
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Il corriere de Caracas

Autor: Ottavio Pattarino
Título: Il Corriere
Publicación: Il Corriere di Caracas
Fecha: miercoles 05 de marzo de 1997

"IL CORRIERE" DA OGGI SOSPENDE LE PUBBLICAZIONI

MA CONTINUA TUTTI I GIORNI IN INTERNET

"IL CORRIERE" da oggi sospende le pubblicazione ma non le cessa. Innanzitutto perché continuerà
con un notiziario quotidiano in Internet (http://www.corrieredicaracas.com) come già viene facendo da
un paio di settimane, e diciamolo pure con un certo successo. Poi perché non mancano le possibilità
che possa rivedere la luce di forma di forma tradizionale, ma probabilmente non più come organo a se
stante. Non è quindi un addio, ma solo un arrivederci, almeno per quando riguarda la forma
tradizionale. Perché "Il Corriere" non solo continua, ma diventa addiritura quotidiano in Internet.

LA RAGGIONE DI UNA SOFFERTA DECISIONE

Immaginiamo che quanto espresso nelle linee precedenti per molti lettori, specie i più anziani e più
fedeli, costituisca una vero e proprio pugno nello stomaco.

Ma non dovrebbe sorprendere più di tanto quanti abbiamo saputo recepire, nella giusta misura, i
segnali che da tempo andiamo lanciando.

L'ultimo lo scorso 13 marzo nel n. 11 con un "fondo" intitolado con un molto splicito "Ora tocca a voi". In
esso spiegavamo come, da parte nostra avessimo fatto ogni sforzo (anche più del necessario) per
continuare a pubblicare "Il Corriere" ogni domenica come abbiamo fatto per 49 anni. Più di contenere al
massimo i costi, di ridurre il personale allo stretto necessario non potevamo fare per quadrare il
bilancio. La contromossa era affidata soprattutto a che aveva nelle proprie mani la forza economica per
sostenere il nostro sforzo: gli inserzionisti e le varie comunità nel loro complesso.

Una certa risposta non è mancata - e di ciò siamo riconoscenti a chi ce l'ha data - ma non è stata
sufficiente per garantire non diciamo un giusto margine che compenssase il nostro lavoro, ma almeno il
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pareggio dei conti, ne possono bastare, anche se ci sono stati utili per rendere meno gravoso il
passivo, le inserzioni che hanno affollato queste pagine nella ricorrenza delle festività natalizie.

Così siamo arrivati fatalmente al "radde rationem" odierno. Noi ci sentiamo la coscienza tranquila
anche se ovviamente un pò di malinconici. Non sappiamo quanti altri possono dire altrettanto, specie
chi non ha fatto potendo fare.

Ma ormai questo è passato e non si torna indietro.

A questo punto sirende necessaria quella che ogni giorno si usa definire "una pausa di rifflessione": per
noi prima di tutto e poi per la colletività che riteniamo deva rifflettere a parechio su cosa significa aver
contribuito, in certo qual modo, a farci prendere una decisione che non avremo mai voluto prendere,
anche se nulla è eterno.

Fortunatamente l'informatica ci permette, almeno in fase interlocutoria, di continuare ad essere presenti
anche se in un mondo al quale - ce ne rendiamo conto - una considerevole fascia di nostri lettori non
ha accesso prima di tutto per l'età e poi per la mancanza di mistichezza con compiuter, internet ed altre
dimensioni culturali, proprie dei mutevolissimi tempi che stiamo vivendo.

Ed il nostro vero, autentico cruccio è proprio questo, non ci preoccupano le nuove generazioni (con
internet sarà addiritura più agevole arrivare loro), ma i loro genitori. Che faranno i tanti connazionali
della prima generazione che alla domenica sostavano impazienti nei punti in attessa che arrivasse "Il
Corriere" che è divenuto, specie in questi ultimi anni, il vero autentico punto di riferimento della
colletività? L'unica voce almeno qui in Venezuela fuori dal coro della stampa asservita ideologicamente
al potere e anche sulla stampa italiana trova pochi riscontri: Il Giornale, il Tempo e pochissimi altri che
hanno il civile coraggio di dire alla gente pane al pane senza belare nel coro.

Siamo coscienti che con il trascorrere degli anni il "Corriere" è divenuto sempre più il punto di
riferimento sicuro ed equilibrato di chi vuole osservare la realtà italiana e quella della nostra comunità
senza la lente deformante degli interessi personali o di clan, senza chiavi di lettura interessate a fare il
gioco politico di chi oggi sta al potere, senza soprattutto prendere i lettori per degli imbecilli ai quali si
pùo fare credere, qualsiasi balla, solamente perchè servono agli interessi personali, dei pennivendoli di
turno.

Noi del "Corriere" che se ne dica siamo orgogliosi di due cose: della nostra independenza che abbiamo
difeso fino all'ultimo (la decisione che abbiamo preso con no poco travaglio lo conferma) e quello che
abbiamo fatto l'abbiamo realizzato unicamente con le nostre forze, alla luce del sole, mattone sopra
mattone senza padrini di nessun genere, senza dover dire grazie a nessun che non siano i lettori ed i
nostri interzionisti la cui fedeltà a tutta prova ci è stata di valido puntello in momenti belli e brutti che si
sono alternati in questo mezzo secolo di vita.

Una fedeltà che ambiremmo non ci venisse meno ne anche in "questa pausa di riflessione". Vorremo
pensare che sono sempre li, pronti a darci una mano, qualunque decisione dovessimo adottare nei
prossimi mesi.

Da parte nostra assicuriamo che faremo il possibile affinchè il "Corriere" continui in qualche modo ad
essere presente nella colletività, oltre che attraverso Internet, anche in altre forme che ci riserviamo di
studiare con la dovuta diligenza.
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