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Relazione del direttore de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” Giuseppe De Tomaso  

Dove vanno l’informazione e la carta 
stampata ai tempi della televisione e di 
internet? A parlarne, ospite del Rotary club di 
Putignano, il nuovo direttore della “Gazzetta 
del Mezzogiorno”, Giuseppe De Tomaso, che 
ha presentato al club presieduto dal prof. 
Onofrio Resta la nuova impostazione del suo 
giornale, recentemente rinnovato nel formato, 
nella veste grafica e nei contenuti. 

Ad introdurre la serata – svoltasi giovedì 
presso la Chiusa di Chietri – il presidente 
Resta e il preside Pietro Gonnella, delegato 
alla comunicazione del club, che ha illustrato 
il nuovo formato della Gazzetta, più ridotto e 
maneggevole, tutto colorato, con più pagine e 
più informazione, corredato di immagini di 
grande impatto, con articoli più snelli e tabelle 
riassuntive che facilitano la lettura. Potenziata 
l’informazione nazionale e internazionale, più 
approfondita l’informazione regionale, grande 
attenzione all’economia, senza trascurare la 
cultura e lo sport, in particolare quello del 
nostro territorio.  

Colto e brillante, acuto analista politico, De 
Tomaso è stato apprezzato dai soci del club 
per il suo stile elegante e colloquiale al tempo 
stesso, arricchito da accattivanti similitudini e 
riferimenti eruditi, con tanto di date a corredo 
delle citazioni di personaggi e avvenimenti 
storici. 

La carta stampata attraversa un momento 
delicato – ha esordito De Tomaso – 
sottoposta al fuoco incrociato della 
televisione e di internet. Tuttavia, come sono 
riusciti a sopravvivere all’avvento della tv, allo 
stesso modo i giornali riusciranno 
probabilmente a superare la concorrenza 
della rete web, grazie alla loro capacità di 
reinventarsi, puntando soprattutto sulla 
qualità dell’informazione. Il giornale offre, 
infatti, rispetto al mare magnum di Internet – 
dove tutte le notizie sono potenzialmente 
uguali e indistinte – una lettura più 
approfondita degli avvenimenti ed una 
gerarchia dei fatti da proporre al lettore. 
Grande importanza riveste poi la territorialità 
del giornale, la sua capacità di offrirsi come 
difensore civico del territorio di cui è 
espressione. 
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