

C. Mimun

Canale 5

20,00

2.808.000

17,8

3.708.000

18,2

3

Tg3 Regioni

A. Casarin

Rai3

19,30

1.750.000

12,6

2.223.000

12,5

4

Tg3

G. Paterniti

Rai3

19,00

1.299.000

10,8

1.605.000

10,9

5

Tg2

G. Sangiuliano Rai2

20,30

1.500.000

8,9

1.614.000

7,3

6

Tg La7

E. Mentana

La7

20,00

1.058.000

6,7

1.246.000

6,1

7

Studio Aperto

A. Pucci

Italia 1

18,30

645.000

6,5

645.000

5,5

8

Tg4

A. Pucci

Retequattro

19,00

422.000

3,6

497.000

3,5
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI
di Luigi Letteriello

In questo luogo si affacciarono, negli anni ottanta,
giornalisti che hanno dovuto inventarsi un nuovo modo di
dare le notizie, non più sulla carta stampata, ma attraverso
le attrezzature televisive che sono diventate sempre più
sofisticate

QUELLI DI VIA VERDI!
Nel tempio della televisione di Torino, dove nacque la RAI, «i ragazzi di via Po», negli Anni Cinquanta, pensarono
ad un canale di diffusione su larga scala, che non fosse solo come occasione di intrattenimento, ma anche come
strumento di educazione e informazione, intesa come «Servizio Pubblico». Quelli che vennero dopo divennero
volti e voci note della televisione con una storia professionale esemplare. I giornali torinesi sfornarono i grandi
giornalisti che hanno fatto la storia della TV dal 1979 in poi

P

rendiamo come esempio la sede di Via Verdi a
Torino, dove è nata la RAI. In questo luogo si
affacciarono, negli anni ottanta, giornalisti che
hanno dovuto inventarsi un nuovo modo di dare le
notizie, non più sulla carta stampata, ma attraverso le
attrezzature televisive, usando telecamere sofisticate,
con il sistema U-MATIC, microfoni e fonici. L’equipaggiamento permetteva la realizzazione di filmati utilizzando videoregistratori portatili più robusti e meno
soggetti a problemi che garantivano con le video
cassette U-MATIC un’autonomia pari a 20 minuti, rispetto alle versioni portatili dei sistemi da un pollice di
tipo B e C. Questi pionieri del video si sono adattati ad
una crescente tecnologia, partita dal cinegiornale che
aveva una lunghezza di circa 300/mt di pellicola per
una durata complessiva di 10 minuti, fino a rispettare
le esigenze, tra il ’79 e il 1980, quando si registrò la
forte diffusione dei TG Regionali. Ci fu anche un incremento dei sistemi di trasmissione, grazie ad una nuova
mappatura dei ponti radio e all’avvento delle cassette
magnetiche, fino ad arrivare, partendo con ¾ di pollice
(U- Matic), infine con il Betacam, al formato digitale
D-2, sempre su cassetta. I fascinosi taccuini degli inviati, dove venivano trascritte storie raccontate con
grafie minute e precise, e interviste vergate in tutta
fretta, all’improvviso erano diventati pezzi d’antiquariato. Oggi i redattori più giovani sfoggiano gli ultimi
modelli di smartphone e tablet per raccogliere gli appunti o gli indirizzi e i numeri di telefono segretissimi di
magistrati, avvocati, ministri, addetti stampa, quasi per
dare un colpo di spugna alle esperienze passate degli
inviati speciali di un tempo, comunque più romantiche. Sono finiti i tempi in cui era meglio non lasciare in
giro i taccuini. Anzi, da far sparire agli occhi di qualche
collega impiccione e concorrente, preso dall’ansia del
«buco». Una riflessione, comunque, va fatta.
QUELL’EMOZIONE CHE NON SI SCORDA MAI!
L’emozione della prima volta in RAI, rimane come un’istantanea impressa nella mente. È la medesima dei
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tempi andati negli anni settanta-ottanta, quando chi
entrò nello storico palazzo di Via Verdi, un autentico
santuario della televisione, che si trova di fronte alla
palazzina da cui ebbero inizio le prime trasmissioni radiofoniche URI ed EIAR, antesignane della RAI della
RADIO, provò un brivido lungo la schiena. Un’emozione fortissima, insomma. Capitò ai giornalisti di ieri, con
un bagaglio di storie vissute, e capita ancora oggi ai
giovani con tante speranze e storie ancora da vivere.
Questi ultimi hanno appena sfiorato nei corridoi del
Palazzo che ospita il Centro di Produzione di Torino,
uno dei quattro disseminati lungo la penisola, gli anziani protagonisti del piccolo schermo, giunti a fine corsa
in attesa dell’agognata pensione. Appena un cenno di
saluto e qualche chiacchiera veloce. Rappresentavano i volti noti televisivi dell’ultimo trentennio, diventati apprezzati protagonisti nei tg e rubriche, sempre
più curate, risultati tempestivi e professionali come

Lo storico Palazzo della Radio RAI in via Verdi all’ombra della
Mole Antonelliana
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dopo 135 anni di vita. Erano i migliori inviati speciali
tra gli anni sessanta e gli anni novanta, dalla scrittura
rigogliosa e incalzante e tante volte dettavano a braccio il pezzo per il giorno dopo a dimafonisti attenti e
scrupolosi nei giornali.

Il Museo della Radio e della TV nel Centro di Produzione di Torino RAI in via Verdi inserito tra le iniziative del FAI

non mai, dopo aver, comunque, maturato una concreta esperienza nella carta stampata, alla Gazzetta del
Popolo, l’Unità, Stampa Sera, provenienti da redazioni
praticamente che stavano per essere chiuse, dopo una
sopraggiunta crisi di gestione. Tutti si erano affacciati
ad un nuovo mestiere: quello del telecronista e giornalista televisivo, professione emozionante e frenetica,
gustando il bello della diretta. Giornalisti di acclarata
esperienza, cresciuti non al desk, consultando i social,
ma sui marciapiede, come si usava una volta, per accaparrarsi le informazioni esclusive della cronaca di quei
tempi. Nelle redazioni, all’epoca, potevi incontrare personaggi che sono entrati nella storia del giornalismo:
Giorgio Bocca, Giampaolo Pansa, Enzo Biagi, Giovanni Arpino, Luigi Carluccio, il Presidente dell’Ordine
dei Giornalisti di allora, il Conte Carlo Gigli, Roberto
Marenco, Michele Torre, Carlo Donat Cattin, e il figlio
Claudio, diventato poi vicedirettore di RaiUno. Alla
stampa arrivò il direttore Arrigo Levi, noto anchorman
del TG1 negli anni sessanta. Qualche anno dopo, negli
anni del terrorismo, si è visto, nello storico palazzo al
crocevia tra corso Valdocco e via Garibaldi, un su e giù
di inviati speciali capeggiati da Mario Cicelyn, grande
firma del «Mattino» di Napoli, scrittore elegante, aristocratico di antiche radici partenopee, di nobili ascendenze. Era, difatti, un piccolo esercito di «penne vagabonde» (così erano qualificati gli inviati speciali) assidui
frequentatori della redazione dell’antico quotidiano
del capoluogo sabaudo, fondato a Torino il 16 giugno
1848. Ha cessato le pubblicazioni il 31 dicembre 1983,
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IL TEMPIO DELLA TELEVISIONE
Non erano da meno, come vedremo, i volti torinesi
della televisione, noti al pubblico nazionale. La storia
della televisione, come si evince, passa anche da Torino. In via Verdi ha sede anche il supporto tecnologico delle Teche RAI, cioè la parte di ricerca e sviluppo tecnologico sugli archivi RAI, «inventato» proprio
a Torino. In Europa il Centro di Produzione di Torino,
che rappresenta il tempio della televisione da far visitare nelle giornate del FAI, come la Scala per la Musica, se la gioca alla pari con la Bbc, come partner nei
principali progetti europei per la conservazione della
memoria audiovisiva. Nel capoluogo sabaudo si avviò
Il primo progetto per la creazione di un Museo della
Radio che risale al 1939: sede del museo doveva essere Torino per l’impulso dato dall’EIAR (Ente Italiano
Audizioni Radiofoniche), società che proprio in Torino
aveva la Direzione Generale e il Laboratorio Ricerche.
Il progetto, non realizzato a causa degli eventi bellici,
fu ripreso solo negli anni tra il 1965 e il 1968, quando una commissione di esperti, tra i quali l’ingegner
Banfi, già direttore tecnico dell’EIAR, raccolse oggetti e
documenti pensando di collocarli nello storico palazzo
aziendale di via Arsenale 21. Tuttavia, nemmeno questa volta il progetto si realizzò e il materiale trovò una
sistemazione provvisoria presso il Centro di Produzione della RAI di via Verdi, 16; nel 1980, poi, una parte
dei cimeli conservati venne collocata in alcune vetrine
dell’atrio d’ingresso.
I RAGAZZI DI VIA PO
Proprio in questa città si pensò che il mezzo televisivo
avrebbe potuto aiutare a combattere il diffuso analfabetismo. In tal senso, ancora oggi, contribuisce a creare una lingua nazionale molto più di quanto sia stata
in grado di fare la scuola. Erano «I ragazzi di via Po», ci-

Il compianto critico, saggista, scrittore e semiologo di fama internazionale, Umberto Eco ha lavorato dal 1954 al 1959 come curatore dei Programmi Culturali

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

tati nell’OSCAR Mondadori, curato dal giornalista Aldo
Cazzullo, che si incontrarono al collegio universitario
e nelle aule di palazzo Campana, frequentarono (non
tutti) l’Azione cattolica e più tardi si ritrovarono (non
tutti) negli studi della RAI, condividendo un percorso
per la neonata televisione come Servizio Pubblico. I
grandi personaggi sono: Furio Colombo, Gianni Vattimo, Claudio Magris e i compianti Umberto Eco (Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016) e
Edoardo Sanguineti (Genova, 9 dicembre 1930 – Genova, 18 maggio 2010). In maniera unanime avevano
pensato, in una città capitale delle idee, dell’industria,
del design, che la televisione avrebbe dovuto essere
non solo come occasione di intrattenimento, ma anche
come strumento di educazione e informazione, intesa
come «Servizio Pubblico».
DA CENERENTOLA DEGLI ASCOLTI AL TERZO
POSTO DOPO IL TG DEL BISCIONE
Ecco perché si pensò di allargare l’offerta televisiva
nel 1979, quando venne inaugurata la Terza rete Tv a
diffusione sia nazionale che regionale, nel momento
in cui le prime reti locali commerciali avevano fatto la
loro comparsa nel panorama televisivo italiano.
Una scelta che oggi si dimostra vincente perché fa
galoppare gli ascolti (vedi tabella di Prima Comunicazione, pubblicata a pag. 20, dove si evince la TGR,

nell’edizione delle ore 14,00 è distanziata da Canale 5
di meno di due punti con 16,6 di Share. Anche l’edizione serale della TGR continua a soffiare sul collo del Tg
del Biscione distanziata di poco più di due punti con il
15,6. I dati sono destinati ad aumentare perché appare
strategica la creazione di nuovi spazi: approfondimenti nei tg e rubriche, ed oggi anche dirette dal territorio, utilizzando operatori di ripresa che dispongono di
moderne telecamere collegate ad un ultra leggero zainetto che cattura e trasmette il segnale audio/video,
permettendo alla troupe televisiva di rispondere con
maggiore tempestività agli avvenimenti nel momento
in cui si verificano.
In occasione della Mostra «La Radio, storia di sessant’anni 1924-1984» la collezione di oggetti raccolti nel corso di vari anni, venne esposta al pubblico per la prima
volta. In seguito, la raccolta ordinata, restaurata ed
ampliata trovò la sede espositiva permanente presso il
Centro di Produzione RAI di Torino.
Ecco perché l’esposizione evidenzia l’evoluzione delle
varie aree di comunicazione (telegrafia, telefonia, radio, televisione) a partire dal XIX secolo sino ad arrivare alla «rivoluzione digitale».
La collezione di oggetti raccolti nel corso di vari anni
sono stati inseriti nel censimento FAI dei luoghi dl cuore da non dimenticare.

Il Centro di produzione RAI di Torino (Via Verdi 16), uno dei 4 centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI, insieme Roma,
Milano e Napoli, è specializzato nei programmi a divulgazione scientifica, a partire da «Super Quark» curato da Piero Angela a «II piacere
della Scoperta» e programmi per il progetto Rai «La TV dei Ragazzi»
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI
di Maria Teresa Rizzo

Tutti sembravano scolaretti al primo giorno di scuola,
nei primi mesi nella redazione, all’ombra della Mole
Antonelliana, ansiosi di apprendere le tecniche di
montaggio e della diretta

I VOLTI DELLA TELEVISIONE
DEGLI ULTIMI QUARANT’ANNI
Nel capoluogo sabaudo (la stessa cosa accade nelle altre redazioni regionali) si formò un eccezionale gruppo di
giornalisti che ebbero il grande merito di costituire la vera e propria linfa di un’irripetibile stagione di teleradiocronisti sportivi. Non solo! In questo laboratorio della televisione approdarono giornalisti esperti dai giornali cittadini che seppero coniugare le esigenze del nuovo strumento televisivo con una innata capacità di raccontare
storie direttamente dal territorio

Q

uesta inchiesta di Energeo non rappresenta
un semplice viaggio nelle «storie d’antan» dei
giornalisti che avevano maturato una concreta
esperienza nella carta stampata, alla Gazzetta del Popolo, l’Unità, Stampa Sera, ma ci servirà per ricordare i
volti torinesi della televisione degli ultimi quarant’anni,
noti al pubblico nazionale. Facciamo prima un amarcord del calcio e dello sport in tv, prima dell’avvio delle
trasmissioni del Tg del Piemonte. Ricordiamo i collegamenti da Torino in «Tutto il calcio minuto per minuto» del
ligure Andrea Boscione, originario di Alassio. Il radiocronista che lavorò alla RAI di Torino seguendo, sia per
la radio che per la TV, non solo il calcio, ma anche gli
sport invernali, nei primissimi anni ’80 collaborò anche
alle prime edizioni de «Il processo del lunedì», finché, a
seguito di un male incurabile, non si spense nell’estate del 1983, lasciando una figlia ancora piccola. Oggi
una via situata nei pressi del Lungomare di Alassio è
intitolata a lui. Come capitava in altre sedi della RAI
(escluse Roma e Milano), i corrispondenti sportivi in
forza al Centro di Produzione di Torino si occupavano
sovente anche di ben altro (soprattutto di cronaca, sia
bianca che nera), ma proprio in ambito sportivo essi
riuscivano a dare il loro meglio. Questo eccezionale

gruppo di giornalisti ebbe il grande merito di costituire
la vera e propria linfa di un’irripetibile stagione di teleradiocronisti sportivi. Anche la sede di Torino della RAI
contribuì appieno a quell’epoca, resa immortale.
LE FACCE NOTE DI «90°» MINUTO
I loro volti e voci, indimenticabili, erano conosciuti al
grande pubblico del piccolo schermo. Qualche volta si
affacciarono nella redazione sportiva anche Giancarlo
Carcano (1934-1993) e Alberto Nicolello (quest’ultimo in prevalenza telecronista di sport invernali e
in seguito capo ufficio stampa della Fiat), seguirono
qualche incontro di calcio, finché non arrivarono i due
giornalisti che per lunghi anni si identificarono con le
vicissitudini della Torino calcistica, specie negli anni in
cui bianconeri e granata erano le principali squadre in
lotta per lo scudetto: Beppe Barletti, di origini paterne salentine, già nella redazione de «La Stampa» e il
torinesissimo Cesare Castellotti, spessissimo in onda
a «90°» con le sue curiose giacche e i baffetti, che fu
per anni il «vice» di Gino Rancati, decano dell’automobilismo, l’unico giornalista a fare del tu ad Enzo Ferrari,
e voce nota nei servizi tele giornalistici inerenti alle
nuove vetture e all’attività agonistica della FIAT. Volti e

Il calcio in radio e in tv: da Beppe Barletti della sede Rai di Torino, così come Cesare Castellotti, volti di Novantesimo Minuto, ricordato
per le sue curiose giacche e baffetti .
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voci si affacciarono in quel tempio, rappresentato dagli studi televisivi di quegli anni di via Verdi. Citiamoli
tutti: Bartolomeo Lingua, Roberto Antonetto, Bruno
Geraci (vedi articolo pag. 29), Leoncillo Leoncilli, Corradino Mineo ( era stato corrispondente da Torino del Manifesto e poi della RAI a Parigi), Claudio Capello, Guido
Boursier, Guido Leoni, Annamaria Rebaudengo, Franco
Piccinelli, il caporedattore che venne gambizzato dalle
Brigate Rosse, e Mario Berardi, anch’egli proveniente
dalla Gazzetta del Popolo, che divenne caporedattore.
A cavallo degli anni ottanta e novanta il compianto Sergio Borsi, uno dei protagonisti del giornalismo italiano
della seconda metà del ’900, divenne caporedattore
della redazione sabauda. A Torino ha lavorato molto
lasciando un segno profondo, dopo essere stato segretario nazionale della FNSI, riorganizzò la redazione e
progettò il primo sistema editoriale, la prima rivoluzione
tecnologica che portò i computers in redazione. Poi divenne vicedirettore e si occupò anche di rapporti con
le tv di tutta Europa. Nel 1993 organizzò, nel Centro
Congressi di Saint-Vincent, il CIRCOM, il raduno delle
emittenti locali Europee (vedi foto pag. 26). Ritornò infine a Torino, come Direttore del Centro di Produzione.
Lasciata la RAI nella seconda meta degli ani 90 divenne
Direttore dell'Eco di Bergamo.
Ma ci fu un gruppetto che arrivò in RAI nei primissimi
giorni di gennaio e furono tutti assegnati al telegiornale
locale della terza rete. La sede di Torino, in quegli anni,
sfornò tantissimi volti noti che approdarono ai tg nazionali e qualche giornalista è stato destinato alla redazione Sportiva e alle redazioni estere. Uno su tutti ha fatto
una carriera straordinaria: Claudio Pagliara, esperienze
alla Gazzetta del Popolo e Stampa Sera, e poi il gran
salto verso territori sconosciuti, come corrispondente
RAI, prima dalla Cina ed ora dagli Stati Uniti. Eppure
tutti sembravano scolaretti al primo giorno di scuola,
nei primi mesi nella redazione all’ombra della Mole Antonelliana, ansiosi di apprendere dai più anziani, che si
apprestavano alla pensione, le tecniche di montaggio e
della diretta. Nel 1992 venne avviata la messa in onda
di «Ambiente Italia», curato da Beppe Rovera, dedicato
all’Italia come meraviglia, tra arte, territorio e architettura. La rubrica era diventato un appuntamento fisso del
sabato pomeriggio della TGR, che, da settembre 2016,

venne assorbito dal TG della Scienza e della Ambiente
Leonardo. Il settimanale verde, per iniziativa del direttore Leonardo Valente, negli anni ‘90, si spostò sul territorio, migrando su e giù per l’Italia, con troupe esterne, le
cosiddette unità e regia mobili, diventando un contenitore dov’era possibile segnalare problemi ed emergenze,
alla presenza di ospiti illustri e autorevoli, che avrebbero
fatto, in 24 anni di trasmissione, le prime denunce sulle
emergenze climatiche e collegamenti in diretta.
I TEMPI DELLE DIRETTE CON GRANDI UNITÀ
E REGIE MOBILI
Un’attenta testimonianza la fornisce il giornalista astigiano Carlo Cerrato che vanta il record della direzione di tre sedi regionali come caporedattore dal 1992
quando si insediò alla redazione di Aosta in sostituzione del Caporedattore Mario Pogliotti. Dal 1998 al
2000 e stato poi assistente del Direttore di TG3/TGR
unificate, quindi caporedattore regionale per la Liguria
dal 2000 al 2007. Nel febbraio 2007 è tornato come
Caporedattore centrale a Torino in sostituzione di Bruno Geraci, dopo un lungo interim del vicedirettore Pierluigi Camilli, prima di andare in quiescenza nel 2013.
«Sono entrato per la prima volta in via Verdi – ricorda Carlo
Cerrato – la mattina del 17 gennaio 1980. Il TG regionale
era nato da poco più di un mese. Condivisi il "primo giorno
di scuola" con Orlando Perera, che arrivava da Aosta, Luigi
Piccitto dal Giornale di Calabria, Paolo Girola dal Radiocorriere Tv che si stampava alla Ilte di Moncalieri e Carlo Nesti
che lavorava a Tuttosport. Fui affidato a Guido Leoni, il mitico caposervizio della Radio e venni incaricato la mattina
stessa di intervistare al telefono il Presidente di Federpiemonte. Mi avvicinavo ad un microfono per la prima volta.
Fino alla sera prima avevo frequentato tipografie, maneggiando piombo e caratteri mobili. Ricordo con piacere l'emozione e l'orgoglio di quel giorno, senza immaginare minimamente ciò che avrebbe potuto rappresentare per la mia
vita quel cambio di vita professionale. In più il direttore della
Gazzetta Michele Torre mi aveva fatto il regalo di mettermi
in prima pagina, con tanto di firma, l'ultimo pezzo che mi
aveva fatto scrivere la sera prima sui rapporti oro/dollaro».
Carlo Cerrato ha lavorato poi dodici anni nella redazione di Torino, anche come «terminale» del Tg1 (con
Bruno Geraci) e poi caposervizio economia, fino al tra-

Il giornalista astigiano Beppe Rovera mitico curatore e conduttore del programma «Ambiente Italia». A destra: Carlo Cerrato che vanta il
record di aver guidato tre redazioni regionali della RAI per 22 anni
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Da Via Verdi a Torino è iniziata una carriera straordinaria per il
giornalista Claudio Pagliara, destinato alle redazioni estere

Il compianto giornalista Gianfranco Bianco, proveniente dalla
Gazzetta del Popolo, è stato uno dei volti più noti della redazione
di Torino, famoso per i suoi cappellini e per l’alta capacità di improvvisare nelle dirette televisive

sferimento ad Aosta. «Nel complesso – aggiunge – ho
lavorato nella TIR, poi TGR, per ben 34 dei suoi quaranta
anni in cui ha contribuito, in modo determinante, alla storia dell'informazione regionale in Italia. Ricordo centinaia
di colleghi e amici. Tra questi non possiamo dimenticare
Sergio Borsi che a Torino ha lasciato un bellissimo ricordo.
Per me è stato, con Federico Sciano', un maestro ma soprattutto un amico».
Carlo Cerrato ha lasciato la RAI nell'ottobre del 2013.
Al suo posto fu nominato Gianmario Ricciardi, un altro
giornalista che insieme al compianto giornalista Gianfranco Bianco, hanno saputo raccontare, in maniera
raffinata e competente, il territorio piemontese. Entrambi si erano formati alla Gazzetta del Popolo prima
di approdare in via Verdi, Ricciardi aveva anche prestato servizio a Stampa Sera. Fu così che la TGR e il TG
del mattino (nazionale e regionale) divennero graditi
al grande pubblico dei telespettatori: infatti, i TG locali
hanno raggiunto significative quote di ascolto, grazie
ad uno spazio televisivo sempre più attento agli avvenimenti del territorio e delle persone.
IL TERRITORIO SI COLLEGA
CON UN MODERNO SMARTPHONE
Un tg studiato per far emergere le storie che ogni
paese conserva gelosamente esaltando localmente i
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Il compianto direttore del Centro di produzione RAI di Torino Sergio Borsi, promotore del CIRCOM a Saint-Vincent e di
PRIX ITALIA nel capoluogo sabaudo

suoi eroi. Come le donne dell’alta Valle Stura di Vinadio
che preparano rigorosamente a mano i «Crusèt» (croset
o crouzet) gnocchetti tipici della vallata alpina che somigliano molto alle orecchiette pugliesi. La farina impastata
con poche uova diventa una pasta che viene modellata
arricciando i bordi. Quelle esistenze che vivono e pulsano
ogni giorno, perché rappresentano una rete di storie, di
saperi, di tradizioni ed usanze: un vero e proprio patrimonio immateriale che contribuisce alla costruzione della
nostra visione del mondo e della nostra identità.
Ma quel patrimonio – immateriale o intangibile secondo le sfumature interpretative – che potrebbe
rappresentare una ricchezza riconosciuta addirittura
dall’UNESCO, che ha promosso nel 2003 e nel 2005
due Convenzioni proprio per salvaguardare e tutelare
la diversità culturale e l’esistenza – e non la mera sopravvivenza – di quell’immensa varietà di conoscenze
e pratiche sociali e rituali, di feste, di tradizioni orali
e di rappresentazioni che il mondo ancora oggi esprime. È stato anche individuato uno spazio di ascolto e
di interazione con il telespettatori, attraverso un numero dedicato WhatsApp, che, in particolare, riguarderà le storie e la tutela del territorio e del paesaggio,
sottolineando le differenze tra paesaggio estetico «da
guardare» e paesaggio «etico» (da vivere). Il risultato è
veramente sorprendente come riporta puntualmente
l’indice di ascolto, in costante crescita. E può aumentare ancora fidelizzando nuovi telespettatori, in particolare quelli che si sentivano abbandonati nei luoghi
periferici, che ora possono intervenire raccontando un
collage di storie, utilizzando moderni smart phone. Il
lavoro dei redattori del tg locale del mattino è organizzare tutto questo, raccontarlo con più risorse, ora
che dal telefonino possono arrivare dal territorio anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno telespettatore, infatti, vive, vede,
ascolta storie, cogliendone attimi, momenti, esperienze. Questa è la nuova RAI, grazie all’esperienza degli
anziani cronisti, alla forza del digitale e alle tecnologie
del terzo millennio. Ecco perché la Testata Giornalistica Regionale può ancora stupire, dopo aver indovinato
il brand: «Vicino alla gente, vicino al territorio».
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Nel 1954 realizzò la radiocronaca di una spedizione sul
Cervino insieme alla guida alpina più esperta di quella
mitica vetta, Jean Pellissier e al portatore Silvano Meynet

di Luigi Letteriello

GIGI MARSICO UN RADIOCRONISTA
DELLA PRIMA ORA IN CIMA AL CERVINO
Il giornalista ha fatto la storia della televisione insieme a Piero Angela, collezionando cinquantaquattro
documentari radiofonici in carriera. Ha lavorato con Enzo Tortora, Paolo Rosi, Brando Giordani, Ezio Zefferi,
Gianni Bisiach, Mario Pogliotti. Nel '63 partecipò alla nascita del mitico Tv-7, inviato negli anni successivi
anche per A-Z, Odeon, Gulliver. E tante inchieste su aborto, droga, devianze minorili, prostituzione, omosessualità. Poi tornò a Torino, alla TGR. Amava ripetere con orgoglio: «Uno deve conoscere bene la propria
terra, no? Uno come me, poi, che non ha mai voluto lasciarla»

I

giornalisti della RAI e della TGR, in particolare, dovrebbero ispirarsi alla vicenda professionale di Gigi
Marsico, un pezzo nobile di storia del giornalismo radiotelevisivo italiano, un autentico pioniere. Molti documentari, molte inchieste, tantissimi premi alle spalle.
Gigi Marsico è tornato in via Verdi alla fine degli anni
settanta, ed ha accettato di entrare a far parte della
squadra che stava avviando il tg locale del Piemonte,
mettendo a disposizione la sua grande esperienza.
Anche se questa destinazione a fine carriera avrebbe
potuto significare una specie di ritiro anticipato fino
alla pensione, i suoi servizi per il nascente tg vennero
realizzati con lo stesso entusiasmo che aveva nel 1954
quando realizzò la radiocronaca di una spedizione sul

Cervino. Questa sfida, la prima nella storia della radio,
venne effettuata insieme alla guida alpina più esperta di quella mitica vetta, Jean Pellissier, maestro di sci,
personaggio notissimo tra gli alpinisti e gli amanti della
montagna, decano delle guide alpine di Cervinia, dal
carattere apparentemente ruvido, sempre con la pipa
che non lasciava mai. L’aveva con sé anche quando
stava per raggiungere la cima della montagna che sovrasta il paese, dov’era nato. E la conquistò per trecento volte, mantenendo il record di salite alla Gran Becca ancora oggi, come viene chiamato dai valdostani il
Cervino.
Ricorda quei giorni della vigilia, il figlio di Jean Pellissier, Marco: «Allora era stata preparata la spedizione in

I figli della famosa guida del Cervino Jean Pellissier, Lidia e Marco, accolgono al Breuil il mitico giornalista RAI Gigi Marsico, in occasione dei 150 Anni della conquista della vetta della montagna più conosciuta al mondo

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

27

dal versante svizzero, da un'unica corogni dettaglio. Noi ragazzi, siamo stati amdata di sette alpinisti. La discesa, però,
messi al campo base allestito nell’Hotel di
per l’inglese Whymper e la sua cordata
Achille Compagnoni, l’italiano conquistafu tragica. Su un passaggio non partitore del K2, la guida alpina protagonista
colarmente difficile la corda si spezzò e
delle ascese più dure della storia dell'alpiquattro componenti della cordata cadnismo: quella della montagna impossibile
dero per il precipizio sul versante svizche appartiene alla catena dell’Himalaya.
zero.
Sembrava temeraria anche questa impreOcchi lucidi, voce carica di emozione
sa italiana, rinviata di qualche giorno per
ha ricordato, in quella giornata di festa,
sopraggiunte condizioni meteo avverse.
passata con le guide del Cervino, MarGigi Marsico voleva partire anche con il
co, Tino e Lidia, figli di Jean Pellissier, anbrutto tempo, anche perché sulla cresta
che quel tragico evento: «A noi è andata
del Furggen, di fronte al Cervino che si
bene». Disse: «Conservo di Jean Pellissier
raggiungeva con la mitica funivia costruita
un ricordo indelebile, come uomo e come
negli anni cinquanta, era stata predispoguida». E poi confessò schernendosi:
sta dall’ingegner Tito Riccio, supervisore
«Quando guardo il Cervino dal mio buen
dei collegamenti radio, e dal tecnico del
retiro a la Magdeleine, in Valtournenche,
suono Angelo Formìa, la strumentazione
nella media Valle del Cervino, ancora mi
necessaria. Si volle cogliere direttamente,
nel corso del suo svolgimento, ogni fase Il Radiocorriere ricordò in coperti- commuovo…» Rievocando la sua magnidell’impresa, alla quale partecipò, oltre a na la prima radiocronaca in diretta fica avventura sul Cervino, precisò:
Marsico, mio padre Jean e il portatore Sil- dal Cervino realizzata, nel 1954, dal «L’eccezionale documentario è conservapioniere della Radio e della TV Gigi to nelle teche Rai». Sul nastro registrato
vano Meynet».
Marsico
raccontò Gigi Marsico: «La gran montaI giovani figli di Achille Compagnoni,
gna è sempre quella, quella che vedo ora. Le stesse rughe
Maurizio e Giordano, avevano accompagnato alla vigidi ghiaccio e di neve sul volto del monte; la stessa muscolia, con sguardi curiosi – e indiscreti – la preparazione
latura di rocce sul corpo del gigante. Sempre così il Cervino
dell’attrezzatura necessaria ai tre alpinisti, gelosamente
da secoli; diversi invece gli uomini, le spedizioni dei piccoli
custodita in un baule di legno. Erano attratti da corde
David che cercano di afferrare la chioma di nuvole dell’irche all’epoca erano di canapa e non di nylon, ramporaggiungibile Golia». I vari momenti vennero evocati meni, chiodi e pesanti scarponi di cuoio. Queste calzature,
tro per metro dalla vivida narrazione del radiocronista e
oggi, appartengono alla leggenda dell’alpinismo. Insomdalla voce rude ma rassicurante di Jean Pellissier, pronto
ma, c’era quanto basta per armeggiare quando si è apa segnalare i pericoli di ogni passo, raccontare aneddoti,
pesi alle ripide pareti con una corda. Nel baule erano
incitare, rimproverare e rincuorare il suo compagno di
stati sistemati alcuni maglioni di scorta per proteggersi
cordata. Al suo rientro in via Verdi, il tg locale del Piedalle basse temperature, prima di raggiungere ripari o
monte ne approfittò per fargli esplorare le Langhe che
bivacchi sicuri. Equipaggiamenti così lontani dall'attrezin futuro, insieme alle colline vitivinicole del Roero e
zatura ipertech cui siamo abituati.
del Monferrato sarebbero riconosciute dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Amava ripetere con orgoglio:
L’EPICA SPEDIZIONE DELLA RAI SUL CERVINO
«Uno deve conoscere bene la propria terra, no? Uno come
Il giorno successivo, Jean Pellissier dopo aver scrutato
me, poi, che non ha mai voluto lasciarla». Lo ripete ancora
la vetta del Cervino, notò quella tipica aureola che si
oggi con orgoglio. Aveva cominciato la sua carriera di
forma in quota quando le temperature sono bassissime.
grande inviato. Aveva 25 anni, una grande passione per
Era giunto il momento per partire. Gridò, in dialetto valil cinema, per le donne e per il jazz. Il jazz lo ha fatto
dostano. «Avanti, avanti, avanti! Non siete tartarughe. Non
incontrare con Piero Angela. «Ciascuno di noi ai tempi
mettete le ginocchia per terra…!» Dando, con il suo tipico
dell’Università aveva un suo complesso, poi ci siamo meslinguaggio, sbrigativo da montanaro, l’allerta alla spedisi a suonare insieme. Bei tempi, ci divertivamo. Eravamo
zione. Al Breuil si raccolse una piccola folla di abitanti e
sempre insieme, Piero Angela, Mario Pogliotti e io». Aveva
turisti per accompagnare gli alpinisti: gli sguardi fissati
collezionato cinquantaquattro documentari radiofonici
lungo i tornanti che portano all’Oriondè, e poi lungo i
in carriera, il primo dei quali, «Cremolino paese qualunsentieri fino ad arrivare alla Croce Carrel. Il resto della
que», con musiche del maestro Piero Angela. C’erano fra
storia è stata raccontata dallo stesso radiocronista della
gli altri: Enzo Tortora, Paolo Rosi, Brando Giordani, Ezio
Rai. Gigi Marsico è tornato al Breuil per partecipare, il
Zefferi, Gianni Bisiach. Nel '63 partecipò alla nascita del
14 luglio 2015 alla cerimonia di celebrazione dei 150
mitico Tv-7, definitiva consacrazione di Marsico, inviato
anni della conquista del Cervino. La prima ascensione
negli anni successivi anche per A-Z, Odeon, Gulliver. Inalla vetta fu una vera e propria gara tra due alpinisti: l'inchieste su aborto, droga, devianze minorili, prostituzioglese Edward Whymper e l'italiano Jean Antoine Carrel.
ne, omosessualità. Reportage sull'Italia delle minoranze,
Entrambi ambivano alla prima conquista della vetta deldegli esclusi, dei vinti. Eppure ha fatto la storia della
la montagna simbolo per eccellenza, la più famosa del
televisione.
mondo. Il Cervino venne affrontato per la prima volta
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Il giornalista RAI Bruno Geraci, futuro capo redattore
della Redazione piemontese della TGR, ebbe l’incarico di
condurre la prima edizione del TG Piemonte

di Bruno Geraci

E VENNE IL GIORNO CHE SEGNÒ
LA STORIA DELLA TERZA RETE RAI
IN PIEMONTE
L’ultima arrivata cambiò la funzione testimoniante della tv: essa dovrà rappresentare -come la grande Storiala razionalizzazione per immagini della memoria collettiva di un popolo. Senza di essa ormai nessuna società
può «sopravvivere», non tanto perché è impossibile non conoscere il passato, ma perché senza la conoscenza
di esso non si comprende il presente e non si progetta nessun possibile futuro. La tv sa cristallizzare nel tempo
e nello spazio uomini, fatti, luoghi e condizioni di vita, sa riproporli con occhi e sensibilità diversi

B
«

runo, sarai tu a condurre la prima edizione del TG
del Piemonte».
Era metà pomeriggio del 14 dicembre 1979 e il
tono di voce del condirettore Sandro Curzi non concedeva grande spazio ad una eventuale trattativa.
«Ma non abbiamo fatto nessuna prova – tentai di eccepire - nessun numero zero, andiamo in onda domani, così al
buio, alle 19..... ».
«Te la caverai benissimo, vedrai, con il direttore Biagio
Agnes abbiamo scelto proprio te».
Al suo fianco il nuovo caporedattore Federico Scianò
annuiva, cercando di rassicurarmi con un sorriso complice. Se è vero che la vita non è quella che si è vissuta
ma è quella che si ricorda, credo che quei giorni rimarranno impressi nella mia memoria a caratteri di fuoco.
Poco più di ventiquattr'ore trascorse a ritmi spasmodici: mille cose da organizzare con la redazione, mettere
a punto una possibile «scaletta», confrontarsi con la
regista Serena Zarattin, cercare la complicità dell'annunciatrice Nives Zegna. Una enorme montagna da
scalare, al cui confronto le interviste che avevo realizzato con Giovanni Agnelli, il cardiochirurgo Crhistia-

an Barnard, la scrittrice Oriana Fallaci, il premio Nobel
per la letteratura Eugenio Montale erano state acqua
fresca. Inutile dire che la notte non fu delle migliori, il
mio perfezionismo pretendeva di organizzare al meglio
qualcosa che non avevo fatto mai, cercavo di mettere
punti fermi ad un magma sfuggente e quindi incontrollabile. Alla fine, alle prime luci di una splendida giornata
di gelo, non mi rimase altro che affidarmi a buon Dio.
Entrai nello Studio 3 un minuto prima delle 19, giusto
il tempo di dare un ultimo sguardo alle decine di fogli
che avevo fra le mani e poi, da Roma, le parole dell'annunciatrice Fabiana Udendo: «Diamo ora la linea alle
nostre sedi regionali per la prima edizione dei telegiornali
locali». «Meno cinque, quattro, tre,due,uno. Vai, Bruno!»
«Gentili telespettarl del Piemonte, buonasera. S'avvia oggi
il nuovo telegiornale del Piemonte per raccontare uomini,
storie, progetti e speranze della nostra gente....... ». Da
allora la grande nave dei TG regionali prese il largo diventando in breve tempo una formidabile struttura del
servizio pubblico, forse quella che, più dei grandi tg
generalisti, giustifica il pagamento del canone. Affiancando il Gazzettino del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Sandro Curzi, con Biagio Agnes e Alberto La Volpe, avviò la Terza Rete televisiva della Rai

Il Capo redattore Bruno Geraci
(a sinistra) fu il primo conduttore del TG Piemonte.
Federico Scianò, capo redattore
TG Piemonte nel 1979
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Biagio Agnes, uno dei più longevi e illuminati Direttori Generali
della Rai. Sua fu anche la creazione del Tg3

Il torinese Piero Angela ha registrato il suo programma di divulgazione culturale Superquark, negli studi Rai del CPTV di Torino

Uno sguardo di insieme a quegli anni fa capire meglio quale era il panorama televisivo di allora. Il 1979
è il periodo in cui il piccolo schermo è già sconvolto
dall'arrivo delle tv private che rivoluzionano il linguaggio televisivo in tempi rapidissimi. Negli anni Settanta
vi è il boom delle cosiddette «tv libere»: da 68 nel 1976
a 600 nel 1981. Il loro palinsesto arriva alle 24 ore su
24. Per effetto di una legge del 1976 viene concesso
ai privati di possedere emittenti televisive, mentre in
buona parte d'Italia arrivano anche i segnali di tv straniere (Capodistria, Svizzera italiana, Montecarlo) La Rai
si trova costretta ad inseguire il nuovo evento, la mossa che risulta vincente è la nascita di una nuova rete:
RAI 3. All'inizio il servizio raggiungeva tutti i capoluoghi di regione e il 45% della popolazione italiana. La
programmazione si aggirava tra le cinque e le sei ore
quotidiane, dedicate perlopiù a programmi «curati dal
dipartimento scuola-educazione». Il Telegiornale aveva
una sola edizione serale di 30 minuti.
Ma cerchiamo di capire meglio una struttura che non
ha niente di simile nel mondo. La Testata Giornalistica
Regionale della Rai è composta dalle 24 redazioni territoriali del servizio radiotelevisivo pubblico e produce
trasmissioni di informazione sia a diffusione regionale
(come TG, GR e «Buongiorno Regione», sia a diffusione nazionale come «Leonardo», trasmesse dalla RAI
(quelle radiofoniche su RAI RADIO 1 e quelle televisive su Rai 3) tutti i giorni (come i tg delle 14.00, delle
19.35) oppure solo nei giorni feriali come «Buongiorno
Regione», e «Piazza Italia», oppure solo una volta alla
settimana come «Petrarca». La TGR produce anche un
proprio flusso d'informazione di prossimità su web e
social.

con due sedi distinte in Trentino-Alto Adige (una a
Trento e una a Bolzano); fanno eccezione la sede calabrese, che si trova a Cosenza e non a Catanzaro, e
la sede abruzzese, che si trova a Pescara invece che
all'Aquila. Ogni giorno vanno in onda in ogni regione
d'Italia tre edizioni del Telegiornale, quattro del Gazzettino, un programma in diretta di mezz’ora chiamato
Buongiorno Regione. Poi si realizza un Settimanale di
approfondimento e, quotidianamente, si forniscono
servizi tv e radio per le testate nazionali (Tg1, Tg2, Tg3,
Rai News, Giornale Radio Rai), oltre ai programmi di
rete). È chiaro quindi che il ruolo delle sedi regionali va
oltre l’informazione locale, essendo le redazioni dislocate su tutto il territorio punto di riferimento costante
e quotidiano per tutti gli spazi informativi nazionali.
Negli anni ottanta quando i tg regionali prendevano
pian piano corpo, anche i Tg nazionali incominciavano a ristrutturarsi e a produrre i primi «divi» dell'informazione: Enrico Mentana sul TG2, Piero Badaloni sul
TG1, Italo Moretti sul TG3. Sul TG2 apparirono anche
le prime donne: Lilli Gruber e Carmen Lasorella. Il TG3
rispose con Bianca Berlinguer e il TG1 assumendo Lilli
Gruber e Maria Luisa Busi. Anche le sigle si fecero più
accattivanti dal punto di vista grafico. La Fininvest dal
canto suo incominciò a produrre i suoi TG in diretta
concorrenza con quelli RAI. Nel febbraio 1991 iniziava
le trasmissioni Studio Aperto, diretto da Emilio Fede,
trasmesso su Italia 1. Dal gennaio 1992 partiva il TG5,
diretto da Enrico Mentana e nel giugno 1991 il TG4
diretto da Emilio Fede (mentre Studio Aperto passava
a Paolo Liguori). I TG Fininvest puntavano su un forte
potere interno del direttore che era allo stesso tempo
anche il conduttore e che godeva di una autorità nei
confronti della redazione giornalistica che i direttori
dei TG RAI non avevano mai avuto; erano molto più
teatrali e drammatizzanti con un ritmo molto veloce;
cercavano l'effetto più dell'approfondimento; erano
trainati da altri programmi (ad esempio il TG5 dopo «La
ruota della fortuna» di Mike Bongiorno) e con uno stile
di conduzione vicino al pubblico della rete; la successione delle notizie non rispondeva a criteri di pagine,
ma alla necessità di mantenere l'attenzione dello spettatore. Ma qual'è quale oggi la funzione testimoniante

L’ETERE CONQUISTA LE REGIONI ITALIANE
Le redazioni sono 24 perché ce n'è una in ciascuna delle venti venti regioni, a cui si aggiungono una redazione italiana, una tedesca e una ladina a Bolzano, nonché una redazione slovena a Trieste. Quattro redazioni
(delle 24 della TGR) risiedono presso quattro centri di
produzione (a Torino, Milano, Roma e Napoli). Le altre venti redazioni sono presenti nelle altrettante sedi
regionali collocate nei rispettivi capoluoghi di regione,
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della tv: essa rappresenta -come la grande Storia- la
razionalizzazione per immagini della memoria collettiva di un popolo. Senza di essa ormai nessuna società
può «sopravvivere», non tanto perché è impossibile non
conoscere il passato, ma perché senza la conoscenza
di esso non si comprende il presente e non si progetta
nessun possibile futuro. La tv sa cristallizzare nel tempo
e nello spazio uomini, fatti, luoghi e condizioni di vita, sa
riproporli con occhi e sensibilità diversi. Anche per contrastare quella «dittatura dell'istante» con cui dobbiamo
fare i conti al tempo dei social network. Chi fa televisione, oggi più che mai, deve raccontare e far vedere
insieme. Penetrare il «genius loci», quel segreto che sta
nelle cose, difficilissimo da cogliere e ancor di più da
farlo diventare patrimonio comune. La tv di approfon-
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dimento ha la capacità, come e forse più dei romanzi,
di restituire la complicatezza del reale, di riesplorare
temi cruciali per la sensibilità condivisa, di ricostruire un
nuovo universo narrativo. Riannoda fili spezzati, acuisce i sensi, diventa vicenda assoluta, rompe l'involucro
di disincanto in cui ci siamo cacciati. Permette inoltre di
indagare in profondità la psicologia dei personaggi, di
mostrare i collegamenti fra temi ed eventi, di fidelizzare
i telespettatori in un racconto ricercato e raffinato. Forse è solo così che si comincia (e ricomincia) a fare televisione oggi. Reinterpretando non solo l'ambito in cui ci
si muove, ma il teleschermo dove il tutto deve comporsi
e creare echi. È solo così che si mettono punti fermi, al
riparo dall'ansia di correre, riassaporando la sapidità del
chi siamo e da dove veniamo.

Una piccola redazione alpina, un grande caporedattore che aveva
scelto la Valle d’Aosta come «buen retiro», diede una straordinaria
lezione di giornalismo televisivo

di Luciano Caveri

MARIO POGLIOTTI ANTICIPATORE
DELLA TELEVISIONE DI PROSSIMITÀ
Luciano Caveri, giornalista RAI, e poi parlamentare di lungo corso e Presidente della Regione, traccia per
EnerGeo un ricordo del Suo Maestro trasmettendoci la sua umanità, che era forgiata in uno strano miscuglio fra spessore professionale e una vena artistica di musicista, compositore (era esperto di Jazz, condividendo questa passione con Piero Angela) e autore che scoprì molti talenti e fu innovatore, trasmettendo ai
più giovani un modello di giornalismo efficace e indipendente, attraverso una lettura attenta del territorio

L

a memoria è la miglior macchina del tempo in circolazione e se la fisso sul 15 dicembre del 1979 la
risposta è immediata, ma in una situazione che in
quel momento era quella che mi appresto a descrivere. Un gruppo di giovani giornalisti quasi tutti in erba
aspettano l’ora canonica del primo Telegiornale regionale della Sede Rai seduti nella regia della tv privata
valdostana che allora era sulla cresta dell’onda, RadioTeleAosta. Compare sul video Daniele Amedeo – allora voce conosciuta della Voix de La Vallée, gazzettino
regionale – di cui in molti non conoscevano il volto ed
è per noi – io c’ero! – un sospiro di sollievo, che diventò placida tranquillità alla fine del TG del servizio pubblico. L’insieme ci era parsa poca cosa… Naturalmente
non ci avevamo per nulla preso e il Telegiornale regionale prospera ancora oggi, mentre le televisioni private
via etere in Valle d’Aosta sono scomparse. Per altro – e
per quel che mi riguarda – solo due mesi dopo quella
serata mi trovai felicemente dall’altra parte della barricata, diventando conduttore del Telegiornale della RAI!
Appena ventenne ero riuscito a diventare praticante
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grazie alla stima del Caporedattore dell’epoca, Mario
Pogliotti, cui dedicherò questo doveroso ricordo, ma
senza dimenticare l’allora Direttore di Sede, Roberto
Costa, grande giornalista lombardo, che ci fece anche
lui da chioccia con il suo tono burbero e l’eterna sigaretta. Ma il mio mentore fu Pogliotti: piccolo di statura,
voce pastosa, occhi azzurri come il cielo, Mario aveva

Il compianto Mario Pogliotti, autore, compositore, musicista insieme ad Enzo Tortora e Gigi Marsico, scopritori di nuovi talenti,
innovarono quel genere italiano chiamato varietà
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Luciano Caveri, autore di questo esclusivo ricordo del suo Maestro
Mario Pogliotti, è ritornato negli studi televisivi della RAI di Aosta,
dove ha fatto le prime esperienze di giornalista radiotelevisivo

I telespettatori ospiti in studio del TG Valle d’Aosta che si trasmette in italiano e francese, in virtù del bilinguismo che vige
nella piccola regione alpina

scelto lui – dopo una lunga carriera d’inviato cominciata a Torino e continuata a Roma – di andare ad Aosta,
cercando in sostanza un «buen retiro» e questo per noi
della Redazione fu una fortuna. Era un Capo per nulla
asfissiante, divertito dalle mattane di noi più giovani,
trasmettendoci la sua umanità, che era forgiata in uno
strano miscuglio fra spessore professionale e una vena
artistica di musicista, compositore e autore che scoprì molti talenti e innovò anche quel genere italiano
chiamato «varietà». Anche se in sostanza restava un
uomo del dopoguerra con quell’esperienza di una canzone «alternativa» dei Cantacronaca che, come diceva
Umberto Eco: «Se non ci fossero stati i Cantacronache la
storia della canzone italiana sarebbe stata diversa» e con
quella passione del jazz che ci trasmetteva con qualche piccolo spettacolo in redazione con una voce alla
Louis Amstrong. Mentre la macchina della Radio, nata
per la Valle agli inizi degli anni Sessanta e trasferita
alla fine da Torino ad Aosta nel 1968, era ben oliata a
Mario toccò far partire la Televisione e quel Telegiornale che divenne, com’è ancora, un appuntamento immancabile per i valdostani. Si fidava dei suoi redattori,
dava consigli più che sgridate quando sbagliavamo,
aveva in mente un modello di giornalismo efficace e
indipendente che ci trasmetteva. Era attento a quella
necessità di avere in Valle d’Aosta una compresenza di
italiano, francese e anche del patois francoprovenzale.
Quando lasciai la RAI per una lunga esperienza politica – e lui aveva lasciato per andare in pensione – era
un uomo affettuoso e attento agli altri. Quando morì
nell’autunno del 2006 a 79 anni nella cerimonia laica al
cimitero di Aosta, prima della cremazione, fu Piero Angela – suo fraterno amico – a pronunciare un’orazione
funebre che sarebbe piaciuta a Mario. «Vi farò ridere»:
disse con il suo tono pacato Angela. E lo fece, in modo
intelligente e spiritoso, togliendo la morte di torno, ma
raccontandoci quell’uomo che aveva vissuto momenti
straordinari fatti di musica, arte, inventiva in una corsa sfrenata com’era stato quel periodo del boom del
dopoguerra pieno di speranze, sogni e avventure. Io,
che allora ero Presidente della Regione, non feci altro
che ricordare quanto Pogliotti avesse fatto per la Valle
d’Aosta, di cui era diventato cittadino, sempre animato
da quello spirito di profondo civismo progressista che
faceva parte di lui. Ma il miglior Pogliotti spuntò, pochi

mesi fa, nella magistrale rubrica di prima pagina de La
Stampa di Mattia Feltri. Vorrei citarla interamente, perché più di molto altro evoca il ricordo della personalità più profonda di Mario: Le ricorrenti cronache dalle
scuole, di alunni maneschi coi professori o di maestre
antifasciste per passatempo che augurano la morte ai
carabinieri nell’Italia gioconda d’oggi, in cui per fascismo la morte non la rischia nessuno, se non qualche
immigrato, mi suscitano diffidenza.
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LA LETTERA AL SUO MAESTRO CARLO SAROGLIA
Mi sanno di notizie di moda, reiterate anche nei casi
evanescenti soltanto perché il momento è quello giusto, ma ieri ho ricevuto una busta da Maria Saroglia,
insegnante in pensione di educazione artistica alle medie di Torino. Conteneva una lettera di Mario Pogliotti,
giornalista Rai, indirizzata al maestro Carlo Saroglia,
padre di Maria. La lettera è del maggio 1960 e qui si
corre il secondo pericolo, della signora Maria come si
stava meglio una volta. Ma è un pericolo che si correrà, sperando di scamparlo. Mario Pogliotti è nato a
Torino nel 1927, è stato inviato di guerra, autore televisivo, jazzista, ed è morto a fine 2006. In quel maggio
1960 scopre che il suo vecchio maestro sarà premiato
nella sua vecchia scuola, l’elementare Silvio Pellico di
via Madama Cristina, Torino. Riceverà la Croce di Cavaliere al merito della Repubblica per i quarant’anni
d’insegnamento. E siccome Pogliotti è inviato da qualche parte nel mondo, e gli sarà impossibile partecipare
alla cerimonia, scrive la lettera. Comincia così: «Caro
signor maestro, perdoni innanzitutto l’aggettivo “caro” e
mi consenta di chiamarla ancora signor maestro. Poi mi
conceda di prendere posto nel mio banco: il quinto banco, fila di mezzo della V classe sezione A, Silvio Pellico,
anno scolastico 1937-38». Il 1938 è l’anno delle leggi
razziali, l’Impero è stato proclamato da due anni. Era
fascismo, quello. Pogliotti scrive al maestro: «Ogni sabato pomeriggio un volenteroso centurione si sforzava di
farmi dimenticare – nella facile retorica del “me ne frego”,
dei moschetti G1 e dei passi romani – quello che il signor
maestro si era sforzato di inculcarci nel corso della faticosa settimana. Ma lei, il lunedì successivo, era là, indefettibile, alla cattedra, fra la lavagna e il planisfero, pronto a
ricominciare da capo a insegnarci a essere galantuomini
e non marmaglia, a usare il cervello prima che il fucile».
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Mario Pogliotti e Piero Angela si sono conosciuti in gioventù grazie alla medesima passione per il Jazz

Poi: «Dalla radio a 5 valvole Forges Davanzati ci elargiva,
ogni sera alle otto, le sue ineffabili “Cronache del regime”.
Oggi la radio, cresciuta, diventata più pomposamente Radiotelevisione Italiana, mi dà il pane quotidiano. E mi ha
dato modo di girare professionalmente un buon quarto di
mondo, di incontrare i personaggi più disparati, di stringere
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di Nereo Pederzolli

- raramente, debbo dire – la mano a galantuomini come lei,
che tranquillamente, senza facili esibizionismi, preparano
ogni giorno il futuro dell’umanità». Ancora: «Ma soprattutto, a me quotidianamente sottoposto al giudizio non sempre sereno del pubblico, piacerebbe tornare a sedere, per
qualche po’, in quel quinto banco della fila di mezzo, con
lei alla cattedra, fra il planisfero e la nera lavagna. Vorrei
che me lo correggesse, questo lungo compito, con la sua
matita rossoblù: e che mi desse, ancora una volta, il suo
voto. Sarebbe, mi creda, il più ambito e il più vero. Quello
che Ella mi ha insegnato è ancora qui dentro. Per questo lei
è rimasto il Signor Maestro». Bisogna credere che ci siano
ancora insegnanti e allievi così. Insegnanti che educano
a essere galantuomini e non marmaglia, senza facili esibizionismi, e allievi che conservano tutto dentro, compresa la gratitudine. Ma questa non è una lettera che
parla di scuola, di maestri e di alunni, è una lettera che
parla di uomini, della capacità di essere uomini qualsiasi
mestiere si svolga, del diritto di essere trattati da uomini
se si sente il dovere di essere uomini.

Oltre a Lilli Gruber c’erano al debutto della TGR nelle due
redazioni di un TG davvero unico, impaginato a pettine,
Maria Concetta Mattei (volto del TG2) e altri volti del piccolo
schermo

LA LILLI NAZIONALE DEBUTTÒ NEL TG
MULTILINGUE IN TRENTINO-ALTO ADIGE
Il TG condiviso tra Trento e Bolzano, ha sfornato il fior fiore degli inviati Rai dello Sport, Politica e Cultura, e ha
stimolato alcuni redattori a cercare subito spazio sulle nascenti rubriche della testata. Nereo Pederzolli è stato il
primo a puntare su Italia Agricoltura, facendo emergere la passione per le storie contadine, per i cultori della vite,
i valori legati all’evoluzione del gusto, del modo di fare vino, uno spazio poi imitato da altre televisioni. Lo spazio
è stato curato da Mario Colangeli, allora vicedirettore della TGR. I nomi più noti sono: Ezio Zermiani, Giacomo
Santini, Ennio Chiodi (direttore TG3-TGR), Franco Bragagna, Stefano Bizzotto, senza tralasciare Bruno Luverà,
per anni a Bolzano prima di giungere ai vertici del TG1

I

mpugnavo le mie Nikon F3, aggirandomi per uno
studio che di televisivo aveva solo un mastodontico catafalco con un lungo obiettivo, tra cavi rossi
intrecciati con fili azzurri, sistemati attorno ad una
postazione decisamente sproporzionata, data l’esiguità dello spazio. Alla RAI di Trento, quel giorno,
avevo solo il compito di scattare delle fotografie. Era
la mia professione, documentavo cronache e situazioni dolomitiche per i quotidiani locali, l’Alto Adige in
primis. Mai avrei immaginato che qualche mese dopo
sarei passato dall’altra parte (dell’obiettivo) iniziando un
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percorso da giornalista radiotelevisivo. Ma non a Trento, bensì nella sede dei «cugini» di Bolzano, nell’imponente palazzo di piazza Mazzini, dove già allora era pienamente in funzione non solo la redazione del giornale
radio – Gazzettino delle Dolomiti – ma anche quella,
corposa, dei colleghi di lingua tedesca.
È stato Ezio Zermiani a coinvolgermi in questa nuova
esperienza. Non dimenticherò mai i suoi preziosi, pazienti consigli su come usare la voce reggendo un microfono, come «tagliare» le immagini che scaturivano
dai grossi «cassettoni» BVU, inseriti in marchingegni sti-
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I giornalisti Nereo Pederzolli e Lilli Gruber, entrambi primi conduttori del TG del Trentino-Alto Adige

le mangiadischi, confezionando (condensando) servizi che raramente superavano i 100 secondi. Sintesi
e tempi calibrati, senza alcuna possibilità di sforare.
Perché? La particolarità di un TG davvero unico: impaginato a pettine. Proprio così.
Allora – come adesso – il TG è condiviso tra Trento e
Bolzano. Due conduttori che si «passano la palla» alternativamente, a seconda delle esigenze di cronaca,
ma rispettando sempre tempi e cadenze stabilite dal
menabò. Impaginazione forse macchinosa, ma che ha
sempre giovato al ritmo, ad una certa spettacolarizzazione delle notizie, «lanciando» pure alcune «conduttrici» del calibro di Lilli Gruber e Maria Concetta
Mattei. Entrambe, casualmente, mie vicine di scrivania. La Lilli a Bolzano – che allora si firmava Dietlinde
Gruber – e poi la trentina doc Maria Concetta Mattei.
Due redazioni distinte e contemporaneamente condivise. Che hanno formato schiere di bravissimi giornalisti. Impossibile citarli tutti.
A Bolzano era caporedattore Giancarlo Vincenti, a
Trento Mario Rigoni. La competizione era tutta giocata sul filo dei secondi: come ‘strappare’ spazio nel
Tg senza renderlo smaccatamente trentino o viceversa bolzanino. Nella partita le redazioni erano decisamente schierate, pronte a difendere la rispettiva
autonomia e altrettanta specificità. Per farlo – in vice
e in video – tanti entusiasti redattori. Dall’inviato «del
pedale» a Ennio Chiodi ( direttore del TG3/TGR ) poi

Maria Concetta Mattei, conduttrice del Tg2, in Rai ha cominciato dalla sede regionale di Trento
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gli sportivi Franco Bragagna, Stefano Bizzotto, senza
tralasciare Bruno Luverà, per anni a Bolzano prima di
giungere ai vertici del TG1, e altri ancora.
La particolarità del «nostro tg» ha stimolato alcuni redattori a cercare subito spazio sulle nascenti rubriche
della testata. Io sono stato forse il primo a puntare su
Italia Agricoltura. Ho sempre «coltivato» la passione
per le storie contadine, per i cultori della vite, i valori
legati all’evoluzione del gusto, del modo di fare vino,
tra – per dirla con una frase davvero abusata – saperi
e sapori…
La rubrica andava in onda ad orari quasi impossibili,
di buon mattino, ma gli ascolti erano più che buoni.
Mario Colangeli, l’allora vicedirettore TGR, riuscì a
concordare una collaborazione con la Fiera di Verona. Dove, ogni giovedì, veniva registrata la trasmissione, condotta da Donatella Bianchi. I protagonisti
dei campi avevano uno spazio televisivo che mirava
assolutamente alla sostanza, senza clamore, cercando di educare ad un consumo responsabile di materie
prime dell’agroalimentare italiano.
Per anni – la redazione da Verona era stata spostata prima a Roma, poi a Bologna – la TGR ha portato
nelle case di milioni di telespettatori i veri valori del
territorio.
E continua a farlo con la nuova stagione della rubrica
curata da Giorgio Tonelli.

Ezio Zermiani, bolzanino, storico inviato della Rai sulle piste
della Formula 1

Bruno Luverà, per anni alla sede RAI di Bolzano, prima di giungere ai vertici del TG1
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI

Professionisti affermati e competenti curano, da sempre,
con estremo scrupolo la cronaca e l’attualità della Regione
locomotiva del Paese per progetti su turismo e cultura

di Marco Hagge

TGR TOSCANA:
TELECAMERA CON VISTA
Le inquadrature più belle sono quelle, con l’aiuto anche dei droni, che realizza la rubrica Bellitalia, curata da
Marco Hagge. L’attento giornalista di Greve in Chianti da 22 anni cura e conduce questo spazio destinato al
racconto del territorio e alle sue bellezze, perfettamente in linea con l'identità della Testata all'interno dell'offerta giornalistica della RAI. Una Testata che pone sempre al centro un senso di identità, cercando sempre
una vicinanza al territorio, trovandosi a stretto contatto con la realtà che si racconta. Una modalità sempre
più preziosa perché è sempre più rara, nel nostro mondo globalizzato, nel quale la comunicazione diventa,
spesso, pura ripetizione di frasi fatte

N

onostante il rischio, ovviamente in costante
crescita, che la memoria faccia cilecca, se mi
venisse chiesto dov'ero la sera del 15 dicembre 1979, potrei rispondere immediatamente, e senza
rischio di smentita, che mi trovavo nella regia TV della
sede RAI di Firenze. A fare che cosa? A mettere in onda
il primo TG regionale toscano. All'epoca, infatti, avevo
la qualifica di Programmista-Regista, figura professionale inventata su misura della «Terza Rete» (così allora
si chiamava), per la quale era stato bandito un concorso nazionale l'anno precedente, che avevo superato e
che mi aveva portato nell'Azienda Radiotelevisiva di
Stato. Devo dire che fra i due tipi di attività previsti
dal contratto, cioè realizzare programmi e/o curarne
la regia, quello che preferivo era di gran lunga il primo.
Tanto che, qualche anno dopo, ho accettato di buon
grado quella che allora veniva chiamata «novazione
contrattuale» (terminologia dal sapore evidentemente
vintage) grazie alla quale venni abilitato ufficialmente,
come giornalista, a fare quello che, in maniera più o
meno velata, avevo fatto prevalentemente nelle vesti
di programmista, cioè filmati televisivi su argomenti
legati all'attualità e alla cultura.
Dire che i tempi erano diversi è poco: piuttosto, era,
letteralmente, un altro mondo; e su questo non mi dilungherò, anche per evitare l'effetto tipico di queste
occasioni, un po' deprimente sia per chi ricorda, sia per
chi ha dimenticato. Mi limiterò a citare alcuni dettagli tecnici: per i servizi di approfondimento destinati
alle rubriche (soprattutto nazionali), ancora negli anni
Ottanta si usava la pellicola, che veniva inviata al laboratorio di sviluppo e stampa a colori più vicino (nel
nostro caso, a Bologna) per «via celere» (altra locuzione
d'epoca), cioè con un'autista, che la mattina dopo an-
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dava a riprenderla per consegnarla alla moviola, dove
veniva montata, sonorizzata, mixata, impacchettata e
restituita allo stesso autista: il quale portava la bobina
al più vicino telecinema, dove veniva trasferita su nastro magnetico per la trasmissione.
L'arrivo delle nuove telecamere, con registratore incorporato, di qualità nettamente superiore a quelle precedenti, fu una autentica liberazione: all'immediatezza e
alla velocità univano la semplificazione della troupe, e
liberavano l'operatore dall'ingombrante «cordone ombelicale», cioè il cavo che univa la telecamera al registratore, pesantissimo (se non ricordo male, circa 14
kg.) appannaggio dello Specializzato di Ripresa, al quale si richiedeva evidentemente una notevole capacità
di resistenza fisica.

Il curatore e conduttore della rubrica Bellitalia Marco Hagge è
stato premiato a Perugia da Bruno Gambacorta, inviato TG2,
nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo
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IL TERRITORIO SOTTO I RIFLETTORI
Salto le fasi intermedie e arrivo al presente, per riflettere su quello che è rimasto e si è consolidato, lungo
tutti questi anni, nella testata che (all'inizio inglobata
nel TG3 come «edizioni regionali») si chiama oggi TGR.
Al primo posto, in quanto tratto specifico, metterei il
senso di identità, tutt'altro che scontato in una struttura dove lavorano centinaia di giornalisti in tante sedi
diverse. Un senso di identità che si può riassumere
in un concetto: vicinanza al territorio. Non un modo
di dire più o meno retorico, ma definizione tecnica di
un dato di fatto, che porta a una modalità specifica di
porsi in contatto con la realtà che si racconta. Una modalità sempre più preziosa perché sempre più rara, nel
nostro mondo globalizzato, nel quale la comunicazione diventa, spesso, pura ripetizione di frasi fatte.
«Territorio», per chi lavora nell'informazione, significa
interesse autentico per ciò che è specifico: eventi, persone, luoghi, situazioni. Non solo come puro evento
di cronaca, ma anche e soprattutto di approfondimento. Non a caso, negli anni, le «news» della TGR si sono
strutturate con nuovi appuntamenti destinati appunto
ad andare oltre l'evento, a cercarne le cause, le motivazioni, i protagonisti: le rubriche. In origine erano
entità variabili quanto a durata e orari di trasmissione,
ma da qualche anno si sono caratterizzate in maniera
sempre più solida, in parallelo con il consolidamento
dell'identità della Testata all'interno dell'offerta giornalistica della RAI: il che, al netto di retorica e tecnicismi,
ha significato una posizione stabile e riconoscibile nei
palinsesti.
LA LETTURA ACCURATA DEL TERRITORIO
Ma a questo punto, visto che ogni ricostruzione (di fatti, situazioni, atmosfere) è inevitabilmente soggettiva,
mi sento in dovere di sottolineare che la mia risente
ovviamente di una esperienza professionale vissuta
sempre nella stessa testata, nella stessa redazione e
(da quasi 22 anni; un'era geologica) nel coordinamento
di una stessa rubrica tematica, dedicata ai beni cultura-

li. Ora che l'approdo si sta avvicinando (l'anagrafe non
è un'opinione), devo dire che è stata una navigazione a
vista con mutamenti di rotta, cambiamenti di orizzonti,
esiti imprevisti e imprevedibili. Fra questi, il più importante mi sembra la scoperta del rapporto profondo fra
le microstorie del territorio e i grandi temi che ci vengono posti dai cambiamenti in atto - politici, strategici,
climatici. È un po' come rappresentare graficamente il
mondo: da una parte, le cartine geografiche da libro di
testo, il planisfero concentrato in mezza pagina; dall'altra, le mappe a piccola e piccolissima scala, che indicano torrenti e strade vicinali, villaggi e località. O, se si
preferisce un paragone aeronautico, come quando, in
fase di atterraggio, oltre il finestrino lo spazio si ricompone rendendo visibili le case, gli alberi, i campanili, i
cavi dell'alta tensione, e infine i fili d'erba lungo la pista
d'atterraggio. Ecco: credo che la forza dell'informazione locale consista proprio in questo cambio di passo,
di scala, di atteggiamento, alla ricerca dei dettagli, dei
particolari, delle specificità, nel confronto con un pubblico fatto di persone che conoscono il loro territorio,
ne richiedono una rappresentazione obiettiva, curiosa,
ma anche precisa, cordiale, non standardizzata: in un
certo senso, «fatta a mano». Chi può farlo, meglio della
TGR?
Del resto, l'esperienza insegna che le storie più belle
non si comprano e non si inventano: spesso arrivano
da sole, con la voce del passante che ti riconosce, la
telefonata alla quale si risponde per caso, dalla mail
che arriva da una fonte sconosciuta, sulla pagina di un
giornale o di un libro. Sono le voci di quella che Dante
chiamava «l'umile Italia», le persone che, senza pretese di visibilità né smanie di protagonismo, partecipano
alla vita comune, la affrontano ogni giorno impegnandosi al meglio. Il fatto che a definire questa «voce» territoriale come carattere e missione della TGR, sia stato
papa Francesco, nel suo recente saluto ai dirigenti della Testata, credo che sia l'augurio migliore per i quarant'anni trascorsi, e il più autorevole incoraggiamento
per i quattrocento a venire.

La sede Rai di Firenze in largo Alcide De Gasperi 1 e, a destra, Marco Hagge, da 22 anni, cura i suoi preziosi servizi direttamente
dal territorio, attraverso itinerari sconosciuti, mettendo in evidenza i tesori artistici e monumentali meno noti
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI
di Ermanno Corsi*

Il Giornalista, Articolista, Opinionista, assunto nel 1978 in
RAI, già Capo Redattore e Presidente Ordine Giornalisti
della Campania Ermanno Corsi affida ad Energeo il ricordo
del «primo giorno» di messa in onda del TG della Campania

UNA VOCE NUOVA PER IL PROGRESSO
DELLA CAMPANIA
La redazione RAI del capoluogo partenopeo subito si attivò per dar voce, rispettando il pluralismo delle idee,
esclusivamente a soggetti e istituzioni che mostravano di avere progetti compatibili con l’esigenza di uno sviluppo capace di superare disuguaglianze vecchie e nuove. A Napoli aveva prestato servizio negli anni precedenti, come direttore di sede, Biagio Agnes che seguì il debutto del tg locale della Campania con particolare
emozione

I

l 15 dicembre del 1979 era atteso come una grande sfida. Nasceva il telegiornale della Campania.
La sede RAI di via Marconi non volle farsi cogliere
impreparata. Man mano che l’evento si avvicinava, in
Redazione si facevano prove «simulate»: come ci saremmo organizzati, a quali argomenti avremmo dato
la precedenza, come selezionare le notizie, quali date
dal vivo e quali trasformate in servizi. Davanti a noi
non avevamo la telecamera, ma la grande scrivania
del Capo redattore Baldo Fiorentino e del vice Antonio Talamo. Entrambi avvertiti della nuova fase che si
andava delineando, entrambi già con un bel percorso
di lavoro giornalistico sulle spalle: per Fiorentino quasi
tutto compiuto nella carta stampata, più addentro ai
meccanismi radiotelevisivi Talamo che veniva a Napoli
dopo 10 anni di servizio alla RAI della Calabria. Se la
sperimentazione, a circuito chiuso, era incominciata
23 giorni prima (22 novembre ‘79), il vero «collaudo»
da fare non era di carattere propriamente tecnico, ma
professionale, culturale e politico. In Redazione c’erano più anime, sensibilità e differenti visioni. La Campania aveva, sul piano nazionale, un ruolo di grande
rilievo per le figure politiche e governative che esprimeva e Napoli, pur ex capitale, era la terza città d’Italia
e depositaria dei valori e delle aspirazioni dell’intero
Mezzogiorno. Si scelse di dar voce, rispettando il pluralismo delle idee, esclusivamente a soggetti e istituzioni che mostravano di avere progetti compatibili con
l’esigenza di uno sviluppo capace di superare disuguaglianze vecchie e nuove. C’era un problema territoriale: lo squilibrio tra fascia costiera e zone interne; c’era
un problema di economia e di redditi tra la presunta
«polpa» della fascia tirrenica e il reale «osso» dell’area
sub appenninica. La preparazione per l’evento impegnava tutta la Redazione, ma soprattutto i conduttori.
Almeno per la prima fase ne vennero scelti quattro: chi
scrive questa nota, Antonio Ravel, Federico Ricciuti e
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Il giornalista Ermanno Corsi, firma storica molto nota non soltanto in Regione, Articolista, - Opinionista, già Capo Redattore
RAI Napoli e Presidente Ordine Giornalisti della Campania

Pietro Vecchione. Via via si ridussero a due per maggiore snellezza e poi a uno solo con turni di rotazione
programmati per tempo. Ho un vivo ricordo di quella
sera. Definito il menabò, scritto il copione e fattane
una lettura «collegiale», selezionati i servizi da mandare
in onda, ci avviammo verso lo studio. Non prendemmo l’ascensore. Scendemmo a piedi per scaricare un
pò tensione. Ci vennero incontro i direttori della sede
Giacomo Deuringer e del Centro di produzione Aldo
Lucchetti. Lo studio del nascente Tg era al primo piano (veniva usato per gli annunci dati dalle presentatrici
dei vari programmi radiofonici). Ad adattarlo alla nuova
funzione aveva provveduto Italo Ghidini, responsabile
della pianificazione aziendale (personale e mezzi tecnici necessari per la messa in onda).
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QUEL «PRIMO GIORNO»
RIMASTO NELLA MEMORIA
Lo spazio non era grande, quanto bastava per contenere un banchetto-scrivania e, sulla parete di fondo,
la scritta, in bella evidenza, «Tg-Campania». Di fronte
ai conduttori la telecamera fissa per la ripresa e una di
riserva. I servizi, realizzati con la cinepresa, venivano
presentati brevemente. Puntavamo alla successione
rapida intervallata dalle notizie selezionate. Sempre
«aperto» il telefono con la Redazione dove un collega
seguiva le notizie che arrivavano con le telescriventi e
dai nostri informatori. Un lavoro di equipe che dette
il via a successivi miglioramenti: dal piccolo studio si
passò a uno più grande, a piano terra, in modo da poter
intervistare, in diretta, personaggi di rilievo mediante
un «sistema mobile» di ripresa. Quel «primo giorno» resta nella memoria. Antonio Talamo: «Non fu certamente
un giorno come un altro. Eravamo in piena riforma RAI
e un buon avvio diventava decisivo». Federico Ricciuti:
«L’ottica territoriale del tg dava maggior senso alle cose».
Più stretti divennero a Napoli, in un quadro di sinergia,
i rapporti con la struttura di programmazione affidata
a Franco Monteleone. La Campania non esitò a conquistare più spazio e presenza sulle reti e sulle testate
nazionali. Una regione che, dal profilo dell’informazione
giornalistica, si presentava come una «borsa» di grande
valore. Costante la preoccupazione, specie per i servizi
che andavano in nazionale, che la Campania non venisse raccontata secondo vecchi e logori luoghi comuni
duri a morire: tutta crolli e voragini, terrorismo rosso
e nero, malavita organizzata e pervasiva. Al contrario,
meritavano adeguato rilievo, e narrazione appropriata,
le risorse e le potenzialità che potevano diventare base
reale di un nuovo, auspicato sviluppo. A Napoli aveva
prestato servizio negli anni precedenti, come direttore
di sede, Biagio Agnes. Con la riforma della RAI e la regionalizzazione dell’azienda di stato, era diventato direttore dei telegiornali regionali avendo come vice Sandro
Curzi. Un binomio che garantiva il «cuore» e l’essenza
della riforma: dare a ogni regione uno strumento di auto
rappresentazione e di pressione democratica presso i

Il giornalista Antonio Ravel è stato tra i fondatori del TG Regionale della Campania; fu il primo a condurne l'edizione televisiva, oltre ad esserne stato caporedattore per oltre venti anni
del TG Campania

centri decisionali del Paese. Sandro Curzi aveva portato
la Federazione della Stampa sulla posizione di appoggio
alla riforma, Agnes conosceva il sistema radio televisivo
e ne garantiva l’efficienza operati. La stessa rete che curava i programmi, responsabile Giuseppe Rossini, aveva come vice direttore Ernesto Mazzetti, giornalista di
lunga esperienza nei quotidiani di Napoli. C’erano tutte
le premesse e le condizioni perché, con la regionalizzazione che prendeva forma, la RAI diventasse sempre più
uno strumento di unione e di coesione nazionale. Il TG3
entrava nelle case.
L’edizione notte per diverso tempo è stata una replica
della prima. A chi scrive toccò, una sera, di essere a
cena a casa, con i familiari, proprio mentre andava in
onda la replica. Quando apparvi come conduttore, mio
figlio ebbe un moto di stupore. Guardò il video, guardò me che gli stavo a fianco. Fece un secondo giro di
sguardi e poi esclamò: «Io ho due babbi».

*Ermanno Corsi, Giornalista, Articolista, Opinionista, già Capo Redattore TG Campania e Presidente Ordine Giornalisti della Regione

Il Centro di Produzione Rai di Napoli si presenta come la finestra sul futuro della televisione. È in questo laboratorio si addensa
l’idea del servizio pubblico come grande contenitore culturale e produttore multimediale, tra Auditorium, studi televisivi, regie e
apparati tecnici. Non è da meno il TG Campania, come si evince a pag 39, con una rubrica che guarda a tutto il sud e il Mediterraneo (e non solo): Mezzogiorno Italia
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SPECIALE QUARANT’ANNI
TGR RAI
di Taty Rosa

Il capo redattore centrale della Testata Giornalistica Rai di
Napoli, Antonello Paolo Perillo, vincitore del Premio Ischia
di Giornalismo, ha avuto una grande intuizione: raccontare
il Mezzogiorno d’Italia in una rubrica dedicata

TGR CAMPANIA:
«HAEC ORNAMENTA MEA!»
Dice: «Nel Sud nonci sono Gomorra, Terra dei Fuochi, la cronica questione rifiuti, il dramma del lavoro che non
c’è... Ma ci sono anche tante storie positive che quotidianamente facciamo emergere. Avviare una rubrica
settimanale della Tgr è stata una scelta coraggiosa. Gli ascolti ci danno ragione. Nelle nostre terre c’è voglia
di riscatto e di rilancio»

N

on sappiamo se Cornelia, figlia di Scipione
Africano Maggiore, che visse nel II secolo a.
C., matrona di irreprensibili costumi, madre di
Tiberio e Gaio Gracco educati secondo principi nobili
e severi, sia transitata da Napoli. È notissimo, invece,
l'aneddoto della matrona campana che mostra i suoi
gioielli a Cornelia, la madre dei Gracchi, una donna forte, virtuosa e colta, orgogliosa dei suoi figli a tal punto

da rispondere alla matrona che ostentava, in base alle
nuove tendenze dell’epoca, la sua ricchezza e la qualità
e quantità dei gioielli che indossava: «Haec ornamenta
mea» (“Questi sono i miei gioielli”), indicando Tiberio e
Gaio che rientravano in quel momento dalle lezioni. La
frase destò meraviglia non solo per il grande affetto
materno che dimostrava, ma anche perché Cornelia
apparteneva ad una delle più nobili e ricche famiglie
della Roma Repubblicana e poteva quindi avere e
ostentare qualsiasi tipo di gioiello.
UN CONTAGIO PRESO DAI LIBRI DI SCUOLA
E IL CORAGGIO PER AFFRONTARE
UNA NUOVA SFIDA
Siamo, invece, certi che c’è stato un grande contagio
ed una piccola dose di coraggio, dopo un’attenta lettura della storia della Regione Campania e di tutto il
Mezzogiorno d’Italia, ad influenzare il capo redattore
centrale della Testata Giornalistica Rai di Napoli, Antonello Paolo Perillo, vincitore, quest’anno, del Premio
Ischia per il Giornalismo, nell’ideazione della nuova rubrica Mezzogiorno Italia, l’ultima nata, tre anni fa, nella
grande famiglia della TGR. La rubrica vuole raccontare,
il sabato su Raitre, a diffusione nazionale, gli sforzi di
un Sud non piagnone ma ricco di talenti, di storia e di
tradizioni da valorizzare. Tant’è! E c’è riuscito, premiato
dagli ascolti, a dir poco eccezionali in una fascia oraria
(Day Time) di tutto rispetto.

A Cornelia, madre dei Gracchi, i romani dedicarono una statua in bronzo con l’iscrizione: «A Cornelia, figlia dell’Africano,
madre dei Gracchi»
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«È stata una scelta coraggiosa, insomma, avviare una
rubrica settimanale della Tgr, prodotta nel CPTV di Napoli con il contributo di tutte le redazioni regionali (non
solo quelle del Mezzogiorno), che nasce con l’obiettivo di
accompagnare il telespettatore in un viaggio nel sud che
aiuti a scoprire aspetti, problematiche, personaggi, storie
e luoghi spesso ignorati o non conosciuti adeguatamente,
facendo emergere, con la leggerezza del racconto, la realtà
di una parte del Paese essenziale per il futuro dell’Italia».
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«Rispondono alla grande. Nei nostri tg c’è tanta cronaca,
che doverosamente raccontiamo, ci sono Gomorra, Terra
dei Fuochi, la cronica questione rifiuti, il dramma del lavoro che non c’è... Ma ci sono anche tante storie positive
che quotidianamente facciamo emergere. E i colleghi più
giovani, con la loro duttilità, stanno dando un grande contributo in entrambe le direzioni».

Quando si nomina Cornelia, la matrona romana, entrata nelle
storia e raffigurata in numerosi dipinti, torna subito alla mente
il famoso aneddoto dei gioielli

D. Qual è il segreto di questo successo?
«La passione e la voglia di raccontare un territorio, quello
campano e più in generale quello del Mezzogiorno d’Italia,
ricco di fascino, di storia e di talenti. La stessa operazione l’avviai per il tg regionale nel 2013, quando assunsi
l'incarico di Caporedattore Responsabile della Tgr Campania: mi impegnai da subito, pur essendo nato e avendo
da sempre vissuto nel cuore di Napoli, a valorizzare nei
nostri tg le meraviglie e le tradizioni del nostro fantastico
territorio, raccontando ogni sabato uno dei 550 Comuni
della nostra regione con la formula del Tg Itinerante, ossia una lunga diretta per mettere in mostra arte, cultura,
storia, leggende, eccellenze, tradizioni e prodotti tipici del
territori».
D. Si sta creando al Sud nelle redazioni regionali della
RAI una modalità specifica di porsi in contatto con la
realtà che si racconta. Come reagiscono i giovani redattori, assunti da poco?

D. Lo scorso ottobre siete partiti con la nuova edizione di Mezzogiorno Italia (il sabato, su Rai Tre a diffusione Nazionale alle 13:25) raccontando la storia
della tomba di Cicerone a Formia e della Grotta di
Tiberio a Sperlonga. Ed avete scoperto che in questi
luoghi i cittadini hanno adottato un pezzo di città.
Qualcosa cambia anche al Sud? C’è un nuovo modo di
intendere la vicinanza del territorio?
«Indubbiamente sì. Al Sud c’è voglia di riscatto e di rilancio. Ci sono movimenti e associazioni che operano in vari
campi e che vedono spesso in prima fila i giovani».
D. Dopo la sigla che puntualmente parte alle ore13,25,
il sommario è subito chiaro, e riesce ad attrarre nuovi
telespettatori. In questo spazio televisivo ci sono le
idee, le parole, le speranze, le storie. In estrema sintesi la TGR di Napoli sta rappresentando con i suoi
reportage, l’autentica vocazione del Sud che ritrova,
come Cornelia, la madre dei Gracchi, i suoi gioielli,
riscopre il turismo, promuove la cultura del bello e
narra attraverso la danza il sociale e i luoghi. Dopo
Matera, Capitale Europea 2019, «Mezzogiorno Italia»
può rappresentare la leva per sensibilizzare, riaccendendole, le comunità temporali del Sud che crescono
assieme, alla gente del posto, segnalando nuovi protagonisti?
«Il nostro obiettivo è raccontare il Sud a 360 gradi, nella
speranza di dare un contributo ad un processo di avanzamento e di modernizzazione del Sud che a mio avviso
è necessario per garantire un futuro migliore alle nuove
generazioni. Aprimmo la prima puntata con un reportage sull’eterna incompiuta, l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, simbolo di un’Italia che viaggia a due velocità.
Continueremo, con l’appoggio del Direttore Casarin e con
l’aiuto di tutte le redazioni della Tgr, a fare opera di denuncia ma anche ad evidenziare le tantissime eccellenze di un
territorio complesso ma al tempo stesso bellissimo e ricco
di potenzialità».

Antonello Perillo, Capo Redattore Centrale della sede Rai di
Napoli, insignito del Premio Ischia per il Giornalismo, è stato
l’ideatore della rubrica «Mezzogiorno Italia», in onda in sabato
su RAI TRE alle ore 13,25
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TERRITORI ATIPICI

di Pierpaolo Bo

L’interesse globale per Sesta Lab, Centro Ricerca sulle colline
di Radicondoli, in Toscana, è testimoniato da una clientela che
proviene da Stati Uniti, Europa, Iran, Cina e Corea del sud, ma
anche da partecipazione a eventi internazionali

TE LA DO IO L’AMERICA!!!
Un’autentica task force dell’innovazione, formata da giovani ingegneri che effettuano test industriali su
sistemi di combustione per turbine a gas, attività rara e altamente strategica per sviluppi in campo petrolifero è pronta per affrontare un continuo viavai in giro per il mondo. Partono da un territorio atipico,
con le fumarole e i getti di vapore e il fuoco del profondo che sbuffa e freme, dove hanno trovato, al primo
impiego, un lavoro interessantissimo e poco conosciuto

C

irca sei anni fa il centro di ricerca sulle turbine
a gas di Enel, realizzato a Sesta, nei pressi di
Radicondoli (in provincia di Siena), avviato nei
primi anni Novanta, che rappresentava una delle più
avanzate stazioni sperimentali del mondo per sistemi
di combustione per turbine a gas, venne acquisito da
Co.Svi.G, (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche). Da
allora il laboratorio di ricerca, considerato un gioiello
tecnologico di assoluta eccellenza, non solo ha evitato la riduzione dell’attività o addirittura lo smantellamento della struttura tecnologicamente avanzata, ma
assume e fa utili. Il fatturato cresce al di sopra di tutte
le aspettative: nel 2018 è superiore agli 8 milioni di
euro. Anche gli investimenti sono consistenti. Si prevede che entro il decimo anno saranno spesi oltre 22
milioni euro per migliorie agli impianti e alle strutture.
Eventuali squilibri di flussi di cassa saranno ricoperti
dai Comuni soci del Consorzio Geotermico. L’eccellenza è il suo piatto forte. Il Sesta Lab effettuerà, tra le
altre numerose commesse acquisite in questi anni, test
e ricerche per conto di Baker Hughes, ex Nuovo Pignone che sta realizzando una nuova turbina, la prima
al mondo per la generazione di energia elettrica che

Giovani ingegneri al lavoro nel Centro Ricerca Sesta Lab sulle
colline di Radicondoli
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brucia idrogeno al 100 %. Gli ultimi arrivati saranno
due giovani ingegneri che avranno il ruolo di Project
Engineer e un contratto a tempo indeterminato. A loro
è stata sufficiente una laurea magistrale in ingegneria
nel settore industriale, non è stata richiesta l’esperienza. Le nuove leve vanno ad aggiungersi ad un team che
ha un’età media di circa 35 anni e per due terzi è costituito da ingegneri alcuni con dottorato di ricerca. Non
è un gioco di parole, ma questi giovani tecnici hanno
tanta voglia di mettersi alla prova, avendone i requisiti.
Dopo aver maturato nuove esperienze a Sesta Lab, leader mondiale per test industriali su sistemi di combustione per turbine a gas, attività rara e altamente strategica per sviluppi in campo petrolifero, produzione di
energia elettrica, aeronautico, navale, spaziale e volo
supersonico, potranno veramente trovare l’America,
pur rimanendo ancorati alle colline di Radicondoli, in
un territorio atipico, con le fumarole e i getti di vapore
e il fuoco del profondo che sbuffa e freme, dove hanno
trovato un lavoro interessantissimo.
IL CROCEVIA DELL’INNOVAZIONE
CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELLA STORIA
Si, perché dal territorio geotermico della Toscana
partiranno a turno per fare brevi esperienze all’estero, anche per gli Stati Uniti, guidati dal direttore, l’ing.
Giulio Grassi, tecnico ambizioso e competente, anch’egli di appena trentasei anni, verso ambite mete e per
stringere nuovi contratti. Avranno con loro il bagaglio
di conoscenze acquisite in questo laboratorio d’alta
tecnologia, costruito in quest’area, che rappresenta il
crocevia, anche geografico, dove la contaminazione,
che affonda le radici agli Etruschi, tra usi, tradizioni, riscoperta di colture alimentari di qualità, e cultura della
sperimentazione, si coniuga con l’innovazione. Questa
autentica task force dell’innovazione è, difatti, pronta
per affrontare un continuo viavai con la Cina, ed altri
Stati. L’interesse globale per Sesta Lab è principalmente testimoniato dalla provenienza dei propri clienti da
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In alto: il direttore
del Centro Ricerca
Sesta Lab, ing. Giulio
Grassi, negli studi della
televisione Shangai Tv. Il
documentario è andato
in onda in tutta la Cina
In basso
Il Presidente del Co.
Svi.G. dott. Emiliano
Bravi guida il CDA del
Consorzio dei Comuni
Geotermici

Stati Uniti, Europa, Iran, Cina e Corea del sud ma anche dagli eventi internazionali ai quali prende parte.
Fra qualche mese l’attivissimo centro di ricerca sarà
presente con la Regione ed altre imprese locali del
settore al prossimo SpaceCom in Houston organizzato
dalla NASA.
Già la scorsa primavera, l’ing. Giulio Grassi e l’ing. Gioi
Vezzosi hanno partecipato come speaker alla conferenza NexTurbine in Wuxi nei pressi di Shanghai, uno
degli eventi più importanti per il settore in Cina.
E a Houston? «Faremo la nostra bella figura – assicura
il direttore di Sesta Lab – Sarà un’ottima occasione per
dare visibilità al valore aggiunto che può offrire il nostro
laboratorio nel settore spaziale».
Soltanto alcuni mesi fa in Cina venne presentata l’attuale potenzialità del Lab ma soprattutto quella futura,
introducendo in anteprima al mercato cinese le novità tecnologiche che saranno disponibili dal 2021. Da
qui è iniziato un percorso assolutamente nuovo verso
nuove mete da esplorare. Proprio grazie ai guadagni
dell’attività e al supporto di Regione Toscana, la quale
ha recentemente siglato un accordo di programma ed
elargito un contributo di un milione di Euro. Nel laboratorio sarà disponibile una nuova cella di prova con strumentazione laser e telecamere evolute che permetteranno di ricavare informazioni utili per ridurre il tempo
di immissione sul mercato, costi di sviluppo e rischi.
Oltretutto le informazioni ricavabili saranno spendibili
nei database nella nuova frontiera dei gemelli virtuali
(Digital Twin) delle turbine a gas, cioè repliche virtuali
della macchina che permettono di prevedere e piani-
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ficare il funzionamento e la manutenzione attraverso
modelli statistici. È intuibile che tale architettura ha
buone possibilità di riuscire, se supportata da significativi e sufficienti dati reali, i quali sono generalmente
disponibili ai grandi costruttori in caso di combustibili
tradizionali, mentre non sono di facile reperimento in
caso di combustibili non convenzionali. Spiega il direttore Grassi: «L’utilizzo di combustibili alternativi quali
gas di scarto di processi industriali, idrogeno, ammoniaca
e metanolo sarà chiave per rimanere sul mercato con la
prospettiva di ridurre le emissioni, aumentare le efficienze
e soprattutto essere complementari alle energie rinnovabili. Ed è proprio qui che entra in gioco Sesta Lab dando la
possibilità di applicare su scala industriale delle tecniche
evolute già di utilizzo in ambito universitario al fine ricavare i dati strategici prima citati».
In occasione del NexTurbine si è oltretutto concretizzato un accordo con un nuovo cliente, terzo dalla Cina
e decimo dal 2014 cioè dall’acquisizione dell’impianto.
Non è nuova l’attenzione cinese, lo scorso anno Sesta
Lab ha preso parte ad un documentario di Shanghai TV
chiamato «Made in Shanghai» andato in onda in tutta
la Cina.
UN’ECCELLENZA DA TUTELARE
Gongola per questi successi delle sue terre, ora in pieno sviluppo, Emiliano Bravi, già sindaco di Radicondoli,
ora presidente del Co.Svi.G. (Consorzio Comuni Aree
Geotermiche) da alcuni mesi. L’ex sindaco di Radicondoli Bravi, già presente nel CDA, è subentrato alla guida del Consorzio di Comuni al compianto Presidente
Piero Ceccarelli, a cui si riconosce il coraggio di essersi
assunto l’onere di sottoscrivere un impegno da far tremare i polsi con la Regione del 2014. Ora il Presidente
Co.Svi.G. con gli altri sindaci del consorzio promette
di tenere alta l’attenzione a questa grande risorsa del
territorio e della medesima Regione, finalizzato proprio sullo sviluppo delle turbine all’avanguardia, puntando nella valorizzazione della produzione e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e delle tecnologie
ambientali. «L’obiettivo – dice Bravi – è quello di rendere il centro di ricerca di Sesta il più esclusivo al mondo.
E poi, i volumi di attività via via crescenti hanno portato
ad incrementare il personale. Questo contesto ha dato e
darà modo di crescere con la coscienza, la responsabilità
e la consapevolezza della complessità d’insieme». «L’uso
della geotermia per la produzione energetica – sostiene
Emiliano Bravi – non può prescindere dal porsi obiettivi di carattere occupazionale e di sostegno alle attività
economiche e industriali, combinando insieme ambiente,
sviluppo e salvaguardia del paesaggio». Il percorso per il
futuro di Sesta Lab è stato avviato quando la Regione
Toscana ha siglato un accordo con Enel per lo sviluppo
socio-economico delle aree geotermiche, con l’intenzione di creare le condizioni per l’attivazione di un polo
territoriale delle energie geotermiche con finalità di ricerca e sviluppo, caratterizzato da un’alta componente
tecnologica e da occupazione qualificata.
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PAESAGGI RURALI
STORICI

Il corso, avviato a Firenze, fa parte di un più ampio progetto triennale
finanziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

di Fabrizia Dagnone

UN POLO DI ALTA FORMAZIONE
GESTIRÀ I SISTEMI AGRICOLI
DEL PATRIMONIO MONDIALE
Il master è stato istituito sulla base di un protocollo d’intesa tra FAO e Governo Italiano, grazie anche alle
esperienze dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale che ha stilato il Registro nazionale del paesaggio storico rurale e delle pratiche agricole tradizionali

M

igliorare le condizioni economiche delle comunità rurali nelle aree in cui la conservazione dinamica dei paesaggi agricoli tradizionali
associati alla produzione alimentare di qualità può rappresentare un valore aggiunto non riproducibile, che
non può essere replicato da un concorrente, promuovendo anche il turismo. È questo l’obiettivo del primo
master internazionale sugli Agricultural Heritage Systems, decollato lo scorso 15 gennaio all’Università di
Firenze. Il corso, promosso da Regione Toscana, Convention on Biological Diversity, World Bank, Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo e Università

di Firenze, è il primo al mondo legato al GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems), programma della FAO per la tutela e la valorizzazione del
Patrimonio Agricolo Mondiale. Venticinque studenti,
selezionati per il loro curriculum, provenienti da 18
paesi del mondo, tra cui Etiopia, Kenya, Senegal, Somalia, Iran, Bolivia, Cuba, Birmania, Libano, Tunisia,
hanno aderito al progetto, gestito dal Laboratorio per
il paesaggio e i beni culturali (CULTLAB) della Scuola di
Agraria dell'Università degli Studi di Firenze. Il master
è stato istituito sulla base di un protocollo d’intesa tra
FAO e Governo Italiano, grazie anche alle esperienze

Il paesaggio storico rurale di Lamole nel Comune di Greve in Chianti è caratterizzato da vite, olivo, bosco e insediamenti rurali
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La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori lungo gli storici tratturi

dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale che
ha stilato il Registro nazionale del paesaggio storico
rurale e delle pratiche agricole tradizionali. Il corso fa
parte di un più ampio progetto triennale finanziato dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per istituire a Firenze un polo di alta formazione per la gestione dei sistemi agricoli del patrimonio mondiale e per l’identificazione di siti potenziali al
livello mondiale da inserire nel programma GIAHS. Il
progetto è gestito dal Laboratorio per il paesaggio e i
beni culturali (CULTLAB) della Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze. Il CULTLAB svolge il
ruolo di segreteria tecnico-scientifica per l’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale e del Registro
nazionale del paesaggio storico rurale e delle pratiche
agricole tradizionali, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali.

Gli studenti sono stati assistiti in questi primi mesi di
lezioni dai maggiori esperti internazionali in ambito di
ambiente e territorio, tra cui René Castro, vicedirettore
generale della FAO, tra le voci più autorevoli in tema di
cambiamento climatico e biodiversità; Quingwen Min,
membro di spicco dell’Istituto mondiale di ricerca sulla
geografia e le risorse naturali e dell’Ecological Society
of China; Alessandra Ferrara, coordinatrice Istat sulla
qualità dell’ambiente urbano e delle utilities ambientali locali; Enric Tello, docente alla School of Economics

IL PAESAGGIO FRA I FATTORI
CHE CONCORRONO AL BENESSERE
Tale azione è stata avviata in sintonia con gli indirizzi
del Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale e con
la tutela dell’Osservatorio Nazionale di Sviluppo che
ha individuato nella tutela del paesaggio un obiettivo
strategico delle politiche agricole anche come fattore
di sviluppo economico sostenibile delle aree rurali. La
scelta dell’ISTAT di considerare il paesaggio fra i fattori
che concorrono al benessere rappresenta una novità
pioneristica nella statistica ufficiale,
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Il paesaggio rurale Salentino, ricco di storia
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dell’Università di Barcellona; Juan Palerm architetto internazionale ed esperto di paesaggio costruito;
Mauro Agnoletti tra i massimi esperti in pianificazione
del paesaggio, presidente del comitato scientifico del
programma GIAHS e coordinatore del progetto.
Il master ha avuto l’obiettivo di formare i futuri manager del paesaggio, professionisti in grado di ideare modelli gestionali del territorio agricolo, che implementino pratiche sostenibili, preservino i prodotti agricoli
di alta qualità e i valori bioculturali legati al paesaggio.
I FUTURI MANAGER DEL PAESAGGIO
Al tempo stesso la missione dei futuri manager del
paesaggio sarà quella di progettare sistemi a basso
input energetico in grado di mitigare il riscaldamento
climatico e minimizzare il rischio idrogeologico. Inoltre, avranno le competenze per migliorare le condizioni economiche delle comunità rurali: la conservazione
dinamica del paesaggio agricolo tradizionale associato
alla produzione di prodotti alimentari di alta qualità,
infatti, rappresenta un valore aggiunto non riproducibile, con ricadute sui flussi turistici. Per questi e altri
motivi la gestione del patrimonio agricolo è una disciplina sempre più attuale e ricopre un ruolo chiave nella
realizzazione di nuovi modelli di sviluppo su scala globale: il Patrimonio Agricolo Mondiale che la FAO vuole tutelare fa riferimento a sistemi agricoli tradizionali
resilienti, sviluppati nel corso dei secoli e in grado di
preservare paesaggio e qualità del suolo e delle acque,
contrariamente a modelli di agricoltura post moderni,
incapaci di rispondere alle esigenze presenti e future
di molte zone del pianeta. In questa ottica il paesaggio
diventa una prospettiva unificante tra società, ambiente e cultura, in accordo con gli inderogabili obiettivi di
sostenibilità.
«Il progetto pone l’Italia fra i paesi più importanti del mondo che sostengono il programma FAO GIAHS e la nuova
visione dello sviluppo delle aree rurali che propone – ha
dichiarato il professor Mauro Agnoletti – Rappresenta
anche una grande opportunità per la Toscana e Firenze
per svolgere un ruolo-chiave nella formazione e nella ricerca su temi in cui l’Università di Firenze vanta esperienze decennali. Oltre al ruolo che la Toscana storicamente
riveste in ambito mondiale, riguardo ai valori associati al
paesaggio, il lavoro svolto dalla Scuola di Agraria ha portato, fra l’altro, all’inserimento del paesaggio nel piano
strategico nazionale di sviluppo rurale e all’istituzione del
registro nazionale dei paesaggi rurali storici. Sulla base di
queste attività si è sviluppata una partnership con la FAO
che vede coinvolti ben due ministeri».
Il master formerà i futuri esperti, che saranno in grado
di ideare modelli gestionali del territorio agricolo e di
progettare strategie che implementano pratiche sostenibili, che preservano i prodotti agricoli di alta qualità,
i valori bioculturali legati al paesaggio. Il corso dovrà
promuovere sistemi a basso input energetico in grado
di mitigare il riscaldamento climatico, le conoscenze
delle popolazioni locali per l’adattamento ai cambiamenti climatici e minimizzare il rischio idrogeologico.
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Inoltre, i futuri manager del paesaggio avranno le competenze per migliorare le condizioni economiche delle
comunità rurali: la conservazione dinamica del paesaggio agricolo tradizionale associato alla produzione di
prodotti alimentari di alta qualità, rappresenta un valore aggiunto, non riproducibile, cioè che non può essere
replicato da un concorrente, con ricadute positive sui
flussi turistici.

Il prof. Mauro Agnoletti tra i massimi esperti in pianificazione
del pasesaggio, presidente del comitato scientifico del programma GIAHS e coordinatore del progetto

Sui versanti terrazzati della Costiera Amalfitana, nei comuni di
Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Scala e Amalfi, Luigi Aceto pratica da sempre la coltivazione dello Sfusato di Amalfi, pregiata
«cultivar» di limone impiegata sia per il consumo fresco, sia per la
produzione di sorbetti e liquori
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SPAZIO SLOW FOOD
di Piero Sardo

I casari si sono ritrovati alla rassegna Braidese per parlare
di futuro, fatto di biodiversità, di pascoli, di formaggi che
conservano sapori unici, di tradizioni portate avanti con
fatica e dedizione

CHEESE 2019: IL FUTURO
PASSA DALLE TRADIZIONI LOCALI
Il messaggio che emerge dopo la rassegna di Bra è sorprendente e allarmante. Occorre liberare i formaggi;
liberare gli animali da mangimi e insilati, che aumentano la produzione di latte ma ne peggiorano la qualità;
occorre liberarsi dal latte pastorizzato e dalle famose bustine industriali che non fanno altro che appiattire
profumi e sapori. I fermenti lattici sono alla base della qualità

C

osa significa formaggi naturali? Ormai purtroppo
si tratta di un termine abusato in qualsiasi ambito, dai vestiti al cibo fino ai prodotti di bellezza.
Ecco, con questa ultima edizione di Cheese, abbiamo
proprio voluto parlare di quei caci che sono naturali
per davvero, secondo Slow Food. E cioè che siano prodotti a latte crudo, rispettando il benessere animale, e
senza fermenti selezionati. Certo, non è sempre facile
trovare formaggi di questo tipo. In molti ci hanno chiesto come fare a indentificarli e acquistarli: il punto è
che i fermenti non hanno l’obbligo di essere dichiarati
in etichetta, quindi a meno di chiedere direttamente al
casaro, non c’è modo di scoprirlo. Le etichette dei for-

Piero Sardo è lo storico Presidente della Fondazione Slow Food
per la biodiversità Onlus. L’organismo operativo per la difesa della biodiversità alimentare, nato nel 2003, ha dato valore all’agricoltura di piccola scala e ai trasformatori artigiani attraverso il
progetto dei Presidi Slow Food e proteggendo i prodotti a rischio
di estinzione con l’Arca del Gusto
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maggi infatti impongono tra gli ingredienti solo latte,
caglio e sale, senza raccontare nulla di ciò che sta dietro
la creazione della forma. Ecco perché noi di Slow Food
abbiamo creato le etichette narranti, per approfondire
proprio quegli elementi che contribuiscono al sapore
unico e finale del formaggio che mettiamo in tavola:
dal tipo di allevamento a ciò che mangiano, dal tipo di
latte alla stagionatura, ai fermenti, ovviamente. Perché
quello che servirebbe davvero sarebbe una lotta di liberazione del formaggio; liberazione degli animali da
mangimi e insilati, che aumentano la produzione di latte ma ne peggiorano la qualità, liberazione dal latte pastorizzato, liberazione dalle famose bustine industriali
che non fanno altro che appiattire profumi e sapori.
Parliamoci chiaro: i fermenti lattici sono la base della coagulazione necessaria per produrre il formaggio:
solo che un tempo in un millilitro di latte normalmente
c’erano un milione di batteri, e di questi, 800.000 erano batteri lattici. Oggi nello stesso millilitro di latte ce
ne sono meno di 100.000, e i batteri lattici sono 40,
30, 20 mila, a volte sono pari a zero. A questa difficoltà
oggettiva si sopperisce addizionando colture specifiche, omologate: batteri selezionati, identici, moltiplicati in laboratorio. Le specie batteriche utilizzate, però,
sono poche, e si rinuncia quindi alla biodiversità della
microflora naturale. L’uso dei fermenti facilita il processo e garantisce un risultato finale costante e omogeneo, quindi da questo punto di vista è importante ed
è sensato per molti produttori. Bisogna però tenere in
considerazione che esistono metodi molto diversi per
riattivare la flora batterica.
LA STRADA DA PERCORRERE
SECONDO SLOW FOOD
Si possono aggiungere al latte fermenti selezionati,
sempre uguali e facili da usare: una scorciatoia che
azzera i difetti dei formaggi, omologa il gusto e fa la
fortuna delle multinazionali che producono le bustine. Oppure, si può agire per potenziare, energizzare
la flora batterica naturalmente presente nel latte e
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nell’ambiente di lavorazione. Questa è la strada da
percorrere secondo Slow Food. La procedura esiste,
è ben codificata ed è largamente utilizzata, si chiama
innesto e si può ottenere a partire dal latte o dal siero.
Una ricetta che richiama in qualche modo quella con
cui si ottiene il lievito madre. Dunque nulla di astruso o particolarmente tecnologico: cultura, conoscenze, lavoro, attenzione, tempo. Con il latte innesto si
potenzia la flora caseofila, senza immettere nel latte
elementi estranei che alterano il quadro microbico e
riducono la biodiversità. Esiste poi un altro elemento
che va tenuto in considerazione: l’uso di fermenti selezionati e omologati è, di fatto, una limitazione della
libertà. Qualcuno, in un qualche laboratorio superspecializzato, decide quale dovrà essere il gusto della
fontina, del silter, della mozzarella di bufala, eccetera.
Quasi sempre si tratta di una multinazionale, più raramente si estrapolano i fermenti da una collezione
locale. Anche in questo secondo caso, però, non si
riesce a riprodurre in laboratorio la complessità della
microflora specifica. Slow Food promuove la libertà di
scegliere formaggi «naturali», prodotti nel rispetto del-

Piero Sardo, autore del libro Formaggi naturali, considerato uno
dei massimi conoscitori e assaggiatori italiani, è tra i i soci fondatori di Slow Food

la biodiversità: delle razze, dei latti e dei pascoli, ma
anche della loro «naturale» microflora. La nostra idea
di formaggio naturale intende riconsegnare alla natura
la sua meravigliosa capacità di agire e di far convivere
milioni di batteri che permettono processi che ci portano ad ottenere prodotti meravigliosi. Ma attenzione,
non vuol dire tornare a caseifici sporchi, l’igiene deve
essere rispettato ma sempre restando coerenti con il
processo di fermentazione naturale. Insomma, dietro
la definizione di formaggio naturale, per noi, si nasconde quel meraviglioso mondo che si è ritrovato a
Cheese 2019, fatto di biodiversità, di pascoli, di casari
resistenti, di sapori unici e di tradizioni portate avanti
con fatica e dedizione.

Aumenta la sensibilità dei pastori che curano le greggi sui pascoli alpini (foto sopra) per un razionale utilizzo degli impianti di mungitura al fine di migliorare la qualità del latte e nel contempo preservare lo stato sanitario dell’animale
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ALLARGARE IL CAMPO A CHI
CONDIVIDE I VALORI DELLA CULTURA
AVVIATI NEI TERRITORI VIRTUOSI
«L'ulteriore rafforzamento del partenariato pubblico-privato e di quello interistituzionale dovrà rappresentare una priorità delle politiche pubbliche dei prossimi anni, attraverso ulteriori benefici fiscali
e snellimenti procedurali. Sulla base della positiva esperienza finalmente avviata in diversi territori,
bisognerà provare a realizzare un salto di qualità nelle diverse azioni al fine di andare oltre l'episodicità per consolidare una prospettiva di progetti organici di concorso coordinato allo sviluppo
territoriale»

*Prof. Giampaolo D’Andrea, consigliere del Ministro Dario Franceschini

I LAVORI DI RAVELLO LAB IN CIFRE
Tre giorni ( 24-26 ottobre 2019) hanno visto il coinvolgimento di 70 panelist. I relatori si sono confrontati su due
tematiche fortemente interconnesse, in grado di favorire lo
sviluppo locale a base culturale:
• «Strumenti e Metodi di Partenariato Pubblico-privato per la
valorizzazione delle risorse culturali»
• «Valutazione delle performance economiche e sociali dell'offerta culturale»
La tavola rotonda conclusiva è stata utilizzata per la presentazione dei risultati dei due panels illustrati a pag. 9 di EnerGeo Magazine.
IL METODO DI LAVORO
Il diffuso consenso sull'utilità di Ravello Lab deriva da una
chiara visione strategica delle sue finalità e dalla partecipazione di Amministratori, Studiosi ed Operatori italiani ed europei, chiamati a fornire un contributo di analisi e di proposte
basate su esperienze concrete.
I «Colloqui Internazionali» costituiscono la base concettuale
per l'analisi delle questioni aperte e delle proposte operative.
Le «Raccomandazioni» di Ravello Lab costituiscono il pro-

Giampaolo D’Andrea

Medaglia del Presidente della Repubblica

dotto conclusivo di ciascuna edizione e, opportunamente
diffuse, hanno l'ambizione di contribuire a definire una nuova agenda politica dei diversi livelli istituzionali chiamati a
sviluppare innovative politiche pubbliche di sviluppo centrate sulla cultura e sulle industrie creative.
IL PARTENARIATORAVELLO LAB, sin dalla sua prima edizione, beneficia del patrocinio del Segretariato Generale del
Consiglio d'Europa, dell'Ufficio di Rappresentanza italiana
della Commissione Europea, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ed il Turismo, di Confindustria, della Fondazione Scuola del Patrimonio del Mibact, di Unioncamere
Campania, della Camera di Commercio di Salerno e di numerose altre Istituzioni.
*Anche per il 2019 RAVELLO LAB è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, come avvenuto per il
2016, 2017 e 2018.

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello

Dario Franceschini

L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione

Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.
Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.
Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio netto alle spese
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utilizzando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà
risposte di qualità al territorio alpino
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inseriti nella rete
Global Geopark Network

nella Rete Globale
World Network of Biosphere
Reserves (WNBR)

-1*

Geoparchi
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*il Parco Geominerario della Sardegna
è stato radiato dalla Rete mondiale
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Città Creative

Un primato che il nostro Paese detiene nel mondo
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