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Da lunedì 4 maggio ho assunto la direzione dei servizi giornalistici e dell'informazione di Tvl. Impegno complesso
per un progetto ambizioso.
Per me una nuova sfida, sicuramente l'ultima della mia carriera.
I colloqui con Luigi Bardelli, la “storia” dell'emittente televisiva, sono andati avanti per quasi tre mesi nella più
assoluta e naturale riservatezza e solo quando abbiamo deciso di far girare in qualche modo la notizia
(praticamente da venerdì 1 maggio), l'informazione ha iniziato a rimbalzare in città alimentando le fantasie più
folkloristiche. Fantasie, appunto, divertenti ma solo fantasie. Affido a Report la verità (Pravda) di questo percorso,
senza niente nascondere, alla fine i lettori capiranno che quasi sempre le motivazioni che ci sono dietro le scelte
sono quelle più logiche, quindi banali. Sapendo anche che ci sarà sempre qualcuno a caccia dei retroscena.
I contatti iniziarono lo scorso anno per verificare la possibilità di una sinergia tra piattaforme diverse: la televisione e
un quotidiano online. Personalmente credo fermamente che la sopravvivenza delle aziende che fanno
comunicazione a livello locale, dipenda dalla completezza del prodotto che offrono e dalla possibilità di abbattere i
costi di produzione-gestione.
Questi contatti si intensificarono a gennaio quando, nel corso di un pranzo, Luigi Bardelli mise sul piatto della
discussione l'esigenza della proprietà di avere un professionista con esperienza alla guida dell'emittente. Non fu
esplicito ma capii subito dove voleva andare a parare e risposi con un semplice “Non scherziamo”. Poi continuò a
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parlare della televisione, dei suoi problemi, della necessità di una riorganizzazione, della necessità di guardare più
lontano, insomma di un nuovo progetto.
Alla parola progetto, le mie sicurezze cominciarono a vacillare. Perché sono un professionista e un professionista
non può non essere curioso, quindi va a vedere le carte: la sfida è nel dna di qualsiasi giornalista. Rimaneva un
dubbio grande come un macigno: Luigi. Di Bardelli si può dire tutto il bene e tutto il male del mondo, ma è fuori
dubbio che rimane una sorta di “monumento”; ha fondato una televisione che è diventata un filo importantissimo
del tessuto della provincia, una televisione che fa ormai parte della storia delle nostre comunità, ma lui stesso è
sempre stato molto presente nelle vicende del territorio, dalla nascita dell'Aias per finire alla Maic, passando per
una candidatura alle elezioni comunali ed una presenza in consiglio comunale. Nel futuro di qualsiasi direttore ci
sarebbe sempre stato “il” paragone con il passato. Sarebbe valsa la pena correre questo rischio nella fase finale
della carriera?
E se accettare, a quali condizioni? Con Luigi ci conosciamo fin dalla nascita di Tvl (40 anni fa), da quando facevo
esperienza televisiva nell'altra emittente cittadina, Spazio C, e a volte ci siamo trovati su terreni diversi, ma sempre
in un rapporto di grande lealtà. In questi mesi i confronti sono stati molto franchi e aperti: sul modo di fare tv, sulla
necessità di cambiare, su come cambiare, sul suo ruolo (resterà direttore di rete), sul mio ruolo. Alla fine mi è stato
chiesto un progetto che ho redatto con cura, privo di zone grigie. Un progetto molto ambizioso che è stato accolto
senza – come si suol dire – mettere penna, e questo a me è bastato. In tutti questi mesi, io e Luigi non abbiamo
mai parlato di politica, ma solo di un progetto editoriale che poggia su basi e valori ampiamente condivisi. Da parte
mia ho assicurato una cosa che per chi fa questo mestiere è banale: garantire la linea editoriale della proprietà.
Così, dopo aver avuto il via libera, lunedì della scorsa settimana ho esposto il progetto a tutti i dipendenti e ai
collaboratori. In questa settimana ho ricevuto tantissimi messaggi, telefonate, mail di sostegno e incitamento. Non
lo nego, mi hanno piacevolmente sorpreso, sono aspettative che danno la misura della considerazione di Tvl sul
territorio ma che mi caricano di ulteriore responsabilità. Voglio qui ringraziare Luigi Bardelli per la scelta coraggiosa
e per il terreno sgombro da equivoci che mi ha messo a disposizione.
Quale sarà il mio rapporto con Report? Continuerò a seguirlo, forse dedicandogli meno tempo e da distanza, ma
continuerò a seguirlo essendo un progetto che abbiamo voluto fortemente io e Gina Nesti e nel quale abbiamo
investito tempo, risorse mentali ed economiche. Continuerò a seguirlo perché web e televisione possono essere
complementari, non concorrenti; continuerò a seguirlo per garantire la crescita di un bel gruppetto di giovani
giornalisti di assoluta qualità. E per assicurare la continuità organizzativa, tra pochi giorni nominerò il nuovo
caporedattore: sarà Thomas Gargano, uno dei primissimi collaboratori del giornale, un giovane che ha
scommesso sul giornale e che ha tutti i requisiti per farlo crescere.
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