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/ I t f i 1 settembre 1980 

Come cambia con le nuore tecnologie il modo di realizzare i giornali 

La linotype sta andando in soffitta 
Dopo quasi cento anni di prezioso servizio la macchina che sfornava le righe di piombo viene sostituita da tante piccole «tastiere con 
video» - Anche nella tipografia T.E.ML, dove si stampaT«Unità» a Milano, è entrata in funzione la nuova tecnica - L'impegno di 
tipografi e giornalisti - In questo modo si allunga ancora la strada aperta da Johann Gutenberg, l'inventore dei caratteri mobili 

La vecchia, monumentale l inotype. 

Dopo 94 anni di onorato servizio va in 
pensione quella che è stata una delle più 
importanti innovazioni nella storia dell' 
arte della stampa: la linotype viene mes
sa in soffitta. Forse Johann Gutenberg, 
l'inventore dei caratteri mobili, anche se 
non diretto creatore della linotype, se ne 
adonterebbe. 

. lì un altro pezzo di progresso che se ne 
va per lasciare il posto a qualcosa di più 
avanzato ancora; scompare il piombo 
dalle tipografie, entrano tanti piccoli, si
lenziosi schermi messi in Illa come tanti 
televisori cori la tastiera in più: una mac
china da scrivere con video. 

Chi «da sempre» aveva maneggiato o 
parlato di interlinee, di clìchès, di flani, 
di tipometri, di telai, contemporanea
mente ha iniziato a maneggiare o a par
lare di vidcoimpaginatori, di moduli, di 
«TS 1», *TS 2», di stampanti, di laser. Al 
telaio si è sostituito, sul banco di impagi
nazione, ora luminoso, un foglio di carta 
speciale sul quale vengono incollati i 
blocchi di pagina fotocomposti; al posto 
delle interlinee, che servivano a spaziare 
il piombo c'è ora un tasto che comanda le 
spaziature; invece dell'ambiente pieno di 
vapori della vecchia tipografia, ecco 
quello asettico, con temperatura e umidi
tà costanti della sala di composizione; 
dopo il camice nero possono spuntare i 
camici bianchi. 

L'introduzione di tecniche di stampa 
all'avanguardia ha fatto registrare anche 
qualcosa di diverso. Il tipografo, ad c-
sempio, ha dovuto «reinventarsi» una 

professionalità, riqualificarsi, rimisurar
si con le tecniche moderne superando an
che scogli psicologici oltre che tecnici. Le 
sue stesse mani nere d'inchiostro parla
vano in modo eloquente il linguaggio di 
una cultura complessiva maturata anche 
attraverso la difesa — non sempre senza 
«punte» corporative — di un «mestiere» 
che aveva per oggetto il piombo. Prima 
esisteva un contatto immediato, il rap
porto ••' soggetto (tipografo)-oggctto 
(piombo) era immediato e diretto. Ora 
questo contatto, insieme con tutti gli a-
spctti culturali con esso connessi, di fatto 
sparisce: in tipografia è entrato un ele
mento che fa da tramite tra operaio e 
prodotto, tra mani abilissime a maneg
giare piombo e pagina finita. È comparso 
l'elaboratore elettronico. Si parla un al
tro linguaggio operativo per arrivare in 
modo più raffinato allo stesso prodotto 
con tecniche nuòve più avanzate. Non è 
un processo da poco. Ci si è arrivati su 
una strada senza ritorno, ih termini, na
turalmente, positivi. Con l'addio alla li
notype si saluta per certi versi una parte 
stessa della vita professionale di giornali
sti e tipografi. Si entra in una fase nuova, 
ih cui le tecnologie più avanzate hanno 
abbracciato anche il settore dell'infor
mazione scritta. Anche YUnità è coinvol
ta in questo processò. ̂  '<:{ - V 

La T.E.ML, la tipografia di Milano 
dove si stampa il riostro giornale, sta 
cambiando vòlto. Poche linotype super
stite fanno sentire la loro voce, ma sono 

giù in funzione i videoterminali (VDT, in 
gergo tecnico) e Ì vidcografici (GDT). In 
meno di due mesi la tipografia ha cam
biato aspetto. Il «nuovo» ha rimpiazzato 
il «vecchio», mentre tipografi e giornali
sti hanno imparato ad usure le tecniche 
della fotocomposizione, passando dalla 
composizione a caldo (con il piombo) a 
quella a freddo. L'Unità è, sino ad ora, 
-l'unico quotidiano in Italia (e uno dei 
pochi a livello europeo) ad aver compiuto 
questo processo di radicale trasformazio
ne del modo di produzione di un giornale 
passando dal sistema tradizionale alla fo
tocomposizione in così poco tempo. 
• Si tratta di una trasformazione resa 
possibile solo dallo sforzo delle migliaia 
di compagni, amici, simpatizzanti e let- ' 
tori che hanno risposto generosamente 
alla sottoscrizione straordinaria lanciata 
dal nostro giornale. A questa eccezionale 
mobilitazione è corrisposto l'impegno 
dell'intero collettivo, giornalisti e tipo
grafi compresi. E si è trattato di un impe
gno di rilievo, dai momento che si è dovu
to fare i conti con una realtà nuova che 
con il suo avanzare (contemporaneo alla 
permanenza del vecchio modo di fare il 
giornale) implicava un radicale muta
mento nelle tecniche di fattura del quoti
diano. Si è dovuto, ad esempio, mutare il 
linguaggio, usare strumenti nuovi, impa
rare codici e tecniche che danno un senso 
nuovo al lavoro anche se il prodotto fina
le è sempre lo stesso, l'organo quotidiano 
del PCI. È questo processo tecnico che , 
tentiamo di spiegare con questa pagina. 

Ecco due dei «protagonisti» 
della fotocomposizione: il vi
deoterminale (sopra) e il video-
grafico (sotto). 

Il primo permette all'opera
tore di «dialogare» con il com
puter. Su questo apparecchio 
si battono i testi, si ordinano 
tutte le operazioni che appro
dano alla fotocomposizione, si 
correggono gli articoli, si e-
mettono I comandi tipografici, 
si spostano i blocchi di testo. 
Tutti i videoterminali possono 
lavorare contemporaneamen
te, tenuti sotto controllo dal 
calcolatore. 

E' l'elemento che sostituisce 
la vecchia linotype, assolven
done tutti I compiti, ma anche 
andando molto oltre. Da qui, 
infatti partono anche i coman
di di - impaginazione vera. e 
propria degli articoli che ven
gono, in seguito, visualizzati 
sul videografico. 

Questo secondo apparec
chio, fiore all'occhiello dell' 
impianto. installato al-
IVUnita», consente al tipogra
fi ed ai redattori di verificare 
l'esattezza del risultato grafi
co prima ancora di inviare il 
testo o la parte di pagina alla 
fotocompositrice. Tramite 
questa apparecchiatura anche 
il redattore è in grado di inter
venire sulla fattura dei titoli 
prima che questi siano effetti
vamente realizzati e fotocom
posti. Il videografico, nel con
to dei tempi risparmiati, deli' 
esattezza nella resa grafica, 
del conseguimento di un pro
doto qualitativamente accet
tabile, fa dunque la parte del 
leone. In parole povere con
sente di effettuare la verifica 
del prodotto prima ancora che 
questo sia realizzato. 

La sua presenza è determi
nante in lavori dì precisione, 
particolarmente complessi, 
come nel caso della Impagina
zione di tabelle, titoli e pubbli
cità. 

Da dove partono 
tutti i comandi 

per il «cervellone» 

ii. 
' 'A 

: La pagi nei che state leg- . 
genito è realizzata con il si
stema della fotocomposizio
ne. Può essere presa a mo
dello. quindi, per ricostruire 
l'intero processo, conside
rando. come punto di riferi
mento. il sistema installato 
all'Unità, uno dei più sofi
sticati '- (altri L ne ' esistono: 
questo, fornito dalla «Siste
mi Grajìci". è un CPS. Copy 
processing system della I-
tek). Prima di passare in 
rassegna tutte le fasi della 
composizione delle pagine si 
dovrà tenere presenti aldini 
etementi che sono alla base . 
dell'intero sistema di foto
composizione. - ^ -

Realizzare un giornale 
quotidiano con qliesta tecrl- ; 
ca comporta la necessità di 
fare i conti con tre diverse 
possibilità, ognuna delle 
quali contraddistinte da ca
ratteristiche in parte diver
genti. La prima grande di
rettrice (seguita appunto dal 
nostro giornale) è quella che 

. mantiene ai tipografi il ruo
lo di elaboratori del mate
riale prodotto dalla redazio
ne. Se prima, quindi, erano i 
tipografi a comporre gli ar
ticoli in piombo, a comporre 
i titoli, ad impaginare sui te
lai. ora continuano ad ese
guire queste operazioni, pri
ma sui videoterminali e suc
cessivamente sui videografi
ci. ''•• 

La seconda alternativa of
ferta d'ai sistemi elettronici 
di fotocomposizione riserva 
ai tipografi un ruolo più li
mitato: essi debbono correg
gere e -giusti/ìcare' (dare il 
numero di colonne stabilito) 
gli articoli. 

La terza grande direttrice 
entro cui si muove la realiz
zazione dei sistemi di foto
composizione restringe alta 
sola composizione dei testi 

Un sistema sofisticato in un ambiente quasi asettico 

Dov'era il piombo ci sono 
una tastiera e un 
L'articolo viene battuto sul videoterminale, memorizzato e fotografato su carta 

I vidao-tarminali • lo tastiera con lo «ch imo 

redazionali il contributo dei i 
tipografi, mentre i giornali- : 
sti-redattori hanno il compi
to di scrivere ed impaginare 
gli articoli. Ovviamente, ad 
organizzazioni diverse corri
spondono ruoli e competen
ze differenti all'interno del
la organizzazione comples
siva di un quotidiano. 

Fatta questa premessa, la 
realizzazione di questa pa

gina (e delle altre fotocom
poste) ha seguito un iter che 
ricostruiremo dal momento 
in cui gli articoli ed i titoli 
che la compongono sono ar
rivati in tipografìa. Per sem
plificare ulteriormente fare
mo riferimento a. questo 
stesso articolo. Una volta 
giunto in sala di composi
zione. il testo viene assegna
to a un tipografo che. bat

tendolo sul videoterminale 
(il VDT), lo introduce e me
morizza. registrandolo con
temporaneamente su due 
macchine a disco magnetico. 
Nello stesso tempo, il testo 
viene riprodotto da un'altra 
macchina slampante colle
gata con il computer su fogli 
di carta (sono, le vecchie boz
ze). Il testo su carta viene 
portata ai correttori, mentre 

i tipografi continuano ad 
immagazzinare, battendoli. 

. sui VDT. articoli e titoli. 
Effettuate le correzioni 

.sulle *bozze'. l'articolo tor-
, na in sàia di composizione.. 

A questo punto un altro ti
pografo. sulla base delle in
dicazioni fornite, immette 
una sèrie di dati destinati a 
far assumere all'articolo la 
forma indicata dal redattore 

sul menabò (il disegno, iti -
scala, della pagina che si 
vuole ottenere). Nel corso di' 
questa operazione entra in 
funzione il ^videografico 
(GDT): l'articolo, richiama
to dalle unità di memoria. 
dotato di tutti i comandi. 
appare sul video, in forma 
già definitiva rispettosa ciò 
che si - vorrà riprodurre in 
pagina. -

Si tratta dell'ultima fase: 
è ancora possibile apportare 
correzioni, prima che il pez
zo. completo di titolo, venga 
fotocomposto. Questo pas
saggio. che contraddistingue 
il nostra sistema da quello 
di altri giornali, permette di 
evitare qualsiasi spreco: il 
"pezzo» viene licenziato solo 
quando ha assunto la forma 
voluta. ;• 

Per le caratteristiche tec
niche dell'intéro ^sistema, i-
nol'tre, è possibile seguire il 
procedimento analogo non 
solo per i singoli pezzi o tito
li. ma addirittura per le in
tere pagine, concepite secon
do un disegno *a blocchi». 
Dal momento in cui si dà il 

• comando di composizione. 
all'uscita dalla fotocompo
sitrice . dei pezzi composti 
trascorreranno appena po
chi minuti. Le operazioni da 
eseguire ' successivamente 
sono quelle di incollaggio 
degli articoli, di riscontro 
del lavoro eseguito: la pagi
na è ormai pronta per essere 
-letta»_ dal "laser» e ripro
dotta sulla lastra che verrà 
montata sulla rotativa. 

Un processo indubbia
mente più rapido di quello 
passato, forse più diffìcile 
da descrivere che da esegui
re in ogni sua parte. Un pro
cesso. comunque, che già og
gi. a poche settimane dal suo 

• inizio, dà i suoi primi frutti. 

Tutto il giornale in un grande disco magnetico 
Si può dire, in un certo senso, che tutto il 

giornale è racchiuso in un disco magnetico. 
LA MEMORIA — È un po' il cuore del 

- sistema. Ce ne sono due. che operano in simul-
"• lancila (per sicurezza), e dalle quali il compii -
. ter assorbe tutti i dati. Sono in grado, ciascuna 
delle due, di immagazzinare 50 milioni di let
tere. Una pagina di giornale, in media, ne ha 
28 mila. 

IL COMPUTER (CPU) — Siamo alla testa 
dell'intero sistema. Ce ne sono tre, interattivi, 
che lavorano contemporaneamente. Nel caso 

se ne fermi uno, gli altri due sono in grado di 
assorbirne il carico. Ha la capacità di gestire, 
contemporaneamente, 250 mila articoli. Suo 
compito è di immagazzinare i dati sulle due 
memorie magnetiche, controllare tutte le ope
razioni che vengono eseguite ai videoterminali, 
smistare gli articoli, tenere sempre sotto con
trollo tutte le fasi di lavorazione. 

IL VIDEOTERMINALE (VDT) — Ce ne 
sono 30 per la battitura dei testi; altri sei per 
rimpaginazione degli articoli. Servono all'in
troduzione e all'elaborazione di tutte le parti 

che compongono una pagina (tìtoli, articoli, 
ecc.). 

IL VIDEOGRAFICO (GDT) — Permette di 
controllare sullo schermo rimpaginazione de
finitiva del singolo articolo o della pagina inte
ra. Consente inoltre di verificare la grafica; di 
apportare correzioni e controllarne II risaltato 
definitivo. Ce ne sono quattro. 
» LA STAMPANTE — Collcfate con il com
puter, riproducono su carta il testo degli arti
coli battuti con i videoterminali. Servono a fa
re le bozze poi corrette dai revisori. Sono due. 

LA FOTOCOMPOSITRICE (APS 5) — 
Trasforma gli impulsi dati dai videoterminali 
in caratteri tipografici. Là velocita dì composi
zione di onesti apparecchi è impressionante: 
quattromila righe al minuto. Ce ne sono due 
(per ragioni di sicurezza), col legate in linea 
con le sviluppatrici. Ricevono l'articolo dal cal
colatore, tramite un tubo catodico impressiona 
La carta fotosensibile, che viene poi tagliata. 

smnnrn. sopra n uiow. n n w w r s moojnvnca 
mi dtsos, A dostra, 9 computar a la duo 

L'articolo compie gli ultimi 
passi. Nella prima foto I'ope-
ratore lo estrae, appena foto
composto, da una deh* due svi-
luppatrici, nella sala del com
puter. Sono passati solo alenai 
minuti da quando un altro ti
pografo, in sala di composi
zione, ha schiacciato il tasto 
per rinvio del testo alla foto
compositrice. 

. Nella seconda foto, l'artico
lo, tagliato 
viene incollato 
insieme agli altri. 
• Contemporaneamente a 

questo articolo, altri ne sono 
stati inviati, dai videotermina
li, aHa fotocompositrice. Ma 
non c'è nerico» a? affollamen
to o sovrapposizioni: ci pensa 
il compofir ad incolonnarti e 
ad inserirti, ras» dopo l'altra, 
al rianodi 

n 
contrarto, anche gfi ar

ticoli già licenziati, pronto n 
video In ogni 

m neos i i t i • 
si è amati, fii 

, atta fase finale di ti 
0 sistema di fotocomposizio-

arà 8 
' e nesa rotativa. 

Un ultimo dato 

Pezzo per pezzo 
sta nascendo 

la nuova pagina 
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Dopo il tunnel 
del laser 

verso la rotativa 


