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«Social, tv, giornale e radio L'intervista 

, 

di GIan GuIdo VacchI la riforma dei media vaticani» 
Monsignor Viganò:.unaredazione per tutti i canali, il Papa d' accordo 

«Verrà reindirizz.to al por
tale. Ma cl sono a1tt1 aspetti, ad 
esempio I nuovi Ioghl Aveva
mo slmboU storici, nati però 
in epoche diverse. OggI si face
va fatica a mettere insieme la 
radio, U centro televisivo, la li
breria editrice ... Abbiamo la
vorato suU'identità del brand: 
per dare l'idea di una grande 
lamlgUa con vari canali». 

Il Iloghi storici? Non è uo 
rischio accantonarli? La Ra
dio creata da Marconi.. , 

Iloghl 

• Vatican 
News rappre
senta I conte
nuti diffusi da 
webe soclal 
media 

• Vatican Me
dlaèlliodo 
della produ
zione multl
medlale: dal 
documentarl 
fino alle dirette 
radio e Iv di ce
rimonie papali 

• Radio Vatl
cana Italia è la 
radio di Husso a 
livello nazio
nale disponibile 
In DAB +, 
digitale terres
tre e FM nella 
zona di Roma 

tmA DliL VAntANO «Cosa non 
andava? Le riforme non si tau
no percbé qualcosa non va. SI 
fanno percbé cambiano ltem
pl». Monslgnor Darlo Edoardo 
Viganò, prefetto deUa Segrete
ria per la Comunicazione, ha 
illustrato Ieri al Papa e al Con
siglio del nove. cardinali la ri
forma dei media della Santa 
Sede. A giorni andrà in Rete il 
nuovo portale unico, www.1Jo
ticannews.va, in versione «be
tll», non definitiva. Tre nuovi 
loghl identificheranno la co
municazione vatlcana. Niente 
più radio, tv, casa editrice o a1-
ttI media distinti. Da gennaio 
sarà «accorpato» anche l'Os
servatore Romano, seppure 
«mantenendo la sua Identità». 
1\Ilto farà capo alia «direzione 
editoriale» del dicastero. n 
processo è «aperto», ma nien~ 
te sarà come prima. 

Cbe succede, monsignore? 
. «Non bisogna confondere 

la riforma con il portale, cbe 
ne è solo un effetto. La riforma 
è un nuovo sistema "agnosti
co", definito assieme ad "Ac
centure Interactive", cbe nOn è 
pensato per un medium parti
colare ma permette un nuovo 
modello di produzione, fon
dato sulla gestione unitario». 

Mapercbé? 
«Qualunque studioso oggi 

ti dice che il profilo identitario 
di un medium Don esiste più. 
Un tempo la tv faceva la tv e 
non poteva fare la radio, la ra-

dio faceva la radio ma non la 
tv. Ormai è passato, siamo anzi 
un po' in ritardo. Le identità 
confluiscono, il digitale impo
ne l'approccio multimediale». 

Come farete? 
«O sono due riunioni gior

naliere e si decidono i temi 
che vengono sviluppati in base 
alle richieste del vari canali, li 

RADI<f>CONTROLlATO 
PERFETTO. UNICO. 

Innovazioni assolute, orologi unici. 

portale, la radio, l soelal ecce
tera. Un giornalista potrà lavo
rare per l'uno o l'altro, è un 
gioco di squadra. SI preparerà 
un testo per li portale, con li 
podcast, un servizio radlofonl
co, un video e cosI via». 

Niente più redazione della 
Radio vatlcana, deOa tv ... 

«No, c'è un'unica redazione 
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È nel DNA di Cltizen la costante oc.erca della perfezione e /a strada msest'll 
è creare Innov8zlone. In questo percot,So, realizziamo orologi unici. .,,' 
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" l\adipc9ntrqllato ~ 
1.:0;010910 rioeve, via onde. radio, Il segnale g~ne~ato 
da Uf'I orologio atomicò; La pr.ecislone li asso/uta, 
con una tolleranza di l sec. ogni 10 milioni di annI. 
A.,nAr TitAnia.m 
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Sistema E,,~-Drtv,, ' .# 
A carica luee, natyrale Q aflilidale. 

Vetro Zafflro 
Prezioso e Inscalfibile. 

multillnguistica. Nel Centro 
editoriale multimediale con- Chi è ' 
fluiranno progressivamente 
350 tra redattori e tecnici. De
vo ringrnziare i giornalisti che 
si sono sobbarcati un lavoro 
straordinario tra formazione e 
impegno quotidiano .. . » . 

Cbe succederà 8 chi cerche
rà li sito deOa Radio? 

• Darlo 
Edoardo 
Viganò (nato a 
Rio de Janelro 
nel '62) è 
Prefetto della 
Segreteria per 
la Comunica
zione della 
Santa Sede dal 
giugno 2015 

• Ha diretto Il 
Centro Televi
sivo Vaticano 
dal 2013 al 
2015, è pro
fessore di 
Teologia della 
comunlca:done 
alla Pontificia 
Unlverslla 
Lateranense, 
ha scritto 
vari studi sul 
rapporto 
tra i media 
eli mondo 
cattolico 

«Vengono congelati . Non è 
stato taclle, Però il Papa cl ha 
detto: riforma nOI) è "1mbian
care un po' le cose" ma dare 
"un'altra forma". Del resto ri
mane "Radio Valicana Italia"". 

Perché solo «ltall8»? 
«.Perché l'emJttente radlofo

nlca è in Italia. NeUe altre Un
gue erano portali, magari con 

Osservatore Romano 
«È una testata storica 
e il nome resterà, farà 
capo alla segreteria 
per la Comunicazione» 

lO minuti al giorno di trasmls
s1one: diverranno podcas!» . 

Da gennaio si completerà 
l' «accorpamento» con i' «Os
servatore". Che succederà al 
giornale? RImarrà su carta? 

«L'Osseroatore è una testata 
storica. Diciamo che entreran
no tutti neOa Segreteria. Poi, 
anche in base alie indicazioni 
che ci daranno i nove cardinali 
e la Segreteria di Stato, valute
remo come mantenere la sua 
ricoooscibilltà. Non cambierà 
U nome. n problema è capire 
COme dJ.ffonderio meglio, non 
sappiamo ancora. L'essenziale 
è cbe si aprano i processi, dice 
U Papa. La riforma è aperta, cl 
vorranno anni percbé vada a 
regime, vedremo col tempo". 
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