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di Arrigo De Biasio 

 Da una dozzina d’anni la 
Comunità Piergiorgio si è 
dotata di uno strumento di 
comunicazione nuovo per 
farsi conoscere al di fuori 
delle sue mura: è il seme-
strale “Oltre”, dove anche 
noi, che frequentiamo il Cen-
tro Diurno, scriviamo i nostri 
articoli.  
 Diretto per otto anni da 
Carolina Laperchia, laureata 
in Scienze della Comunica-
zione a Trieste, attualmente 
“Oltre” è guidato da Nicola 
Mantineo che, per farci com-
prendere come è cambiato il 
giornalismo dagli anni ’70 ad 
oggi, con l’avvento del com-
puter e soprattutto di 
internet, ha organizzato un 
incontro con i giornalisti del 
Messaggero Veneto Paolo 
Medeossi e Ido Cibischino, 
ora in pensione, avvenuto 
negli spazi del nostro labora-
torio mercoledì 11 maggio. 
Inoltre, questi due giornalisti 
erano stati da poco assunti al 
tempo del terremoto del 1976 
in Friuli e l’hanno vissuto e 
raccontato dalle pagine del 
quotidiano. Quest’anno ricor-
re il quarantennale del si-
sma, con tanto di visita a 
Venzone, Gemona e Udine, 
luoghi simbolo della catastro-
fe e della ricostruzione, del 
capo dello Stato Sergio Mat-
tarella, che ha elogiato i friu-
lani per l’impresa senza pre-
cedenti della ricostruzione, 
come ci ha raccontato Cibi-
schino, in 10 anni.  
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DALL’ORCOLAT A INTERNET 
40 ANNI DI GIORNALISMO 

I giornalisti Ido Cibischino e Paolo Medeossi ne hanno parlato in un incontro 
alla Comunità. 
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 Ebbene, com’era il giornalismo 40 anni fa? Paolo Me-
deossi ci ha raccontato di come i giornalisti venissero 
assunti e si formassero sul campo mentre oggi studiano 
all’università e raramente trovano lavoro.  
 Ci hanno poi riferito che oggi ci sono tante donne mo-
tivate nelle redazioni, forse più degli uomini e che gli 
orari, rispetto a qualche anno fa, sono più umani. Tempo 
fa si chiudeva il giornale anche alle 3 o 4 di notte, adesso 
attorno alle 23 un giornalista può tornare a casa ma è 
comunque un mestiere che, ancora oggi, sacrifica la fami-
glia. Allora, quando si verificava un fatto di cronaca ne-
ra, l’inviato andava sul luogo, raccoglieva le testimonian-
ze e poi scriveva il pezzo su un foglio che poi consegnava 
al tipografo, il quale poi 
stampava: era un proce-
dimento molto più lungo 
di adesso, quando è suf-
ficiente premere un ta-
sto ed inviare un file.  
 Cibischino era addet-
to allo sport e, quando 
andava a seguire 
l’Udinese che giocava in 
trasferta, per mandare 
un articolo da Napoli a 
Udine, dopo la partita, 
doveva usare un telefono 
a cornetta. 
 L’assillo era trovare 
un telefono: non c’erano 
i cellulari né la posta 
elettronica. Dall’altro 
capo del filo lo stenogra-
fo riceveva il dettato, 
consegnava il pezzo al 

tipografo e, a causa di tutti questi 
passaggi, l’articolo che usciva il 
giorno dopo sul giornale aveva fre-
quentemente subito alcune diffe-
renze. 
 Anche per le fotografie la proce-
dura rispetto ai nostri giorni era 
diversa: un tempo il giornalista, ad 
esempio di cronaca, doveva andare 
nelle case, spesso accolto con diffi-
denza, a chiedere le foto. Oggi è 
molto più semplice perché si trova-
no già su Facebook.  Lo stesso Ido 
Cibischino ci ha raccontato di 
quando fu alle prese con un evento 
sportivo di portata gigantesca, 
l’avvento di Zico, il più grande gio-
catore al mondo dell’epoca, che ar-
rivò a Udine nel 1983. Sulle prime 
i giornalisti del Messaggero Veneto 
avevano ricevuto addirittura 
l’ordine di non diffondere la noti-
zia, quando ancora si parlava solo 
di un’indiscrezione. Ma poi, consi-
derata la portata del trasferimen-
to, Cibischino si fiondò a racconta-
re la trattativa sul giornale, quasi 
disobbedendo agli ordini dei supe-
riori. Sul finire del nostro interes-
sante incontro con i due giornalisti 
abbiamo potuto porre loro delle 
domande in modo da approfondire 
alcuni argomenti.  
 Ci hanno raccontato che, nel 
futuro, i giornali cartacei continue-
ranno ad informare, ma dovranno 
puntare a commentare ed appro-
fondire le notizie che fatalmente su 
internet saranno già apparse. 
 


