


Un appello per chiedere maggiore
“rigore e disciplina” in TV
Sono a segnalarvi dei programmi trasmessi al mattino e
alle ore di pranzo sui canali 8 - TV8 e 9 - Deejay TV9 del di-
gitale terrestre. Il canale 8 appartiene a Sky Italia; il cana-
le 9 è del gruppo DiscoveryTV. Il problema che vi segnalo
è che su questi due canali, nelle ore sopra scritte, vanno
in onda programmi nocivi non solo per i minori ma per tut-
te le persone sensibili o influenzabili. Programmi con titoli
come VICINI ASSASSINI, DONNE MORTALI ecc. con donne
e uomini killer, maniaci sessuali e persone affette da paz-
zie con conseguenti scene raccapriccianti di violenze, di
sadismo e di sangue. La pornografia oscena finalmente è
stata vietata sulle reti pubbliche, ma queste scene non
sono da meno, per cui sono a chiedervi se potete interve-
nire per limitare queste scene raccapriccianti che sem-
brano finestre sul mondo infernale. Sicuramente vi diran-
no che sono parte della vita, ma per questo non è bene
farle vedere così liberamente a tutti. Io sono anziano, di
anni ne ho tanti e nella vita ho visto di tutto, ma penso al-
la gioventù esposta alle tentazioni del male a cui certe
scene non fanno bene, inoltre possono allettare e stimo-
lare coloro che hanno nella loro mente istinti di sadismo e
di violenza. Ce n’è già tanta, purtroppo, su internet ma al-
meno limitarla sulle tv pubbliche. Il male sta avanzando
sempre più con le sue povere vittime. C’è troppa libertà
senza quel giusto ordine, rigore e disciplina, dove oramai
tutto è lecito. Vedete se potete intervenire presso i gruppi
di questi due canali. Tutto quello che si fa per arginare i
danni del male resta impresso nell’infinita memoria di Dio
che saprà dare a ognuno la sua giusta ricompensa.

Virgilio Fenocchio
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EDITORIALEEDITORIALE

Non ne farò una questione for-
male, né giuridica. Per me ri-

tornare su questo art 4 dello Statu-
to è una questione di radici e di si-
gnificato circa il senso del nostro
esistere oggi. La domanda quindi
potrebbe suonare così: che senso
ha questa nostra Associazione? Ad
essere anche più precisi occorre-
rebbe contestualizzare questa do-
manda nel presente, per evitare di
parlare del senso di una associa-
zione fuori dal tempo e fuori dalle
questioni emergenti. Certamente
a rispondere a questa domanda
c’è la storia di questi sessantadue
anni e in particolare di questi ulti-
mi dodici, ricchi di iniziative, propo-
ste, formazione, pubblicazioni e
iniziative di vario tipo. Ma a volte
non basta la storia per dire chi sia-
mo e cosa vogliamo: occorre inve-
ce interrogarci, ricchi della nostra
storia, sul significato che oggi può
avere una Associazione come
Aiart. Per questo sono andato a ri-
leggere con calma il nostro Statuto
e in particolare appunto le finalità
contenute nell’art.4.
Vi ho trovato davvero ogni cosa
possibile, un quadro di finalità va-
sto e ricco di spunti positivi e pro-
positivi circa l’operare concreto.
Certo come tutti i testi risente già
di una certa visione del mondo dei
media, con qualche insistenza su-

zione ed educazione permanente,
gestire corsi di formazione,promuo-
vere indagini, monitoraggi, curare
relazioni con associazioni anche
estere, redigere, pubblicare diffon-
dere libri, periodici, sussidi...” Mol-
tissimo è stato fatto e dunque si po-
ne la questione: da dove ripartire?
In Assemblea generale è nata una
espressione che bene descrive il
momento che stiamo vivendo:
“Continuità nella discontinuità”.
Raccogliere questa provocazione
significa provare a capire di quale
continuità c’è necessità e di quale
discontinuità c’è bisogno. Ecco al-
lora che la storia, anche la più re-
cente, non basta più a dire chi sia-
mo! Occorre una lettura attenta
del presente per meglio collocare
la nostra azione dentro un movi-
mento più ampio e capace di dare
alla nostra azione nuova prospetti-
va e nuovi strumenti.
Sintonizzare tutta l’associazione
all’ approfondita riflessione cultu-
rale in atto, vuol dire diventare ca-
paci di porre le questioni centrali
di fronte alle quali l’umanità si tro-
va in questa epoca mediale.
Nulla è più necessario di questo,
se vogliamo davvero dare conti-
nuità alla nostra azione di promo-
zione della dignità umana e degli
interessi morali, spirituali e cultu-
rali dei cittadini.

L’invito del Vice Presidente nazionale dell’Aiart a riflettere
sull’autentico significato dell’art. 4 del nostro Statuto.

Un impegno da concretizzare, un presente da afferrare e ascoltare
per meglio contestualizzare il futuro

Nuove sfide e nuova stagione
per Aiart

di Giovanni Baggio ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

perata. Quello che importa invece
è il fatto di averci ritrovato quello
che oggi mi pare urgente e pare ur-
gente, con qualche distinguo, an-
che in seno al Comitato Nazionale.
L’AIART, cito dall’esordio dell’art. 4:
“Intende contribuire alla educazio-
ne ed alla formazione (...) per favo-

rirne la conoscenza e la capacità
critica”; per fare questo si indicano
una serie davvero impressionante
di canali: “…sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica,collaborare con gli Or-
ganismi preposti alla tutela ed al ri-
spetto delle leggi in materia, orga-
nizzare attività culturali, di forma-



Come di consuetudine nella fe-
sta degli Arcangeli il 29 set-

tembre, la sala stampa vaticana
comunica, diffondendo un comu-
nicato della Segreteria per la co-
municazione, il tema scelta dal
Santo Padre per la Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali,
l’unica ad essere stata istituita dal
Concilio Vaticano II. La relativa dis-
posizione è contenuta nel para-
grafo 18 del decreto Inter Mirifica.
Nel comunicato a commento del
tema si legge che: “Anestetizzare la
coscienza o farsi prendere dalla di-
sperazione sono due possibili ma-
lattie alle quali può condurre l’at-
tuale sistema comunicativo. È pos-
sibile che la coscienza si cauterizzi,
come ricorda Papa Francesco nel-
la Laudato si’, a causa del fatto che
spesso professionisti, opinionisti e
mezzi di comunicazione operando
in aree urbane distanti dai luoghi

delle povertà e dei bisogni, vivono
una distanza fisica che spesso con-
duce a ignorare la complessità dei
drammi degli uomini e delle donne.
È possibile- prosegue la nota- la di-
sperazione, invece, quando la comu-
nicazione viene enfatizzata e spetta-
colarizzata, diventando talvolta vera
e propria strategia di costruzione di
pericoli vicini e paure incombenti.
Ma in mezzo a tale frastuono si ode
un sussurro: “Non temere, perché
sono con te.” Nel suo Figlio, Dio si è
reso solidale con ogni situazione
umana e ha rivelato che non siamo
soli, perché abbiamo un Padre che
non dimentica i propri figli. Chi vive
unito a Cristo, scopre che anche le
tenebre e la morte diventano, per
chiunque lo voglia, luogo di comu-
nione con la Luce e la Vita. In ogni
avvenimento cerca di scoprire cosa
succede tra Dio e l’umanità, per ri-
conoscere come Egli stesso, attra-

verso lo scenario drammatico
di questo mondo, stia scriven-
do la storia di salvezza. Noi
cristiani abbiamo una “buona
notizia” da raccontare, per-
ché contempliamo fiduciosi
l’orizzonte del Regno”.
Il tema della prossima Gior-
nata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali è un invito a
raccontare la storia del mon-
do e le storie degli uomini e
delle donne, secondo la logi-
ca della “buona notizia” che
ricorda che Dio mai rinuncia

ad essere Padre, in nessuna situa-
zione e rispetto ad ogni uomo. Im-
pariamo a comunicare fiducia e
speranza per la storia.
“Un richiamo alla responsabilità
dei professionisti della comunica-
zione - precisa monsignor Dario
Edoardo Viganò, prefetto della Se-
greteria per la comunicazione - per-
ché servano la verità, senza invece
servirsi della propria professione o
del proprio ruolo per creare smarri-
mento, sconcerto, perdita di fiducia
e di speranza”. Nel tema scelto per
il 2017, aggiunge il Prefetto, “viene
sottolineata la certezza di non es-
sere mai soli ma, secondo la pro-
messa, siamo immersi nell’amore
di Dio, che permette di scorgere in
ogni situazione dell’umano, anche
la più drammatica, la possibilità di
una speranza, di un ritrovato senso
dell’esistenza, di un orizzonte pos-
sibile di pace. E questo vale in mo-
do particolare per gli operatori del-
la comunicazione”. Il prefetto della
Segreteria ricorda, al riguardo,
quanto afferma Noam Chomsky, in-
tellettuale statunitense: “La vita è
un’avventura piena di gioia e di
speranza, basata piuttosto sull’im-
pulso a costruire che sul desiderio
di mantenere ciò che si possiede o
di impadronirsi di ciò che è posse-
duto dagli altri”. Insomma, conclu-
de Viganò, l’invito per questo ap-
puntamento annuale è imparare a
raccontare la storia, secondo la lo-
gica della “buona notizia”.

“Non temere, perché sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia
nel nostro tempo”. È il tema scelto da Papa Francesco per la 51a Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà il 28 maggio 2017. L’impegno dell’Aiart

e di tutti gli associati a un’ampia diffusione, affinché la speranza e la fiducia
entrino nel cuore di ognuno e divengano il motore trainante di ogni comunicazione

“Comunichiamo speranza e fiducia
seguendo la logica della buona notizia”

GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALIGIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI
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L’11 novembre dalle 15.30, a
Roma presso l’Aula Magna “An-

geli Custodi” della Cei in Via Aurelia
468, la nostra Associazione si ritro-
verà per la “due giorni formativa”.
Presidenza nazionale, responsabili,
delegati territoriali e altri interlocuto-
ri rifletteranno sugli scenari della
contemporaneità mediale attraver-
so una prospettiva plurale e integra-
ta, accogliente e attenta alle trasfor-
mazioni e alle criticità del momento.
A portare i saluti della Conferenza
Episcopale Italiana sarà il Presi-
dente della Fondazione Ente dello
Spettacolo don Davide Milani Il sa-
cerdote, che dirige l’Ufficio comuni-
cazioni sociali della diocesi di Mila-
no, rifletterà anche sulle sinergie e
sulle prospettive che riguardano la
comunicazione ecclesiale e le as-
sociazioni di ispirazione cattolica.

A tenere una vera e propria lectio
magistralis sarà Nando Pagnon-
celli. Il Presidente dell’Ipsos, infat-
ti, relazionerà su «Numeri e me-
dia. Dalla realtà reale alla realtà
percepita».
Il pedagogista dell’Università di
Bolzano-Bressanone Filippo Carlo
Ceretti invece offrirà una prospet-
tiva di scenario, analizzando l’i-
dentikit dell’uomo e le pratiche
della visione nella post-medialità.
Il Presidente nazionale Massimi-
liano Padula condividerà con i pre-
senti le novità che riguardano l’As-
sociazione, ispirandosi alla fecon-
dità del passato e proiettando
l’Aiart verso spazi, codici, tempi e
sfide del futuro. A coordinare i la-
vori sarà invece Giovanni Baggio,
Vice Presidente nazionale dell’As-
sociazione.

La mattina dopo (sabato 12 no-
vembre dalle 9.00, presso gli
spazi dell’Azione Cattolica in via
Aurelia 481) sarà dedicata al la-
voro laboratoriale. Sandra Costa
(Vice Presidente nazionale), Ste-
fania Garassini (Presidente Aiart
Milano) e Lorenzo Lattanzi (Presi-
dente Aiart Marche) trasferiran-
no buone pratiche già sperimen-
tate, gettando le basi per una
prospettiva formativa comune
che possa essere elaborata e ap-
plicata su tutti i territori nei quali
l’Associazione è presente e agi-
sce. Sarà un’opportunità signifi-
cativa per un lavoro partecipato,
appassionato e al servizio degli
altri. Sono queste, infatti, le pre-
rogative e i sentimenti che dal
1954 contraddistinguono la no-
stra Associazione.
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SPECIALESPECIALE

Il 17 settembre scorso si è riunito a Roma il Comitato di Presidenza dell’Aiart.
Erano presenti:

Il Presidente nazionale Massimiliano Padula
I Vice Presidenti nazionali Sandra Costa e Giovanni Baggio

Luca Borgomeo Lorenzo Lattanzi
Francesco Bellaroto Giusy Renzoni

Al centro dell’incontro la condivisione dello stato di avanzamento dei lavori dell’Associazione. In particolare il Presi-
dente Padula ha illustrato le novità in itinere: il nuovo sito istituzionale, la collana La Parabola edita da Ets e in uscita
per gennaio 2017, dedicata ad un approfondimento relativo ai 50 anni della Mondovisione.
Inoltre Padula ha presentato il nuovo logo, le nuove pagine social e ha comunicato il programma definitivo della “due
giorni” formativa dell’11 e 12 novembre 2016.
A questa presentazione è seguito un dibattito che ha evidenziato prospettive e criticità che l’Associazione dovrà fron-
teggiare per l’immediato futuro.

CONVEGNO DI STUDIO

“DA SPETTATORI A CITTADINI MEDIALI
L’AIART DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA CULTURA DIGITALE”

Confronto tra i membri del Comitato di Presidenza Aiart.
Un incontro per individuare idee, progetti, criticità e linee guida da seguire,
attuare nel presente e proiettare nel futuro, per poter continuare a incidere

significativamente e nel rispetto dei princìpi e valori statutari

Comitato di Presidenza Aiart
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NOTA DEL DIRETTORE RESPONSABILENOTA DEL DIRETTORE RESPONSABILE

Una riflessione sul cortocircuito che blocca lo scenario mediatico
e un appello al giornalismo affinché possa, responsabilmente,

contribuire al processo di elaborazione del significato,
separando il possibile dal lecito

Una comunicazione filtrata
da un supplemento di anima

di Maria Elisa Scarcello ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

“Il Giornalismo è una professio-ne di grande importanza e re-
sponsabilità; una colonna portan-
te, un elemento fondamentale per
la vitalità di una società libera e
pluralista. Anche se il flusso me-
diatico va di corsa tra “tempi di
consegna” scadenze, è indispen-
sabile fermarsi a riflettere su ciò
che stiamo facendo e come lo stia-
mo facendo. Rispettare la dignità
delle persone, evitare le chiacchie-
re e informare sempre rispettando
la “dignità umana”. Certo la critica
è legittima e dirò di più necessaria,
così come la denuncia del male,
ma questo deve sempre essere
fatto rispettando l’altro, la sua vita,
i suoi affetti; perché dietro il sem-
plice racconto di un avvenimento
ci sono i sentimenti, le emozioni e,
in definitiva, la vita delle persone.
Il giornalismo sia uno strumento di
costruzione, un fattore di bene co-
mune, un acceleratore di processi
di riconciliazione”.
Il 22 settembre scorso Papa Fran-
cesco ha pronunciato queste paro-
le come incoraggiamento ai giorna-
listi italiani, rivolgendosi al Consi-
glio Nazionale dell’Ordine, ricevuto
in udienza in Sala Clementina. In
apertura di incontro anche mons.
Dario Edoardo Viganò, Prefetto del-
la Segreteria per la Comunicazione

della Santa Sede, ha sottolineato
“l’importanza a coltivare il gusto
per le notizie buone, quelle che non
fanno mai capolino tra i grandi titoli
dei giornali e della Tv che sembra-
no preferire tutto ciò che è segnato
da violenza e da sopraffazione”.
Partendo da questa premessa, ab-
biamo deciso di dedicare questo

numero de “Il Telespettatore”, ad
una lettura variegata e al contem-
po critica del rapporto tra diritto
d’espressione, libertà di stampa e
responsabilità dei media, perché è
sull’equilibrio di queste grandi di-
mensioni che dipende, in primis, il
modo in cui l’industria mediatica

tacitamente e pervasivamente ci
informa e forma il nostro sguardo
e, di conseguenza, la futura convi-
venza civile. Può sembrare un te-
ma teorico, invece sono le catego-
rie culturali che ci permettono di
capire gli eventi a cui assistiamo.
Il giornalismo deve aiutare a di-
stinguere e a discernere; è chia-
mato a coniugare il principio di li-
bertà con quello di responsabilità
e anche quando si parla di critica
e/o satira, la soglia è sempre la
stessa: il rispetto per l’altro. La re-
sponsabilità personale e sociale
non si impone con una legge, ma
si ascolta come fosse un appello
interiore. In altri termini, la libertà

Un richiamo
alla coscienza
del giornalismo:

amore per la verità,
onestà, rispetto

“

”



di ciascuno finisce dove inizia
quella dell’altro; ma questa libertà
di espressione è la stessa di cui si
è fatto paladino Charlie Hebdo?
Giornale definibile “laico, polemi-
sta, satirico senza freni, volgare,
secondo alcuni, ma libero e nel be-
ne e nel male orgogliosamente ir-
responsabile. Iniziando dal tema
appena indicato, gli articoli che il
numero offre sono una sorta di gri-
glia di discernimento culturale per
richiamare alla memoria cosa ci
ha umanamente colpito e come ri-
leggiamo quei fatti che l’industria
mediatica ci offre e la cui unica lin-
fa vitale sembra continuare a es-
sere il sensazionalismo delle noti-
zie. Abbiamo assistito tutti, sicura-
mente, allo “share della vergogna”
di questi ultimi periodi anche per-
ché non era possibile scansarlo in
nessun modo: partendo dal terre-
moto che ha colpito il centro Italia
con telecamere che frugavano tra
vite distrutte e ammutolite, bambi-
ni feriti e fragili, trasformando così
in uno spettacolo ripugnante, da
record di indice di ascolti, il dolore
e la dignità, il rispetto e la sacralità
della morte. Immagini che il nostro
sguardo, ormai assuefatto e ane-
stetizzato, ha ingerito e al contem-
po rigettato senza andare oltre
quell’abitudinaria fruizione distrat-
ta, estetica e superficiale.
Lo stesso vale per il tragico caso di
Tiziana Cantone, la ragazza suicida
per la vergogna. Una notizia che an-
drebbe presentata anche tentando
un approccio più approfondito e in-
telligente; magari soffermandosi
anche sul perché un branco media-
tico così crudele continua a scam-
biare la libertà d’espressione con il
sentirsi autorizzato a commentare.
Ovviamente non possiamo mettere
sul banco degli imputati la cattive-
ria umana né tantomeno demoniz-
zare il web, ma fornire cornici di
senso e di significato alle esperien-
ze dei nostri figli; evitando loro di
cercarle tranquillamente nelle co-
munità tecnologicamente autorefe-

renziali. Purtroppo il nostro diritto è
piuttosto carente in materia e costi-
tuisce un ‘pachiderma’ lentissimo
rispetto alla tecnologia che, invece,
viaggia ad una velocità disarmante.
Un diritto, quello italiano che dimo-
stra, inoltre, di essere sempre più
indietro rispetto a quello di altri
Paesi europei. La semplice compa-
razione, presentata nel giornale,
tra la concretezza della recente leg-
ge francese sulla disconnessione e

il decreto legge presentato da poco
in Italia sul cyberbullismo rappre-
senta l’ennesima prova di quanto
sopra sostenuto. Con dati alla ma-
no, inoltre, si evidenzia sempre di
più una grave disattenzione nei
confronti dei più piccoli, non solo
nella Rete, ma anche in ambito te-

levisivo e, purtroppo, nei più svaria-
ti ambiti della convivenza sociale.
Compito di una buona informazio-
ne è quello di rendere palesi se-
gnali allarmanti: iniziando ad am-
monire le emittenti televisive che
continuano a considerarsi sempre
più ‘legibus solute’: libere di man-
dare in onda qualunque program-
ma e dimenticando la funzione so-
ciale di una televisione capace di ri-
spettare ed elevare il pubblico co-
me insegnava il padre della televi-
sione italiana Ettore Bernabei; o
ancora denunciando lo scandaloso
blocco dell’attività del Comitato
Media e Minori che enuncia una
serie di principi e norme di compor-
tamento che le emittenti televisive
si sono impegnate a seguire; e, infi-
ne, la partnership tra FIGC e Intra-
lot che associa i colori della nazio-
nale al marchio di uno dei maggiori
concessionari di slot e di scom-
messe: meglio definibile come en-
nesima mancanza di tutela e ri-
spetto ai minori, alla salute e al por-
tafogli dei cittadini; oltre che uno
sfregio allo sport che non è azzar-
do e solitudine ma confronto, in-
contro e condivisione: valori,
quest’ultimi, improntati su regole e
comportamenti. Informazioni “cer-
tificate” e chiavi di lettura come
servizio alla libera facoltà di giudi-
zio dei lettori: ecco quello che ab-
biamo voluto offrirvi, attraverso gli
scritti proposti, in questo numero.
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La storia del Codice media e minori che procede a passo
di gambero verso l’innovazione. Un problema di grande rilievo

morale e sociale da non sottovalutare

In attesa di un meditato rinnovo
per il Comitato Media e Minori
di Elisa Manna ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

(Sociologa, già vicepresidente del Comitato media e Minori e del Consiglio Nazionale degli Utenti)

Quando, il 29 novembre del
2002, il Codice tv e minori

venne emanato dal Ministero per
le telecomunicazioni, l’evento fu
salutato da tutti (esperti, associa-
zioni, giornalisti di settore), anche
dai più scettici, come un sostan-
ziale passo avanti nel campo della
tutela dei minori in tv.
In Italia, infatti, era già ventennale
la preoccupazione per l’influenza
negativa della televisione su bam-
bini e ragazzi: all’inizio degli anni
Ottanta, con l’affermarsi della te-
levisione commerciale, si erano
diffusi programmi, film, cartoni
animati con contenuti più aggres-
sivi e trasgressivi rispetto alla vec-
chia televisione del monopolio
pubblico, quella che a quei tempi
veniva definita “l’era Bernabei
“dal nome del grande direttore del
Servizio Pubblico degli anni Ses-
santa.
Il Codice di autoregolamentazione
tv e minori prevedeva espressa-
mente la formazione di un Comita-
to per l’applicazione del Codice
stesso, formato da 5 rappresen-
tanti delle emittenti, 5 rappresen-
tanti delle istituzioni e di 5 rappre-
sentanti degli Utenti, scelti tra
esperti riconosciuti.
Ad esso, potevano rivolgersi (attra-
verso telefono, posta o Internet)

per reclamare telespettatori di tut-
te le età per segnalare un conte-
nuto televisivo di qualunque gene-
re che fosse stato ritenuto dal tele-
spettatore lesivo della sensibilità
di un minore. Il Codice prevedeva
sanzioni “morali” per l’emittente
che avesse infranto le regole, at-
traverso l’obbligo, per l’emittente

sanzionata, di dare notizia in un
proprio telegiornale “di massimo o
buon ascolto” della sanzione rice-
vuta. Una sanzione costituita da
un danno d’immagine. Per i casi
più gravi il Codice prevedeva la
trasmissione del caso all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazio-

ni, che avrebbe proceduto, dopo
autonoma istruttoria, a irrogare
sanzioni pecuniarie.
Tre anni più tardi, ormai terminata
la fase di rodaggio sotto l’illumina-
ta presidenza dell’indimenticato
Emilio Rossi, il Comitato procede-
va spedito nella sua azione, con
l’ulteriore rafforzamento rappre-
sentato del Decreto legislativo del
31 luglio 2005 n.177 che, all’arti-
colo 34, riaffermava l’azione del
Codice e del Comitato tv e minori,
attribuendo alle disposizioni del
Comitato forza di legge. Seguirono
anni in cui il Codice assumeva
sempre maggior cogenza e auto-
revolezza, sempre sotto la guida
decisa di Emilio Rossi e dell’auto-
revole vicepresidente Riccardo
Chieppa, Presidente emerito della
Corte Costituzionale. Venivano in
quel periodo promossi documenti
di indirizzo alle emittenti (sulla
rappresentazione della donna,
sulle fiction e così via) e convegni
rilevanti, tra cui quello internazio-
nale, che accolse a Roma, in Cam-
pidoglio, i rappresentanti di orga-
nismi omologhi al Comitato in altri
Paesi europei. Si intendeva, a
quell’epoca, avvalersi del Codice
tv e minori (poi rinominato media
e minori) come di uno strumento
prezioso che ponesse al centro

Il racconto
di una storia
emblematica
e che fa
riflettere

“

”



dell’attenzione le particolari esi-
genze dell’infanzia e la necessità
di tutelarne l’equilibrato sviluppo
psicofisico. Alla scomparsa di Ros-
si la presidenza di Franco Mugerli
(vicepresidente era chi scrive)
continuava nell’azione e nell’im-
pegno sotto la stessa stella pola-
re; ma intanto il contesto era cam-
biato.
Il decreto legislativo del 28 giugno
2012 n.120 che modificava e inte-
grava il  Decreto del 15 marzo
2010 n.44 del precedente gover-
no (che recepiva la Direttiva euro-
pea sull’audiovisivo) ha costituito
l’argine violato, la madre di tutte
le battaglie perse, perché legitti-
mava di fatto e di diritto la trasmis-
sione di contenuti nocivi su televi-
sioni sia a pagamento sia in chiaro
anche di giorno, purché debita-
mente segnalati. Nei fatti quel De-
creto introduceva la distinzione
tra contenuto “gravemente noci-
vo”(torture, sadismi, pornografia
esplicita e violenta e altre “ameni-
tà”) e contenuto “nocivo”(senza il
gravemente); quest’ultimo conte-
nuto (peraltro pur sempre perico-
loso) può essere mandato tran-
quillamente in chiaro con la foglia
di fico di un segnale (un bollino
rosso, per alcune emittenti una
sbarretta quasi invisibile). Rimpal-
lando così tutta la responsabilità
di arginare gli effetti dei contenuti
nocivi ai genitori italiani che do-
vrebbero stare sempre all’erta da-
vanti alla tv per intercettare i bolli-
ni e inserire il parental control che
ne impedirebbe la visione.
Ma c’è di più: il Decreto succitato
stabilisce che la distinzione tra
contenuto nocivo e contenuto gra-
vemente nocivo(in un primo tem-
po definito da una collaborazione
tra Agcom e Comitato Media e Mi-
nori) la fa la stessa emittente, in
maniera autonoma, avendo come
parametro, oltre la coscienza,
un’articolazione del termine “gra-
vemente nocivo” realizzata in se-
de Agcom attraverso una collabo-

razione tra rappresentanti emit-
tenti e rappresentanti CNU (Consi-
glio Nazionale degli Utenti).
Con questo infelice quadro norma-
tivo, palesemente troppo orienta-
to agli interessi commerciali, e
cioè il succitato Decreto (noto co-
me Decreto Romani dal nome del
Ministro delle Comunicazioni del
governo Berlusconi che l’ha ema-
nato) si è avviata la più recente
stagione del Comitato Media e Mi-

nori sotto la presidenza di Mauri-
zio Mensi. Quest’ultima è stata
particolarmente deprimente: i rap-
presentanti degli utenti e anche
diversi responsabili istituzionali si
sono detti “con le mani legate”,
nell’impossibilità di essere mini-
mamente incisivi, dato il quadro
normativo suddetto. E,infatti, il bi-
lancio dell’attività è magro: su
401 casi esaminati sono state re-
gistrati come suscettibili di sanzio-
ne solo 25 (nel 2011 erano state
62). Vuol dire che le emittenti so-
no diventate più attente? Credo
sia sufficiente accendere la televi-
sione per smontare questa inter-
pretazione (sangue, sesso a profu-
sione a tutte le ore). Inoltre, il nuo-
vo Codice media e minori formula-
to dai rappresentanti delle emit-
tenti, che doveva rappresentare il
fiore all’occhiello di quest’ultima
Consiliatura, non ha mai visto la

luce. E del resto,tale nuovo Codice
non soddisfa affatto.
È vero che si registrano alcuni
aspetti positivi, come l’estensione
della vigilanza alla web tv e la de-
cisione di classificare anche il
contenuto nocivo. Così pure è da
sottolineare in positivo l’impegno
da parte delle emittenti a sensibi-
lizzare non solo i giornalisti, ma
anche tecnici, registi ecc. a curare
la qualità della traduzione e del
doppiaggio delle produzioni televi-
sive. Ma nel complesso il nuovo
Codice appare lacunoso, perché
improntato a quella genericità che
consente di aggirare gli impegni
presi. Inoltre: non è più prevista la
possibilità di sospendere il pro-
gramma; la composizione del Co-
mitato è totalmente squilibrata a
favore delle emittenti; la classifi-
cazione dei programmi rimane so-
stanzialmente in mano alle emit-
tenti,con i margini di arbitrarietà
già verificati; l’impegno a evitare
la pubblicità dei giochi d’azzardo è
limitata ai “programmi diretta-
mente rivolti ai minori” e non è
previsto anche nelle fasce orarie
limitrofe. In questi stessi giorni, il
Consiglio Nazionale degli Utenti
sta raccogliendo candidature qua-
lificate per indicare i rappresen-
tanti degli Utenti che andranno a
far parte del costituendo Comitato
Media e Minori.
È possibile e auspicabile che il
nuovo Codice venga licenziato te-
nendo conto delle critiche espres-
se dalla componente utente e che
autorevoli esperti accettino l’im-
pegno. Eppure il rischio di autore-
ferenza in queste questioni è mol-
to alto. Una cosa è certa: la rile-
vanza sociale del tema autorizza a
gettare il cuore oltre l’ostacolo. L’I-
talia potrebbe farsi promotrice di
una grande stagione di ripensa-
mento, culturale prima e giuridico
poi, su una questione tanto ampia
e urgente come la crescita equili-
brata e responsabile delle nuove
generazioni.
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Il recente accordo tra FGCI e Intralot richiama l’attenzione sulle derive
sociali causate dall’azzardo, una piaga sociale da contrastare
e non incentivare con una ‘pubblicità discutibile e subdola”

Quando il gioco
diventa antiumano

di Aldo Basile ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

«L’uomo gioca solo quan-
do è nel pieno signifi-
cato della parola ed è

completamente uomo solo quan-
do gioca».  Lo storico tedesco
Schiller già a fine del ‘700 esalta-
va le virtù del gioco inteso come
un’attività dotata di significati pro-
fondi, mossa da intenzioni libere,
finalizzata al piacere e alla soddi-
sfazione personale, priva di scopi
razionali.
Con la modernità, il gioco diventa
una delle strutture portanti del co-
siddetto loisir, ossia della pratica
sociale del tempo libero. Esso è
concepito come un’opportunità di
svago, un intervallo dagli obblighi
del lavoro, un’occasione di riposo,
di ricreazione intellettuale, di sere-
nità e divertimento.
Ma la contemporaneità sempre
più orientata e fagocitata dalle lo-
giche del consumo, trasforma
pian piano il gioco rendendolo non
soltanto uno spazio dell’esistenza
libero e liberatorio, ma un proces-
so economico, commerciale, con-
sumistico. È il caso dei luoghi
“professionali” come i parchi di-
vertimento o le sale gioco. Queste
ultime, in particolare, da passa-
tempi innocui (il biliardo, il calcio-
balilla, i videogames), si sono
sempre più convertite in spazi pro-

teiformi nelle quali il (consumo di)
denaro è diventato il principale
protagonista. Nelle nostre città so-
no nate numerose sale betting
nelle quali puntare su prestazioni
sportive o giocare con le slot ma-
chine.
Questo proliferare ha determinato
derive compulsive e patologiche
che hanno inquadrato la pratica
del gioco d’azzardo come una ma-
lattia sociale e mediale, come
quel comportamento – spiega lo
psichiatra americano Aviel Good-
man – che «produce piacere e de-
termina una fuga dai disagi inte-
riori e che, nello stesso tempo, si
caratterizza per assenza di con-
trollo (impotenza) che perdura e
aumenta nel tempo fino a diventa-
re ingovernabile».
Non serve scomodare dati statisti-
ci impietosi per capire come la
questione del gioco d’azzardo sia
in Italia (ma non solo) una proble-
matica consistente che andrebbe
contrastata attraverso campagne
di prevenzione e sensibilizzazione.
Compito che tradizionalmente
spetterebbe allo Stato, diretto re-
sponsabile della salute dei propri
cittadini. Ma questo non sempre
succede, anzi sfiora il paradosso,
come nel caso dell’accordo tra Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio e

la multinazionale del gioco d’az-
zardo Intralot. La decisione della
Federcalcio di scegliere come
partner della nazionale italiana la
società di betting rappresenta una
vera e propria prepotenza istitu-
zionale dal rischio sociale altissi-
mo. I motivi sono diversi. Anzitutto
questa partnership mescola peri-
colosamente due idee incompati-
bili di gioco: una sana e autentica
come lo sport e una sconsigliabile
e potenzialmente nociva come
l’azzardo.
In secondo luogo, essa snatura il
compito delle istituzioni che, inve-
ce di preservare i propri cittadini
dalla ludopatia, contribuiscono a
promuoverne la diffusione e l’af-
fermazione sociale e culturale.
Dietro l’angolo, infatti, si annida il
rischio della normalizzazione di
una pratica antiumana, dai costi
sociali altissimi, intorno alla quale
girano interessi economici enor-
mi. Per questo motivo lo Stato non
può farsi complice. È auspicabile,
pertanto, una soluzione dell’ac-
cordo alla quale possa accompa-
gnarsi un’incisiva azione formati-
va finalizzata alla presa di co-
scienza sui rischi e le conseguen-
ze che pratiche discutibili, anche
mediali come il gioco online, pos-
sono causare.
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Carmine Castoro, filosofo, giornalista e studioso delle dinamiche
mediali (autore del libro Clinica della tv. I dieci virus del tele-capitalismo.

Filosofia della grande mutazione, Mimesis 2015),
spiega, in una intervista esclusiva a Il Telespettatore, perché certi

contenuti discutibili stiano fagocitando il panorama mediale

Quando l’osceno nasconde l’autentico
di Massimiliano Padula ✉ presidente@aiart ⁄ www.aiart.org

Professore, ogni giorno attraverso
la televisione, recepiamo contenu-
ti ambigui e critici. Dall’esaspera-
zione del dolore alla volgarità di
certi programmi, dalle risse alle
manipolazioni. Lei riassume tutto
questo nell’idea di “osceno televi-
sivo”. Cosa intende esattamente?
È una tematica complessa. In poche
parole potremmo dire che l’osceno te-
levisivo è una sorta di saturazione della
scena simbolica e politica attraverso le
logiche auto-generate dei media cosid-
detti mainstream. Accettiamo solo una
certa tipologia di avvenimenti, tutto
sembra trasparente, tutto è facile con-
formismo, tutto è super-dettagliato, e
in questa maniera ci sfuggono le radici
cosiddette “autentiche” del nostro sta-
re al mondo, le relazioni vive, le letture
più ampie del reale che possono offrir-
ci la chance di ripensarlo e sovvertirlo.
La cosa curiosa è che, indagando le eti-
mologie antiche del termine “osceno”,
non si trova l’accezione più scontata di
scandaloso, impudico, pornografico,
bensì fonti come “veleno”, “ruggine”,
“vuoto”, che si attagliano perfettamen-
te alle estetiche dominanti oggi.

L’intervista al povero uomo sotto
le macerie ad Amatrice e il dialogo
sessista tra due partecipanti al
Grande Fratello Vip. Secondo lei è
possibile arginare questo degrado
mediatico? Quanto gioca il ruolo
dell’educazione alla visione?
Un ruolo importantissimo, a costo di

non ricadere in triti moralismi e vec-
chie censure pre era-pop. Come ha
scritto recentemente il grande psica-
nalista argentino Miguel Benasayag,
quando rinunciamo all’intersoggetti-
vità più profonda e intensa andiamo
incontro alla ripetizione e alla distru-
zione. Su questo delicatissimo crina-
le trovano domicilio le sfide etiche
del futuro, la possibilità di ritrovarci in
senso comunitario e le recrudescen-
ze più violente delle manipolazioni
mediatico-politiche che vogliono solo
masse addomesticate e festanti.

È evidente che la contemporaneità
mediale sia sempre più rimodulata
dalle dinamiche del web. Sono tan-
te le opportunità ma anche i rischi.
Tra questi l’odio online o pratiche
criminose come il revenge porn o il
cyberbullismo. Si può parlare in que-
sto caso di un “osceno digitale”?
Assolutamente sì, seppure la Rete
abbia rappresentato l’avvento di una
virtuosa orizzontalità, malintesa però
come terra promessa della libertà e
sempre più sfruttata dai giganti del
web per offrire dell’umano la sua ver-
sione più conveniente e disincarnata:
quella del “profilo” e della tracciatura
della nostra intimità. E quando que-
sto mondo muta viralmente nello
sciocchezzaio del divertissement vir-
tuale e nel selfismo patologico, ecco
che allora, come dimostra il recente
terribile caso di Tiziana Cantone, si
sfiora la negazione totale dell’altro.

Infine, una opinione sulla cultura
visuale. La nostra associazione si
sta ripensando alla luce di tempi,
codici, spazi del digitale. Da spet-
tatori stiamo diventando sempre
più spettAutori o spettAttori. Può
tracciarci un identikit dell’homo vi-
dens contemporaneo?
Cita l’”Homo videns” che non a caso è
un classico di massmediologia di Sar-
tori, dove si dice che a comunicare un
contenuto nel gergo della melassa
mediatica è soltanto il bit, perché il bit
è il contenuto di se stesso. Vale a dire,
nella rete informazione è tutto quel
che circola. Quindi informazione, dis-
informazione, vero, falso, è tutto lo
stesso. Anche un rumore, una volta
passato in rete, diventa informazione.
Il problema è risolto, dunque, vaporiz-
zando la nozione di informazione e ri-
solvendola senza residuo in un comu-
nicare che è soltanto “contatto”. Que-
sta indifferenziazione, base dell’indif-
ferenza e dell’anaffettività con cui ap-
procciamo il mondo circostante me-
diato da strumenti sempre più sofisti-
cati e invalidanti rispetto al nostro sen-
tire, è la dimostrazione che un’intera
antropologia del vedere è al collasso.
Oggi scegliamo di essere ciò che i dis-
positivi del visibile ci dettano di sce-
gliere e dover essere. Senza catene e
senza minacce armate, ma con nuove
pratiche finto-gioiose di normalizzazio-
ne. La più inquietante chimera del
controllo vola così indisturbata nel cie-
lo metafisico dell’Immagine.



Il recente caso di Tiziana Canto-
ne, la donna che si è suicidata

dopo la diffusione di alcuni suoi
video hard su Internet ci permette
di riflettere su alcune problemati-
che che continuano a persistere
dopo oltre venticinque anni di
web. Il web, nato dalla geniale in-
tuizione di Tim Berners Lee nel
1990, che avrebbe dovuto pro-
muovere “l’intercreatività”, la ca-
pacità di interconnettere le perso-
ne per creare delle nuove relazio-
ni, ha da sempre sofferto per il
dualismo tra innovazione e re-
gressione, tra democrazia e con-
trollo, tra libertà d’informazione e
diritto alla privacy.
Da un lato ha permesso con i so-
cial network di interconnettere tra
loro le persone, i loro desideri, le
loro aspirazioni e le loro preferen-
ze di mercato, presto permetterà
di connettere tra loro gli oggetti e
questi alle persone nella terza fa-
se di Internet (l’Internet delle co-
se), dall’altro non possiamo far a
meno di registrare che gli effetti
positivi sono sempre stati accom-
pagnati da problematiche non ri-
solte come il furto di dati e di iden-
tità, dalle conseguenze della “Di-

gital Reputation” e da tutte le stor-
ture sociali che accompagnano il
panorama della Rete: dal narco-
traffico alla pedopornografia, dal-
lo spionaggio industriale alle web
cam girl. Niente di nuovo sotto il
sole: noi siamo in Rete quello che
siamo nella società “reale”: la pro-
gressiva diffusione della socialità
in Rete non ha fatto altro che tras-
lare su Internet i nostri vizi e virtù.
Parafrasando quindi una termino-
logia già sentita: “Nuove tecnolo-
gie, nuove relazioni” è proprio il
caso di dire: “Nuove tecnologie,
vecchie deviazioni sociali”.
Ma andiamo con ordine: vorrei qui
brevemente introdurre alcuni con-
cetti inerenti il lato oscuro di Inter-
net, il rovescio della medaglia di
tutto ciò di utile e comodo c’è sul
web. Ovviamente il tema è com-

plesso e certamente non si esauri-
sce in poche righe, ma già è un
buon inizio, magari da riprendere
e approfondire.
Cominciamo proprio con la Digital
Reputation, perché l’argomento è
fortemente correlato con il caso di
Tiziana Cantone. Digital Reputa-
tion: tutto ciò che facciamo, che
postiamo, che scriviamo su Inter-
net sappiamo ormai che viene
tracciato, conservato, digerito,
moltiplicato, remixato, e che si dif-
fonde a gran velocità nelle comu-
nità online. Un video hard scam-
biato con un amico o peggio, po-
stato su un social, può trasformar-
si in un’arma di ricatto, anche solo
esprimere le proprie preferenze
politiche su Facebook può rischia-
re di pregiudicarci un’occasione di
lavoro.
Oggi siamo nudi davanti al “gran-
de fratello” e dovremmo imparare
a gestire meglio la nostra privacy,
non solo “postando responsabil-
mente” ma “costruendo” la nostra
reputazione digitale, inserendo
soltanto i contenuti che ci rappre-
sentano e che possono aiutarci
nella carriera o nelle pubbliche re-
lazioni. Non è certo facile perché
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Lo spazio online di vita dei figli deve diventare parte significativa
del lessico familiare. Digital reputation, deep web e invasioni

della privacy sono confini da sorvegliare e conoscere
attraverso un dialogo aperto e franco

Una bussola per meglio
orientare la navigazione

di Antonio Giannasca ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Professionista nel settore IT (Information Technology)
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le variabili in gioco sono tante, e di
più lo sono le variabili impazzite,
specie se non siamo noi a lasciare
in giro le nostre tracce digitali ma
qualcuno che lo fa al posto nostro,
come dimostra l’esempio di Tizia-
na Cantone.
Connesso con il concetto di Digital
Reputation e con quello di diritto
alla privacy è senz’altro quello di
“diritto all’oblio”: è legittimo che io
possa richiedere ai motori di ricer-
ca che vengano cancellati alcuni
risultati? Possiamo dire che la di-
gnità della persona è a rischio se i
motori di ricerca mostrano tutti i ri-
sultati indistintamente? Che suc-
cede se queste notizie non fosse-
ro poi vere alla luce dei fatti o fos-
sero state superate da fatti nuovi,
divenendo così delle vere e pro-
prie “scorie digitali”? È lecito allo-
ra invocare il “diritto all’oblio”?
Il tema del diritto all’oblio è stato
ampiamente dibattuto negli anni
scorsi. I vari Garanti della Privacy
che si sono succeduti si sono am-
piamente spesi affinché si potes-
se chiedere ai motori di ricerca di
cancellare su richiesta risultati
scomodi. Da circa un anno, a se-
guito della decisione della Corte di
Giustizia Europea, i cittadini euro-
pei possono rivolgersi a Google.
Ma per cancellare le notizie dalle
fonti indicizzate dal motore di ri-
cerca serve il pronunciamento di
un giudice, e qui la cosa si fa più
difficile perché non tutti possono
permetterselo.
Ad ogni modo il caso di Tiziana
Cantone dimostra che le procedu-
re di intervento sono forse efficaci
nei cosiddetti cold case, questioni
legate al passato, ma sono ineffi-
caci quando un individuo finisce
nel tritacarne digitale. Ma se la Di-
gital Reputation afferisce alla no-
stra privacy, da dove vengono le
minacce alla privacy, chi sono gli
artefici e come vengono messe in
atto? Premesso che questo non è
un tema da liquidare in poche bat-
tute, che è un tema dalle mille sfu-

mature, da quelle più innocenti
del “remarketing” a quelle più in-
quietanti del furto di dati e di iden-
tità, ci chiediamo innanzitutto
quale è il confine tra marketing
online e invasione della privacy?
Se navigando in Rete troveremo
sempre nella pagina di Facebook
o su altri siti la pubblicità di un sito
web che abbiamo visitato una vol-
ta, che ci propone un viaggio a
Barcellona a 29 euro oppure la
pubblicità dell’inizio di un corso di
web design, questa è invasione
della privacy oppure una utile in-
formazione che ci segue ovun-
que? Possiamo disquisire ampia-
mente su questo, io personalmen-
te penso che siano utili informa-
zioni, a me non disturbano affatto,
anzi, mi sembra utile che Boo-
king.com mi segua e mi proponga
utili suggerimenti di nuovi viaggi
low cost, ma allora quando comin-
cia la minaccia alla nostra pri-
vacy? Sicuramente il furto di dati e
di identità è una minaccia alla no-
stra privacy, entrambi sono dei
reati penali e gli archivi della poli-
zia postale sono pieni di denunce
di intrusione nei sistemi informati-
ci a scopo di sottrarre informazioni
utili alla concorrenza oppure sol-
tanto a scopo ricatto.
Spesso sentiamo parlare di hacker,
forse sarebbe meglio dire cracker,
fantomatici personaggi che sareb-
bero capaci di violare i sistemi in-
formatici per distruggere archivi,
rubare informazioni o infettare ser-
ver, computer o cellulari. Quanto di
tutto ciò è vero? E come fanno gli
hacker a far perdere le loro tracce?
Qui entriamo nel campo “cyber se-
curity”, anche questo molto ampio
e dalle mille sfumature. Ovviamen-
te non mi dilungherò in dettagli tec-
nici ma trovo interessante citare il
cosiddetto “deep web”, una zona
oscura dove non possiamo entrare
facilmente e dove è possibile com-
piere tutta una serie di nefandezze.
Volete acquistare un kalashnikov?
Volete organizzare un rapimento?

Volete riciclare denaro sporco? Tut-
to questo è possibile nel “deep
web”. Cos’è? Sostanzialmente è un
insieme (molto esteso) di risorse
(siti web di vario tipo) alle quali non
è possibile accedere in maniera
tradizionale, come per esempio
aprire Google Chrome e digitare il
nome del sito in questione. Ci si ac-
cede tramite un browser che ci
anonimizza, TOR (https://www.tor-
project.org/), tramite il quale ri-
usciamo a far perdere le nostre
tracce e trattare in maniera indi-
sturbata le questioni di cui sopra
oppure possiamo attaccare il sito
web della nostra azienda concor-
rente senza che si scopra da quale
IP è arrivato l’attacco. Il deep web
ci inquieta? Certo, ma ci dovrebbe
inquietare anche il fatto che spes-
so nel deep web ci finiscono i nostri
figli, spesso più “smanettoni” dei
genitori e che possono cedere più
facilmente alle lusinghe di un am-
biente digitale che a loro appare
stimolante ma che può essere pie-
no di insidie.
Alla fine dell’articolo vorrei spen-
dere quindi due parole sull’educa-
zione ai nuovi media, nostra e dei
nostri figli: i linguaggi dei giovani
vanno capiti e va fatta una consa-
pevole educazione ai nuovi media
prima di tutto agli educatori. In sin-
tesi, capire prima di tutto noi stessi
i nuovi media per proporne ai gio-
vani un utilizzo più responsabile,
fondare quindi una nuova pedago-
gia che sappia tramandare usi e
consuetudini positivi di comunica-
zione che poi le nuove generazioni
tramanderanno a loro volta.
Mi piace pensare che prima o poi
vedrò esposto in libreria un “glos-
sario digitale for dummies” ad uso
dei genitori 1.0 che vogliono tra-
sformarsi in genitori 2.0 per capir-
ne un po’ di più di digital reputa-
tion, di deep web, di invasione del-
la privacy, di TOR e di tutte le trap-
pole digitali in cui potrebbero ca-
dere i nostri figli. Non so se c’è ma
sarebbe un buon inizio.
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Qual è il confine tra la libertà di espressione e il diritto di satira?
Virtù della prudenza e rispetto dell’altro come validi antidoti

contro il presupposto del “castigat ridendo mores”

Il senso del limite…
oltre la satira

di Lorenzo Lattanzi ✉ marche@aiart.org ⁄ www.aiart.org

“Lo scherzo è bello
quando dura poco”

recita un vecchio adagio
popolare, ma di fronte
all’ennesima provocazio-
ne del settimanale fran-
cese Charlie Ebdo, che
con una vignetta ha para-
gonato morti e feriti del
recente terremoto ad al-
cuni piatti di pasta, il pro-
blema non è più soltanto
di tipo quantitativo bensì
qualitativo: f ino a che
punto si può spingere la
satira? Lo sdegno per il
pessimo gusto della cari-
catura è stato unanime, il
sindaco di Amatrice ha
addirittura deciso di que-
relare la testata.Eppure
soltanto un anno fa, a
margine degli attentati
terroristici alla redazione
dello stesso giornale, in
tanti si sono affrettati a
pubblicare sui social la frase “Je
suis Charlie”, scendendo in piazza
in segno di solidarietà e a soste-
gno della libertà di espressione.
Purtroppo l’overload di informazio-
ni rapidissime a cui siamo sotto-
posti continuamente rende più dif-

ficili valutazioni oggettive ponde-
rate; le nostre azioni e reazioni di-
gitali tendono ad essere guidate
principalmente da istinto ed emo-
tività e i produttori di contenuti
cercano di trarne immediatamen-
te profitto, senza alcun ritegno eti-

co. Con l’orizzontalità del-
la rete ognuno può diven-
tare medium per gli altri,
quando clicca “mi piace”,
pubblica, condivide deter-
minate notizie e, parados-
salmente, anche nel mo-
mento in cui le critica.
Quest’epoca, ricca di op-
portunità comunicative da
sfruttare e valorizzare, è
anche carica di dinamiche
complesse le cui implica-
zioni non sempre sono
evidenti e che è necessa-
rio approfondire: educare
ed educarsi al discerni-
mento e alla vir tù della
prudenza. Probabilmente
è giunto il momento di do-
mandarsi se talvolta non
sia meglio ignorare un de-
terminato contenuto anzi-
ché “premiarlo” con la no-
stra attenzione, il com-
mento o la denuncia.

A patto, però, di non cadere nella
perversa spirale dell’assuefazio-
ne che, come il sale della metafo-
ra evangelica, inevitabilmente
porterebbe anche gli spettatori,
moderni cittadini mediali, a “per-
dere sapore”.
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Il sensazionalismo delle notizie tragiche è un grido portatore
di ansie e sfiducia e tradisce povertà di contenuti. Va a scapito
dell’essenzialità dell’informazione e dell’interesse pubblico.

Davvero è questa la libertà d’informazione?

Lo spettacolo del dolore va in scena
soffocando dignità, privacy e tutela

di Daniela Zambonini ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Quella passata è stata una lun-
ga estate di notizie tragiche

per noi italiani ed europei.
Due stragi frutto dell’incuria del-
l’uomo, lo scontro dei treni in Pu-
glia e il terremoto in centro Italia e
nel mezzo tre stragi terroristiche,
a Dacca, Nizza, Rouen e una della
follia, a Monaco.
Moltissime sono state le pagine de-
dicate dai giornali e i servizi su ra-
dio, tv e online così come i com-
menti sui social e i forum. Ognuno
di noi è venuto a conoscenza, ha
compreso e perfino rimosso tutto
ciò secondo la propria visione del
mondo, eppure il nostro immagina-
rio collettivo porta un’impronta. È la
“logica del circo mediatico”. Quella
per la quale uno scontro tra treni si-
gnifica anche una corsa alla rico-
struzione delle storie di povere vite
spezzate, alla ricerca di foto di volti,
dei ricordi dei sopravvissuti, ai per-
ché del destino di chi si è salvato
per un caso e di chi al contrario ha
perso la vita o una persona cara. Le
esistenze di persone sconosciute
scorrono sugli schermi, diventano
narrazioni sulle pagine. Le loro sto-
rie prendono vita per un momento
ancora. E mentre pensiamo, pote-
vamo esserci noi su quel treno, l’e-
sposizione mediatica nella sua
spettacolarizzazione del dolore, nel
suo insistere a inondarci di partico-
lari ricchi di potere scenico e altret-

tanto privi di rilevanza sociale, forse
ci allontana dal senso di realtà. Ci
conduce ad essere spettatori, gior-
no dopo giorno ci porta all’assuefa-
zione, al passo con il tritacarne del-
le notizie che lavora a pieno ritmo.
L’essenzialità dell’informazione dei
codici deontologici qui arranca. I cri-
teri di scelta delle notizie seguono
la disponibilità di dettagli capaci di
attirare gli sguardi, suscitare e nu-
trire le curiosità. Nell’epoca dell’im-
mediatezza del web, su questi par-
ticolari i media competono nell’ot-
tenere esclusive e piccoli scoop.
Nelle vicende di Dacca, Nizza, Mo-
naco e Rouen si è arrivati in diversi
casi alle descrizioni macabre e di
atti di crudeltà minuziosi sostenuti
da toni sensazionalistici volti a tene-
re sempre altissima l’attenzione. A
chi giova tutto ciò? E soprattutto, fi-
no a che punto può arrivare la liber-
tà di informazione? Quanto è deon-
tologicamente lecito nella trasmis-
sione mediatica delle notizie tra-
sformare i fatti tragici in spettacolo?
Tra gli effetti non voluti di questo
modo di fare informazione esiste
anche il problema dell’emulazio-
ne, da tempo riconosciuto univer-
salmente dagli psichiatri, proprio
come accade nei suicidi. L’emula-
zione si nutre infatti anche di de-
scrizioni macabre e precise, men-
tre la garanzia di arrivare veloce-
mente sulle prime pagine e la rela-

tiva “glorificazione” possono costi-
tuire per alcune personalità occa-
sioni appetibili e imperdibili.
In alcuni eventi si è evidenziato il
rischio di fornire istruzioni alle
menti “fragili” e la possibilità di
creare “identità” nuove e pronte
all’uso. Per esempio quella di as-
surgere alla gloria di “martire”, co-
me abbiamo visto in alcuni episo-
di legati al terrorismo.
Dal sensazionalismo alla glorifica-
zione il passo può essere brevissi-
mo poiché il primo apre la strada
alla fama, meglio ancora se nega-
tiva. Si può arrivare ad agire per
vedersi “riconosciuti”, per dare
identità al proprio apparire o per
sentirsi parte di qualcosa. Cosa
meglio dell’attenzione mediatica?
L’estate passata in più di un’occa-
sione si è avuta l’impressione che
alcune notizie fossero sponsoriz-
zate dall’ufficio promozione delle
“azioni efferate”. Ma non è così. È
semplicemente la logica del circo
mediatico impazzito in questo pre-
ciso momento storico.
Se è questo il risultato dei nostri
diritti a essere informati, c’è da ri-
flettere molto.
E pretendere più responsabilità e
rispetto della deontologia e delle
comunità. Comunicare - ancor più
nell’epoca del web - richiede anche
questo. Almeno dalle testate dei
professionisti dell’informazione.
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Un raffazzonato disegno di legge che non colma un vuoto normativo.
Spunti per una lettura del testo del disegno di legge sul cyberbullismo

n. 1261-B, approvato dalla Camera il 20 settembre 2016

Dove è finita la norma
salva-minori?

di Riccardo Colangelo ✉ riccardo.colangelo@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Tra gli atti parlamentari in materia
di cyberbullismo, merita atten-

zione il d.d.l. attualmente identifica-
to con il n. 1261-B, già approvato dal
Senato il 20 maggio 2015, modifica-
to dalla Camera il 20 settembre
scorso e trasmesso, due giorni do-
po, alla Presidenza del Senato.
In primis, scompare il riferimento –
incongruo – alla tutela dei soli minori,
in forza di una definizione di cyber-
bullismo in cui attori e vittime posso-
no essere anche maggiorenni.
In entrambe le definizioni, il rappor-
to cyberbullo-vittima risulta svinco-
lato da contesti scolastici o simili,
estendendosi così una disciplina
specifica a situazioni aliene al feno-
meno disciplinando.
In tal senso va letta la procedura di
oscuramento, rimozione o blocco di
cui all’art. 2, dapprima attivabile so-
lo ad istanza della vittima ultraquat-
tordicenne o dei genitori ed origina-
riamente pensata proprio a “tutela
della dignità del minore”.
Nel testo più recente, invece, la le-
gitt imazione è posta in capo a
“chiunque, anche minore di età, ab-
bia subìto un atto di cyberbullismo”.
Sempre il testo attualmente al Senato
prevede, all’art. 2, comma 3, la possi-
bilità che sia il cyberbullo ad inoltrare,
“per finalità riparative”, l’istanza.
In ogni caso, la vittima di atti di cyber-
bullismo può chiedere, al gestore del
sito o al titolare del trattamento dati,

l’oscuramento, la rimozione o il blocco
“dei contenuti specifici rientranti nelle
condotte di cyberbullismo” (così il
nuovo testo), anche nei casi in cui non
risultino integrate fattispecie penali.
Il gestore o il titolare del trattamento
deve comunicare la presa in carico
della richiesta entro le 24 ore succes-
sive alla richiesta (12 nel testo prece-
dente) e provvedervi entro 48 ore.
Nei casi in cui “non sia possibile
identificare” tali soggetti, o alla sca-
denza del termine di 48 ore in caso

di inadempimento, è possibile pro-
cedere con segnalazione o reclamo
al Garante per la protezione dei dati
personali, il quale provvede entro 48
ore dalla richiesta.
In argomento, paiono legittimi i dubbi
in ordine, ad esempio, all’identifica-
zione dei soggetti (si pensi al caso del-
la istanza presentata dal cyberbullo o
dai di lui genitori) ed alla valutazione
dei contenuti, nonché relativamente
all’effettività di tale strumento di tute-
la nei confronti di società estere.

Chi sono i cyberbulli?
Meglio definiti come “ invisibili del web”, colpiscono sfrontatamente forti

della vigliaccheria di non avere un volto, un nome, nessuna identità.
Colpiscono da postazioni che a chi subisce sembrano arcane e spaventose
anche se spesso sono racchiuse nel perimetro di una cameretta ed è pro-
prio lì che un ragazzino come tanti può trasformarsi nel più crudele dei per-
secutori di un altro ragazzino come tanti.
Chi ha sperimentato gli agguati si trasformerà probabilmente in aggresso-
re, chi ha subìto per risarcirsi quasi sempre attaccherà. I cyberbulli sono vit-
time e carnefici imprigionati in un mostruoso equivoco sulle strategie vin-
centi della vita: bambini o adolescenti soli; coloro ai quali nessuno ha sapu-
to insegnare che ci sono molti modi per combattere la vertigine del vuoto e
i migliori si chiamano passioni e quegli antidoti all’indifferenza che si chia-
mano affettività e rispetto per se stessi. Capaci di sfilarsi il corpo di dosso
come una t-shirt e se capita di offrirlo all’occhio di uno smartphone, senza
sapere però che si stanno consegnando alla perdita di sé. Nessuno ha sa-
puto far capire loro che quello schermo, quel display, possono diventare
l’orlo di un baratro e mentre misuri il tuo valore di essere umano nel nume-
ro di like che hai conquistato sui social o su youtube stai già barcollando …
sei in bilico…sei pronto a cadere e in quella voragine di solitudine, di rabbia
e di dolore potresti riportare ferite che faranno male per sempre..per tutta
la vita. Responsabilità educativa: è questa la parola d’ordine, quel senso
del dovere che noi dobbiamo avere forte, perché purtroppo oggi, diversa-
mente dal passato, il controllo sociale ci sfugge di mano.
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Stressati digitali, boom di malati. “Staccare è necessario
come respirare”: in Francia il tema è talmente sentito che il diritto
alla disconnessione è diventato legge. Molti in Italia si chiedono

se questo diritto ‘sacrosanto’ arriverà mai

In Francia ‘disconnettersi’
diventa legge dello Stato

di Domenico Zurlo ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Le vacanze e il relax, questi sco-
nosciuti. Chi di noi non ha senti-

to almeno una volta il bisogno, al di
fuori dell’orario d’ufficio, di staccare
completamente, dimenticando il la-
voro e i suoi problemi e dedicandosi
solo al riposo? E invece ritrovarsi
nel weekend o dopo cena a dover ri-
spondere a e-mail e telefonate rice-
vute fuori tempo massimo?
Ebbene, in Francia questo problema
presto non esisterà più. La Loi Tra-
vail approvata alla fine dell’estate
appena finita, la versione transalpi-
na del nostro Jobs Act, sebbene con-
testata per settimane nelle strade e
nelle piazze francesi, ha difatti intro-
dotto un articolo molto interessante:
il numero 55, che prevede come le
aziende con più di 50 dipendenti
debbano essere obbligate a fissare

insieme ai sindacati le modalità per
essere “offline”. In altre parole, i la-
voratori potranno spegnere compu-
ter e telefonini aziendali, non rispon-
dere alle telefonate e alla posta elet-
tronica e non rendersi reperibili al di
fuori dell’orario di lavoro.
Si chiama “diritto di disconnessio-
ne”: in Francia come da noi, da
tempo era aperto il dibattito sul-
l’opportunità di introdurre questa
norma per tutelare i lavoratori. Es-
sere sempre “connessi” infatti è
usurante, può portare fenomeni di
stress ed esaurimento psicofisico e
di conseguenza abbassa la qualità
della vita e del lavoro: questa legge
è pensata dunque per tutelare da
una parte il lavoratore, dall’altra la
produttività della stessa azienda.
Peccato che però l’articolo 55 non

preveda sanzioni per i datori di la-
voro che non lo fanno rispettare:
ma il vero problema è che la reale
efficacia di questa norma dipende-
rà soltanto dagli stessi lavoratori,
che spesso sono i primi ad aggirar-
la, continuando a comunicare an-
che quando non dovrebbero. Per
ovviare proprio a questo aspetto,
la Loi Travail prevede che nelle
aziende si tengano dei corsi di ag-
giornamento contro la “servitù vo-
lontaria” provocata dall’uso dei
dispositivi connessi in rete.
E da noi? In Italia uno dei disegni di
legge provenienti e legati al Jobs
Act, il ddl 2233 cosiddetto del “lavo-
ro agile” o “smart working”, prevede
che il datore di lavoro sia libero di
contattare il lavoratore al di fuori
dalle fasce di reperibilità, ma senza

pretendere una ri-
sposta in tempi bre-
vi: l’articolo 14, in
particolare, preve-
de che previo ac-
cordo vengano indi-
viduate le misure
per assicurare la
disconnessione del
lavoratore dai dis-
positivi tecnologici
di lavoro. Attual-
mente è in discus-
sione al Senato.
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Un viaggio tra le meraviglie e le oscurità dei social-media.
Una potenzialità di comunicazione istantanea altamente

dimostrata nel recente terremoto in centro Italia, ma anche
una chiara certezza: tutto è trasparente, niente è cancellabile.

Generazioni connesse
ma libere e consapevoli

di Giacomo Buoncompagni ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Viviamo le nostre esperienze
quotidiane ormai completa-

mente e continuamente immersi
nel digitale. Le nuove tecnologie e
pratiche mediali sono rappresen-
tate dai Social Media: attraverso
questi le persone riescono ad ac-
cedere liberamente e condividere
contenuti testuali, immagini, video
e audio. Strumenti dunque, che
connettono mente, corpo, emozio-
ni e nuove piattaforme web, dove
lo schermo del media utilizzato di-
venta il vero centro operativo di in-
terconnessione.
Ciò porta degli enormi vantaggi di
carattere relazionale-comunicati-
vo ed economico, favorendo nuo-
ve modalità di produzione e distri-
buzione dell’informazione.
Nasce a partire dal 2005, quello
che viene definito citizen journa-
lism (giornalismo partecipativo):
ogni singolo utente può contribui-
re attraverso propri mezzi e cono-
scenze a fare informazione, ag-
giornando in tempo reale, i conte-
nuti proposti dai giornalisti profes-
sionisti.
Il terremoto che ha recentemente
colpito il Centro Italia ha chiara-
mente dimostrato come anche i

social media siano divenuti piatta-
forme aventi anche un ruolo inve-
stigativo e di comunicazione istan-
tanea di un’emergenza o crisi, of-
frendo al loro interno la creazione
di “spazi”(pagine online) ad hoc

destinati a segnalazioni, integra-
zione dell’informazione, inseri-
mento di video-foto e contatti utili
per le emergenze.
Questa è la grande rivoluzione nel-
la società contemporanea delle
Reti e dell’informazione, ma que-
sta descrizione è fin troppo rassi-

curante, purtroppo non c’è solo il
lato eroico dei social media. Ogni
cambiamento presenta subito il
suo lato positivo e vantaggioso e
nasconde quello più oscuro, spes-
so sottovalutato. I recenti casi di
suicidi e violenze legati ad un uso
indegno e infame dei social me-
dia, sfruttando a pieno le loro po-
tenzialità, vedono purtroppo mino-
ri e donne come cyber-vittime e ci
mostrano cosi l’altra faccia della
tecnologia e il volto della crudeltà
umana.
È bene però precisare fin da subi-
to una cosa e cioè che episodi vio-
lenti e devianti che vedono un uti-
lizzo davvero preoccupante, dis-
torto e dannoso dei social media,
non sono attribuibili alla natura e
al potenziale interattivo dei media
stessi ma ad uso irresponsabile e
inconsapevole di tali strumenti da
parte nostra. Nell’era del digitale,
tutto può essere liberamente dif-
fuso e ogni contenuto accessibile
a chiunque. Decade completa-
mente il concetto di privacy (cosi
come lo avevamo inteso fino ad
ora da un punto di vista giuridico),
passando da una società “opaca
ad una più trasparente”, incentra-

Luci e ombre:
i confini
della Rete

si assottigliano
sempre di più

“

”



ta su una dimensione esclusiva-
mente pubblica.
Raccontarsi e mostrarsi pubblica-
mente attraverso i social media è
diventata una pratica quotidiana
di massa e i migliaia di selfie pre-
senti su Facebook e Twitter, ce lo
confermano. Si è aderito cosi ad
una nuova cultura della fama che
usa l’immagine di sé e il racconto,
attraverso post e tweet, come
strumenti per controllare e “ripuli-
re” se stessi e costruire una repu-
tazione sociale a costo zero,
schiavi cosi della visibilità e della
trasparenza, rischiamo di perdere
completamente non solo la capa-
cità di tutelare dati e informazioni
ma di non riconoscerci più come

individui razionali, dotati di emo-
zioni, sostituite da ridicole e illuso-
rie faccine gialle (emoticon).
Nell’era digitale, tutto è trasparen-
te e niente cancellabile. Casi re-
centi come quello della giovane
Cantone, morta suicida per un suo
video hard diffuso in Rete o la dif-
fusione online di video che mo-
strano violenze sessuali o atti di
bullismo, non possono essere ba-
nalizzati, sottovaluti o trattati co-
me casi isolati, in particolar modo
se parliamo di contenuti che coin-
volgono minori.
Oltre che sviluppare competenze di-
gitali e abilità partecipative per es-
sere multitasking, bisognerebbe ri-
stabilire il valore delle relazioni e

delle emozioni umane che, social-
mente, sono ancora la vera essen-
za della vita umana per un rapporto
di serenità e rispetto dell’Altro, ma
in Rete, rischiano di essere banaliz-
zate o peggio ancora dimenticate.
“Ci mancano ancora i criteri psico-
politici e chiarezza emotiva per trat-
tare la sofferenza umana, oscena e
reale. La perdita del necessario
scarto temporale nelle comunica-
zioni moderne mette tutte le cultu-
re in una condizione di jet lag per-
manente.” (Derrick de Kerckhove,
La pelle della cultura). Siamo noi i
responsabili di questa “missione”,
quindi diamoci da fare per educare
ad uso consapevole e positivo dei
social media!
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Anna Oliverio Ferraris, docente universitaria, psicologa, psicoterapeuta, esperta dei problemi dell’età evolutiva,
presenta il suo nuovo libro. “Un testo che aiuta a saper riconoscere le tecniche di cui si servono

i manipolatori di professione e a prendere le distanze dai messaggi che ci raggiungono”

Un chiaro invito a essere spettatori critici
desincronizzandosi dagli effetti dei media

di Anna Oliverio Ferraris ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org

Perché parlare di manipolazione? Ne parlavano già Platone nel Gorgia e Aristotele nella Retorica. Il tema fu poi ripreso
da Goethe, Schopenhauer, Jeremy Bentham ed Edgard Morin per citare solo alcuni pensatori dell’era moderna che

denunciarono l’uso di metodi di persuasione volti ad abbindolare le persone poco propense alla riflessione e molto in-
clini a lasciarsi emozionare.
Non che le emozioni non siano portatrici di informazioni importanti – nella loro
immediatezza possono valere più di un lungo ragionamento – il problema nasce
quando le emozioni vengono manipolate per fini non trasparenti, qualche volta
molto oscuri, basta pensare alle tecniche di manipolazione di massa utilizzate in
Europa dai dittatori del secolo scorso.
Un salto di qualità si verificò con la diffusione dei media dell’immagine, che consen-
tono, ai persuasori, di lavorare su più livelli (non solo la parola con le sue mille sfu-
mature, ma anche le immagini, il movimento, gli stacchi, i primi piani…) creando ef-
fetti che, nel raggiungere il subconscio degli spettatori, possono indirizzare scelte e
gusti senza che essi ne siano consapevoli. Significativa fu la dichiarazione “storica”
di un alto dirigente televisivo che durante un convegno spiegò come l’obiettivo delle
trasmissioni dovesse essere quello di preparare il cervello degli spettatori a recepi-
re i messaggi pubblicitari, perché <<ciò che le reti vendono agli sponsor è il tempo
disponibile del cervello umano>>. Ma le strategie che vengono usate per vendere
un prodotto sono le stesse che vengono utilizzate per imporre un personaggio all’o-
pinione pubblica o promuovere una campagna elettorale. Obiettivo di questo libro è
fornire al lettore gli strumenti per distinguere la buona dalla cattiva comunicazione.
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COMMENTICOMMENTI

Meter Onlus, l’associazione di
don Fortunato Di Noto, ini-

zialmente esclusa, è stata reinte-
grata nell’Osservatorio nazionale
contro la pedofilia e la pedoporno-
grafia. Il ministro Maria Elena Bo-
schi, con prontezza e umiltà, in po-
che ore ha chiuso il caso comuni-
cando telefonicamente al sacerdo-
te di Avola, fondatore e presidente
di Meter, che anche l’associazione
è entrata a far parte ufficialmente
dell’Osservatorio. “L’esclusione è
stata frutto di un errore- ha affer-
mato il ministro- Meter svolge un
lavoro decisivo e perché siete sta-
ti, siete e sarete come sempre
punto di riferimento nella lotta
senza quartiere alla pedofilia”.
L’esclusione dell’associazione Me-
ter dall’Osservatorio, aveva susci-
tato indignazione e molte polemi-
che in Italia, in aggiunta alle innu-
merevoli proteste soprattutto sui
social. In un primo momento i
membri nominati direttamente dal
ministro delle Riforme, erano Uni-
cef, Save the Children e Telefono
Azzurro. Don Fortunato Di Noto ha
poi raccontato non solo la soddi-
sfazione di veder sanata un’ingiu-
stizia, quanto il riconoscimento ri-
cevuto spontaneamente dal mon-
do cattolico che si è mosso in mo-

do autonomo, per chiedere “per-
ché” e per l’inserimento di Meter
nell’Osservatorio. “C’è un popolo
che sta con noi di Meter- ha specifi-
cato don Di Noto- gente comune,
associazioni come l’Aiart o il Forum
delle Famiglie che hanno scritto a
nostro favore e questo è un fatto
positivo che ci ha fatto piacere”.
Meter è una realtà apparentemen-
te circoscritta, ma ha un impegno
visibile, continuativo e verificabile;
è “madre” dell’Osservatorio, che è
nato – come sanno tutti coloro che
si occupano da anni della battaglia
contro ogni forma di abuso sui mi-
nori – da un’intuizione di don Di No-
to. Inoltre, bisogna ricordare che il
primo Parlamento al mondo che si
occupò di questi temi fu quello Ita-
liano. E lo fece votando all’unanimi-
tà, nel 1997, una mozione per l’im-
pegno dello Stato nel varo di leggi
ad hoc sulla pedofilia. Quella mo-
zione porta la firma: don Di Noto.
Oggi Meter (parola di origine greca
che significa “accoglienza, grem-

bo” e, in senso più lato, “protezio-
ne e accompagnamento”), rappre-
senta, nell’ambito della tutela dei
minori e nella lotta alla pedofilia e
pedopornografia online, un signifi-
cativo punto di riferimento in Italia
ed è riconosciuta nel mondo come
una delle massime autorità (dalla
Cina al Giappone, dagli USA all’Eu-
ropa) nella prevenzione del dis-
agio infantile e la progettazione di
interventi mirati ad un aiuto con-
creto alle vittime degli abusi ses-
suali. Ma non basta, è necessario
che anche la stampa, i governi, i
capi di Stato, il mondo della politi-
ca e l’Europa si muovano in tal
senso, non promuovendo solo pro-
getti per l’ottenimento di finanzia-
menti e risorse ma anche inciden-
do concretamente nella cultura e
nella subcultura che va a danno
dei bambini, perché la pedofilia è
un crimine contro l’umanità.
L’Aiart, dal 1954 impegnata nella
lotta per la difesa dei minori, espri-
me il suo apprezzamento alle isti-
tuzioni, perché questa volta la po-
litica è andata nella direzione giu-
sta: il bene della comunità. E non
ultimo augura buon lavoro a don
Di Noto, padre di un’associazione
che contiene in sè il sigillo di una
storia d’amore e di lotta.

ll Ministro Boschi reinserisce Meter Onlus come membro
dell’Osservatorio nazionale contro la pedofilia. Tante le proteste
a favore della difesa dei più piccoli e i perché di una logica che,
seppur frutto di un errore, resta sbagliata e incomprensibile

La politica fa marcia indietro
ascoltando il grido del popolo

di Maria Agnese ✉ aiart@aiart.org ⁄ www.aiart.org



MARCHE (Macerata)
“Educarsi alla rete e al digitale”: Il corso, della durata
complessiva di 9 ore suddivise in tre incontri e previsto
dal piano triennale di offerta formativa, si terrà di pome-
riggio al liceo artistico in via Cioci 2, a Macerata. Relato-
re sarà Lorenzo Lattanzi, presidente regionale Aiart (as-
sociazione per la tutela degli spettatori radio, televisio-
ne e web). È previsto un importante contributo dell’i-
spettore capo della Polizia Postale di Macerata, Raffae-
le Daniele. Iniziato venerdì 14 ottobre (ore 15/ 18), gior-
no in cui Lattanzi ha parlato di neuroscienze e media, di
comunicazione “smart”, di contenitori e contenuti dei
messaggi, di comunicazione digitale tra etica ed esteti-
ca. Relatore del secondo incontro, presentato giovedì

27 ottobre (ore 16,30/19,30) è stato Daniele e ha trat-
tato i seguenti argomenti: l’universo social mediale, il
coding della mente, cyberbullismo, il digitale come cor-
po del reato, prevenzione del crimine e del cybercrimi-
ne. L’ultimo incontro si terrà lunedì 7 novembre, dalle
15 alle 18 e gli argomenti di discussione saranno l’ibri-
dazione mediale e internet delle cose, la rete come op-
portunità e come potenziale trappola, educare ed edu-
carsi nell’era digitale, relazioni digitali e spunti di rifles-
sione per un piano nazionale scuola digitale (PNSD) ef-
ficace. La partecipazione è libera e suggerita a genitori
e docenti oltreché ovviamente a chi è interessato ad ar-
gomenti così comuni ma ancora poco conosciuti.
Info marche@aiart.org

TOSCANA (Pisa)
FINALE DEI VIDEOLABORATORI CREATIVI
“LA VIDEOSTANZA”
Giovedi 29 settembre, nel corso di una attenta as-
semblea, si sono conclusi all’ex Convento dei Cappuc-
cini i laboratori audiovisivi creativi del progetto del-
l’AIART di Pisa “La Videostanza”, svolti da marzo a set-
tembre presso l’Istituto Stella Maris (cofinanziatore
insieme a Fondazione Pisa), le Associazioni l’Alba- au-
to aiuto, NeuroCare, Circolo Culturale S. Francesco.
Hanno patrocinato il progetto: Comune di Pisa, Socie-
tà della Salute, Acli Arte e Spettacolo, Casa della Città
Leopolda, Cesvot. Oltre al convinto confronto fra i pre-
senti, nell’incontro “interassociativo” sono stati prota-
gonisti gli utenti de “La Videostanza”, che hanno por-
tato, coadiuvati da interessanti documenti filmati, la
concreta testimonianza delle intense emozioni vissu-
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Tesseramento 2016
Anche per l’anno 2016 sono state confermate le quo-
te associative valide per il 2015. Pertanto, per il
2016, le quote associative annuali sono:

€ 20,00 per i soci ordinari;
€ 35,00 per i soci sostenitori, associazioni, 

scuole e soci collettivi;
€ 6,00 per i soci studenti.

La quota di adesione è comprensiva dell’abbona-
mento al mensile Il Telespettatore.
I versamenti possono essere effettuati sul conto cor-
rente n. 45032000 intestato alla Sede Nazionale
AIART, Via Albano, 77 - 00179 Roma.

L’Aiart richiama il Corecom Marche ai requisiti di indipendenza, competenza ed esperienza sanciti dalle leggi
istitutive e riflette sulla totale assenza di responsabili di associazioni di settore al suo interno. Necessaria una

maggiore sintonia tra Autorità nazionale, regioni e associazionismo di settore, al fine primario di tutelare i diritti
fondamentali dei cittadini.

Aiart Marche vs CORECOM… con la mano tesa
Prossimo alla scadenza il Corecom Marche si è reso protagonista di un increscioso episodio. Il vicepresidente
Francesco Capozza ha pubblicato alcuni tweet offensivi su Tiziana Cantone, la ragazza suicidatasi dopo la diffusio-
ne online dei suoi filmati hard. L’Aiart regionale ha stigmatizzato l’accaduto cogliendo l’occasione per denunciare
l’inadeguatezza del Corecom regionale, che nell’ultimo quinquennio sul fronte formativo aveva latitato notevol-
mente. Le conseguenti dimissioni del presidente Corecom Marche hanno causato la decadenza anticipata (di
qualche settimana) dell’intero organismo. L’Aiart Marche ha ribadito su tutti i canali informativi locali come fosse
indispensabile che i nuovi membri Corecom non improvvisassero competenze, ma attingessero formatori da asso-
ciazioni come l’Aiart, da anni in prima linea con incontri formativi gratuiti sul territorio: «la formazione è “sacra” e
la competenza si matura sul campo, non cala dall’alto!». La denuncia è stata rafforzata dalle lettere inviate ai pre-
sidenti di regione e consiglio regionale da parte dell’Age e del Forum delle famiglie locali, con cui l’Aiart Marche
collabora da anni, nelle quali i rispettivi presidenti hanno sottolineato il ruolo di primo piano assunto dall’Aiart,
sopperendo di fatto alle carenze di un organismo “fantasma” pagato con i soldi dei contribuenti.



te durante i laboratori di questa innovativa metodolo-
gia. Gli stessi familiari dei pazienti non hanno manca-
to di manifestare il loro entusiasmo per i significativi
effetti positivi rilevati sul comportamento dei loro cari.
Tutti i presenti hanno espresso il convincimento che
siamo di fronte ad un progetto “sociale”, con rilevanti
aspetti rieducativi, da proseguire e ampliare anche in
ambito scolastico.

Veneto (San Donà di Piave)
Venerdì 23 Settembre 2016 alle ore 15.30 si è tenuto,
presso il Centro Culturale “L. Da Vinci”, P.zza Indipen-
denza (San Donà di Piave), un incontro di studio che
ha visto la partecipazione di relatori di prim’ordine tra
i quali:Massimiliano Padula, Presidente AIART Nazio-
nale, Pontificia Università Lateranense; Filippo Carlo
Ceretti, Libera Università di Bolzano, Pontificia Univer-
sità Lateranense; Rinalda Montani, Presidente Comi-
tato UNICEF di Padova, Coordinatore MED Veneto, so-
cio AIART.
L’incontro ha visto anche la partecipazione attiva degli
studenti del liceo Liceo Classico “E. Montale”; coordi-
nati da Carmen Guiotto ed esperti AIART, con la super-
visione di Angela Bonomi Castelli, socio fondatore MED
e coordinatore per la Lombardia. Nell’occasione, sono
stati presentati i lavori svolti nell’anno scolastico 2015-

2016 dalle classi 1^ A e 1^ B del Liceo Classico “Euge-
nio Montale” di San Donà di Piave. “La forza della fragi-
lità” è stato il tema-filo conduttore dell’anno associati-
vo per le attività dell’AIART, che è stato accolto anche
dalla scuola e declinato in un progetto che i ragazzi
hanno condiviso impegnandosi a produrre dei racconti
avvalendosi della capacità comunicativa ed espressiva
della fotografia.

Lombardia (Pavia)
Il 29 ottobre, si terrà a Pavia, presso il Collegio S.Cate-
rina di via S Martino, un Convegno dal titolo: “Educare
oggi, nuovi contesti e nuove sfide”. Obiettivo sarà
quello di riflettere sul sempre più diffuso convincimen-
to che, oltre alle agenzie educative tradizionali, quali
la famiglia, la scuola, le associazioni giovanili, esiste
una responsabilità educativa più ampia connessa allo
stile di vita dei singoli cittadini attraverso il profilo di
società che ciascuno concorre a creare con il proprio
comportamento. A differenza di quanto avviene in
campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi
possono sommarsi a quelli del passato, nell’ambito
dei processi educativi non esiste una simile possibilità
di accumulazione, perché ogni persona e ogni genera-
zione deve prendere di nuovo e in proprio le sue deci-
sioni. Anche i più grandi valori del passato non posso-
no essere semplicemente ereditati ma fatti propri e
rinnovati attraverso una scelta personale. L’evento, or-
ganizzato anche con la collaborazione dell’Aiart, asso-
ciazione spettatori onlus, vedrà la partecipazione di
relatori di prim’ordine. Il Convegno sarà suddiviso in
due parti: “Una rete per l’educazione” e “Crescere nel
futuro dal reale al digitale: sguardi molteplici”. Nella
prima parte interverrà anche il presidente dell’Aiart
nazionale Massimiliano Padula.
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Sostieni l’Aiart
con il 5 per mille

L’Aiart, Associazione Spettatori, ha natura giuridica
di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS). Per contribuire all’attività dell’Aiart si può
destinare il 5 per mille apponendo sul modello 730
o sul modello Unico, della dichiarazione dei redditi,
la propria firma e il codice fiscale del beneficiario,
nell’apposito riquadro: “sostegno del volontariato e
delle organizzazioni”.
Codice fiscale da riportare nella denuncia

02436700583

Il volume Educatodica,
realizzato in collabora-
zione con Aiart-Associa-
zione Spettatori Delega-
zione di Pisa, si propone,
da un lato di analizzare
le potenzialità del mezzo
audiovisivo, approfon-
dendo i legami fra quat-
tro aree di ricerca inte-
ressate (medica, umani-
stica e artistica, sociale/comunicazionale, tecnica),
dall’altro di proporre nuovi strumenti di lavoro e di
valutazione, e di mettere a disposizione forme speri-
mentali di intervento laboratoriale, in campo didatti-
co, preventivo, riabilitativo e terapeutico. Il racconto
è caratterizzato inoltre dalla descrizione di tre azioni
che contengono le “radici” dei laboratori finali de La
Videostanza, (laboratori audiovisivi creativi) ultima
sintesi pratica della ricerca teorica svolta fino ad
ora. In definitiva, si può parlare di una novità assolu-
ta, un progetto, una scommessa, la cui valenza ri-
abilitativa e terapeutica ha avuto la conferma speri-
mentale presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infanti-
le Stella Maris di Calambrone (Pisa).
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A 98 anni scopre Facebook.
Aiart, “L’età non conta per
esprimersi sui social network”
Letizia Favuzza, artista poliedri-
ca, maestra elementare e pittri-
ce, scopre Facebook a 98 anni:
“È una nuova dimensione che

ho accolto con curiosità, perché tutto ciò che è nuovo è una cosa
bellissima”. La nonna “social” di Salemi ha già 330 amici e par-
la anche di futuro. Massimiliano Padula, presidente dell’Aiart,
massmediologo e docente di Sociologia presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, definisce “naturale” l’approccio della si-
gnora Letizia ai social media e alla new technology e commenta
così in una intervista rilasciata sul Giornale di Sicilia: “L’età non
conta per esprimersi sui social network, una delle condizioni ori-
ginarie dell’uomo è proprio quella della curiosità intellettuale, di
scoprire, cioè, universi di senso fino a prima sconosciuti”. I rischi
per chi si avvicina ai social a quest’età ci sono- aggiunge il presi-
dente- perché i territori del web sono infiniti e questo può deter-
minare smarrimento e confusione in chi per la prima volta ci si
avvicina. La sfida è quella di mettere, anziani e non, nelle condi-
zioni di prendere coscienza di questi mezzi e di aderire e perce-
pire in modo sano e sereno quella che comunemente chiamia-
mo cultura digitale.

“Giovani Ricchi”: un racconto
televisivo surreale e diseducati-
vo. Aiart: “La Rai difenda i suoi
spettatori da queste derive”
“Giovani Ricchi” è un docu-rea-
lity curato da Alberto D’Onofrio,
trasmesso su Rai 2, che raccon-

ta uno spaccato di popolazione tanto surreale quanto veritiero:
quella dei “Rich kids”, espressione ormai codificata per indicare
quei ragazzi dal portafoglio rigonfio che vivono una vita di ecces-
si e la condividono sui social network. Come da manuale, le cri-
tiche non sono tardate ad arrivare, etichettando il documentario
indegno di un Servizio Pubblico che si rispetti. Massimiliano Pa-
dula, presidente dell’Aiart, in una dichiarazione rilasciata all’A-
genzia SIR afferma: “Programmi come “Giovani ricchi” non crea-
no meccanismi di emulazione ma normalizzano situazioni e con-
testi che normali e (in molti casi) reali non sono. Il vero pericolo,
quindi, è quello dell’omologazione e dell’assuefazione a mode
ingannevoli, a tormentoni sterili, a personaggi stereotipati, a una
realtà inconsistente proposta da una televisione senza identità,
indifferenziata e proiettata su logiche esclusivamente commer-
ciali. In questo calderone la Rai non dovrebbe entrarci, anzi do-
vrebbe difendersi e difendere i suoi spettatori da queste derive.
Se lo fa (come in questo e altri casi) sbaglia e si rende colpevole
di un (dis)servizio pubblico antieducativo ed esclusivamente
orientato alla schiavitù dello share”.

Suicida per video hot. Aiart:
“Colpa web per negare respon-
sabilità”
“La vicenda del suicidio di Tizia-
na Cantone evidenzia come la
responsabilità personale sia
sempre più sfumata, indipen-

dente dalla nostra presenza online o offline”. A sottolinearlo è
Massimiliano Padula, presidente dell’Aiart, associazione spettato-
ri di ispirazione cattolica, in una dichiarazione rilasciata all’AGI. Se-
condo Padula: “ Questo caso è emblematico di come tutti noi pos-
siamo diventare vittime o carnefici di una vera e propria schizofre-
nia da social. Vittime, come la ragazza napoletana che ha sottova-
lutato ciò che stava facendo. Carnefici, come l’autore del video e
le migliaia di utenti del web che lo hanno visualizzato, replicato,
deriso e parodiato in modo incosciente.”. Il presidente dell’Aiart
spiega che: “La rete e i suoi spazi infiniti altro non sono che trasla-
to dei nostri valori, delle nostre intenzioni, dei nostri vizi. Per que-
sto è necessario educarci medialmente, prendere coscienza cioè
dei rischi e delle derive che la Rete può determinare. È necessaria-
sottolinea Padula- una vera e propria alleanza educativa che im-
pegni famiglia, scuole, associazioni e media nella creazione di una
cittadinanza mediale, con diritti e doveri, responsabile e capace di
discernimento autentico. Solo così - conclude - si potrà contribuire
ad evitare altre vicende tragiche come quella di Tiziana”.

Aiart: “Anche in Italia una leg-
ge per il diritto all’oblio nel
tempo libero”
“Una legge a favore dei lavora-
tori e al loro diritto al tempo li-
bero”. Giudica così, Massimilia-
no Padula, massmediologo e

presidente nazionale dell’Aiart, in esclusiva su La Discussione,
la recente norma del governo francese che stabilisce il
diritto, per tutti i dipendenti di un’organizzazione, di staccare te-
lefono e computer e non essere, di conseguenza, sempre repe-
ribili. “Non è un caso- spiega Padula- che questo provvedimento
sia stato pensato e applicato nella patria del ‘loisir’, ovvero di
quel particolare stato temporale dell’umano che fa riferimento
al momento del non lavoro come opportunità di riposo e di auto-
determinazione. Con i dispositivi digitali e con la nostra presen-
za costante nei social network, si rischia, infatti, di non slegare
mai la vita quotidiana da ciò che invece dovrebbe esserne sepa-
rato. Vita online e vita offline rischiano pertanto un’osmosi peri-
colosa che porta l’uomo e il lavoratore, nel caso specifico, ad as-
solutizzarsi, ad annullare condizioni necessarie della sua esi-
stenza come il riposo o l’aspetto ludico”. L’Aiart, chiede al gover-
no italiano che si assuma questa responsabilità regolamentan-
do questo aspetto, non dimenticando la dimensione educativa
che dovrebbe caratterizzare ogni individuo.

Così l’Aiart sulla stampa
DICHIARAZIONI E INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

RIPORTATE DA AGENZIE, GIORNALI E WEB




