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• Papa Francesco: “Chi comunica si fa prossimo”
• Senza una vera tutela i minori davanti alla Tv



Una critica
a “Uomini e Profeti”

Ho talora occasione di ascoltare
la trasmissione del sabato (ed an-
che della domenica) su RAI 3 dal
titolo “Uomini e profeti” ed ho no-
tato una considerevole mancanza
di partecipazione di una contro-
parte come nella trasmissione del
primo febbraio sulle relazioni
omosessuali. Di solito vengono in-
vitate persone che per voi sono
considerate progressiste ma i po-
veri ‘oscurantisti’ o nella migliore
delle ipotesi ‘conservatori’, come
in genere considerate  la chiesa
cattolica, non hanno diritto di
esprimere la loro opinione. Così
sebbene gli italiani siano larga-
mente cattolici vengono assai più
spesso invitati esponenti delle
chiese evangeliche che non della
chiesa cattolica.  E allora perché
non anche ortodossi o musulma-
ni? e non solo quelli che sono per
voi ‘progressisti’ e aperti al dialo-
go perché il dialogo o lo si fa con
tutti lasciando a tutti la parola o
non lo si fa, altrimenti è solo falsi-
ficazione e mistificazione. 

Riccardo Robuschi

Il canone “si deve”
e “si vede”!
E se la Rai 
non si vede?

Secondo la pubblicità Rai il cano-
ne “si deve” e “si vede” con l’of-
ferta in chiaro più ricca d’Europa
(14 canali!!). In realtà in molte
parti d’Italia (naturalmente quelle
già svantaggiate per altri motivi,

come quelle di montagna, che do-
vrebbero essere tutelate addirit-
tura per norma costituzionale) il
canone “si deve” ma “non si ve-
de”. In Valcamonica (prov. Bs),
dove abito, si vedono in chiaro di-
gitale terrestre 4 canali (rai 1-2-3
e rai news 24), sul satellite
in chiaro altri tre (rai sport 1-2 e
rai storia), il resto on line se fun-
ziona l’adsl. La visione satellitare
e online è però pesantemente li-
mitata in quanto gli eventi più im-
portanti vengono criptati sul sa-
tellite e bloccati online perché la
rai acquisisce solo i diritti in chia-
ro digitale terrestre (es. la prima
de La Traviata alla Scala su rai5
bloccata online e i mondiali di vol-
ley criptati sul satellite ...). So che

il canone è una tassa sul posses-
so degli apparecchi riceventi e in
linea di principio sono d’accordo
nel pagarla per finanziare il servi-
zio pubblico. Ma la Rai la pubbli-
cizza come corrispettivo dei 14
canali in chiaro!! Un caso di pub-
blicità ingannevole da parte del
servizio pubblico? Sarei tentato di
pagare provocatoriamente solo
4/14esimi del canone visto che
vedo in chiaro solo 4 canali su
14, ma senza una contestazione
collettiva sarebbe inutile. Non sa-
rebbe possibile da parte vostra
una qualche forma di iniziativa?
Altrimenti continuerò a essere cit-
tadino di serie B. Grazie.

Alfredo Moratti
Breno (Bs)
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A tu per tu con il lettore

Il pin-prik di Anacleto
La “bufala” dell’ingiunzione
Quella del 23 gennaio è stata per Mediaset una brutta giornata. Di pri-
ma mattina giunge la notizia che il Comitato Media e Minori ha deciso
di inviare alle emittenti del Biscione un’ingiunzione. Si, avete letto be-
ne, un’ingiunzione. La preoccupazione è palpabile nell’aria; inizia un
febbrile scambio di telefonate tra Cologno Monzese, Segrate e Milano;
negli uffici non si parla d’altro e col passare del tempo cresce il dis-
agio. Che fare? Come può Mediaset resistere ad un’ingiunzione tanto
autorevole? Qualcuno fa presente che è proprio strano che dal Comi-
tato Media e Minori, guidato da persona nominata da Agcom, notoria-
mente “amica” delle emittenti, sia giunta una ingiunzione. Diamine,
qui saltano le regole del gioco. “Chiamate subito Roma”, dice con voce
preoccupata un dirigente alla segretaria “ mettiamo sùbito a posto le
cose”. Detto, fatto. Da Roma arriva un segnale rassicurante. 
Ingiunzione? “Non abbiate paura delle parole. L’ingiunzione non signi-
fica niente. Infatti se non ci adeguiamo all’ingiunzione del Comitato
non succede proprio niente. State tranquilli. A Roma c’è sempre qual-
cuno che scopre l’acqua calda e che crede di
avere una pistola carica, quando invece non
può sparare nemmeno a salve”. 
Passata la “paura” a Cologno Monzese, a qual-
cuno è venuta in mente l’idea di segnalare a
Striscia la notizia, la singolare animazione de-
gli uffici per la minacciata ingiunzione. Almeno
ci facciamo una bella risata!
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Senza una vera tutela
i minori davanti alla tv
di Luca Borgomeo • aiart@aiart.org

L a scarsa efficacia della tutela dei minori nel rapporto
con i media, in particolare la tv, è la spia principale

del degrado morale del sistema televisivo italiano, che è
– giustamente – in Europa un “sorvegliato speciale”, atte-
stato nelle ultime posizioni delle graduatorie dei Paesi più
rispettosi dei diritti dei minori. Questo non è un giudizio. È
una mera constatazione dei fatti. Basta, peraltro, guarda-
re la tv e rendersi conto di quanto, nonostante le tante
buone intenzioni e i proclami, poco o niente di concreto si
fa per tutelare veramente i minori. Chi è responsabile di
queste continue e sempre più gravi violazioni dei diritti
dei minori ? L’elenco è lungo. Prima di tutto sono respon-
sabili le emittenti televisive, che spesso danno prova di
scarsa sensibilità sociale, mandando in onda programmi
e servizi che ledono i sacrosanti diritti dei minori. Ma il
disinvolto comportamento delle emittenti è “favorito” dal-
la ignavia delle istituzioni, Governo, Parlamento e Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni. La loro responsabili-
tà per il degrado è netta, chiara, evidente. Basterebbe ri-
chiamare i passi indietro registrati negli ultimi tempi, dal
famigerato Decreto Romani (un vero e proprio regalo alle
emittenti!), alla “sospensione” per quasi due anni del Co-
mitato Media e Minori, che, pur se non dotato di poteri
“reali”, può intervenire e chiedere all’Agcom di irrogare
sanzioni, che anche se rare come mosche bianche e lievi
come piume, a volte possono indurre le emittenti a rispet-
tare leggi, codici e regole!
C’è, poi, la responsabilità dei media nel non denunciare il
grave fenomeno: ovviamente le tv si guardano bene da se-
gnalare il problema; la bottega va comunque difesa. Ma
anche la carta stampata si dimostra, in generale, quasi re-
stìa a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul
degrado della tv; e non solo perché, forse, il problema è
considerato di scarso interesse, ma – purtroppo – perché
“attenta” a non incrinare i rapporti con le emittenti televi-
sive, per concreti ritorni di immagine e di pubblicità.
E non sarebbe completo l’elenco dei responsabili della
scarsa tutela dei minori, senza una considerazione sulla
limitata azione esercitata dalle associazioni degli utenti,
spesso carenti nella proposta, nella protesta, nella con-
sistenza organizzativa, nello studio e nella formazione,
negli strumenti editoriali e, purtroppo, non sempre auto-
nome dal sistema dei partiti, dai poteri economici, dalle
stesse emittenti.
E ciò rende più difficile l’azione dell’Aiart, che, pur aven-
do ovviamente limiti, rivendica di avere un ruolo fonda-
mentale nel contrastare lo strapotere delle emittenti e la
scarsa terzietà dell’Agcom, che nei fatti dà a Mediaset e
alla Rai la “licenza” di violare, indisturbate e impunite,
quelle poche e scarne disposizioni che tutelano i minori.
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Cari fratelli e sorelle,
oggi viviamo in un mondo che
sta diventando sempre più “pic-
colo” e dove, quindi, sembrereb-
be essere facile farsi prossimi gli
uni agli altri. Gli sviluppi dei tra-
sporti e delle tecnologie di comu-
nicazione ci stanno avvicinando,
connettendoci sempre di più, e
la globalizzazione ci fa interdi-
pendenti. Tuttavia all’interno del-
l’umanità permangono divisioni,
a volte molto marcate. A livello
globale vediamo la scandalosa
distanza tra il lusso dei più ricchi
e la miseria dei più poveri. Spes-
so basta andare in giro per le
strade di una città per vedere il
contrasto tra la gente che vive
sui marciapiedi e le luci sfavillan-
ti dei negozi. Ci siamo talmente
abituati a tutto ciò che non ci
colpisce più. Il mondo soffre di
molteplici forme di esclusione,
emarginazione e povertà; come
pure di conflitti in cui si mescola-
no cause economiche, politiche,
ideologiche e, purtroppo, anche
religiose. 
In questo mondo, i media posso-
no aiutare a farci sentire più
prossimi gli uni agli altri; a farci
percepire un rinnovato senso di
unità della famiglia umana che
spinge alla solidarietà e all’impe-
gno serio per una vita più dignito-
sa. Comunicare bene ci aiuta ad

essere più vicini e a conoscerci
meglio tra di noi, ad essere più
uniti. I muri che ci dividono pos-
sono essere superati solamente
se siamo pronti ad ascoltarci e
ad imparare gli uni dagli altri. Ab-
biamo bisogno di comporre le dif-
ferenze attraverso forme di dialo-
go che ci permettano di crescere
nella comprensione e nel rispet-
to. La cultura dell’incontro richie-
de che siamo disposti non soltan-
to a dare, ma anche a ricevere
dagli altri. I media possono aiu-
tarci in questo, particolarmente
oggi, quando le reti della comuni-
cazione umana hanno raggiunto
sviluppi inauditi. In particolare in-
ternet può offrire maggiori possi-
bilità di incontro e di solidarietà

tra tutti, e questa è una cosa
buona, è un dono di Dio.
Esistono però aspetti problemati-
ci: la velocità dell’informazione
supera la nostra capacità di rifles-
sione e giudizio e non permette
un’espressione di sé misurata e
corretta. La varietà delle opinioni
espresse può essere percepita
come ricchezza, ma è anche pos-
sibile chiudersi in una sfera di in-
formazioni che corrispondono so-
lo alle nostre attese e alle nostre
idee, o anche a determinati inte-
ressi politici ed economici. L’am-
biente comunicativo può aiutarci
a crescere o, al contrario, a dis-
orientarci. Il desiderio di connes-
sione digitale può finire per isolar-
ci dal nostro prossimo, da chi ci
sta più vicino. Senza dimenticare
che chi, per diversi motivi, non ha
accesso ai media sociali, rischia
di essere escluso.
Questi limiti sono reali, tuttavia
non giustificano un rifiuto dei me-
dia sociali; piuttosto ci ricordano
che la comunicazione è, in defini-
tiva, una conquista più umana
che tecnologica. Dunque, che co-
sa ci aiuta nell’ambiente digitale a
crescere in umanità e nella com-
prensione reciproca? Ad esempio,
dobbiamo recuperare un certo
senso di lentezza e di calma. Que-
sto richiede tempo e capacità di
fare silenzio per ascoltare. Abbia-
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La straordinaria efficacia del Messaggio di Papa Francesco
per la 48° Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali

“Chi comunica
si fa prossimo”

Comunicare
bene ci aiuta

ad essere
più vicini
e più uniti

“

”
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mo anche bisogno di essere pa-
zienti se vogliamo capire chi è di-
verso da noi: la persona esprime
pienamente se stessa non quan-
do è semplicemente tollerata, ma
quando sa di essere davvero ac-
colta. Se siamo veramente desi-
derosi di ascoltare gli altri, allora
impareremo a guardare il mondo
con occhi diversi e ad apprezzare
l’esperienza umana come si mani-
festa nelle varie culture e tradizio-
ni. Ma sapremo anche meglio ap-
prezzare i grandi valori ispirati dal
Cristianesimo, ad esempio la vi-
sione dell’uomo come persona, il
matrimonio e la famiglia, la distin-
zione tra sfera religiosa e sfera po-
litica, i principi di solidarietà e sus-
sidiarietà, e altri.
Come allora la comunicazione
può essere a servizio di un’auten-
tica cultura dell’incontro? E per
noi discepoli del Signore, che co-
sa significa incontrare una perso-
na secondo il Vangelo? Come è
possibile, nonostante tutti i nostri
limiti e peccati, essere veramente
vicini gli uni agli altri? Queste do-
mande si riassumono in quella
che un giorno uno scriba, cioè un
comunicatore, rivolse a Gesù: «E
chi è mio prossimo?» (Lc 10,29).
Questa domanda ci aiuta a capire
la comunicazione in termini di
prossimità. Potremmo tradurla
così: come si manifesta la “pros-
simità” nell’uso dei mezzi di co-
municazione e nel nuovo ambien-
te creato dalle tecnologie digitali?
Trovo una risposta nella parabola
del buon samaritano, che è an-
che una parabola del comunica-
tore. Chi comunica, infatti, si fa
prossimo. E il buon samaritano
non solo si fa prossimo, ma si fa
carico di quell’uomo che vede
mezzo morto sul ciglio della stra-
da. Gesù inverte la prospettiva:
non si tratta di riconoscere l’altro
come un mio simile, ma della mia
capacità di farmi simile all’altro.
Comunicare significa quindi pren-
dere consapevolezza di essere

umani, figli di Dio. Mi piace defini-
re questo potere della comunica-
zione come “prossimità”.
Quando la comunicazione ha il
prevalente scopo di indurre al
consumo o alla manipolazione
delle persone, ci troviamo di fron-
te a un’aggressione violenta co-
me quella subita dall’uomo per-

cosso dai briganti e abbandonato
lungo la strada, come leggiamo
nella parabola. In lui il levita e il
sacerdote non vedono un loro
prossimo, ma un estraneo da cui
era meglio tenersi a distanza. A
quel tempo, ciò che li condiziona-
va erano le regole della purità ri-
tuale. Oggi, noi corriamo il rischio

che alcuni media ci condizionino
al punto da farci ignorare il nostro
prossimo reale.
Non basta passare lungo le “stra-
de” digitali, cioè semplicemente
essere connessi: occorre che la
connessione sia accompagnata
dall’incontro vero. Non possiamo
vivere da soli, rinchiusi in noi
stessi. Abbiamo bisogno di amare
ed essere amati. Abbiamo biso-
gno di tenerezza. Non sono le
strategie comunicative a garanti-
re la bellezza, la bontà e la verità
della comunicazione. Anche il
mondo dei media non può essere
alieno dalla cura per l’umanità,
ed è chiamato ad esprimere tene-
rezza. La rete digitale può essere
un luogo ricco di umanità, non
una rete di fili ma di persone
umane. La neutralità dei media è
solo apparente: solo chi comuni-
ca mettendo in gioco se stesso
può rappresentare un punto di ri-
ferimento. Il coinvolgimento per-
sonale è la radice stessa dell’affi-
dabilità di un comunicatore. Pro-
prio per questo la testimonianza
cristiana, grazie alla rete, può rag-
giungere le periferie esistenziali.
Lo ripeto spesso: tra una Chiesa
accidentata che esce per strada, e
una Chiesa ammalata di autorefe-
renzialità, non ho dubbi nel preferi-
re la prima. E le strade sono quelle

Il mondo dei
media non può
essere alieno
dalla cura

dell’umanità

“

”
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del mondo dove la gente vive, do-
ve è raggiungibile effettivamente e
affettivamente. Tra queste strade
ci sono anche quelle digitali, affol-
late di umanità, spesso ferita: uo-
mini e donne che cercano una sal-
vezza o una speranza. Anche gra-
zie alla rete il messaggio cristiano
può viaggiare «fino ai confini della
terra» (At 1,8). Aprire le porte delle
chiese significa anche aprirle nel-
l’ambiente digitale, sia perché la
gente entri, in qualunque condizio-
ne di vita essa si trovi, sia perché il
Vangelo possa varcare le soglie
del tempio e uscire incontro a tutti.

Siamo chiamati a testimoniare
una Chiesa che sia casa di tutti.
Siamo capaci di comunicare il vol-
to di una Chiesa così? La comuni-
cazione concorre a dare forma alla
vocazione missionaria di tutta la
Chiesa, e le reti sociali sono oggi
uno dei luoghi in cui vivere questa
vocazione a riscoprire la bellezza
della fede, la bellezza dell’incontro
con Cristo. Anche nel contesto del-
la comunicazione serve una Chie-
sa che riesca a portare calore, ad
accendere il cuore.
La testimonianza cristiana non si
fa con il bombardamento di mes-

saggi religiosi, ma con la volontà
di donare se stessi agli altri «at-
traverso la disponibilità a coinvol-
gersi pazientemente e con rispet-
to nelle loro domande e nei loro
dubbi, nel cammino di ricerca del-
la verità e del senso dell’esisten-
za umana» (Benedetto XVI, Mes-
saggio per la XLVII Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali,
2013). Pensiamo all’episodio dei
discepoli di Emmaus. Occorre sa-
persi inserire nel dialogo con gli
uomini e le donne di oggi, per
comprenderne le attese, i dubbi,
le speranze, e offrire loro il Vange-

La cultura dell’incontro e della condivisione
di Domenico Infante

«Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità,
non ho dubbi nel preferire la prima. E le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è raggiungibile
effettivamente e affettivamente. Tra queste strade ci sono anche quelle digitali, affollate di umanità, spesso feri-
ta: uomini e donne che cercano una salvezza o una speranza. Anche grazie alla rete il messaggio cristiano può
viaggiare «fino ai confini della terra». Queste parole di Papa Francesco hanno un significato chiaro ed esprimono
il senso profondo dell’intero messaggio della 48^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Traspare, in-
nanzitutto, una scelta di fondo che è quella della relazione con il prossimo, con gli altri, con quelli che comunica-
no. Per comunicare però occorre aprire le strade verso le porte digitali, aprirsi all’altro attraverso la nuova comu-
nicazione, tuffarsi nelle reti digitali, nelle reti di prossimità che consentono sempre di essere in relazione col
prossimo. Dice il Papa: «La cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ri-
cevere dagli altri». Quindi c’è la scelta della relazione e delle reti digitali. Il suo concetto di comunicazione si basa
non tanto sul messaggio e le sue tecniche di comunicazione quanto sulla relazione che unisce, in definitiva sulla
possibile condivisone che potrà scaturire frequentando le reti di prossimità. La comunicazione, peraltro, può
prestare il fianco alla deformazione della verità e alla mistificazione del senso dell’accoglienza un po’ come ca-
pitò al buon samaritano che nella nostra epoca non passa solo per le strade della città e delle campagne ma
anche per le strade digitali. Per Papa Francesco la comunicazione non è di “massa” ma è “popolare”. Con la fi-
gura del buon samaritano, il Papa evidenzia che la comunicazione può essere speculativa, può essere diseduca-
tiva, consente l’arricchimento senza alcuna considerazione etica. In realtà l’epoca di internet comporta due ri-
schi concreti: la velocità dell’informazione e la possibilità di «chiudersi in una sfera di informazioni che corrispon-
dono solo alle nostre attese e alle nostre idee». Invece, la comunicazione che intende il Papa è quella che rispet-
ta dignità umana, che incontra e non utilizza, non fa marketing persuasivo. Conseguentemente, la comunicazio-
ne deve consentire il discernimento, di fare analisi critica, di smascherare i secondi fini, rendere palesi gli inte-
ressi economici e politici di singoli, di società e potentati. Pertanto, per il Papa, internet ha una funzione impor-
tantissima e non va demonizzato. Esso può contribuire a creare una cultura di condivisione, può essere utile per
mettersi a disposizione del prossimo per accoglierlo, per valorizzare le qualità e la dignità dell’uomo, necessarie
per migliorare il mondo e non per peggiorarlo, per unirlo e non per dividerlo, per mettere insieme e unire e non
alimentare una cultura dello scarto. Se si riesce ad ascoltare gli altri, allora si guarda con occhi diversi e si ri-
esce anche apprezzare il frutto dell’esperienza umana attraverso la cultura e le tradizioni. È il caso dei valori
ispirati dal Cristianesimo che hanno come centro focale «l’uomo, il matrimonio, la famiglia la distinzione tra sfe-
ra religiosa e sfera politica, i principi di solidarietà e sussidiarietà, e altri». 



lo, cioè Gesù Cristo, Dio
fatto uomo, morto e risor-
to per liberarci dal pecca-
to e dalla morte. La sfida
richiede profondità, atten-
zione alla vita, sensibilità
spirituale. Dialogare signi-
fica essere convinti che
l’altro abbia qualcosa di
buono da dire, fare spazio
al suo punto di vista, alle
sue proposte. Dialogare
non significa rinunciare al-
le proprie idee e tradizio-
ni, ma alla pretesa che
siano uniche ed assolute.
L’icona del buon samarita-
no, che fascia le ferite del-
l’uomo percosso versan-
dovi sopra olio e vino, ci
sia di guida. La nostra co-
municazione sia olio pro-
fumato per il dolore e vino
buono per l’allegria. La
nostra luminosità non pro-
venga da trucchi o effetti
speciali, ma dal nostro far-
ci prossimo di chi incon-
triamo ferito lungo il cam-
mino, con amore, con te-
nerezza. Non abbiate ti-
more di farvi cittadini del-
l’ambiente digitale. È im-
portante l’attenzione e la
presenza della Chiesa nel
mondo della comunicazio-
ne, per dialogare con l’uo-
mo d’oggi e portarlo all’in-
contro con Cristo: una
Chiesa che accompagna il
cammino sa mettersi in
cammino con tutti. In que-
sto contesto la rivoluzione
dei mezzi di comunicazio-
ne e dell’informazione è
una grande e appassio-
nante sfida, che richiede
energie fresche e un’im-
maginazione nuova per
trasmettere agli altri la
bellezza di Dio.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2014,
memoria di San Francesco

di Sales
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Gli anni sono tanti, gli anniver-
sari in questo caso sono im-

portanti. Il 6 ottobre del 1924 an-
dava in onda, la sera alle ore 21,
la prima trasmissione radiofonica
a diffusione nazionale, il concerto
inaugurale della radio, una com-
posizione di Haydn.
Il 3 gennaio 1954, la mattina alle
11, si aprivano le trasmissioni te-
levisive nazionali che andavano in
onda da Roma e da Milano.
Dunque, 90 anni di radio e 60 di
TV, date un po’ cabalistiche
(c’è sempre il 4 nella sua
storia) che la Rai ha giusta-
mente deciso di festeggiare
cercando di coniugare il giu-
sto orgoglio per il proprio
passato con gli impegni, gra-
vosi ma sfidanti, per il futu-
ro.
Nove decenni per la radio e
sei decenni per la TV in cui
il Paese è cambiato, pur
mantenendo alcuni tratti
distintivi, e soprattutto la
televisione da una parte lo
ha ritratto, dall’altra è cam-
biata con esso.
La Rai ripercorre quel cam-

mino grazie a una mostra –
1924-2014, la Rai racconta l’Ita-
lia - allestita al Vittoriano a Roma
e aperta fino a fine marzo, per poi
passare, da aprile a giugno, alla
Triennale di Milano e quasi certa-
mente in autunno a Torino e a Na-
poli. Chi entra, accolto da una se-
rie di costumi storici (indossati da
stelle come Corrado, Raffaella
Carrà, Heather Parisi), si prepara
a un viaggio attraverso gli oggetti,
gli strumenti di lavoro (microfoni,

telecamere, cartelli…) e soprattut-
to le immagini e il sonoro che
hanno scandito un periodo così
lungo di vita italiana. 
Il materiale filmato nell’esposizio-
ne è organizzato per temi, ognuno
dei quali è curato da un testimo-
nial  (Piero Angela per la scienza,
Andrea Camilleri per la  cultura,
Sergio Zavoli per l’informazione,
Bruno Pizzul per lo sport, Piero
Badaloni per la società, Arnaldo
Plateroti per l’economia e il sinda-

cato, Emilio Ravel per lo
spettacolo, Bruno Vespa per
la politica.). 
I materiali, per così dire,
messi in mostra vanno a for-
mare delle antologie realiz-
zate appunto dai curatori
delle sezioni, alle quali si af-
fiancano tre “focus” basati
sulla scelta dei titoli ritenuti
più importanti – per ascolti,
per rilievo nell’opinione ge-
nerale, per valutazione degli
autori, per valore di servizio
pubblico – ai quali i visitato-
ri accedono attraverso dei
touchscreen dedicati.
Come è naturale in ogni
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operazione di ti-
po antologico, ci
saranno cer ta-
mente delle di-
menticanze e
qualche sottoli-
neatura un po’
personalistica,
ma il risultato è
certamente quel-
lo di far fare un
viaggio comples-
sivo molto affa-
scinante attraver-
so i  programmi
della Rai,  che
consente a cia-
scuno, dal suo
punto di vista, di
ripercorrere anni
della sua storia personale e della
storia collettiva del paese.
Una sezione speciale della mo-
stra riguarda la radio, capostipite
della multimedialità, che, come
scrive il curatore di questo spazio,
Marcello Sorgi, è “madre, sorella
e figlia della TV”. La storia della
radio è divisa in nove sezioni an-
ch’esse non concepite in chiave
cronologica ma per genere, anzi
addirittura per titoli, come nel ca-
so, irripetibile, delle “Interviste
impossibili”, un programma capo-
lavoro che resta unico nel panora-
ma della produzione audiovisiva
della Rai.
Ma la mostra del Vittoriano è an-
che piena di “chicche”, di curiosi-
tà e di documenti che non erano
mai usciti dalle stanze dell’azien-
da. Sono i  documenti di  una
azienda fondamentale per il pae-
se, sono le testimonianze di “Una
grande impresa italiana”, come
abbiamo voluto chiamare l’intro-
duzione del percorso espositivo.
Ci sono atti storici, come la costi-
tuzione dell’Unione Radiofonica
Italiana, nell’agosto del 1927,
quelli del passaggio dall’EIAR alla
Rai, nel 1944, perfino un sondag-
gio dell’EIAR del 1939, agghiac-
ciante per le domande sulla raz-

za, stupefacente per la modernità
dei parametri adottati e per l’ico-
nografia.
Sono tante le pubblicazioni, che si
affiancano ai trofei vinti dal cine-
ma prodotto dalla Rai, agli inediti
bozzetti dei costumi di “Giovanna
la nonna del corsaro nero”, e poi
c’è il Radiocorriere, storica rivista
dell’azienda dal 1925, la cui rac-
colta è ora interamente consulta-
bile e scaricabile anche on line
(www.radiocorriere.teche.rai.it).
Divertente ma molto significativa
dal punto di vista della storia del
costume è anche la sezione in cui
sono esposti molti dei vestiti –
meglio dire costumi – indossati
dalle grandi protagoniste del va-
rietà televisivo, da Mina, a Raf-
faella Carrà, a Loretta Goggi.
Per questo evento il ruolo delle
Teche è stato molto significativo,
perché la Direzione ha realizzato
assieme alla società Comunicare
Organizzando – che come re-
sponsabile delle mostre al Vitto-
riano di Roma ha allestito l’espo-
sizione – l’intera mostra.
La vera sfida che gli anniversari
impongono alla Rai è, in conclu-
sione, di essere all’altezza di un
grande passato. Fermandosi da-
vanti agli spettacolari schermi in

3 D e in 4 K che, verso l’uscita,
fanno capire cosa sarà la televi-
sione del futuro, vengono alla
mente alcune considerazioni. 
Recuperare un ruolo di leaders-
hip di qualità, di contenuto, di cre-
dibilità, questo è l’obiettivo, come
ricorda spesso la presidente della
Rai, Anna Maria Tarantola. È un
traguardo più difficile da raggiun-
gere rispetto a quello della lea-
dership degli ascolti, che la Rai
continua a detenere. 
L’impegno verso il 2016, anno del
rinnovo della concessione del ser-
vizio pubblico, non potrà prescin-
dere da questo. Il risanamento
dei conti e l’ammodernamento
tecnologico sono indispensabili,
ma senza il ritorno al valore della
parola “servizio” per il pubblico
non basteranno. Ed è una parola
che va riempita con contenuti for-
ti, con la testimonianza di ogni
angolo della realtà del paese, con
la visibilità delle minoranze, con il
rilancio della qualità intesa come
primato di chi sa fare le cose e
non di chi sa solo apparire, con
l’occhio concentrato sull’utente
come unico e autentico editore di
riferimento.

*L’autrice è Direttore di Rai-Teche
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Si parte al mattino con Agorà,
Omnibus, Di Mattina, L’aria

che Tira, Unomattina e Coffee
Break. Dopo pranzo arrivano Po-
meriggio 5, Transatlantico e Il
Caffè. Mentre all’ora di cena,
contestualmente o a traino dei
Tg, si può scegliere fra Otto e
mezzo e Il Punto alle 20. Il tutto
come antipasto alla vera e pro-
pria scorpacciata serale, dalla
prima alla seconda serata, con
punte a cavallo del palinsesto
notturno. In ordine sparso, distri-
buiti nella settimana televisiva,
per il gradimento - o il tormento -
del pubblico in ascolto: Ballarò,
Porta a Porta, Piazza Pulita, Se-
vizio Pubblico, Matrix e Quinta
Colonna, le new entry Virus e La
gabbia, e i notturni – per nottam-
buli - Night Desk e Tg3 Linea
Notte. Per gli “aficionados” ci so-
no poi i festivi In mezz’ora e Do-
menica Live, mentre gli assuefat-
ti possono contare sull’offerta
h24 dei canali all news, come
SkyTg24, Rainews24 e TgCom24,
con i loro notiziari, gli approfon-
dimenti, le inchieste e i reporta-
ge in esclusiva, e con i commenti

sui giornali del giorno prima e
pure su quelli del giorno dopo.
Male che va, in molti prevedono
pure le repliche. Infine, per uno
spunto satirico si può contare su
Striscia la Notizia, e per un ap-
proccio irriverente si mette su Le
Iene. 
C’è chi parla di overdose da talk
politici, e chi difende la necessità
di informare i cittadini, soprattut-
to in un momento di crisi econo-
mica e politica come quello attua-
le. Opinioni a parte, sono i numeri
a tratteggiare il fenomeno media-
tico del momento. Li ha raccolti
per il quotidiano Europa France-
sco Siliato, secondo cui nel 2013
le ore dedicate ai programmi poli-
tici sono aumentate del 50 per
cento: “Trecentoquaranta ore e
trentatré minuti. A tanto ammon-
ta l’offerta di trasmissioni dedica-
te alla politica da parte delle reti
generaliste”, a fronte di duecento-
ventisei ore nel 2012 e duecento-
dodici nel 2011. 
Una crescita esponenziale che
tuttavia non produce un aumento
dei dati di ascolto, ma che si ac-
compagna piuttosto ad un calo

generalizzato dello share, sia per
i programmi storici che per quelli
di nuovo conio, con particolare ri-
guardo per quelli in onda in fascia
serale: per tutti i “PoliTalk” gli
ascolti sarebbero sotto la media
di rete. La stagione 2013-2014,
rispetto alla precedente, vede in
flessione Ballarò, Piazza Pulita,
Sevizio Pubblico, Porta a Porta,
Matrix, Quinta Colonna e Tg3 Li-
neanotte.
Del resto i dati recenti conferma-
no il trend: il programma condotto
da Michele Santoro su La7, Servi-
zio Pubblico, il 6 febbraio ha regi-
strato 2.485.000 telespettatori,
per uno share del 10,37%; il Ma-
trix di Luca Telese, su canale5, il
9 febbraio ha ottenuto un ascolto
di 858.000 telespettatori, per
uno share dell’11,26%; la punta-
ta di Piazza pulita, su La7, del 10
febbraio ha conquistato
1.320.000 telespettatori, con
uno share del 5,60%; il 12 feb-
braio i telespettatori de La Gab-
bia, erano 976.000 pari al 4.28%
di share. Sempre il 12 febbraio
Otto e mezzo, condotto da Lilli
Gruber, ha registrato 1.645.000
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telespettatori e il 5.58% di ascolti.
Nello stesso giorno Porta a Porta,
su Rai1, ha registrato 1.108.000
telespettatori e l’11.49% di share.
Ballarò, su rai3, l’11 febbraio ha
avuto 3.190.000 spettatori con
l’11.93% di share.
Sui talk politici più recenti France-
sco Siliato osserva che “Nessuno
dei nuovi programmi raggiunge
un ascolto paragonabile a quello
prodotto dai vecchi e nessuna
delle nuove proposte serve a mi-
gliorare la quota d’ascolto media
della rete che le trasmette”. Solo
“La gabbia, proposto da La7, pa-
reggia i conti” mentre il record ne-
gativo – almeno stando ai dati di
novembre – sarebbe quello di
“Matrix che produce un ascolto
medio inferiore del 56,6 per cen-
to a quanto realizzato da Canale
5”. Radio Belva, versione televisi-
va del fortunato programma ra-
diofonico “La Zanzara”, di Giusep-
pe Cruciani, in onda su Radio24,
“sotto del 41,3 per cento alla me-
dia di Rete 4, è stata cancellato”. 
Migliore sorte accompagna inve-
ce i talk del mattino, probabil-
mente per l’effetto novità oltre
che per lo stile meno “strillato”.
L’orario sonnolento in questo ca-
so fa da compliceAcquisito che il
proliferare dei talk politici nasce
per ragioni editoriali ma anche
per questioni meramente econo-
miche – sarebbero meno costosi
degli altri programmi e consenti-
rebbero, volendo, di conquistare
la simpatia del politico di turno -
interessante è sondare le ragio-
ni del calo dei consensi, e imma-
ginare dunque dei format alter-
nativi. 
Per cominciare, ci viene in aiuto
la logica del mercato e la legge
della domanda e dell’offerta: un
surplus di offerta fa calare il valo-
re del prodotto e la percezione
dello stesso presso il consumato-
re, favorendo così una sorta di as-
suefazione e la rinuncia all’”ac-
quisto”. E non aiuta poi la ripetiti-

vità dei programmi, spesso molto
simili fra loro, soprattutto nei con-
tenuti e negli ospiti. In altre paro-
le, “il troppo stroppia” e si cambia
canale. 
Ma l’assuefazione non si traduce
in un disinteresse per la “cosa po-
litica” raccontata dalla tv: piutto-
sto, contrariamente alle aspettati-
ve, gli italiani si mostrano sempre
più interessati ai programmi di in-
formazione e approfondimento
politico: “Non è la volontà di esse-
re informate che manca alle per-
sone – scrive ancora Francesco
Siliato su Europa - il numero di chi
ha seguito per almeno un minuto
un PoliTalk è impressionante:

48,2 milioni. Un valore più alto di
oltre un milione e mezzo rispetto
a quello raggiunto nello stesso
periodo dello scorso anno, a con-
ferma che non è l’attenzione di
donne e uomini a mancare, ma
quella dei programmi, e dei parti-
ti”. Uno dei punti deboli dei talk
politici potrebbe essere dunque
questo: l’esser confezionati non
tanto per il pubblico, quanto per il
politico di turno, a cui talvolta so-
no concessi lunghi monologhi e ri-
costruzioni ad hoc, con scarso o
nessun contraddittorio. Partico-
larmente apprezzate sono infatti
quelle occasioni di confronto di-

retto fra politici e cittadini, pur-
troppo estremamente rare nei sa-
lotti o nelle arene televisive. “L’a-
scolto medio complessivo dei Po-
liTalk – continua Siliato - è oggi di
1,2 milioni, la permanenza è bas-
sa, molto bassa, per la prima vol-
ta l’insieme delle trasmissioni de-
dicate alla politica registra una
permanenza media inferiore al
30 per cento, e non di poco, il va-
lore è del 27,17 per cento, diffici-
le immaginare un indice di insod-
disfazione più chiaro”. Si tratta in
sostanza di “persone orientate e
motivate a seguire il genere” che
tuttavia cambiano canale proba-
bilmente perché deluse da format
e contenuti. 
Una delusione che è probabil-
mente legata alla qualità dell’of-
ferta televisiva, in termini, per
esempio, di approfondimento dei
temi trattati e di coerenza degli
ingredienti del format. Chiarisce
al riguardo Europa: “Si è scritto di
“armi di distrazione di massa”.
Un tempo somministrare ai pub-
blici elementi di distrazione era
compito del calcio, lo fu del cicli-
smo, dei varietà. In politica oggi
significa parlare d’altro, discetta-
re di partiti, di singoli uomini, di
singole donne, di palestre fuori
Imu e di raccomandazioni inte-
ressate, niente di buono, ma
niente di più lontano dalla politi-
ca. Solo partiti e problemi di ap-
parati di partito”.
Ecco dunque una mission che po-
trebbe animare i talk politici di
oggi e di domani: farsi ponte fra i
cittadini e la politica, ripristinare
quel dialogo diretto da troppo
tempo interrotto, favorire quel
“contatto col territorio” che, a ben
vedere, è garanzia di sopravviven-
za per gli stessi partiti, farsi luogo
di informazione, espressione e
confronto plurale, piattaforma di
ritessitura di quel rapporto fidu-
ciario fra rappresentati e rappre-
sentanti che è il presupposto di
ogni forma di democrazia. 
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La fiction italiana, così spesso
criticata e disprezzata, regala

talvolta ai telespettatori qualche
gradita sorpresa. Lo dimostra
“L’assalto”, tv movie con protago-
nista Diego Abatantuono nei pan-
ni di un imprenditore vittima della
‘ndrangheta, andato in onda il tre
febbraio in prima serata su Rai1.
“L’assalto” racconta la storia di
Giancarlo Ferraris, sfiancato del-
la crisi, che pur di salvare dal
fallimento la sua azienda e non
licenziare gli operai, finisce nella
trappola ordita dal sistema cri-
minale che, lentamente, ma ine-
sorabilmente, estende i suoi po-
teri su tutto il territorio del Nord
Italia.
Ferraris è un uomo onesto, valido
e pieno di iniziative. Ma tutto crol-
la dinanzi alla certezza del falli-
mento: per salvare l’azienda sono
necessari nuovi investimenti eco-
nomici che è costretto ad accetta-
re dal rappresentante milanese
della ‘ndranghta che si fa accom-
pagnare dall’ambizioso nipote.
L’imprenditore, che ha voluto la fi-
glia Federica nel consiglio di am-
ministrazione dell’azienda, si ren-

de conto, presto, di aver perso
ogni potere e si ribella.
La fiction, in realtà, dimostra che
è possibile denunciare la crimina-
lità organizzata che stritola gli im-
prenditori in crisi e si impossessa
di tutti i loro beni. 

“L’assalto” un prodotto di qualità,
con una forte impronta realistica,
diretto da Ricky Tognazzi, ed è
stato mandato in onda dalla Rai
svolgendo a pieno il ruolo di servi-

zio pubblico. Lontana dai “prodot-
ti” edulcorati, dalle trame sempli-
ficate e dai personaggi quasi ir-
reali, questa fiction si distingue
da quei lavori in cui dominano
compromessi e autocensura. Dis-
taccata rimane infatti la figura del
protagonista, da tutte quelle fic-
tion in cui i difetti, gli errori, i lati
oscuri dell’esistenza vengono mi-
nimizzati, come (purtroppo) spes-
so accade nelle serie che inonda-
no la tv italiana. 
Nel sistema radiotelevisivo attua-
le, in cui il duopolio Rai-Mediaset
ottiene gran parte dei proventi
della pubblicità, è sacrosanto in-
vestire su film e serie di qualità,
tralasciando storie troppo roman-
zate e la “mitizzazione” di perso-
naggi poco interessanti per non
dire banali. 
La prima caratteristica evidente
della fiction nel nostro Paese è in-
fatti la quasi assoluta mancanza
di voglia di rischiare o mettersi in
gioco. Tutte le altre serie che so-
no state fatte negli ultimi anni
dalla RAI molto spesso riguarda-
no personaggi storici: molto più
semplice trasporre una storia già
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scritta piuttosto
che inventarne
una nuova ed ori-
ginale.
A Mediaset inve-
ce si cerca invece
di realizzare film-
tv privi legiando
“l’azione” (intesa
come un concen-
trato di scene vio-
lente) o il sesso
(spesso in prima
serata). Arrivati
ad una delle infi-
nite stagioni di un
telefilm, inevita-
bilmente, anche
lo spettatore più
distratto si accorge che le idee
sono ormai le stesse degli ultimi
sei o sette anni e i registi cerca-
no di stupire con volgarità e sce-
ne al limite del grottesco. Autori
e produttori spesso riescono ad
annullare tutto ciò che di buono
avevano costruito nelle stagioni
precedenti con trame più coin-
volgenti e sceneggiature valide.
Non si tratta solo di cambiare gli
attori, sopravvalutati personaggi
del piccolo schermo che poco
hanno a che fare con la recita-
zione e più affini a reality show e
salotti pomeridiani, spesso sono
le storie a “fare acqua da tutte le
parti”. Forse la voglia di inserire
a tutti i costi trame per “acchiap-
pare” più telespettatori sta forte-
mente penalizzando le serie tele-
visive.
E dopo aver esaurito il filone delle
“forze dell’ordine” (Distretto di po-
lizia, La Squadra) e quello “stori-
co”, perché continuare con le se-
rie scritte e girate strizzando l’oc-
chio alle famiglie allargate come
“Un Medico in Famiglia” della Rai
e “I Cesaroni” di Mediaset?
Uno dei più grandi problemi della
TV italiana (perché per parlare di
fiction è inevitabile parlare anche
di reti televisive) è la mancanza di
competitività. Nonostante adesso

esista il digitale terrestre e una
varietà maggiore di canali, quelli
che la fanno da padrone sono
sempre Rai e Mediaset. 
La competitività è minima perché
ci sono solo due grandi network,
che per motivi politici, storici e
culturali hanno costruito un mer-
cato duopolista che tende al mo-
nopolio.
LA7 per quanto stia crescendo
non riesce ad inserirsi fra i due gi-

ganti e non sembra avere ancora
intenzione di produrre fiction. Ec-
co che rimangono solo RAI1 e Ca-
nale5 a scontrarsi. E purtroppo le
reti italiane sono gremite da fic-

tion che assediano i palinsesti se-
rali. Programmi che sanno di visto
e stravisto. 
Non è un caso che le migliori se-
rie italiane arrivino da Sky. Pensa-
te, girate e prodotte con meno
“pressioni” le serie di Sky spesso
possono essere associate sia per
quanto riguarda le storie, il cast e
il livello tecnico alle migliori fic-
tion europee. 
In Rai, comunque, sembra es-
serci un leggero cambio di rotta,
un piccolo salto di qualità, che
fa crescere ancora lo scarto nel-
la produzione della “buona” fic-
tion fra Rai e Mediaset. Oltre a
“L’assalto” anche “Gli anni spez-
zati” serie molto criticata, incen-
trata sul periodo del terrorismo
e mandata in onda a gennaio
dalla Rai, si è rivelata più inte-
ressante per i telespettatori ri-
spetto a “Il peccato e la vergo-
gna 2” in onda in queste setti-
mane sulla rete ammiraglia del
“biscione”. Certo, parliamo di
prodotti sostanzialmente diversi
e per un tipo di pubblico diffe-
rente. Ma quando arriverà il mo-
mento in cui anche Mediaset
metterà da parte le solite storie
d’amore, i soliti attori di secon-
da (o terza) fascia e le solite
oscenità da piccolo schermo?
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“Fastidiose creature”, meglio
conosciute come cyberbulli

si aggirano per la Rete, indossano
una maschera “interna” poiché
spesso si creano una personalità
fittizia (nickname), un profilo fake
(falso) o rimangono nell’anonima-
to e protett i  da un semplice
schermo di un computer, di un te-
lefono cellulare o di un ipad, ri-
escono ad intimorire inviando
messaggi di minaccia (cyber stal-
king), a molestare attraverso
messaggi offensivi (harassment),
a mettere in imbarazzo attraverso
messaggi volgari, ad offendere o
escludere la vittima da una comu-
nità online (exclusion). Come pe-
scatori, scelgono con cura il luogo
dove investire i propri sforzi e si
aggirano dove pensano sia più
probabile che il pesce abbocchi e
nei confronti di tutti quei soggetti
potenzialmente più deboli o in
qualche modo discriminabili per il
loro aspetto fisico, per l’orienta-
mento sessuale, la cultura di ap-
par tenenza, l ’abbigliamento,
eventuali disabilità e altri aspetti
connessi al carattere. Queste
“creature pericolose”, possono

identificarsi in persone estranee
o, più spesso, in persone cono-
sciute dalla vittima e si aggirano
principalmente nelle comunità vir-
tuali, nelle chat, nei blog, nei fo-
rum e nei vari sistemi di messag-
gistica istantanea e quindi in tutti
quei luoghi dove è possibile trova-
re la vita privata, gli affetti e le
amicizie delle vittime; proprio in
questo habitat proliferano i loro
attacchi, dato che è di reazioni
emotive che si nutrono (pur senza
a loro volta investirne), carpisco-
no segreti o informazioni della vit-
tima e li divulgano online (Outing
and trichery). Ma chi sono queste
“pericolose creature” e perché si
comportano così? La linea che
separa vittime e persecutori è la-
bile e le parti si invertono con
molta facilità. Sono adolescenti
ma anche adulti che cercano di
soddisfare diversi bisogni, come
la voglia di avventura, il riconosci-
mento e il successo; per lo più
persone con angosce sociali, de-
pressi o che hanno una scarsa
opinione di sé; persone che solo
attraverso una comunità virtuale
riescono a vivere amicizie e pro-

vare sicurezza e potere. La con-
duzione virtuale della molestia ha
l’indubbio effetto di indebolire i
freni inibitori, quindi il cyber bullo
dà sfogo ad aspetti della persona-
lità che non avrebbe altrimenti
mostrato. Diventano cyberbulli
anche soggetti che nella realtà fe-
nomenica non lo sarebbero mai
stati. La loro pericolosità è da
mettere in relazione non solo alla
natura stessa degli attacchi ma
anche alla possibile illimitata fre-
quenza e permanenza in rete. 
Questa è sicuramente un’immagi-
ne che descrive alla perfezione le
dinamiche di un fenomeno socia-
le complesso in continua evolu-
zione e purtroppo divenuto assai
frequente nelle cronache di tv e
giornali: gli esperti lo definiscono
cyberbullismo: una nuova forma
di bullismo che semplicemente
cambia volto e si trasferisce in re-
te; divenendo così l’evoluzione
2.0 delle classiche prepotenze
adolescenziali. Rispetto al bulli-
smo tradizionale, quello cyber
mette in pratica lo stesso tipo di
prepotenza e comportamento ag-
gressivo, ottenendo però effetti
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Una grave piaga sociale da contrastare con energia
con nuove leggi, la prevenzione e l’educazione ai media.

Una battaglia di civiltà:
fermare il cyberbullismo

di Elisa Scarcello             elisascarcello@libero.it www.aiart.org➚



maggiori a causa dell’elevato nu-
mero di persone che possono es-
sere coinvolte e della forza media-
tica dei moderni mezzi virtuali
che vengono utilizzati (internet,
social network, e-mail, cellulare);
la vittima, infatti, non subisce al-
cuna forma di coercizione fisica
ma psicologica che, a volte, può
portare a conseguenze disastro-
se. Tra gli effetti più o meno gravi
è indispensabile riflettere sulla
nascita di stati di depressione,
ansie, paure, frustrazioni, bassa
autostima, problemi scolastici e,
nei casi più estremi, idee suicide
come anche recenti casi di crona-
ca hanno mostrato. Infatti, secon-
do quando riferisce l’Oms (orga-
nizzazione mondiale della sanità),
in un nuovo rapporto europeo sul-
la prevenzione della violenza,
ogni anno in Europa vengono uc-
cisi oltre quindici mila giovani a
causa di atti di violenza e tra que-
sti ci sono i continui casi di bulli-
smo nelle scuole, incomprensibil-
mente sottovalutati anche quan-
do sono manifestazione di un ve-
ro e proprio malessere sociale.
Queste non sono semplici parole
ma dati che ci vengono conferma-
ti da ricerche che vengono con-
dotte in tutto il mondo. Basta pen-
sare, ad esempio, a quanto, attra-
verso una recente ricerca, ha con-
fermato la Georgetown University
Center for Child and Human Deve-
lopment: “quasi la metà di chi
subisce bullismo sia a scuola, che
sul computer e sul cellulare cade
in depressione (47%). Dell’intera
percentuale rilevata, il 33,9% de-
riva da un bullismo di tipo virtua-
le. Altri dati ci vengono confermati
anche da Raymond Corrado, do-
cente dell’università Simon Fraser
che afferma: “Le nostre ricerche
dimostrano che i bulli cronici,
quelli più violenti e seriali, soffro-
no di ansia, depressione e spesso
anche di dipendenze da droghe e
alcol”. Gli studi riguardano anche
bambini molto piccoli, continua il

prof. Raymond: “Abbiamo riscon-
trato atteggiamenti aggressivi an-
che in bambini di 3-5 anni. Si par-
la di morsi, spinte e botte ben al
di là dei livelli normali. Se vengo-
no sgridati poi, non mostrano al-
cuna emozione: non rispondono
alle punizioni, non mostrano em-
patia. Rispondono solo se vengo-
no premiati e questa può essere
la chiave per agire”. Un’altra con-
ferma della crescita del fenome-
no arriva da un altro studio delle
Università di Helsinki e di New
York pubblicato sugli Archives of
General Psichiatry; i ricercatori di
quest’ultimo studio affermano
che chi riportava il maggior trau-
ma psicologico da questa tortura
virtuale erano quelli perseguitati
da un adulto, da uno sconosciuto
o da un gruppo. E infine, anche
questo studio ha dimostrato che i
sintomi di chi è vittima di bullismo
sono oltre alla depressione, pro-
blemi emotivi e di socializzazione
con i compagni, cefalea, ricorrenti
dolori addominali, problemi di
sonno e sensazione di insicurezza
a scuola; mentre chi subisce un
trauma da cyberbulling mostra
anche iperattività, turbe della
condotta, ridotta socialità e abuso
di alcol e fumo. Questi menzionati
sono solo alcuni degli studi con-
dotti in materia ma sono la dimo-
strazione del fatto che il cyberbul-
lismo è un problema serio e com-
plesso riconosciuto in tutto il
mondo ed ha molte facce a se-
conda dell’età, del genere e della
cultura. Inoltre, non bisogna sot-
tovalutare che le conseguenze
mentali, fisiche, sociali e scolasti-
che del bullismo hanno un impat-
to enorme anche sul capitale
umano e sociale. I costi del bulli-
smo gravano sul sistema scolasti-
co e sanitario, sui servizi sociali e
non ultima sull’amministrazione
della giustizia. Basta pensare ai
dati della polizia postale che con-
fermano, nell’ultimo anno, l’au-
mento al 40% di denunce per rea-

ti riconducibili al cyberbullismo e
sottolineano come il dato non cor-
risponda alla realtà perché molti
giovani si vergognano di rivolgersi
alle autorità. Inoltre, l’aspetto più
minaccioso del problema sta nel
fatto che gli autori delle violenze
non sono coscienti della potenzia-
lità lesiva dei loro comportamenti
e delle conseguenze che possono
produrre sia sul piano civilistico
sia su quello penalistico. Minac-
cia, stalking, diffamazione, diffu-
sione di materiale pedopornogra-
fico. Questi sono solo alcuni dei
reati che commette il cyberbullo.
Imputazioni molto gravi che spes-
so l’aggressore virtuale non pen-
sa lontanamente di compiere op-
pure ne è cosciente ma è incenti-
vato dall’anonimato (convinzione
tuttavia illusoria, essendo ormai
tracciabile ogni comunicazione
online). Le conseguenze di questo
fenomeno vengono spesso sotto-
valutate, prese per ragazzate e
non fanno presagire ai genitori o
ai gruppi di pari le ripercussioni di
questi comportamenti nella vita
reale. Un modo per prevenire si-
mili fenomeni è sicuramente quel-
lo di incrementare l’attività di in-
formazione, sensibilizzazione e
prevenzione all’interno delle scuo-
le e in ambito familiare. Anche
perché non bisogna dimenticare
che un comportamento omissivo
da parte della scuola determina
una responsabilità giuridica. La
scuola, infatti, ha l’obbligo di vigi-
lare sul corretto utilizzo delle ap-
parecchiature di cui usufruiscono
gli studenti. L’utilizzo dei pc non
deve essere libero, ma dotato di
un sistema di accesso basato su
credenziali di autenticazione, in
maniera tale da ridurre la sperso-
nalizzazione che spinge molti mi-
nori a sfruttare la rete scolastica
per compiere illeciti. Fondamenta-
le è anche il ruolo dei genitori che
hanno il dovere morale di vigilare
non solo sulla vita reale dei propri
figli, ma anche su quella virtuale.
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Le regole di buona educazione e
convivenza civile vanno estese
anche alle relazioni in Internet.
Una prevenzione efficace parte
innanzitutto da contesti educativi
e familiari capaci di aiutare i mi-
nori a prendere coscienza delle
emozioni e a saperle esprimere, a
trattare i dati personali con riser-
vatezza e attribuire rispetto alla
propria intimità e a quella degli al-
tri. Non dobbiamo, inoltre, dimen-
ticare che quella attuale è la pri-
ma generazione cresciuta in una
società nella quale internet è par-
te integrante della vita quotidia-

na; quindi, il problema non riguar-
da l’alfabetizzazione dei bambini
all’uso dei media (in quanto da
questo punto di vista probabil-
mente alfabetizzare è più neces-
sario per gli adulti che per i picco-
li), ma piuttosto aiutare a colmare
la distanza che si è venuta a crea-
re tra l’utilizzo tecnologico e la ca-
pacità di interpretazione culturale
della realtà. Così come non si vie-
ta ai bambini di uscire per paura
nel mondo reale, allo stesso mo-
do dobbiamo lasciare che esplori-
no Internet. Non senza, però, aver
insegnato loro come affrontarne i

rischi. Così come i nostri genitori
attraverso le fiabe ci hanno inse-
gnato ad affrontare le difficoltà
della vita e ci hanno fatto cono-
scere le avversità; anche noi do-
vremmo raccontare loro la “fiaba
della Rete”. Dopotutto le fiabe
vengono ascoltate con più sereni-
tà e sono comunque lezioni di vi-
ta, poiché c’è sempre una morale
che insegna al rispetto e al corag-
gio, alla conoscenza del bene e
del male. Anche nelle fiabe ci so-
no quelli che lottano degnamente
contro “strane creature” e di soli-
to alla fine vincono. Noi adulti, in-
vece, non dobbiamo dimenticare
che la rete non è una fiaba ma
uno specchio della realtà dove
convivono le sfaccettature di tutti
gli esseri umani: ansia di protago-
nismo, speculazione, superficiali-
tà e ignoranza ma anche momen-
ti di solido impegno civile e lampi
di opportuna indignazione. Il mon-
do degli adulti deve compiere, in-
nanzitutto, un lavoro di prevenzio-
ne, potenziando tutte quelle con-
dizioni individuali, familiari e so-
ciali che proteggono ciascun bam-
bino e adolescente; secondaria-
mente, di ascolto per comprende-
re i bisogni e offrire ai minori ri-
sposte adeguate e, infine, perché
no, di conoscenza nei confronti di
un mondo, quello della Rete, rite-
nuto spesso sicuro proprio perché
non lo si conosce. Solo così si po-
tranno educare queste “pericolo-
se creature” alla civiltà, al rispetto
delle persone e infine ad un uso
appropriato delle nuove tecnolo-
gie. La sfida dunque è principal-
mente una sfida morale e si puo’
tradurre in una sola parola: Pre-
venzione. Sono consapevole che
il discorso su un problema così
complesso non può esaurirsi in
questa breve nota, ma cercare di
sollecitare una riflessione più at-
tenta è doveroso. Non bisogna
mai dimenticare che nella società
dell’informazione il non detto non
è mai accaduto. 
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Se la tv amplifica
la violenza on-line

di Tiziana Tomeo

È la notizia più discussa, più cruenta e più odiosa diffusa in rete nell’ultimo
periodo, come le nuove generazioni sogliono fare. Mi riferisco alla giovane
studentessa originaria di Cervinara e residente a Bollate in provincia di Mila-
no, selvaggiamente picchiata da una sua compagna di scuola.
Quello che stupisce di più e che è un evidente segno di questi tempi, privi di
riferimenti, senza regole e rispetto, è anche, la lucida freddezza dell’amico
che ha filmato l’intera lite con il cellulare per poi pubblicare le immagini su
youtube; un pestaggio di 7 minuti e 24 secondi per una questione di gelosia.
Quale utile può avere la diffusione di tanta violenza tra i giovani? I genitori
della ragazza che ha duramente pestato la coetanea, erano a conoscenza di
questa particolare indole della figlia? l’hanno assecondata, difesa o sono ri-
masti sorprendentemente inermi di fronte a tanta violenza inspiegabile e in-
giustificata? La diffusione in rete del video, certamente potrebbe avere effet-
ti didascalici ma anche ispirare i soliti sciocchi emuli vittime della noia; la
pubblicazione e diffusione di contenuti on line è un’arma a doppio taglio, che
se non adeguatamente adoperata potrebbe dare vita ad un’escalation di vio-
lenza inaudita. Non a caso l’’11 Febbraio è il giorno dedicato alle iniziative
celebrative del “Safer Internet Day”, evento funzionalizzato all’informazione
dei giovani e per i giovani, al fine di aiutarli a prevenire, riconoscere ed evita-
re il cyber bullismo.
L’obiettivo da perseguire non è solo la formazione che contribuisce a rendere
internet una risorsa e non piuttosto un ulteriore rischio, ma è necessario in-
segnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle
community online, riconoscendo in anticipo eventuali implicazioni negative,
connesse con l’adescamento, il cyber bullismo, la violazione della privacy, la
diffusione, ma prim’ancora, il caricamento di contenuti inappropriati.
Come per ogni buona pratica, la “prevenzione e la formazione” sono gli stru-
menti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in
internet, al fine di aiutare se stessi ma anche i loro genitori in una condizione
di reciprocità; in tal modo si possono conoscere dunque i mezzi a disposizio-
ne per proteggersi e fare di internet un’opportunità ed una risorsa e non piut-
tosto un ulteriore mezzo di violenza o di devianza.



L’Aiart per la 48° Giornata
Mondiale delle Comunicazioni
Il Messaggio di Papa Francesco per la giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali, presentato il 23
Gennaio presso la Sala Stampa della Santa Sede, in-
dica la via maestra per l’impegno e l’affermazione del
valore della comunicazione al servizio della Parola,
del Vero e del Bene. La Presidenza nazionale del-
l’Aiart, a tal proposito, ha assunto una particolare ini-
ziativa volta a diffondere il testo del Messaggio, prov-
vedendo alla stampa di 3000 manifesti che riportano
integralmente le parole di Papa Francesco.
A tutte le strutture provinciali dell’Aiart sono stati in-
viati i manifesti per la distribuzione nelle scuole catto-
liche, nelle parrocchie, nelle redazioni dei giornali dio-
cesani e nelle associazioni cattoliche. Inoltre, per dare
maggiore risonanza all’iniziativa tutte le strutture terri-
toriali dell’Aiart sono invitate ad organizzare convegni
e incontri per illustrare il testo, riflettere e commenta-
re il Messaggio di Papa Francesco.

BASILICATA [Matera]
La Sezione provinciale Aiart di Matera ha organizzato,
per il 1° febbraio, presso il salone della Parrocchia
Maria Madre della Chiesa, un incontro sul tema “Na-
poli che canta e vive”.
Si è illustrata la storia degli anni ’20, ’30 e ’40, attra-
verso la canzone italiana, rievocata con gli strumenti
del racconto e della canzone.
Ad animare l’appuntamento con commenti e melodie
sono stati: il prof. Francesco Niglio, il prof. Lello Chiac-
chio, Daniela Sornatale, Mario Massaro, Pietro Niglio
e Tonino Tulliani. 

MARCHE [Macerata]
Prosegue il tour formativo messo in moto dal presi-
dente dell’AIART Marche Lorenzo Lattanzi. Presso il
salone parrocchiale del santuario Beata Vergine di
Lourdes a Grottaccia di Cingoli in provincia di Macera-
ta si sono tenuti gli incontri di lunedì 17 febbraio con
il tema “Come e perché educare nell’era digitale” e lu-
nedì 24 febbraio con l’argomento “Quantità e qualità
dei messaggi multimediali” e termineranno il 3 marzo
parlando di “Insidie e risorse del web”. L’obiettivo non
è dare la ricetta magica, bensì cercare di delineare i
possibili rischi, le dinamiche che muovono il settore
della comunicazione.

Sabato 8 febbraio alle ore 17.30 all’Oratorio Salesia-
no di Macerata il presidente provinciale dell’Aiart
marchigiana, Laura Copparoni, ha incontrato i ragaz-
zi delle scuole medie per un confronto sul tema: ‘Fe-
lici e Connessi? Fare rete. Oltre la Rete’. L’appunta-
mento si è rivelato un’occasione per interagire con i
ragazzi sulle infinite e positive opportunità offerte
dalla rete e dalle nuove tecnologie senza rimanerne
intrappolati. 

PIEMONTE [Torino]
Il 25 gennaio, presso il teatro del “Santo Volto”, del-
l’Arcivescovado di   Torino, si è tenuta una Assemblea
degli Insegnanti di Religione, per discutere sul docu-
mento che detta la normativa per l’”Educazione  ses-
suale in Europa”. Tale documento, passato sotto silen-
zio, è stato stilato da un’equipe del Nord Europa, con
la totale assenza di esperti italiani, francesi, spagnoli,
portoghesi e  greci.
In questa occasione la Dr.ssa Mariachiara Martina del-
l’Aiart di Torino ha informato l’Assemblea, in maniera
esaustiva sui pericoli e sui danni che l’introduzione
di  tale legge potrebbe arrecare. Ha inoltre accennato
ad alcune strategie che si stanno mettendo in atto per
contrastare l’entrata in vigore della normativa.
È importante che gli insegnanti, i religiosi, i parroci, i
catechisti e gli  operatori pastorali vengano  a cono-
scenza di quanto sta avvenendo, per informare le fa-
miglie, per essere pronti ad iniziative, come la parteci-
pazione ad un eventuale referendum.
La Dott.ssa Martina è disponibile a partecipare ad in-
contri presso le Scuole le Parrocchie, le Associazioni,
per illustrare e approfondire meglio il problema e pro-
porre eventuali iniziative. 

SICILIA [Mazara del Vallo]
Sabato 22 febbraio presso l’aula magna dell’Istituto.
“A. Damiani” di Marsala si è tenuto l’incontro “La Chie-
sa per la Scuola - Corresponsabilità educative”, orga-
nizzato dalla Pastorale Scolastica, Servizio I.R.C, Pa-
storale familiare e Pastorale giovanile. Alla tavola ro-
tonda hanno partecipato S.E. Mons. Domenico Moga-
vero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Dora
Polizzi, Membro del Comitato di presidenza nazionale
AIART e responsabile provinciale dell’associazione,
Domenico Pocorobba, Dirigente scolastico dell’Istituto
“A. Damiani”, Caterina Greco, Giudice del Lavoro del
Tribunale di Marsala e Rosalba Candela Presidente
nazionale dell’UCIIM.

Il Telespettatore - N. 2 - Febbraio 2014 17

NEWSNEWS



Così l’Aiart sulla stampa
a cura di Paola De Rosa

GOVERNO: PREOCCUPA
GUIDI MINISTRO
24/2/14. “Preoccupa che nel governo segga un
ex esponente di Confindustria, come la ministra
Guidi. La Guidi infatti si dovrà occupare anche di
comunicazione, e non vorremmo che gli industriali
da sempre attivi in questo settore trovassero in lei
una sponda fin troppo accondiscendente”. 
“E poi non dimentichiamo che Confindustria ha
forti interessi nel gioco d’azzardo autorizzato.
Noi ci auguriamo invece che cali l’offerta di gioco
e che alla Camera sia confermato il no agli spot
sull’azzardo quantomeno nel prime time tv. Guidi
saprà opporsi alle pressioni dei concessionari?". 

NO A SPOT AZZARDO
IN DELEGA FISCALE
22/2/14. (Adnkronos) - "Dobbiamo accelerare
per mettere un serio argine agli spot del gioco
d’azzardo in tv, per lo meno nel prime time. Ci
auguriamo che il divieto previsto nella delega fi-
scale, ora alla Camera sia confermato e rafforza-
to dal governo Renzi. Lo Stato biscazziere non
deve usufruire della grancassa dei media". "Non
devono vincere gli interessi dei concessionari e
delle emittenti tv. Si faccia presto, perche’ ogni
giorno che passa significa far indebitare migliaia
di famiglie. Certo, almeno la Rai potrebbe deci-
dere una moratoria unilaterale".

SANREMO: RIDURRE SERATE
PER ARGINARE CALO ASCOLTI
23/2/14. "Non ci vuole un genio a capire che so-
lo diminuendo il numero delle serate, portandole
a tre, Sanremo potrà risalire la china e le prossi-
me edizioni potranno arginare la crisi d’ascolto
del 2014". Il festival di Sanremo ha fatto il suo
tempo e solo con un suo ridimensionamento po-
trà acquisire forza. Se basta una partita o un te-
lefilm di media qualità per far perdere ascoltatori
allora qualcuno che ha responsabilità in Rai do-
vrebbe cominciare a pensare.

Rassegna del sito dell’Aiart
nel mese di gennaio 2014
di Domenico Infante

Nel mese di gennaio 2014 abbiamo raggiunto un bel nu-
mero di visite. Infatti siamo arrivati a ben 50.095, che è
di poco sotto il record storico di 55.366 di dicembre
2013, con una media giornaliera di 1615. È un risultato
notevole che deve rallegrarci. Questo mese è stato carat-
terizzato da tre punte mensili verificatesi nei giorni il 2,
10/11 e 29/30/31. Sin da adesso possiamo affermare
che queste punte sono state originate prevalentemente
dalle dichiarazioni stampa del presidente Borgomeo
che, nei giorni scorsi, ha messo più volte in evidenza l’i-
nadeguatezza attuale della tutela dei minori dai media
ed in particolare dalla TV. In questo sembra determinan-
te un atteggiamento dell’Agcom troppo consenziente nei
riguardi delle emittenti. Questi argomenti fanno salire le
visite ma ci piacerebbe che ci fosse una maggiore parte-
cipazione attiva, con segnalazioni, proposte e proteste
da parte dei nostri visitatori soprattutto da parte dei no-
stri associati. I documenti che hanno provocato il mag-
gior numero di visite nei giorni delle tre migliori punte di
gennaio sono quelli di seguito riportati. Il 2/1 sono state
registrate 2.307 visite per l’inserimento dei seguenti do-
cumenti: 1) Dichiarazione stampa del presidente Luca
Borgomeo sui 60 anni della RAI. 2) Lectio magistralis del
Cardinale Gianfranco Ravasi presso la LUMSA di Roma
sul tema della comunicazione. Il 10-11/1 sono state re-
gistrate 4.540 visite per l’inserimento dei seguenti docu-
menti: 1) Articolo da Avvenire su un rapporto dell’Univer-
sità di Padova sui programmi tv con donne oggetto che
legittimano le molestie. 2) Articolo sul varo del codice
sul cyberbullismo che soffre di alcuni limiti. 3) Dichiara-
zione stampa del presidente Luca Borgomeo sulla tra-
sparenza dei compensi di chi lavora per il servizio pub-
blico. Il 29-30-31/1 sono state registrate 7.134 visite
per l’inserimento dei seguenti documenti: 1) l’inserimen-
to del n.1 del Telespettatore di gennaio 2014. 2) Il mes-
saggio di Papa Francesco sulla 48^ Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali. 3) Articolo con dichiarazio-
ne del Garante della privacy sulla necessità delle Media
Education nella scuola. 4) Dichiarazione stampa del pre-
sidente Borgomeo contro lo Stato biscazziere con spot in
tv. 5) Intervista a Luca Borgomeo su Radio Vaticano sul-
la parzialità dell’Agcom verso le emittenti tv. Infine ripor-
tiamo i documenti sui media più scaricati nel mese di
gennaio dal nostro sito: 1) con 192 downloads il proget-
to dell’Aiart di San Donà di Piave Il Piccolo Principe; 2)
con 102 downloads il saggio del prof. Sergio Spini “L’am-
biguo rapporto tra i mass-media e opinione pubblica”; 3)
con 69 downloads la relazione della dott.ssa Claudia Di
Lorenzi sul tema “La violenza in tv e le conseguenze sui
minori” fatta al Corso di formazione di Agrigento nel
2006. Nel mese di gennaio 2013 le visite dall’estero
hanno visto emergere, dopo l’Italia con 12.262, nazioni
come la Cina con 8.407, gli USA con 4.874, l’Ucraina
con 3.339, la Russia con 1.386, la Romania con 865 e
la Francia con 753. 
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