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• Nel Far West dell’etere si “spengono” le TV locali

• Media, sempre meno efficace la tutela dei minori



Il Telespettatore - N.7/8 - Settembre 20112

➤spazio aperto

Il monito 
di Bagnasco
Sono pienamente d’accordo con
il Card. Bagnasco quando afferma
che “In Italia bisogna purificare
l’aria ammorbata dai comporta-
menti licenziosi”, parole nette e
inequivocabili che io, da cattolica,
aspettavo da tempo. Le “relazioni
improprie” di cui ha parlato il
Cardinale hanno davvero portato
un grave danno alla società ita-
liana. Senza una netta inversione
di tendenza, credo, che potremmo
solo abbandonarci al declino del
nostro Paese, sempre più “umi-
liato” nel costume e nel linguag-
gio. Da cittadina mi sento morti-
ficata, nel venire a conoscenza
di atti e  comportamenti (a livelli
diversi) che mettono in luce stili
di vita che non sono rispettosi
della dignità delle persone, del
decoro delle istituzioni e della
vita pubblica. 

Anna Pulci (Roma)

Chi di spot ferisce
di spot perisce
Può capitare di pensare all’estate,
dopo un anno duro di lavoro e im-
maginarsi finalmente pace, relax,
tranquillita’ assoluta, intervallati,
tra tante altre cose, dal piacere di
vedere dei buoni programmi tele-
visivi e magari, perchè no, i films
della vecchia guardia cinemato-
grafica italiana. Come non apprez-
zare ancora, anche dopo innume-
revoli vicini, i films con Totò e Pep-
pino, Gassman, la coppia Loren,
Mastroianni, il grande De Sica,
l’inimitabile Sordi, fino a quelli del
Neorealismo più nostrano, con te-
matiche esistenziali anche forti e,
tratti, ancora attuali. Ma può ca-
pitare di non essere grandi, psico-
logicamente parlando, a sopportare
l’ultimo affronto partorito dalla
mente perversa di pubblicitari di-

sonesti, e, a questo punto bisogna
aggiungere, anche molesti. Ovvero
lo spot del chewingum “vivident
blast”. La scena si apre con un
uomo abbastanza avanti negli anni
che, rivolgendosi al figlio, gli rivela
di non essere quello che lui ha
sempre pensato che fosse, ovvero
suo padre, ma in realtà sua madre.
E per meglio avvalorare la sua
tardiva confessione si sbottona la
camicia lasciando intravedere un
reggiseno da donna che non lascia
adito ad alcun dubbio. A sua volta
il figlio che, evidentemente non
vuole essere meno del padre, gli
svela di non essere il suo pargolo,
ma, in verità una marionetta e si
trasforma all’istante in questa,
come una sorta di processo neona-
tale inverso a quello di pinocchio.
Unica consolazione, l’immagine
surreale alla fine, dello stesso omo-
ne schiacciato spietatamente da
una gigantesca balena bianca. Della
serie: chi di spot ferisce, di spot
perisce. Con la crisi d’identità di-
lagante in quest’era moderna e di
paradossale culto dell’individuali-
smo ci sembra che i pubblicitari in
questione abbiano usato male e
fuori luogo i riferimenti concettuali
presenti nello spot.

Giuseppina Papa 
(Gruppo Aiart Frosinone)  

La fascia protetta 
e il TG5 
Vorrei segnalarvi un episodio a dir
poco scioccante. Tg5 ore 13,00 di
oggi giovedì 18 agosto, annunciano
la morte del regista del documen-
tario (ai tempi e tutt’ora vietato ai
minori di 14 anni) “Mondo Cane”.
Ad accompagnare l’annuncio le im-
magini del documentario: terribili!
Io stavo pranzando con alcuni col-
leghi. Non vi dico le reazioni. Il
pranzo mi è rimasto sullo stomaco.
Come è potuto accadere? Come pos-
siamo difenderci noi adulti e i nostri
figli (le 13,00 sono fascia protetta)
da certe immagini da parte di un
telegiornale (una volta) autorevole?

E che dire delle immagini, sempre
al tg5, del reggiseno insanguinato
della povera Meredith? Sono pro-
fondamente indignata.   

Violetta Armanini

E “Forum”
offende i cattolici
Vorrei manifestare il mio sdegno
in merito alle argomentazioni trat-
tate ed emerse durante la puntata
di Forum trasmessa su Canale5
lunedì 06 Giugno 2011 prima del
telegiornale delle 13,00, quindi du-
rante una fascia giornaliera pro-
tetta ed aperta a tutti i telespetta-
tori di ogni età.
La mia lamentela è rivolta, in par-
ticolare, a Marco Senise che ogni
giorno affianca la conduzione del
programma.
Io sono una giovane donna di 35
anni, cattolica cristiana molto cre-
dente. La puntata in questione
parlava di una signora molto an-
ziana che voleva mettere in casa
una bara per quando sarebbe ar-
rivato il suo momento e per questo
è stata sollevata la questione da
prima superstiziosa poi tramutata
in chiave religiosa dal poco infor-
mato in merito alla questione pub-
blico in sala. Nel finire della pun-
tata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso della decenza è stata
l’affermazione dell’appunto Senise
che, a difesa della povera anziana
uscita sconfitta dalla causa dopo
la sentenza del Giudice, ha affer-
mato con il suo solito modo di fare
provocatorio e a tratti ironico quan-
to segue: “Il crocefisso portato al
collo da milioni di cristiani, sarebbe
un simbolo di morte in quanto rap-
presenta un uomo morto appeso
alla croce e non un simbolo di sal-
vezza, di pace, amore e speranza
per milioni di credenti sul quale è
appoggiata tutta la nostra fede. 
Io come Cristiana mi sento estre-
mamente offesa da queste parole
senza senso.

Marzia Zoppini

A tu per tu con il lettore
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Oltre il livello 
di guardia

[ DI LUCA BORGOMEO ] ✉ aiart@aiart.org

La copertina di questo Telespettatore fa riflettere;
è quasi al limite della decenza ed è certamente
insolita per una rivista edita da un’associazione
di matrice cattolica. Ne siamo consapevoli. Ma
dopo averne valutato i vari aspetti, abbiamo
ritenuto utile  ricorrere ad immagini “forti”,
quasi per alzare la voce contro lo squallore di
tanti programmi tv che – violando la Costituzione
della Repubblica, il Codice Penale, Leggi dello
Stato, il Codice Media e Minori, e soprattutto le
regole della convivenza civile e della moralità –
non hanno remora alcuna a “prostituire” la tv
alle esigenze commerciali, con film vietati, a
luci rosse, con televendite di sesso . Si ha netta
la sensazione che, giorno dopo giorno, si abbassi
l’asticella del senso del pudore e che i programmi
tv diventino sempre più osceni, violenti,
pornografici. Viene da chiedersi se c’è un limite.
Siamo in un Paese regolato dalla Legge? E’ pos-
sibile accettare che in un Paese civile non siano
fissati limiti e che tutti possano fare tutto senza
rispondere a nessuno ?
All’Aiart – quasi ogni giorno – giungono seg-
nalazioni indignate e richieste di intervento per
porre un argine al dilagare di tanti squallidi e
perversi programmi. Purtroppo, nonostante le
nostre iniziative e i mille ricorsi, la situazione
peggiora e non si vede alcun segnale positivo.
Anzi. Nelle pagine di questo giornale, facciamo
il punto su questa gravissima situazione e si
comprenderà perché siamo costretti ad “alzare
la voce”. 
A Stoccolma, durante l’estate, un turista italiano
è finito in carcere per aver dato una sberla al
figlio; una sanzione dura per chi ha violato le
norme a tutela del minore.
In Italia, chi con la tv danneggia i minori non
corre questi rischi. Da noi c’è una sorta di licenza
a non rispettare i minori. La tutela dei minori è
poco più di un flatus vocis! 



L’Unione europea, attraverso le
sue direttive, fa sempre più strin-
gente la lotta per l’affermazione
della tutela dei minori dagli effetti
negativi di tutti i media. In Italia,
alcuni anni addietro, la politica
ha operato in coerenza con la ten-
denza europea coinvolgendo in
questa battaglia anche le emittenti
le quali aderirono con spirito col-
laborativo. Questa collaborazione
costruttiva portò, nel 2002, alla
stesura del Codice di autoregola-
mentazione TV e Minori la cui ap-
plicazione fu affidata al compianto
prof. Emilio Rossi, primo presi-
dente del Comitato TV e Minori.
Ma lo sviluppo della tecnologia di-
gitale in pochi anni ha stravolto
la scena nel campo dei nuovi e
vecchi media per cui già da diverso
tempo il Comitato Media e Minori
(nuova denominazione del Comi-
tato TV e Minori) ha denunciato
la obsolescenza del Codice. In par-
ticolare ha accelerato questo pro-
cesso il nuovo modo di fare TV
conseguente alla trasformazione
dei televisori tradizionali in veri e
propri computer e alle TV realiz-
zate con l’ausilio di internet. Sono

tante ormai le modalità di tra-
smissione e tutte in qualche ma-
niera utilizzano la Rete e di con-
seguenza stanno conquistando un
nuovo mercato che è quello dei
giovani. 
Pertanto, il problema diventa più
acuto perché il target degli spet-
tatori minori di età sono aumentati
così come sono aumentate le strade
di accesso verso le trasmissioni
televisive che cercano di offrire

dei contenuti sempre più appetibili
per catturare un buon indice di
ascolto. Tali contenuti, le modalità
di ricezione delle trasmissioni e le
modalità di accesso a tali trasmis-
sioni hanno messo in crisi il Codice
di autoregolamentazione TV e Mi-
nori che ha bisogno, quindi, non
di un refreshing ma di una vera e
propria ristrutturazione. Il grido
di allarme lanciato dal Comitato
Media e Minori,  a tutt’oggi, non
ha sortito alcun effetto, non dalle
istituzioni politiche, non dalle emit-
tenti che avevano tutto l’interesse
a mantenere una normativa obso-
leta che consente uno sforamento
più facile nelle maglie larghe del
Codice, né dall’istituzione preposta
in materia di tutela degli utenti
quale l’AGcom. Nello scorso mese
di Marzo, il Comitato ha presentato
i dati consuntivi dell’attività del-
l’anno 2010 da cui è emerso un
aumento sensibile delle segnala-
zioni degli utenti a cui ha fatto se-
guito un accresciuto numero di ri-
soluzioni e conseguenti sanzioni
irrogate dall’AGcom. Tanto pre-
messo, se il Codice è superato e le
sanzioni per violazioni al Codice
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Tv e minori: una tutela
sempre meno efficace

www.aiart.org
[ DI DOMENICO INFANTE ] ✉ infante.domenico1@alice.it

IN CONTINUO AUMENTO LE SEGNALAZIONI ALL’AIART DI VIOLAZIONE
DA PARTE DELLE TV DEL CODICE MEDIA E MINORI E DELLE ELEMENTARI
REGOLE DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI DEI TELESPETTATORI



sono aumentate ci si aspettava da
parte delle istituzioni, in partico-
lare dall’AGcom, non solo un at-
teggiamento propositivo verso la
revisione del Codice ma, certa-
mente,  un maggior rigore. Invece
l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha regalato su un
piatto d’argento alle emittenti te-
levisive la possibilità di trasmet-
tere, anche durante le ore giorna-
liere di fascia protetta (7,00-22,30),
i film vietati ai minori di 14 anni
(di fatto parificando indiscrimina-
tamente i film v.m.  14 anni a
quelli semplicemente nocivi) pur-
chè sia installato e utilizzato un
parental control per l’accesso alla
piattaforma televisiva.  Con questa
delibera, la n.148/11/CSP del 30
maggio 2011, l’AGcom ha archi-
viato il procedimento nei riguardi
di Sky Italia S.r.l. nei riguardi
della quale il Comitato Media e
Minori aveva adottato una risolu-
zione di violazione per aver tra-
smesso sul canale satellitare Sky
Cinema 1, in data 11 giugno 2010
dalle ore 21, il film vietato ai
minori di 14 anni dal titolo “Uomini
che odiano le donne”.  E’ saltato,
quindi, l’apparato di tutela, il
lavoro duro dei componenti del
Comitato Media e Minori, le intese
che con sacrificio e disponibilità si
erano stabilite tra le varie compo-
nenti del Comitato (Emittenti, Isti-
tuzioni e Utenti), il patto di non
belligeranza osservato dalle emit-
tenti in chiaro di considerare i

film v.m. 14 al pari di quelli gra-
vemente nocivi (infatti già oggi,
Mediaset ha scritto al Comitato
Media e Minori e all’AGcom  av-
vertendo che trasmetterà i film
v.m.14 anche nella fascia 7,00-

22,30), insomma si è fatto un passo
indietro di diversi anni nella tutela
dei minori. Tutto ciò si è verificato
nonostante il Decreto Romani in
materia stabiliva: “I film vietati
ai minori di anni quattordici non

Il Telespettatore - N.7/8 - Settembre 2011 5

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ commenti

SCONCERTO E PREOCCUPAZIONE DEL COMITATO MEDIA E MI-
NORI PER LA DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI CHE, ARCHIVIANDO UN PROCEDIMENTO A
SKY, LEGITTIMA LA TRASMISSIONE ANCHE DIURNA DI FILM
VIETATI AI MINORI DI 14 ANNI SULLE TELEVISIONI AD ACCESSO
CONDIZIONATO, NON CONSENTITA DAL DECRETO ROMANI.

Un fatto molto grave
Con sconcerto e preoccupazione il Comitato Media e Minori operante
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto la decisione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che legittima la trasmissione
in orario di televisione per tutti di film vietati ai minori di 14 anni sulle
televisioni ad accesso condizionato con parental control. Con la Delibera
n.148/11/CSP del 30 maggio 2011, la Commissione Servizi e Prodotti di
Agcom ha archiviato il procedimento con cui, in seguito a una risoluzione di
violazione adottata dal Comitato Media e Minori, aveva contestato alla
società Sky Italia S.r.l. di aver trasmesso sul canale satellitare Sky Cinema 1 in
data 11 giugno 2010 dalle ore 21 il film vietato ai minori di 14 anni dal titolo
“Uomini che odiano le donne”. Il Comitato aveva richiamato al rispetto del
Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e della normativa a tutela dei
minori introdotta dal Decreto Romani, che stabilisce: “I film vietati ai minori
di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a
pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima

delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00” (Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
Art. 34, comma 4). Agcom, accogliendo le tesi
sostenute dall’Emittente, ha ritenuto che “la
disposizione del comma 4 deve essere interpre-
tata coordinandola con il comma 2, che ammette
la trasmissione di programmi nocivi anche fuori
dalla fascia consentita quando qualsiasi accorg-
imento tecnico escluda che i minorenni che si
trovano nell’area di diffusione assistano nor-
malmente a tali programmi”. Pertanto, conclude
Agcom “in via meramente interpretativa, non
appare allo stato violativa del detto combinato
disposto normativo la trasmissione di film VM14

nella fascia oraria di televisione per tutti, con utilizzo del parental control”.
“E’ un fatto grave – commenta Franco Mugerli, Presidente del Comitato
Media e Minori – che un’interpretazione dell’Autorità regolamentare vanifichi
disposizioni di legge e del Codice di autoregolamentazione che il Comitato
ha sempre ritenute chiare ed inequivocabili, rischi di compromettere l’esito
favorevole del numeroso contenzioso pendente con Sky innanzi al Tar del
Lazio su tale dibattuta questione, avvalori il rifiuto di Sky di non essere
tenuta all’osservanza del Codice. Il Comitato fa appello al Ministro on. Paolo
Romani perché si adoperi per la piena attuazione di questo dettato di legge
che porta il suo nome”. 

”
““Preoccupante 

l’inerzia 
del governo.

Ambigua 
la posizione 
dell’Agcom”



possono essere trasmessi, sia in
chiaro che a pagamento, né forniti
a richiesta, sia integralmente che
parzialmente, prima delle ore 22.30
e dopo le ore 7.00” (Testo Unico
dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, Art. 34, comma 4). 
A giudizio dell’Aiart, tenendo pre-
sente che i contenuti prevalenti
delle trasmissioni televisive v.m.
14 sono di natura pornografiche,
sono quattro i punti che rendono
illegittima la delibera 148/11/CSP
dell’AGcom,: L’articolo 21 della
Costituzione che stabilisce tra l’al-
tro: “Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al
buon costume”; L’articolo 528 del
Codice Penale che prescrive tra
l’altro: “Chiunque, allo scopo di
farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente,
fabbrica, introduce nel territorio
dello Stato, acquista, detiene, espor-
ta, ovvero mette in circolazione
scritti, disegni, immagini od altri
atti osceni di qualsiasi specie, e’
punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire duecentomila. Alla
stessa pena soggiace chi fa com-
mercio, anche se clandestino, degli
oggetti indicati nella disposizione
precedente, ovvero li distribuisce o
espone pubblicamente”; La legge
6.8.1990 n. 233 sulla disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato (la c.d. ‘Legge Mammì’)
che pone anch’essa un generalis-
simo divieto di trasmissione di
programmi “che possano nuocere
allo sviluppo psichico e morale dei
minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografi-
che…”, nonché un altro specifico
divieto di trasmettere film “ai quali
sia stato negato il nullaosta di
proiezione in pubblico (visto di
censura), oppure siano stati vietati
ai minori di anni 18;  
Il Decreto Romani all’art. 34, com-
ma 4 del Testo Unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici.
Alla fine di queste poche riflessioni
ci chiediamo: come mai il Ministero
dello Sviluppo Economico e l’Au-

torità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, che hanno avuto un
atteggiamento decisionista in molte
occasioni, non hanno adottato an-
che per la tutela dei minori, nel
caso dei film v.m. 14, un compor-
tamento parimenti deciso? Forse
perché la tutela dei minori, non
riscontrando criteri di business,

diventa un provvedimento di rou-
tine simile ad un atto ammini-
strativo poco rilevante? Infine, alla
incostituzionalità sostenuta da
qualche emittente televisiva, che
concorda sui contenuti della Deli-
bera 148/11/CSP, opponiamo la in-
costituzionalità della stessa deli-
bera perché il suo disposto viola
l’articolo 21 della Costituzione che
ha diritto di prevalenza rispetto
ad altri articoli che forse hanno
spinto l’AGcom  a deliberare nel
senso descritto. 
Come Aiart sollecitiamo il Mini-
stero competente ad approfondire
la questione tenendo presente che
l’obiettivo della massima tutela
della dignità umana è di straordi-
naria priorità che travalica qual-
siasi interesse materiale in quanto
la compromissione dello sviluppo
fisico, mentale e morale delle nuove
generazione può compromettere
in maniera determinante il futuro
della nostra società. ■

Il Telespettatore - N.7/8 - Settembre 20116

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ commenti

Il “lato hard” del web
DI GIORGIO MANCINI

Una selva sterminata composta da milioni di pagine e di video a contenuto
erotico, senza “recinzioni” o divieti d’accesso. Così si presenta il “lato hard”
del web, una vera e propria miniera d’oro per chi ha investito capitali sul
sesso on-line. Già da alcuni anni, sono nati diversi siti web che trasmettono
video in streaming, per intenderci, come Youtube, ma esclusivamente a
sfondo sessuale. I video pornografici vengono caricati dagli utenti e sono to-
talmente gratuiti. Per la maggior parte di questi, è possibile vedere la lista dei
video in base al più visto o al più votato e proprio come accade per YouTube
i video sono facilmente scaricabili e visionabili. Dal prossimo anno però sarà
più difficile trovarsi casualmente su siti dal contenuto erotico dal nome di
dominio non chiaro: il porno sul web si identificherà con l’estensione specifica
“.xxx”, così come da sempre il “.com” indica le attività commerciali. Le reg-
istrazioni sono iniziate nel mese di settembre e il cambiamento arriverà nel
2012. L’annuncio viene dall’Icann (Internet corporation for assigned names
and numbers), organismo con sede in California che regolamenta i nomi dei
domini in tutto il mondo. La società Icm registry è proprietaria dal 2004 del
dominio “.xxx”, e ora si aspetta ora di ottenere forti guadagni: ogni indirizzo
costerà 60 dollari. Secondo le stime, nel corso del 2011 si iscriveranno circa
500.000 siti. E ormai il grosso degli introiti dell’industria dell’”hard” viene
proprio dal web, con servizi sempre più a misura degli infiniti “gusti” dei
clienti, un livello di personalizzazione che il mercato dei Dvd e delle riviste
non poteva soddisfare. La concentrazione dei siti pornografici in un solo
luogo virtuale, il dominio .xxx appunto,  renderà più facile la loro individuazione,
anche da parte di chi vuole evitarli! Attenzione però perché il cambio non è
obbligatorio e i siti  potranno mantenere, se vogliono, il dominio “.com”. 

”
““Intollerabile

lo strapotere
delle Tv:
pensano 
soltanto 

a fare cassa” 
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Quel filo sottile che lega
la pornografia alla violenza

DI PAOLO BAFILE

➤ il punto

Il tema della (troppo tollerata) presenza della porno-
grafia – in ore notturne e non solo – nella nostra te-
levisione non è nuovo per il Telespettatore: il nostro
mensile, infatti, si è espresso più volte sull’argomento.
Basti qui ricordare il recente, coraggioso e documentato
articolo di Antonio Vitaliano sul n. 3 (marzo 2011)
dal provocatorio titolo “Se la pornografia televisiva
diventa un valore aggiunto”. 
Per quale motivo tornare ancora su questo tema?
Perchè fino ad ora gli argomenti evocati per contra-
stare (e, dunque, eliminare dai teleschermi) questa
presenza erano di carattere squisitamente giuridico:
a cominciare dal divieto espresso a chiare  lettere
nel testo della Costituzione (art.21) e anche del
Codice penale (artt.528 e 529) fino alle varie leggi
dello Stato sulla radiotelevisione, dovrebbe essere
chiaro a tutti che – giuridicamente – la pornografia
non sarebbe dovuta neppure comparire, né di giorno,
né di notte e neppure “a pagamento”, nella nostra
televisione (e nemmeno nelle videocassette e nei
DVD). Se ora si torna sull’argomento è solo per ag-
giungere a quei (pur decisivi) argomenti giuridici
qualche ulteriore considerazione su certi aspetti psi-
cologici e comportamentali che il tema offre alla
nostra attenzione e, in particolare, sulla suggestione
che la pornografia può esercitare – e che di fatto
esercita – su certi fenomeni anche criminosi, come –
ad esempio – sulle violenze sessuali. 
Non si vuol qui sostenere sia detto a scanso di
equivoci – che fra pornografia e violenza sessuale
esista un rapporto di tipo deterministico, di causa ed
effetto. Se non altro perchè questo tipo di violenza è
sempre esistita nella storia dell’umanità, mentre la
diffusione della pornografia è un fenomeno relativa-
mente recente , legato prevalentemente allo sviluppo
dei mass-media. E non è detto che la pornografia
basti da sola a provocare in un individuo sano,
fornito di “normali” capacità volitivo-intellettive e,
dunque, di autocontrollo, incentivi o pulsioni irresi-
stibili verso questo tipo di comportamento violento e
criminoso. Non si può negare, però, che essa eserciti,
almeno presso le fasce più “deboli” di individui (dal
punto di vista socio-culturale e di educazione-forma-
zione), un ruolo di causa occasionale o scatenante o
di concausa, come – del resto – le cronache impieto-
samente dimostrano. Il fatto è che la pornografia,

pur essendo ben lontana dal rappresentare una
forma di comunicazione, tuttavia finisce col lanciare
e diffondere un suo (rozzo) “messaggio”, che si può
riassumere, in sostanza, in questi termini: il corpo
umano, e quello della donna in particolare – non ha
dignità. Ed è disponibile. Per chiunque voglia ser-
virsene. Tutt’al più un oggetto in mostra. Una merce.
Che si vende e si compra. E che, volendo, si può
anche ghermire. 
In queste grossolane, brutali ( e pur suggestionanti)
affermazioni ci sono già le premesse teoriche, i pre-
supposti “ideologici” della violenza sessuale. La por-
nografia non la determina – questo è vero – ma la
suggerisce, la asseconda, la incoraggia ne diventa
l’ispiratrice.  Non s’è parlato – di proposito – di “isti-
gazione”, avendo questa parola una valenza penale
ben precisa. Ma il concetto evocato le si avvicina
molto: la pornografia, quando viene consumata e
metabolizzata in dosi massicce, rappresenta una
sorta di incubatrice, di terreno di coltura ideale, in
cui poi la violenza sessuale alligna e trova alimento
ed impulso. 
I fatti, purtroppo, lo confermano quasi ogni giorno.
Anche se non è vero che chi “consuma” pornografia
diventa, solo per questo, un “predestinato” a compiere
violenze sessuali, è vero – però – l’inverso: i respon-
sabili di questo tipo di reato si rivelano, assai spesso,
accaniti “consumatori” di pornografia. E – questo –
un dato di fatto incontrovertibile, che trova conferma
in numerosi episodi di cronaca nera (e nerissima). 
Non solo nei casi di violenze sessuali, ma anche di
altri gravissimi delitti, come gli omicidi a sfondo
sessuale, accade assai spesso che nelle abitazioni
dei responsabili vengano trovate dalla polizia im-
pressionanti quantità di materiale pornografico, di
cui – evidentemente – gli autori di quei crimini
erano “forti consumatori”. 
Un motivo in più – l’innegabile correlazione fra por-
nografia e certi comportamenti di natura criminale
– per contrastare seriamente la sua diffusione, anche
la puntuale (e dovuta!) irrogazione delle relative
sanzioni (che, sulla carta, sarebbero anche severe e
del tutto “persuasive”) previste dalle nostre leggi e
che vengono applicate nei rari casi in cui ciò accade,
con l’indulgenza che, nei casi-limite, rasenta la com-
plicità. ■



Da qualche mese si agita in Italia
il problema dell’assegnazione delle
frequenze digitali agli operatori
della comunicazione mobile. Tale
operazione si è resa indispensabile
per riservare un seg mento della
banda tv ai servizi di comunicazio -
ne mobile 4G e per completare il
passaggio al digitale delle tele-
comunicazioni in Italia.  Ma que-
sta operazione costerà parecchio
solo ad una parte degli operatori
delle telecomunicazioni e preci-
samente alle emittenti locali che
sono costrette a rinunciare o, ad-
dirittura, a restituire, come av-
verrà per le emittenti già asse-
gnatarie di frequenze dove è stato
effettuato il passaggio dall’ana-
logico al digitale terrestre, 9 fre-
quenze multiplex. Nessun sacri-
ficio subiranno, invece, i network
nazionali (come Rai, Mediaset e
Telecom) che, anzi, consolideranno
le loro posizioni e potran no be-
neficiare di altre 6 frequenze re-
gala te attraverso un’assegnazione
gratuita  sui generis chiamata
beauty contest (letteralmente con-
corso di bellezza). Perché si veri-
fica questa evidente disparità che

rasenta comportamenti antico-
stituzionali? Il passaggio dall’ana-
logico al digitale, che secondo le
previsioni iniziali avrebbe dovuto
consentire di moltiplicare i canali
e quindi di aumentare la possi-
bilità di trasmissione anche a
nuove emittenti locali, si è in-
ceppato (in occasione dei primi
switch-off) di fronte ai problemi
di ricezione sul territorio (data
la configurazione orografica del-
l’Italia) e ad altre situazioni. Per-

tanto il passaggio al digitale ter-
restre, che doveva essere una
grande opportunità per il plura-
lismo, si è rivelata una vera sele-
zione genetica che lascerà so-
pravvivere solo i forti e strango-
lerà i deboli. Perché è avvenuto
tutto ciò?  Perché le frequenze
che occorrevano agli operatori
della telefonia mobile sono state
sottratte o previsto di sottrarre
solo alle tv locali rispetto ad una
possibile rinuncia o meglio ancora
ad una minore assegnazione alle
emittenti nazionali, che erano
già state assegnatarie di frequen-
ze secondo previsione e potevano
benissimo, per realizzare il loro
business, rinunciare a 9 delle 56
frequenze multiplex esistenti (ogni
multiplex consente 6 canali); ciò
avrebbe reso possibile il funzio-
namento di tutte le emittenti lo-
cali preesistenti, così come pre-
visto inizialmente. La virata del
governo inizia quando, con la
Legge di stabilità e il De creto
«Omnibus» di mar zo 2011, si met-
te a punto una nuova normativa
in cui si decide di “sacrificare”
tra le 200 e 250 emittenti tv locali
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Nel Far West dell’etere
si “spengono” le tv locali

Perchè espropriare 250 emittenti locali
per assegnare le frequenze G4?

www.aiart.org

[ DI MIMMO DI LAURA ] ✉ aiart@aiart.org

”
“Una grave

“telemattanza”
a vantaggio 
del duopolio
Rai-Mediaset
e di Telecom



pur di non “disturbare” i piani
economici che le grandi emittenti
nazionali avevano già fatto per
realizzare il loro business.  E qui
siamo alla storia dei nostri giorni
in cui, nonostante la protesta di
tutte le associazioni delle emit-
tenti locali  (Aeranti-Corallo, Frt),
dei partiti politici di opposizione,

di alcuni CO.RE.COM, di studiosi
e, soprattutto, di tante associa-
zioni come l’Aiart che ha inserito
sul sito  una rubrica con tutti gli
interventi sul grande dibattito
che molto meritoriamente il quo-
tidiano Avvenire ha aperto sulle
sue pagine da qualche mese ed
in cui è stato molto chiaramente

sviscerato il problema invitando
il Governo a fare un passo indie-
tro. Purtroppo nulla ha fermato
la convinta presa di posizione go-
vernativa a procedere nella sot-
trazione alle emittenti locali per
effettuare una gara con asta pub-
blica con rilanci ed in cui prevede
di ricavare una somma non infe-
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Un delitto mediatico
DI MARCO TARQUINIO

Ci avevano raccontato la tv digitale
terrestre come una nuova e bella
occasione di pluralismo. Come il
passaggio da un etere che si era fatto
sempre più stretto (per un certo caos
d’origine e per lo straripante prepotere
dei ben noti giganti del traliccio
analogico e del satellite) a uno spazio
ordinato eppure abitabile da tanti.
Certo abitabile anche da tutti coloro
che avevano saputo “fare tv” con
spiccato spirito di servizio al proprio
territorio e – udite, udite – persino
“per volontariato”, cioè pensando
prima di tutto alla propria gente e
coltivando l’idea di una missione
culturale da assolvere e, poi, solo poi
ed eventualmente, pensando anche
al business. Stiamo prendendo atto
che non è così, che – per come sono
state impostate le cose da Ministero
e Agenzia – la logica del prepotere (e
delle prenotazione delle fette di torta)
appare purtroppo sempre la stessa.
Stiamo registrando che la rior -
ganizzazione digitale è diventata –
quasi inesorabilmente, in questi tempi
di crisi – anche un’occasione per lo
Stato di “fare cassa” (piazzando
spicchi di torta a compagnie
telefoniche) e che il conto non è
affatto diviso in parti uguali e che,
anzi – secondo quella che sembra
diventata la strana regola dell’Italia
del 2011 –, pagherà di più chi ha di
meno. Stiamo, insomma, scoprendo
che anche in questa complessa storia
ci sono delle vittime designate e che,
guarda caso, queste vittime sacrificali
sono ancora una volta i più piccoli, i
più disinteressati (e dediti), i più

apparentemente deboli: tante tv
espressione della provincia italiana e
moltissime di quelle preziose “emittenti
di comunità” che sono state promosse
negli ultimi trent’anni soprattutto (ma
non solo) da cattolici. 
Si annuncia una vera Tele–Mattanza,
e noi non ci stiamo a vederla
consumare in silenzio, nel cuore
vacanziero d’agosto (i bandi per
l’assegnazione delle frequenze sono
in arrivo proprio in questi giorni) e
nella distrazione dei più. Ov viamente,
razionalizzare si può e – per certi
versi – si deve. Ma lascia di stucco
che tra i criteri fissati per “salvare” la
frequenza di una tv non ci sia la forza
della stessa tv presso il pubblico
dell’area servita. Nulla conta, in pratica,
che un’emittente locale sia molto o
poco seguita, conta che abbia
patrimonio e che guadagni. 
E così una realtà televisiva senza peso,
ma che ha sinora fatto reddito (persino
abbondante) affittando i propri
impianti ad altre emittenti può farcela
a restare in campo da padrona in
casa propria, mentre un tv significativa
per ascolti e incisiva per qualità dei
programmi, ma magari fatta sop -
rattutto per passione civile e
informativa, corre pesantemente il
rischio e ha la quasi certezza di essere
sfrattata, di doversi trovare un oneroso
affitto o di sparire. Una vera,
insopportabile, ingiustizia. 
Ovviamente, nessuno pensa che sia
giusto umiliare ruolo e investimenti
dei grandi network. Ma si resta
sbalorditi nel constatare che ai “big”
– Rai, Mediaset e Telecom – non

viene solo garantito ciò che già hanno,
ma è addirittura assicurato spazio
digitale in più. Alla fin fine – manco a
dirlo – a spese dei piccoli, secondo
quegli ingiusti criteri che abbiamo
appena richiamato e che sono spiegati
a dovere nell’inchiesta giornalistica
pubblicata da “Avvenire”. 
Ma c’è qualcuno – premier, ministro,
garante, editore, sindacalista o esperto
– che pensa di poter spiegare non
soltanto a tutti coloro che sono
minacciati dalla Tele–Mattanza ma
all’intera opinione pubblica italiana
perché mai ruolo e investimenti delle
piccole e serie tv varrebbero meno di
quelli dei grandi gruppi televisivi?
C’è qualcuno che se la sente di
difendere questa strana idea di
maggior pluralismo che si concreta
nell’ulteriore straripare delle
superpotenze televisive e nella
penalizzazione delle autentiche voci
tv del territorio? Poco più di un anno
fa, Avvenire sollevò il caso del “Delitto
mediatico”, lo strangolamento con
una feroce manovra sulle tariffe postali
della stampa del territorio, delle testate
nazionali con molti abbonati, delle
piccole case editrici. 
Si arrivò a una riduzione del danno
(con problemi ancora lontani dall’esser
risolti). Oggi ci ritroviamo al cospetto
di un processo analogo che tocca il
mondo delle tv. Verrebbe da pensare
a un piano preordinato. Ma forse è
solo un caso. E allora ci si dia da fare
per risolverlo. A chi giova, e chi
premedita, la Tele–Mattanza?

(da Avvenire del 31 Luglio 2011)



riore a 2,5-3 miliardi di euro. Nei
primi giorni di Settembre è stata
avviata l’asta e già nella prima
decade dello stesso mese si è rag-
giunta la cifra di 3 miliardi di
euro. E intanto nel mondo delle
tv locali si è creato un grande
sconquasso: quali sono i danni
creati? 
Il passaggio al digitale terrestre,
che doveva essere l’occasione per
ampliare il pluralismo televisivo
con la cre scita dei piccoli editori
e l’arrivo di nuovi soggetti, si è
risolto, invece, con la cancellazione
di oltre 200 pic cole emittenti,
spesso con oltre 30 anni di storia
alle spalle senza contare i circa
2600 posti di lavoro che potreb-
bero sparire; di contro, si è raf-
forzato il duopolio Rai-Mediaset.
L’infor mazione televisiva locale
rischia di sparire in alcune parti
d’Italia dove avevano un immenso
patrimonio sociale e culturale,
dove scandivano la vita quotidia-
na di città e paesi, dove conser-
vavano culture e identità, infor-
mavano su ciò che accadeva ac-
canto alla propria casa, dove con-
sentivano di tenere vive le tradi-
zioni locali e, attraverso il web,
portavano a persone lontane, agli
emigranti, il sentire comune ed
il pulsare della vita della propria
terra di origine. 
Quali soluzioni il Governo propone
per riparare a questa mattanza?
Il criterio che sarà adottato, per
l’attribuzione delle frequenze dove
ancora non è stato fatto il pas-
saggio al digitale e per la sottra-
zione di altre frequenze dove è
già avvenuto lo switch-off, è co-
stituito da quattro para metri fis-
sati per legge: patrimonio netto,
personale assunto, area coperta
del segnale e longevità. Questi
sono criteri che penalizza no le
emittenti provinciali e comuni-
tarie, come quelle d’ispirazione
cattolica, che quasi sempre si fon-
dano sul volontariato, che hanno
cifre in bilancio non rilevanti e
irradiano il loro segnale su un
territorio non molto ampio. Il mi-
nistero ha indicato una via d’usci-
ta per le piccole emittenti con la
possibilità di fare intese e consorzi
tra loro. In particolare, soggetti

diversi potrebbero condividere
aree diverse della stessa provincia
oppure utilizzare in comune le
frequenze all’interno dello stesso
multiplex. Infine, alle emittenti
a cui vengono sottratte le fre-
quenze è previsto un risarcimento
che secondo la Legge ammonterà
ad una somma di 240 milioni
lordi (pari a un decimo dell’in-
casso previsto per la gara della
te lefonia 4G), cifra ritenuta da
più parti insufficiente per coprire
i co sti già sostenuti dalle emittenti
per l’adeguamento delle apparec-
chiature  digitali.  La storia si ri-
pete perché già lo scorso anno si
è verificato l’aumento immediato
e drastico delle tariffe postali,

che ha penalizzato i settimanali
diocesani e in genere tutta la
stampa legata ad associazioni di
volontariato; con questa nuova
normativa si sono fagocitate le
tv locali espropriando loro delle
frequenze da assegnare alla te-
lefonia 4G e dare altri canali ai
grandi network (Rai e Mediaset)
mediante beauty contest. Infatti,
mentre alle tv locali vengono tolte
9 frequenze, allo stesso tempo,
attraverso un beauty contest, cioè
una gara senza oneri, si sta per
assegnare gratuitamente ulteriori
6 frequenze alle emittenti televi-
sive nazionali le quali sono già
assegnatarie di altri multiplex
di diffusione. Alla fine di queste
poche riflessioni ci chiediamo:
come mai il Ministero dello Svi-

luppo Economico e l’AGcom, sono
stati così liberali nella decisione
di assegnare gratuitamente 6 fre-
quenze alle emittenti tv nazionali
con il criterio del beauty contest,
mentre avrebbero potuto effet-
tuare un’asta con rilanci (come
si è fatto per le frequenze della
telefonia 4G) da cui si poteva ri-
cavare 2 o 3 miliardi di euro che
in questo momento di crisi eco-
nomica avrebbero diminuito il
sacrificio degli italiani? Eviden-
temente si usa la regola dei due
pesi e due misure che alla fine si
risolvono nel favorire i soliti noti
cioè le maggiori emittenti televi-
sive nazionali. ■
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La Rai a 
Murdoch? No!

“Formigoni chiede di vendere
il servizio pubblico a Murdoch?
Un ragionamento surreale. Così
infatti non si farebbe altro che
acuire il conflitto d’interessi di
Berlusconi e si rafforzerebbe
in modo sproporzionato il ruolo
dei privati nel settore televisivo
italiano”. Lo ha affermato Luca
Borgomeo, presidente dell’as-
sociazione di telespettatori cat-
tolici Aiart: “Il servizio pubblico
invece andrebbe rafforzato,
perché garanzia delle varie is-
tanze culturali e sociali del
Paese”. Il presidente della Lom-
bardia, Roberto Formigoni, ha
replicato a Borgomeo dicendo
che: “Sarebbe bene che anche
le associazioni come l’Aiart si
staccassero da un cliche’ sta-
tocentrico e statalista che certo
non e’ il meglio della tradizione
cattolica. La Dc fece bene a
dar vita alla Rai, ma dalla scom-
parsa della Dc son passati 20
anni e forse qualcosa nel mon-
do e’ cambiato in questi 20
anni”. “La replica di Formigoni
– ha detto Borgomeo – si com-
menta da sola!”

”
“E così

il passaggio
al digitale
terrestre
mortifica

il pluralismo



“L’opinione pubblica è sempre più
unanime nel criticare l’atteggia-
mento del Tg1 che pervicacemente
continua a produrre i motivi del
discredito professionale e politico
che non giova al prestigio del ser-
vizio pubblico», lo ha detto Sergio
Zavoli, presidente della commis-
sione di vigilanza della Rai,  in un
confronto con il direttore generale
Lorenza Lei, precisando che il calo
di ascolti della Rai riguarda prin-
cipalmente il Tg1”. Il botta e rispo-
sta è scoppiato al termine della
consueta audizione della Commis-
sione di vigilanza, quando Zavoli
nel confronto con Lorenza Lei, ha
posto alcune “emergenze” del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo a co-
minciare dai “preoccupanti segnali
di una generale disaffezione verso
il Servizio pubblico. Il canone visto
come la tassa più odiosa e quindi
da non pagare”.
“Non può essere solo il direttore
generale a dire basta a questa con-
duzione del Tg1, deve essere anche
l’intero Cda Rai”. E’ quanto ha
detto, in sostanza, Lorenza Lei:
“Quando dirò basta al Tg1? Basta
non lo posso dire solo io ma lo de-
vono dire anche i consiglieri”. Il di-
rettore generale ha proseguito di-
cendo che un ‘basta’ posso anche
portarlo in Cda ma devo avere con
me un coro che non deve essere
composto solo da 5 anime”. 

Prima il calo “abissale” degli ascolti,
sceso sotto il 20 per cento, poi i tre
editoriali a favore del governo e
del premier. “E’ una vera emergenza
aziendale – secondo il comitato di
redazione – da tempo chiediamo al
direttore di invertire la rotta, di
recuperare credibilità, di dare tutte
le notizie e rispettare tutte le voci
della società. La direzione generale
e il cda non possono più nascondersi,
sono in ballo posti di lavoro.”  I
dati di ascolto, infatti, sono da bri-
vido, quasi umilianti per quella
che una volta veniva considerata
l’Ammiraglia, la corazzata della
Rai che non temeva confronti e che
assicurava potere, pubblicità e soldi
a tutta l’azienda. Oggi l’Ammiraglia
non solo è piena di buchi, ma a
questo punto rischia di affondare
inesorabilmente. La percentuale di

ascoltatori nell’edizione di punta,
ricca ormai di frivolezze  è arrivata
al 19,42 per cento, contro il 20,76
del diretto concorrente, il Tg5. Si-
tuazione, dunque, da allarme rosso. 
Il problema riguarda ormai i vertici
dell’azienda, quel Consiglio di am-
ministrazione che, cerca in tutti i
modi di estromettere dal palinsesto
“Parla con me” di Serena Dandini
(un programma dai grandi ascolti),
ma si ostina a tenere in piedi il
Tg1 di Augusto Minzolini che è riu-
scito nell’impresa di far perdere
autorevolezza al più importante te-
legiornale della storia della televi-
sione italiana.  Come si può cancel-
lare dai palinsesti chi faceva ascolto
e tenere in sella ancora un giorno
in più chi invece ha fallito qualunque
tipo di obiettivo possibile?
Minzolini, dal canto suo, si è difeso,
ma guardando al passato: “Quando
ne ho assunto la direzione, il Tg1
aveva accumulato decine e decine
di sconfitte dalla concorrenza, e
nessuno diceva niente. Adesso sem-
bra quasi che debba essere per
forza una notizia le rare volte in
cui il nostro telegiornale perde ne-
gli ascolti.”  Al di là degli ascolti,
cio’ che in Rai viene mandato avan-
ti è un Tg che non parla più agli
italiani e degli italiani. Un noti-
ziario, semplicemente, costruito
più per nascondere che per mostrare
la realtà. ■
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Il TG1: una volta
era Il Telegiornale

È sempre più rilevante 
il calo di ascolti del Tg1:
una vera emergenza aziendale

www.rai.it

[ DI FRANCESCO GIACALONE ] ✉ francesco.giacalone@live.it 



Dopo la pausa estiva, sono riprese
in tv le trasmissioni che “sfruttano”
i  bambini. La Rai, servizio pub-
blico,(!) insiste con il riproporre
“Ti lascio una canzone” e Canale
5 (Mediaset) rispolvera “Io canto”.
Lievi le modifiche a trasmissioni
che – per fare ascolti e, quindi, ra-
strellare pubblicità – non hanno
remora alcuna a “ usare” i bambini.
L’ondata di critiche rivolte soprat-
tutto dall’Aiart a queste trasmis-
sioni non ha sortito alcun effetto:
nonostante i non brillanti dati di
ascolto registrati nelle ultime edi-
zioni, Ti lascio una canzone e Io
canto tornano nelle case degli ita-
liani. L’aiart con dichiarazioni alla
stampa (solo l’Avvenire le riprende)
continua ad avanzare critiche sul-
l’uso e sull’abuso dei minori nelle
trasmissioni televisive. Aldo Gras-
so, l’autorevole giornalista del Cor-
riere della Sera, attento commen-
tatore dei programmi televisivi,
ha – in un articolo pubblicato sul
quotidiano di via Solferino - criti-
cato “tutte quelle associazioni e
quegli osservatori che si occupano
ossessivamente dei minori, che cu-
riosamente hanno taciuto su Io
canto. A Grasso è sfuggito il fatto
che l’Aiart ha preso una netta po-
sizione contro queste trasmissioni,

giudicate diseducative e negative,
con numerose dichiarazioni alla
stampa e con articoli sulla sua ri-
vista mensile Il Telespettatore,
che addirittura ha dedicato una
copertina (OTTOBRE 2010)  a Ti
lascio una canzone, con il titolo
inequivocabile L’INFANZIA TRA-
DITA. Comunque, a parte l’aver
ignorato le dichiarazioni dell’aiart
(l’ultima è del 14 settembre scorso,
L’aiart contesta l’inserimento dei
bambini nei talent show), il rilievo
di Grasso ha un suo fondamento e
forse qualche “silenzio” si iscrive
nella serie “interessata” del Non
disturbare il manovratore.
Sta di fatto che riprendono i pro-
grammi che finiscono per usare i
bambini, che se non diventano fe-

nomeni da baraccone, sono comun-
que adultizzati, imitano i grandi,
vestiti – soprattutto le bambine –
come impone la moda femminile,
con abiti griffati e del tutto inadatti
a minori, che, nonostante “posino”
in atteggiamenti languidi e da
donne grandi, sono e rimangono
bambine. Per non parlare poi di
alcune canzoni – fatte cantare da
ignare bambine e stralunati bam-
bini – che parlano di amore, di
passione, di gelosie, di desideri…
Ma, come ammonivano i latini,
non sono “ certi denique fines?”
che, tradotto in parole chiare sta
a significare che c’è un limite a
tutto? A tutto, ma non per Ti lascio
una canzone e la sua copia(peraltro
mal riuscita)Io canto, che – giorno
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La tv sfrutta i bambini
e ruba loro l’infanzia

Sospendere i programmi televisivi
“Ti lascio una canzone” e “Io canto”

www.aiart.org

[ DI ANTONIO VITALIANO ] ✉ aiart@aiart.org 



dopo giorno, trasmissione dopo
trasmissione -  alzano il livello di
sfruttamento dei bambini. 
La “difesa” dei conduttori e dei
responsabili dei programmi si basa
– si fa per dire – sul fatto che gli
ascolti sono alti e che lo share è
elevato. Ergo…Il programma è
buono. Non è affatto vero. In tv,
anche in quella pubblica, vi sono
tanti programmi “spazzatura” che
hanno grandi ascolti. La quantità
degli ascolti, se pur ne determina
il successo di pubblico, non modifica
affatto la sua qualità: Se è trash,
rimane trash. Tutt’al più fornisce
a conduttori e responsabili dei pro-
grammi l’alibi per “salvarsi” la co-
scienza (tutti hanno una coscien-
za!). Ma su tutto – in tv – sventola
il vessillo, con i simboli dell’euro e
del dollaro, e la scritta “Pecunia
non olet”. Per far crescere l’au-
dience e, quindi, la pubblicità, non
si esita a “sfruttare” i bambini.
Questi, per le loro “prestazioni”
non sono retribuiti, né risulta che
sia corrisposto un compenso ai ge-
nitori. L’Aiart ha chiesto pubbli-
camente, a mezzo stampa, di co-
noscere questi aspetti. Nessuna
risposta. Come pure si è sollevato
il problema se l’impiego dei bam-
bini  configura una sorta di “lavoro
minorile” e come tale vietato dalla
legge. Anche su questo aspetto si-
lenzio assoluto. I genitori, veri re-
sponsabili di tanto degrado, per
ignoranza, per scarsa consapevo-
lezza del ruolo educativo dei padri
e delle madri, o per mero interesse,
fanno a  gara perché i loro “piccoli”
siano ammessi alle prove, siano
ingaggiati e, finalmente, fatti salire
sul palco, sognando per loro un
briciolo  di notorietà e per i figli
un futuro da star della televisione
e dello spettacolo. Chissà se i bam-
bini sono contenti di partecipare
alle trasmissioni, sottoponendosi
all’onere di imparare a memoria
le canzoni e fare poi tante prove e
vincere l’emozione del palcoscenico
? Sono proprio sicuri i genitori che
i bambini sono contenti di vestirsi
da grandi, recitare da grandi, can-
tare da grandi , preferendo magari
giocare all’aria aperta ed essere
liberi? E i genitori non sono sfiorati

dal dubbio che, una volta saliti
sul palco del circo, i bambini –
quando finisce la sceneggiata –
non corrano rischi per la loro salute
e per l’equilibrio psichico?
Anna Oliviero Ferraris, docente
di Psicologia dell’Università La
Sapienza di Roma, esprime al ri-
guardo un giudizio netto: “Spingerli
sotto i riflettori così precocemente
– afferma la psicologa, in un’in-
tervista a Famiglia  Cristiana –
può essere pericoloso per il loro
stesso equilibrio. E’ sempre difficile
tornare alla vita normale dopo es-
sere stati sul palcoscenico. Anche
per gli adulti, figuriamoci per gli
adolescenti. E, poi, li si separa
dalla loro infanzia. Non illudiamoci
che sia un gioco!”
Il giudizio è netto. Inequivocabile.
“lo trovo un fenomeno assoluta-
mente negativo. Questi bambini e
questi adolescenti vengono spinti
dagli adulti verso modelli di com-
portamento che non appartengono
alla loro età. Assistiamo al para-
dosso – continua Anna Oliviero

Ferraris – per cui il lavoro dei mi-
nori è vietato, mentre questi fati-
cano e lavorano peggio di un ope-
raio.”
Ma queste riflessioni, questi giudizi
chiari ed autorevoli, le indignazioni
di tanti telespettatori, le proteste
dell’Aiart e di altre associazioni,
non “smuovono” le emittenti che
– fino a quando gli ascolti, pur ca-
lando, si mantengono alti – conti-
nuano imperterriti a sfruttare nei
programmi il filone d’oro dei bam-
bini.
Incominciarono a farli ballare (Bal-
lando sotto le stelle, in seguito op-
portunamente cancellato nei pa-
linsesti), poi hanno scoperto il
canto ed ora, udite, udite, vanno
in onda programmi di cucina, con
bambini e adolescenti che stanno
ai fornelli e fanno i cuochi !  Quella
di “usare” i bambini in tv sembra
una deriva inarrestabile. E non
può non rattristare e preoccupare,
soprattutto se pensiamo al futuro
dei bambini, gli uomini e le donne
dei domani. ■
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“Ti lascio una canzone” 
e “Io canto”: a quale prezzo?

Grande successo riscuotono due spettacoli trasmessi dalla Rai “Ti lascio
una canzone” da Canale 5 e “Io canto” che hanno per protagonisti
cantanti giovanissimi, comunque minori di età. 
Ho seguito qualche puntata di “Ti lascio una canzone” e la prima
impressione è di ammirazione per le voci bene impostate dei giovanissimi
cantanti e per la formidabile memoria dei testi. Si può ammirare anche la
volontà di questi cantanti giovanissimi nell’interpretare canzoni le cui te-
matiche appartengono a situazioni del mondo degli adulti (amori infranti,
delusioni esistenziali, gelosie, ecc.).  Vederli atteggiarsi come adulti, con
pose, gesti, movimenti evidentemente imposti dal regista, è sconvolgente.
Per non parlare delle domande sui sentimenti che la conduttrice rivolge a
bambini e ragazzini/e, i quali rispondono o imbarazzati o assecondando
con frasi rituali. I genitori dei piccoli cantanti non mancano di lacrime di
orgoglio e commozione e il pubblico è osannante. Tutto questo avviene
tra le ore 21 e le 24. Dette le mie impressioni negative, ho constatato con
simpatia alcuni interventi critici su questi spettacoli. Su Avvenire di sabato
9 ottobre, Mirella Poggialini, critica i genitori: «ora si affascinano le
famiglie con seduzioni illusorie, nell’alone di una labile fama da afferrare,
di una fortuna che non deve sfuggire. E’ un messaggio ambiguo che la tv
ha la forza di fare diventare costume, proponendo come dono quello che
invece è furto dell’infanzia». 

Saverio, la comunità “Parrocchia Sacro Cuore di Mestre”



Un’era iconica in massimo grado,
la nostra, mentre ogni oggetto
commerciale porta in sé sigilli vi-
sivi, che rimandano a idoli, mo-
delli, controspecchi di friabile ges-
so. Resistono, tuttavia, nelle co-
scienze più avvertite, memorie di
altre impronte, di altri maestri
di vita, che con l’attuale Kultur-
markt nulla posseggono in comu-
ne, restando però vivi e presenti.
Così è il caso d’un passaggio di
testimone, quasi fatale, quello tra
Diego Fabbri, autore drammatico
fra i più significativi della gene-
razione postpirandelliana, e Dario
Edoardo Viganò, autore di nume-
rosi studi sul rapporto tra mondo
cattolico e media e Presidente
della Fondazione Ente dello Spet-
tacolo. Entrambi attivi sulla scena
culturale italiana, tra le difficoltà
che sempre incontrano gli intel-
lettuali cattolici, oggi, nella ri-
correnza  del centenario della na-
scita del forlivese Fabbri, perce-
piamo il primato dello stampo su
ogni altra potenza. Di tale marchio

etico, morale, intellettuale, e di
cosa esso significhi nel contem-
poraneo magazzino di calchi, che
hanno perduto i loro stampi, par-
liamo con il professor Viganò.

Da anni in prima linea sui
temi della comunicazione, lei
condivide con Diego Fabbri la
volontà di affrontare le que-
stioni più brucianti alla luce
della fede cattolica. Qual è,
oggi, il lascito dell’autore di
“Processo a Gesù”?
“Il passaggio tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, e il momento
storico che stiamo vivendo, hanno
alcuni elementi che accomunano
la riflessione degli intellettuali
del mondo cattolico: in quegli anni
il passaggio da una cultura ad
alta densità cristiana ad una con-
cezione della vita mutuata dai
modelli d’oltreoceano (basti pen-
sare alla seduzione degli stili di
vita con la Hollywood sul Tevere
o la rappresentazione delle donne
sui settimanali femminili); oggi

la fatica di comprendere come si
debbano declinare le forme storiche
della presenza della Chiesa nella
società. Credo non sia un caso che
proprio oggi assistiamo a una ri-
scoperta dello scrittore cattolico
forse più atipico e controverso che
si conosca. Fabbri ha avuto la
forza intellettuale di esprimere
un giudizio della storia a partire
dalla propria profonda esperienza
di credente. E’ quanto attende an-
che noi e il nostro lavoro”.

Si riferisce a qualche ambito
in particolare?
“Penso anzitutto alla società. Una
presenza e un impegno che, come
ricorda il Papa, non si esaurisca
in un condiviso umanesimo ma si
alimenti continuamente della vita
di Cristo. Del resto, ai discepoli,
Gesù non domanda di amare, ma
di amare con la qualità dell’amore
di Dio: “Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti”. 
Coltivare dunque un atteggiamen-
to che sappia accogliere e insieme
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La comprensione della storia
alla luce della fede cattolica

Intervista a Dario Edoardo Viganò, 
presidente della Fondazione 
Ente dello Spettacolo, 
nel centenario della 
nascita di Diego Fabbri

[ DI MATTEO BASEL ]
www.entespettacolo.org

Mons. Dario Edoardo Vigano ̀



sappia indicare il cuore del mistero
della forza che muove l’intero po-
polo di Dio. Si tratta di rinnovare
la parola della profezia che è quella
che abilita la comprensione della
storia a partire dallo sguardo di
Dio. E’ quanto Diego Fabbri, in-
tellettuale a disagio nella sua epo-
ca, ha cercato di compiere.

Da Presidente della Fonda-
zione Ente dello Spettacolo,
carica ereditata da Fabbri, a
capo del Centro Cattolico Ci-
nematografico fino al 1950,
quali innovazioni ha intro-
dotto?
“Dagli anni Cinquanta all’inizio
del terzo millennio è un tratto di
storia che, sul piano delle tecno-
logie comunicative, rappresenta
quasi un’eternità. Oggi la Fonda-
zione è impegnata con una pre-
senza molto importante sulla Rete.
C’è il sito della Fondazione – che
numerosi utenti trovano accatti-
vante sul piano della grafica e dei
contenuti – in cui la nostra com-
munity trova ogni giorno notizie
e curiosità. 
In tale spazio ci si confronta sulla
cine-economia, settore al quale
prestiamo un’attenzione partico-
lare con il nostro portale “Cineco-
nomy.com”, per offrire agli utenti
una visione organica del Mercato
e dell’Industria del Cinema in Ita-
lia, dove pubblichiamo ogni anno
il Rapporto edito dalla Fondazione,
scaricabile dal portale gratuita-
mente, e viene dato inoltre spazio
agli eventi editoriali e culturali
curati dall’Ente. 
Sul web si trova, inoltre, “Cine-
matografo.it”, sito ideato per dif-
fondere al meglio la cultura cat-
tolica attraverso il grande schermo,
con aggiornamenti quotidiani sul
mondo del cinema, recensioni e
approfondimenti, e il servizio gior-
naliero di rassegna stampa, che
raccoglie – articolandole in varie
sezioni – tutti gli articoli sul cine-
ma pubblicati sulle principali te-
state internazionali, nazionali e

locali. Altro aspetto importante è
l’attenzione che riponiamo al set-
tore Educational: dalle scuole di
critica cinematografica che atti-
viamo ogni anno alle mostre foto-
grafiche (una delle quali, incen-
trata sulla figura del prete nella
storia del cinema, inaugurata in
Vaticano con il Card. Bagnasco e
il regista Carlo Verdone).
Senza dimenticare, poi, tra le ini-

ziative che la Fondazione porta
avanti con orgoglio, il “Premio Ro-
bert Bresson”, conferito ogni anno
durante la Mostra del Cinema di
Venezia: nato come riconoscimento
di nicchia, grazie al nuovo sistema
di comunicazione ha acquisito un
prestigio rimarchevole”.

Che cosa significa, per lei, la-
vorare nel mondo della cultu-
ra, partendo da una visione
cristiana?
“Significa non abbandonarsi al-
l’estetica del bello, ma tendere
alla ricerca della spiritualità: anche
una pièce teatrale può avere la
valenza di una preghiera, come
insegna il teatro di Fabbri. Ma,
soprattutto, mantenere vive le ra-
dici cristiane che affondano nella
storia stessa della cultura italiana.
Se la società si fa “liquida”, per
dirla con Zygmunt Bauman, oc-
corre “farsi solidi”. E radicarsi,
qui ed ora, alla continua narra-
zione dei valori cristiani”. ■
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68° mostra cinematografica di Venezia:
premio Bresson a 

Jean- Pierre e Luc  Dardenne 
DI ANGELA ABOZZI CECCHETTO

Nell’ambito del Festival della 68° Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica di Venezia, Il 5 settembre, la Fondazione  Ente dello Spettacolo,
ha conferito il PREMIO  ROBERT BRESSON, giunto alla dodicesima
edizione  ai fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne di origine belga. Mons.
Claudio Celli. presidente del Pontificio  Consiglio delle comunicazioni
sociali, presente  alla consegna del premio, ha riconosciuto nella molteplice
opera dei Dardanelli il merito di aver oltrepassato i confini dell’arte cine-
matografica , dando una  inedita prospettiva morale alla ricerca
dell’assoluto, riflesso nel suo volto più percettibile: l’uomo’’.  Erano anni
che la Fondazione pensava a questo premio per i fratelli Dardenne,
autori di numerosi libri tutti premiati a Canne - ha detto Dario  Edoardo
Viganò presidente dell’Ente dello Spettacolo. ‘’ non esiste nel cinema
contemporaneo un sodalizio artistico altrettanto duraturo e fecondo, ed
è anche più raro trovare cineasti capaci ancora di conferire al proprio
lavoro il significato di un imperativo morale. Per questi campioni del
rigore e della pietà il cinema è arte al livello più   alto: l’universale nel
particolare. E l’uomo dentro a ogni cosa’’. 

”
“La riscoperta 

del grande 
scrittore 

cattolico autore di
“Processo a Gesù”



Il garante per la protezione dei
dati personali Francesco Pizzetti,
nel rapporto dell’authority per il
2010, delinea un quadro piuttosto
allarmante. Dal 31 dicembre
1996, quando venne approvata
la legge 675 sulla Privacy, è di-
venuta abitudine compilare e fir-
mare moduli per dare o meno il
consenso al trattamento dei nostri
dati personali e, sebbene qual-
cuno inizialmente provasse a
chiedere se tale procedura fosse
davvero necessaria, ci siamo ras-
segnati all’idea che per benefi-
ciare di un determinato servizio
bisogna sempre consentirne l’uso.
Oggi con l’avvento dei social net-
work, degli smartphone e la con-
sultazione crescente di motori di
ricerca tipo google «siamo diven-
tati tutti come Pollicino, lasciamo
tracce ovunque», è la denuncia
dello stesso Pizzetti.
La geolocalizzazione, ovvero la
possibilità per i telefonini e per i
tablet di ultima generazione di
registrare e utilizzare i dati dei
nostri spostamenti, così come gli
esiti delle nostre navigazioni sul
web vengono tutti conservati nei
database degli operatori della
rete non solo per migliorare le

prestazioni e la velocità di con-
nessione ma anche, e soprattutto,
per propinarci una pubblicità “su
misura”, dunque più efficace. Le
nostre amicizie, le abitudini, gli
interessi, i viaggi, persino il nostro
umore o la situazione sentimen-
tale costituiscono il nostro profi-
ling, che si delinea progressiva-
mente con i dati o i messaggi
che inseriamo nei vari social net-
work. Come ogni questione ine-
rente le nuove tecnologie gli
esperti si dividono: da un lato
gli apocalittici che profetizzano
un futuro in cui tutti saranno
schedati dalle potenti major della
rete che già guadagnano alle no-
stre spalle con l’acquisto e la
vendita dei “profili” alle agenzie
pubblicitarie e - qualcuno insinua
- addirittura ai servizi segreti;
dall’altro lato i tecno-ottimisti
che considerano il profiling il
prezzo da pagare per il migliora-
mento delle performances tecno-
logiche. Per proteggere i cittadini
da potenziali discriminazioni e
per la tutela dall’utilizzo spre-
giudicato da parte di terzi dei
dati personali, specialmente di
quelli “sensibili” (salute, abitudini
sessuali, orientamento religioso

e politico ecc.), nel 2010  e nei
primi mesi del 2011  le sanzioni
comminate dall’Authority hanno
superato i quattro milioni di euro. 
Ma la lotta tra il diritto alla pri-
vacy e gli escamotage tecnologici
per infrangerlo è impari. Quanti
utenti leggono attentamente le
condizioni d’uso e di rispetto della
privacy delle varie applicazioni
proposte dal web, dai social net-
work o dalla telefonia mobile di
ultima generazione? Abbiamo
mai considerato che l’eccessiva
curiosità suscitata da particolari
piccanti o scabrosi pubblicati e
trasmessi nei talk show televisivi
di seconda serata, riferiti a delitti
irrisolti o a intercettazioni tele-
foniche senza alcun rilievo penale,
di fatto incoraggia comportamenti
che non rispettano la privacy?
Sarà sempre più difficile difen-
dersi dall’assedio degli “spioni
elettronici” ed è urgente educare
a un uso consapevole dei media,
orientando i giovani ad un ap-
proccio meno ingenuo coi mezzi
di comunicazione. Ma resterà co-
munque a carico degli adulti, an-
che quando viene calpestata la
loro privacy, la responsabilità nel
dare il buon esempio. ■
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La “privacy” insidiata
dalle spie elettroniche

Un’attiva coscienza critica 
per proteggere i dati sensibili

www.agcom.it

[ DI LORENZO LATTANZI ] ✉ mr.magister@inwind.it 
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Rinnovato il C.N.U.

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha nominato
oggi i componenti del nuovo  Consiglio Nazionale degli
Utenti (CNU), con il compito di promuovere la tutela
dei diritti dei  cittadini nel settore della comunicazione,
con particolare riferimento ai  diritti dei minori utenti
dei servizi radiotelevisivi e di telecomunicazioni.  Nel
designare gli undici membri del CNU, il Consiglio del-
l’AGCOM ha  tenuto nella massima considerazione la
necessità di valorizzare  competenze, sensibilità e
istanze della società civile meritevoli di essere  rap-
presentate, rivolgendo particolare attenzione alle fasce
sociali più deboli  ed alle persone in età evolutiva e
proponendosi l’obiettivo di assicurare 
una composizione equilibrata, pluralista e qualificata.
I componenti del CNU  nominati sono: Luca Borgomeo,
Maria Micaela Fagiolo, Elisabetta Gavasci, Elisa
Manna, Angela Nava Mambretti, Paolo Piccari, Isabella
Poli, Marco Ramadori, Stefania Schettini Perillo, Laura
Sturlese, Rosario Trefiletti. La prima riunione del
nuovo Consiglio è stata fissata per il 10 ottobre.

BASILICATA [ Potenza ]
Sabato 26 agosto, nel Ridotto del teatro Stabile di
Potenza, si è tenuta una manifestazione culturale a
cui hanno parteciperanno rappresentanti del Sert e
dell’Aiart, chiamati a confrontarsi insieme sul tema:
‘Aggregazioni creative. Gli eventi per combattere il di-
sagio giovanile’. E’ intervenuta il presidente dell’Aiart
di Potenza, Loredana Albano. 
La due giorni di cultura organizzata dall’associazione
‘Ennesima Potenza’ in collaborazione con il Comune
ha visto la partecipazione del Sindaco di Potenza Vito

Santarsiero, l’assessore alle Politiche giovanili Emiddio
Fiore, gli organizzatori dell’evento Mauro Guarente e
Alessandro Galella, i rappresentanti di alcune asso-
ciazioni di commercianti del centro, Giovanni De Marco
per ‘La Potenza del centro’ e Salvatore Groia per l’as-
sociazione di via ‘Centro storico Potenza’, oltre a molti
dei componenti dell’associazione e della Pixel, che ha
curato gli aspetti legati alla grafica e alla comunicazione. 

LOMBARDIA [ Pavia ]
Nei giorni scorsi è venuto a mancare  Don Angelo Co-
mini, assistente ecclesiastico e fondatore della Sezione
di Pavia. Lo ricordiamo con affetto e con gratitudine
per il sostegno che ha sempre assicurato, con discrezione,
disponibilità e tensione morale all’Aiart di Pavia.
Il ricordo di Mons. Comini non se ne andrà tanto facil-
mente in coloro che l’hanno conosciuto da vicino, ne
hanno apprezzato non solo la cultura, ma soprattutto
la bontà d’animo, la gentilezza, l’arguzia e la determi-
nazione. Al presidente Arbasini, a tutti gli iscritti e a
quanti oggi si uniscono al dolore della famiglia e della
comunità ecclesiale, un caro pensiero e le condoglianze
di tutta l’Aiart. 

PIEMONTE [ Torino ]
La Dott.ssa Mariachiara Martina, dell’Aiart di Torino,
e membro del comitato scientifico Aiart, è stata
nominata membro della giuria speciale Signis, asso-
ciazione cattolica mondiale per le comunicazioni, al
Prix Italia, che sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e sotto l’egida del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Rai, è il più antico e prestigioso con-
corso internazionale per programmi radio, tv e web. 

a cura di Francesco Giacalone

Se volete provare a leggere Famiglia Cristiana senza nessun im-
pegno, inviate una e-mail a questo indirizzo: 
abbonamenti@stpaulus.it, specificando che fate parte dell’Aiart.
In alternativa potete compilare in ogni sua parte il modulo qui
sotto, ed inviarlo per posta a 
PERIODICI SAN PAOLO, PIAZZA SAN PAOLO 12, 12051, ALBA
(CN) o a mezzo Fax al n. 0173.296423 

Tagliando di richiesta:

MODULO RICHIESTA FAMIGLIA CRISTIANA GRATIS PER UN MESE

Nome __________________________________________ Cognome _______________________________________

Associazione Aiart Associazione Spettatori Onlus

Via _________________________________________ Città _________________________________ Prov. _________

CAP __________________ Telefono _________________________ Email: __________________________________

Desidero ricevere Famiglia Cristiana GRATIS per 1 mese (4 numeri) senza nessun impegno. Offerta valida solo in
Italia e per i nuovi abbonati. Chi è già abbonato riceverà le indicazioni di rinnovo alla scadenza dell’abbonamento

✂ ✂ ✂
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➤ rassegna del sito 
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L’accorpamento dei numeri de Il Telespettatore nel
periodo estivo ci dà l’opportunità di fare valutazioni com-
plessive che possono dare ulteriori chiavi di lettura al-
l’attività del nostro sito web. Il primo dato da analizzare
è il numero complessivo di visite in questo periodo che
ammonta a 23582 con una media mensile pari a 7860
che rappresenta un valore mediamente superiore di un
terzo rispetto all’anno 2010 e di oltre il doppio rispetto al
2009. Cosa è successo nel 2011 che ha visto il numero di
visite crescere così tanto? Due o tre sono le chiavi di in-
terpretazione. Innanzitutto la capacità dell’Aiart di in-
serirsi nel dibattito nazionale sui grandi argomenti della
comunicazione che attengono al rapporto ed alla tutela
degli utenti. Altro argomento forte è la tutela dei minori
con particolare riguardo alla vicenda dell’autorizzazione
di fatto da parte dell’AGcom a trasmettere i film vietati
ai minori di 14 anni anche durante le ore di fascia
protetta, se pur con l’ausilio del parental control. Un
altro elemento che ha inciso positivamente è stata la col-
laborazione con Famiglia Cristiana, con l’inserimento
del proprio link sul nostro sito. Tutti questi fattori hanno
contribuito ad inserire il sito Aiart tra quelli che hanno
un interscambio intenso di traffico e questo fatto fa gua-
dagnare posizioni in fase di ricerca sui motori di ricerca,
in particolare di Google. Allo scopo di capire meglio a che
cosa sono attribuibili le visite nei tre mesi in questione,
esaminiamo le due migliori punte registrate per ogni
mese. Il 16/6 sono state registrate 513 visite dopo l’inse-
rimento dell’articolo «Tv di qualità? Alla politica non in-
teressa» circa l’allarme per la banda larga di Gianni
Santamaria dal sito di Avvenire; dell’articolo «Cellulari
ai bambini. I pediatri: prudenza» da Avvenire. Il 21/6
sono state registrate 503 visite a seguito dell’inserimento
dell’articolo «Da trent’anni i media propongono contenuti
gravemente nocivi per tutti» con intervista a Elisa Manna
di Giovanni Ruggiero da Avvenire; a seguito inserimento
dell’avviso di una Tavola rotonda sul tema “Emergenza
educativa, profilo e prospettive della Chiesa italiana” or-
ganizzata dalla Sezione di Matera. Il 6/7 sono state regi-
strate 448 visite a seguito invio delle news letter e della
pubblicazione del n. 22 della Parabola e del n. 5/6 del Te-
lespettatore. Il 14/7 sono state registrate 403 visite a se-
guito pubblicazione di due Agenzia SIR, una sul Comu-
nicato stampa del Comitato Media e Minori sulla questione
dei film vietati ai minori di 14 anni ed un’altra sulla
pubblicazione del 9° Rapporto Censis-Ucsi su ’’I media
nell’era digitale’’. Il 16/8 sono state registrate 317 visite
a seguito inserimento dell’articolo «Minori e tv, necessaria
una maggiore tutela» di Francesca Conti dal sito Istituto
degli Innocenti;  l’articolo «E’ proprio inarrestabile la
crisi del “monopolio” Rai-Mediaset» di Luca Borgomeo. Il
22/8 sono state registrate 311 visite.

[ DI DOMENICO INFANTE ] ✉ infante.domenico1@alice.it

PUGLIA [ Brindisi ]
L’incontro organizzato dall’Aiart in collaborazione con
il Centro Servizi al Volontariato POIESIS di BRINDISI
e il Centro Studi Europei Il Segno  Mediterraneo su:
“Donna e Informazione: Nuove forme di impresa nel
mondo della comunicazione locale”.è stato un vero e
proprio laboratorio di idee. All’incontro infatti sono
intervenute Ilaria Lia, Giornalista, fondatrice e re-
sponsabile del periodico ABC Donna, Giusy Carruezzo,
Giornalista, già capo-redattorice di Puglia TV, Cristina
Cavallo, Giornalista, co-fondatrice insieme a Maurizio
Matulli della WEB TV “Telebrindisi.tv”, Letizia Sartù,
Giornalista, fondatrice del BLOG brindisibimbi.it.
Tante “testimonianze” di donne che si sono messe
personalmente in gioco con realizzazioni in proprio
nel mondo della comunicazione territoriale. Ciò che è
emerso dal dibattito è l’esigenza di una nuova sensi-
bilità, che la donna può favorire con il suo lavoro, nel
fare informazione e comunicazione, che si orienti più
sull’etica e sulla persona da rispettare. Sono infatti
emerse problematiche inerenti la contrattualizzazione
delle donne nel mondo dell’informazione, il reperimento
fondi economici per quelle donne che hanno deciso di
lavorare in proprio, l’esigenza di una maggiore atten-
zione da parte di enti e istituzioni locali proprio sui
temi legati all’imprenditoria femminile, soprattutto
nel mondo della comunicazione con i nuovi media. Ha
partecipato all’incontro anche il Presidente della Pro-
vincia di Brindisi, Massimo Ferrarese che, nel suo sa-
luto iniziale, non ha mancato di apprezzare e valorizzare
l’impegno delle donne che hanno portato la loro testi-
monianza.  

VENETO [ San Donà di Piave ]
A Padova, venerdì 21 Ottobre, presso la Sala delle
Edicole, alle ore 14, e allo stesso orario, Sabato 22 Ot-
tobre a San Donà di Piave, presso il centro culturale
Leonardo Da Vinci, si terrà il convegno dal titolo:
“Fatta l’Italia bisogna fare gli Italiani...non è mai
troppo tardi” - I media promotori di identità Nazionale.  
Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Aiart,
il MED,  l’Unicef,  l’Università degli Studi di Padova,
il Centro Alberto Manzi di Bologna e Regione Veneto,
è stato ideato per riflettere sul ruolo positivo dei
media nel cammino di costruzione dell’Unità d’Italia. 
Le relazioni saranno tenute da: il Prof. Fabio Targhetta,
dell’Università degli Studi di Padova; Prof. Roberto
Farnè, Direttore del Dipartimento di Scienze del-
l’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna;
Prof. Roberto Giannatelli, Univesità Salesiana di
Roma;   Prof.ssa Paula De Waal, Università degli
Studi di Padova; Rinalda Montani, Presidente Comitato
Provinciale Unicef di Padova; Giuseppe Milan, Direttore
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università
degli Studi di Padova;  modera l’incontro il Prof.
Fabio Fracas, consulente e formatore informatico. 






