
il Telespettatore

P o s t e  I t a l i a n e  S . P. A .  -  S p e d i z i o n e  i n  A b b o n a m e n t o  P o s t a l e  -  D . L .  3 5 3 / 2 0 0 3  ( c o n v.  i n  L .  2 7 / 0 2 / 2 0 0 4  n °  4 6 )  a r t . 1 ,  c o m m a  2  -  D C B  R o m a

Anno 52° - N. 1/2 Gennaio/Febbraio 2015

Lo scandalo della “liquidazione” del Comitato Media e Minori
Assurdo, incredibile, ma vero: la Rai associata a Confindustria
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Sanremo
Quanto ci costi!
Ho letto nei giorni scorsi che a
Carlo Conti, per condurre il fe-
stival di Sanremo, arriveranno
in tasca 500 mila euro, oltre al
suo contratto annuale con la
Rai, che supera il milione di eu-
ro. Sui giornali si è parlato addi-
rittura di austerity, perché Conti
avrebbe preso 100 mila in me-
no del suo predecessore Fabio
Fazio. E se Luciana Littizzetto
per i suoi monologhi a Sanre-
mo aveva incassato 300 mila
euro, Emma e Arisa, le condut-
trici che affiancheranno Conti,
avranno (secondo quanto vie-
ne riportato dalla stampa) una
cifra più contenuta. Cifra “bas-
sa” rispetto alle vallette degli
anni precedenti, che in tempi
di “vacche grasse”, sono riusci-
te a percepire cachet dai 500
mila fino al milione di euro!
Certo, i tempi sono cambiati, la
crisi avanza e i 750.000 euro
portati a casa dall’ospite Adria-
no Celentano nel 2012 non so-
no che un lontano ricordo.
Ospiti fuori contesto come Mi-
ke Tyson, che nulla hanno a
che fare con la musica, oppure
star internazionali sopravvalu-
tate e quasi oscene, speriamo
siamo dimenticati.
Così come i 350.000 richiesti
da Jennifer Lopez nel 2010
per appena due ore di spetta-
colo, più un soggiorno a Mon-
tecarlo con un intero piano su-
perlusso riservato solo per lei
e il suo staff di 25 persone.
Fanno questa fine i soldi tanto
reclamati del canone?

Giovanni Russo
(Palermo)

Rai! La prima serata
comincia alle 21,30?
Abbiamo notato, come genito-
ri, che la Rai e in particolare
RAI 1, continua spostare in
avanti i programmi di fiction
della prima serata. In questo
modo noi genitori non riuscia-
mo più a vedere con i nostri ra-
gazzi qualche bel film magari
quella della Lux Vide o altri
che vengono trasmessi. Si è
passati  da l ’ inizio al le ore
20.30-20,40 alle ore 21.20-
21,30.Ciò comporta che le fa-
miglie che si alzano presto al
mattino per andare al lavoro o
portare i figli a scuola, non
possano fermarsi, come in
passato, a vedere qualche bel
film. E poi ci vengono a chiede-
re il canone quando non ri-
usciamo ad usufruire del loro
servizio. Vi pare giusto? Spero
che le fiction comincino prima,
al massimo verso le 20.45,
evitando così di dover andare
a letto a metà film e quindi
passare, quando ne vale la pe-
na, qualche momento davanti
alla tv con la famiglia.

Stefano Morandin
(Padova)

Ancora critiche
a “Chi l’ha visto”
Vorrei segnalare la trasmis-
sione “chi l’ha visto?” che ha
dedicato ampio spazio sulla
vicenda del piccolo Loris, uc-
ciso in Sicilia. Nel corso delle
settimane, come sappiamo,
sono emerse tutte le bugie
che la madre di Loris avrebbe
detto agli inquirenti. Nella tra-
smissione invece si sono get-
tati forti sospetti ed insinua-
zioni su Orazio Fidone ovvero
l’ uomo che ha scoperto il cor-
po del piccolo Loris. Dato che
al momento l’uomo sembra
essere completamente inno-
cente, i danni che la trasmis-
sione in oggetto avrebbe fatto
sarebbero incalcolabili, poi-
ché ogni persona dotata di un
minimo di  amor propr io c i
penserà mille volte prima di
testimoniare o di cercare di
aiutare chi è in difficoltà!
Questo ovviamente per la pau -
ra di essere messi quantome-
no alla gogna da trasmissioni
che più che fare servizio pub-
blico fanno opera di sciacal-
laggio.

Andrea Gnacoci

SPAZIO APERTOSPAZIO APERTO

A tu per tu con il lettore

Gli auguri dell’Aiart al nuovo presidente
della Repubblica Sergio Mattarella

“Anche a nome di tutta l’Aiart, associazione cattolica di tele-
spettatori, invio al nuovo Presi-
dente della Repubblica Italia-
na Sergio Mattarella i più vivi
rallegramenti e gli auguri di un
proficuo lavoro al servizio del-
l’intera comunità nazionale”. 

Il Presidente Nazionale dell’Aiart
Luca Borgomeo
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EDITORIALEEDITORIALE

Il significativo e accorato
messaggio di Papa Francesco

Nella nostra famiglia
impariamo a comunicare
di Marisa Ferroglio

Nel messaggio col quale Papa Francesco annuncia il
tema della 49° Giornata Mondiale delle Comunica-

zioni Sociali, le argomentazioni articolate su vari aspetti
sono riassumibili nelle affermazioni conclusive: la famiglia
è definita un ambiente in cui si impara a comunicare. Non
un oggetto di battaglie ideologiche né un modello astratto
su cui disquisire, ma “ il luogo dove tutti impariamo che
cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato”.
Persone diverse per età, genere, attitudini vivono in una
realtà concreta di rapporti familiari intergenerazionali in
cui ciascuno è elemento essenziale per gli altri e impara
a convivere nella differenza. In questa realtà familiare la
comunicazione è scoperta e costruzione di prossimità:
venirsi incontro vicendevolmente e accettarsi trasmet-
tendo messaggi di speranza persino quando sembra
prevalere l’ostilità e la frattura nelle famiglie ferite.
La famiglia è il primo luogo dove impariamo a comuni-
care. Si impara a parlare la stessa lingua. Tuttavia, non
si tratta soltanto di espressioni verbali né, tantomeno,
scritte, ma di gesti, sguardi, silenzi attraverso i quali vive
questa “comunità comunicante” che sa accompagnare,
festeggiare e fruttificare dimostrando di essere “una
grande risorsa e non solo un problema o un’istituzione
in crisi”. “In famiglia si percepisce che altri ci hanno pre-
ceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di
poter a nostra volta generare vita e fare qualcosa di
buono e di bello. Possiamo dare perché abbiamo ricevu-
to e questo circuito virtuoso sta al cuore della capacità
della famiglia di comunicarsi e di comunicare; e, più in
generale, è il paradigma di ogni comunicazione”.
Con riferimento alle nuove tecnologie di comunicazione,
l’invito del Papa è di non lasciar soli i genitori, che sono i
primi educatori, ma di “affiancarli perché sappiano inse-
gnare ai figli a vivere nell’ambiente comunicativo secon-
do i criteri della dignità della persona umana e del bene
comune”.
In questo invito l’Aiart coglie ancora una volta l’essen-
zialità del proprio servizio mirato a educare ai mass me-
dia senza rinunciare al senso critico e con attenzione ai
valori della persona e, soprattutto, ai giovani affinchè
possano costruire la propria identità e fare le scelte non
per le “amicizie” raccolte su Facebook, ma in un am-
biente familiare e sociale che li guidi a indirizzare le pro-
prie tensioni verso il bello e il bene.
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Il degrado del sistema radiotelevi-
sivo italiano è un dato di fatto.

Non è un giudizio, un’opinione. È
una mera constatazione. Basta,
peraltro, guardare la TV, i program-
mi Rai, Mediaset, la 7 e Sky per
rendersi conto di quanto siamo po-
co rispettosi dei diritti dei telespet-
tatori e come e in che rilevante mi-
sura contribuiscono al declino mo-
rale, culturale e sociale del Paese.
La responsabilità principale di ta-
le degrado è, senza ombra di dub-

bio, di Mediaset e della Rai, for-
malmente distinte, ma nei fatti,
concordi nell’impegno di gestire,
da oltre 20 anni, il sistema televi-
sivo italiano, con una posizione di
sostanziale monopolio, promosso,
favorito, assistito e “difeso” dal si-
stema politico.
I frutti amari di questa concentra-
zione di potere mediatico-pubbli-
citario-politico sono sotto gli occhi
di tutti e a subirne gli effetti per-
versi è l’intero sistema Italia, tutta
la comunità nazionale, gli utenti e,
in particolare, i minori.
La storia del Comitato media e Mi-
nori è emblematica e fa riflettere.
Correva l’anno 2002. Le emittenti
sottoscrivono un Codice di autore-
golamentazione “Codice TV e mi-
nori” con l’obiettivo di tutelare i
minori utenti della TV.
Un Comitato, composto paritaria-
mente da rappresentanti delle
emittenti (5), degli utenti (5), dalle
istituzioni (5) vigila sulle applicazio-
ni del Codice, valuta le violazioni,
segnalate dagli utenti, e trasmette
all’Autorità per le Garanzie nelle co-
municazioni le richieste di sanzioni.

A presiedere il Comitato è chiama-
to Emilio Rossi, noto giornalista ex
direttore del TG 1, Rai.
Con grande impegno e autorevo-
lezza morale e culturale Rossi
presiede il Comitato dal 2002 al
2008. Gli succede, Franco Muger-
li, profondo conoscitore dei temi
della comunicazione televisiva,
che presiede, con equilibrio, com-
petenza e sensibilità sociale, il Co-
mitato fino al dicembre 2011.
Questa data –purtroppo- segna l’i-
nizio di un vero e proprio processo
di “liquidazione” di una positiva
esperienza, durata 11 anni, che
ha, nei fatti, assicurato ai minori
una certa tutela.
Stiamo ai fatti. Nel dicembre 2011
si avvia la procedura per il rinnovo
del Comitato: utenti ed emittenti
designano subito i loro 5 rappre-
sentanti; le istituzioni non sono al-
trettanto sollecite; le ritardate de-
signazioni non dipendono dalla
proverbiale lentezza burocratica,
né da sciatteria o disattenzione.
No, l’Agcom, cui compete nei fatti
l’indicazione, tra i 5 rappresentan-
ti delle istituzioni, del Presidente,

Sempre meno efficace la tutela dei minori che guardano la tv.
Le gravi responsabilità del Governo, dell’Agcom, di Mediaset
e della Rai. Il silenzio assordante della stampa su un problema

di grande rilievo morale e sociale, che interessa milioni
di bambini, di adolescenti e le loro famiglie

La scandalosa “liquidazione”
del comitato Media e Minori
di Antonio Vitaliano             aiart@aiart.org www.aiart.org�



prende tempo, tanto tempo e fa
trascorrere oltre 18 mesi per desi-
gnare il Presidente.
Appare evidente che il “ritardo”
–che ha comportato l’inattività
del Comitato per quasi due anni-
è imputabile esclusivamente al-
l’Agcom e, forse, al suo disegno di
mettere alla guida del Comitato
un Presidente che assicuri un
basso profilo al Comitato e, so-
prattutto, che non assuma atteg-
giamenti critici nei confronti del-
l’Agcom. I primi due Presidenti
(Rossi e Mugerli), in più occasioni,
avevano molto opportunamente
difeso l’autonomia del Comitato
anche nei rapporti con l’Agcom,
non facendo mancare rilievi e cri-
tiche, espressi sempre in modo
costruttivo e collaborativo.
A luglio 2013, finalmente si rico-
stituisce il Comitato e ben presto
ci si rende conto che il disegno

–ovviamente mai esplicitato ma
con determinazione delineato e
perseguito- è quello di liquidare
l’esperienza del Comitato Media e
Minori.
Stiamo sempre ai fatti. Dopo un’i-
niziale fase, singolarmente ricca
di annunci e propositi, il Comitato
subisce un duro colpo. L’Associa-
zione TV e Minori, costituita nel
2002 da Rai (40%), Mediaset
(40%) e altre emittenti per la ge-
stione e il finanziamento dell’atti-
vità del Comitato, si scioglie e li-
cenzia in tronco i 4 dipendenti. Il
Comitato non ha più alcuna fonte
di finanziamento (per convegni,
pubblicazioni, riunioni, rimborsi
spese di trasporto ecc.). Il Ministe-
ro dello sviluppo economico, che
ha la competenza della “Comuni-
cazione”, non interviene: continua
ad assicurare un sostegno al Co-
mitato (locali, cancelleria, telefo-

ni, qualche “distacco” di dipen-
denti delle Poste ecc.), ma si guar-
da bene dal richiamare le emit-
tenti alla loro responsabilità e, nei
fatti, legittima l’assurda decisione
di licenziare 4 dipendenti.
Un anticipazione del job act? For-
se. I sindacati protestano: l’Aiart
esprime la sua indignazione. Sui
giornali, anche sull’Avvenire, la
notizia dei licenziamenti non trova
adeguato spazio. Il Governo non
interviene. D’altro lato il suo lega-
me con Mediaset-Rai è di lunga
data ed è quanto mai indissolubi-
le. Basterebbe richiamare sia la
legge sul riassetto del sistema ra-
diotelevisivo italiano, -la triste-
mente nota legge Gasparri, che
ha “legittimato” il monopolio tele-
visivo Mediaset Rai e la più gran-
de concentrazione di potere me-
diatico esistente nei Paesi demo-
cratici- sia l’alacre attività svolta
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Comitato Media e Minori:
un severo monito dell’Aiart

“Il Presidente Mensi dichiara che “Noi, del Comitato non ci fermiamo”. Bene. Una buona dichiarazione d’inten-
ti! Ma i telespettatori sono scettici in quanto sinora il Presidente non ha mostrato di saper gestire efficacemen-
te la delicata questione della situazione di crisi del Comitato. Intanto non è chiaro se la decisione di licenziare i
4 dipendenti sia stata assunta con il suo consenso o se, addirittura sia stata suggerita da lui; inoltre, la solu-
zione proposta (sostituire i 4 dipendenti licenziati con 4 dipendenti pubblici distaccati dalle Amministrazioni di
appartenenza) ha una valenza antisindacale inaccettabile non solo da parte dei sindacati e delle associazioni
di telespettatori, ma dalla stessa P.A.

Infine è invero singolare che il Presidente dia notizia di aver istituito presso la Confindustria un tavolo per la re-
visione del Codice Media e Minori, dimenticando che la sua nomina è in quota istituzioni, non in quota emit-
tenti, né in quota utenti. È vero che la sua nomina è stata fortemente imposta dall’Agcom, notoriamente più at-
tenta alle esigenze delle emittenti, che a quelle degli utenti; ma ciò non può indurre ad assumere decisioni del
tutto inaccettabili sul piano delle regole formali e, soprattutto, sul piano dell’autonomia che il Comitato Media
e Minori deve avere.

Infine è singolare che il Presidente prefiguri un iter legislativo - peraltro di scarsa praticabilità e forse di dubbia
costituzionalità - per modificare l’art.10 della Legge 112 del 2004 che, com’è noto, ha conferito valore di legge
al Codice Media e Minore e che può essere modificata soltanto da un’altra legge.
Alla luce di queste “disinvolte” prese di posizioni credo sia più che legittimo dubitare delle reali intenzioni del
Presidente del Comitato di continuare a garantire l’operatività reale del Comitato

dichiarazione stampa del 24 marzo 2014



da Paolo Romani, per favorire Me-
diaset e le altre emittenti, sia col
famigerato Decreto Romani (che
ha notevolmente reso inefficace
la tutela dei minori), sia con la “re-
gia” dell’operazione “liquidazio-
ne” del Comitato.
D’altra parte chi “gestisce” da 20
anni il sistema televisivo italiano
(Mediaset-Rai) è stato quasi sem-
pre determinante nello scegliere e
“nominare” i responsabili del set-
tore della comunicazione nei vari
Governi. Anche il “nuovo” Governo
Renzi ha seguito questa prassi ne-
gativa.
E così, il Comitato Media e Minori
si avvia verso la “liquidazione”.
Un’attività limitata: ridotte le ri-
unioni, pochi e di scarso rilievo i
casi esaminati, rare le delibere,
quasi nessuna richiesta di sanzio-
ni. Il cerchio si chiude.
Ma alle emittenti e al Governo la
“sostanziale” liquidazione del Co-
mitato non basta: occorre anche
una sorta di “ratifica” legislativa.
Com’è noto, il Codice Media e Mi-
nori è diventato legge dello Stato,
in quanto recepito nella L. 112 del
2005, la legge Gasparri, fonda-
mentalmente per favorire Media-
set e Rai, estendendo l’applicazio-
ne anche alle emittenti concorren-
ti. (Sky, La 7). E la legge, se non
abrogata, rimane in vigore. Il Co-
mitato non può essere, dunque
cancellato.
E qui un vero e proprio coup de
théatre! Il Presidente del Comitato
dà notizia che in Confindustria
(sic!) le emittenti stanno rielabo-
rando un nuovo Codice (non più
Media e Minori, ma TV e Minori).
Gli utenti non sono per nulla coin-
volti: nemmeno le istituzioni, for-
malmente.
La prima bozza del nuovo Codice
(che l’Aiart è riuscita fortuitamen-
te a visionare) sembra scritta a 4
mani: (emittenti e Agcom) e forni-
sce una prova inequivocabile che
le emittenti, soprattutto Mediaset
e Rai, intendono liquidare la vec-

chia esperienza del Comitato, ri-
ducendo sensibilmente la sua ini-
ziativa e ribadendo la “posizione”
dominante nel settore, senza lacci
e lacciuoli, una posizione quasi
“legibus soluta”.

Questo il quadro. L’Aiart, da sem-
pre presente con un suo rappre-
sentante nel Comitato, (oggi è Do-
menico Infante, Segretario del Co-
mitato di Presidenza nazionale)
ha denunciato la gravità della si-
tuazione. Ha in più occasioni criti-
cato le scelte del Presidente del
Comitato e delle emittenti. Ha
messo in rilievo la scarsa autono-
mia dell’Agcom (Borgomeo, presi-
dente dell’Aiart, si è dimesso da
presidente del Consiglio naziona-
le utenti, affermando esplicita-
mente che “ l’Agcom non tutela gli
utenti, ma cura gli interessi delle
emittenti”).
L’Aiart ha denunciato -con una let-
tera aperta al Presidente della
Rai, Anna Maria Tarantola (ovvia-
mente non riscontrata!)- l’assurda
e anomala scelta della Rai, servi-
zio pubblico, finanziata dal cano-
ne dei cittadini e dal contributo
milionario del Ministero dell’Eco-
nomia, di aderire a Confindustria-
Televisioni, versando rilevanti
quote di adesione, per essere “as-
sistita” e “tutelata” nei suoi inte-
ressi da una struttura privata!

Queste denunce, fatte dall’Aiart
con senso di responsabilità e con
la consapevolezza di operare non
solo a favore degli utenti, ma nel-
l’interesse generale dell’intera co-
munità, e finalizzata a contrastare
il disegno di cancellare l’unica si-
gnificativa esperienza di tutela dei
minori, non hanno finora, avuto
alcun effetto.
Silenzio assoluto da parte del Go-
verno: latitanza del Dipartimento
Comunicazioni del Ministero dello
sviluppo, (il Ministro è Federica
Guidi, (ex vice Presidente di Con-
findustria); disinteresse della
Commissione parlamentare di vigi-
lanza sulla Rai; disattenzione dei
partiti politici; scarsissimo (quasi
nullo) spazio sui quotidiani (anche
su Avvenire) ovviamente silenzio
assoluto nei programmi TV (la bot-
tega va sempre... difesa!).
È questo un ennesimo segnale in-
quietante di un Paese attraversa-
to da una grave crisi, sociale e
morale, prima che economica, in-
capace di mettere mano ad una
seria “riforma” di un sistema ra-
diotelevisivo, gestito, controllato e
“presidiato” da un potere mediati-
co-politico-finanziario che tanto
ha contribuito e contribuisce al
degrado dell’Italia.
È evidente che l’esigenza di assi-
curare ai minori che guardano la
TV, una tutela efficace, degna di
un Paese civile, non rientra nell’a-
genda politica di quanti – chi più
chi meno- hanno da oltre vent’an-
ni messo le “mani” sulla TV privi-
legiando interessi di parte, econo-
mici e politici, su quelli dell’intera
comunità e sono loro i responsa-
bili anche dell’umiliante posizione
(quasi ultimi) dell’Italia nella gra-
duatoria dei Paesi democratici, re-
lativa alla tutela assicurata ai mi-
nori utenti della TV.
E la “liquidazione” del Comitato
Media e TV, farà ulteriormente re-
trocedere, in questa classifica, il
sistema Italia.
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Un Paese civile
deve tutelare

i minori
che guardano

la Tv

“

”
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Minori e programmazione televisiva,
nella Tv italiana passa di tutto

di Domenico Infante

Nei mesi scorsi si sono verificati una serie di episodi e situazioni che, originati, probabilmente, da una sciagu-
rata legislazione degli ultimi anni, hanno ridotto ai minimi termini la tutela dei minori nei riguardi dei media.

Tutto inizia con la legge 3 maggio 2004, n. 112, la cosiddetta Gasparri, la quale trasfonde i contenuti del
Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 2002 in una disposizione di legge per cui diventa valida per
tutte le emittenti, firmatarie o non del Codice predetto.

Nel 2010 il cosiddetto “Decreto Romani” (D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44) ha recepito la direttiva europea
2007/65/CE, modificando e integrando con nuove norme il precedente Testo Unico sulla televisione (D.lgs.
31/07/2005, n. 177) ora Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Le nuove disposizioni nor-
mative, pur vietando espressamente le trasmissioni diurne di contenuti gravemente nocivi, legittimavano in
orari notturni (23,00-7,00) trasmissioni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, salvo le norme speciali
per le trasmissioni ad accesso condizionato. Con questa legge si ribadiva il divieto di trasmettere film vietati ai
minori di anni 14 prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. Il “Decreto Romani” stabiliva anche che l’Agcom dove-
va procedere, con la collaborazione del Comitato Media e Minori, nella definizione dei criteri di classificazione
dei contenuti ad accesso condizionato e nella fattispecie decidere se il “parental control” andava inserito solo
con i programmi ritenuti gravemente nocivi oppure anche quelli semplicemente nocivi.

L’estensione della classificazione anche ai programmi semplicemente nocivi, condivisa dalla maggioranza del
Comitato Media e Minori e anche dal rappresentante di Agcom presente ai lavori, ha tuttavia trovato l’opposi-
zione delle emittenti, e in particolare di Mediaset, che hanno voluto limitare la classificazione solo ai program-
mi gravemente nocivi. Al contrario, una classificazione di tutti i contenuti nocivi sulla base di criteri condivisi
avrebbe evitato la discrezionalità di scelte da parte delle emittenti e offerto sicurezza alle famiglie, come avvie-
ne con l’adozione di rating comuni in molti paesi europei. Con risposta dell’11/11/2010, il Ministero dello Svi-
luppo Economico (vice ministro Romani) ha delimitato l’ambito della classificazione ai soli contenuti gravemen-
te nocivi; questa disposizione è diventata norma di legge con il successivo D.lgs. 28 giugno 2012, n. 120. Suc-
cessivamente l’Agcom, in base alla disposizione del D.Lgs 120, provvedeva ad emanare con Delibera
52/13/CSP la regolamentazione sulla classificazione delle trasmissioni gravemente nocive che possono esse-
re messe in onda previa predisposizione di sistema di controllo specifico e selettivo (parental control).

Intanto, con la circolare “Chiarimenti interpretativi sulla normativa in materia di diffusione sui servizi di media au-
diovisivi di film vietati ai minori di anni 18 e 14”, allegato alla Delibera 220/11/CSP del 22 luglio 2011, l’Agcom ha
legittimato la trasmissione televisiva in orario diurni dei film vietati ai minori di 14 anni “con utilizzo del parental
control, purché questo assicuri in maniera effettiva e concreta l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti…”.

Purtroppo, queste condizioni di salvaguardia, che dovrebbe creare il parental control, sono solo teoriche e illu-
sorie per vari motivi. Infatti, allo stato attuale, non tutte le emittenti, in occasione della trasmissione di un film
vietato ai minori di 14 anni, sono in grado di lanciare il segnale criptato che viene riconosciuto dal decoder del
telespettatore per oscurarne lo schermo. Ci sono poi problemi tecnici che attengono al funzionamento del pa-
rental control. Infatti, una grandissima parte dei decoder, installati dagli italiani con l’avvento delle prime tra-
smissioni con digitale terrestre, sono di bassa qualità e non sono certificati per cui il segnale criptato emesso
dalle emittenti televisive non rende possibile l’oscuramento del video dei telespettatori interessati.

Al di là dell’efficienza tecnica dei decoder, c’è da osservare che la responsabilità della tutela dei minori è stata
scaricata tutta sulle famiglie e noi sappiamo quanto poco siano presenti materialmente i genitori in casa e,
quando lo sono, in che maniera esercitano questa facoltà di tutela nei riguardi dei figli minori.

Oggi si può ben affermare che in televisione passa di tutto; infatti l’archiviazione da parte dell’Agcom della riso-
luzione di violazione manifesta per contenuti gravemente nocivi, espressa dal Comitato Media e Minori sulla
serie Tv Hannibal, lo ha dimostrato ampiamente in una recente delibera.
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Il decennale del Direttorio delle
Comunicazioni Sociali non è sta-

to un semplice evento celebrativo
ma ha costituito l’opportunità per
una riflessione ampia e approfon-
dita sul mondo della comunicazio-
ne intra ed extra ecclesiale. Il 12
Dicembre presso il Church Village
di Roma (ex Domus Pacis), nel-
l’ambito del corso residenziale del-
l’ANICEC per la formazione di nuo-
vi Animatori della Cultura e della
Comunicazione, si è tenuto il con-
vegno a dieci anni dal documento
“Comunicazione e Missione”. Nel-
la prima parte sono intervenuti il
Segretario Generale della CEI S.E.
Mons. Nunzio Galantino, quindi
S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Pre-
sidente della Commissione Epi-
scopale per la cultura e le comuni-
cazioni sociali nonché Assistente
Ecclesiastico Generale dell’Univer-
sità Cattolica e Mons. Domenico
Pompili, Direttore comunicazioni
sociali CEI, introdotti da don Ivan
Maffeis, vice-direttore comunica-
zioni sociali CEI, Presidente della
fondazione Ente dello Spettacolo e
assistente ecclesiastico dell’AIART.

Mons. Galantino ha sottolineato la
necessità d’investire ulteriormente
sulla comunicazione per non ri-
schiare “l’irrilevanza e la margina-
lità”: l’informazione, secondo il Se-
gretario Generale della Cei, non

deve essere “troppo prevedibile” o
“da replicanti”, i media cattolici
dovrebbero distinguersi per la loro
capacità di osare per “provocare
domande ed educare alla doman-
da”, offrendo strumenti critici af-

finché nuovi interrogativi possano
aiutare a interpretare e dare un
senso alla realtà. Perciò è impor-
tante “fare memoria” nel senso bi-
blico, ovvero ripensare al percorso
finora fatto valorizzando le espe-
rienze maturate sul campo, senza
però cedere alla tentazione di un
approccio con la “sindrome della
moglie di Lot che camminava con
la testa rivolta all’indietro”. Lo stile
di “Chiesa in uscita”, ha sottoli-
neato Mons. Galantino citando il
magistero di Papa Francesco, de-
ve essere uno “stile che sappia e
voglia osare e che, all’occorrenza,
non abbia paura di dire ‘qui ho un
po’ esagerato’, ‘qui mi sono sba-
gliato’”, senza però diventare “pro-
fessionisti del lamento”. Ed è fon-
damentale che i Media cattolici
per raggiungere questo scopo im-
parino a lavorare in sinergia, poi-
ché “la nostra missione è prima di
tutto una missione di comunione”.
Mons. Giuliodori ha illustrato il
percorso ecclesiale - legato in
gran parte all’impegno personale
in ambito CEI - che dieci anni fa
ha portato alla pubblicazione del

Un convegno della CEI a dieci anni dal Direttorio
delle Comunicazioni sociali. Gli interventi di Nunzio Galantino,

di Claudio Giuliodori e di Domenico Pompili.
Ribadita la necessità per i media cattolici di lavorare

in sinergia e di “fare rete” per comunicare

Per un nuovo umanesimo
nella nuova realtà mediale

di Lorenzo Lattanzi             marche@aiart.org www.anicec.it�
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Direttorio per le comunicazioni so-
ciali: un excursus storico partito
dal convegno ecclesiale di Paler-
mo (1995) in cui la Chiesa Italia-
na decideva di dotarsi di un pro-
getto culturale nella “consapevo-
lezza che la fede non è autentica
e che la missione della Chiesa
non è efficace se non assumono
uno spessore e una valenza cultu-
rale nel senso più ampio e più
pregnante del termine.” La scelta
stessa d’intitolare gli orientamenti
pastorali per i primi dieci anni del
nuovo millennio “Comunicare il
Vangelo in un mondo che cam-
bia”, dimostrava come in quello
stesso periodo fosse progressiva-
mente maturata, dopo ampio di-
battito, l’idea di un Vangelo che
innanzitutto deve saper essere
comunicato tenendo conto dei
mutamenti nell’universo dei me-
dia che già apparivano significati-
vi e in rapidissima crescita. Per
una riflessione il più possibile
condivisa tra gli operatori nel
2002 venne organizzato il Conve-
gno Nazionale “Parabole mediati-
che” con una sorprendente parte-
cipazione ai lavori: circa 1200 re-
sponsabili di centri culturali e di
media cattolici, 9000 persone
presenti a vario titolo all’Udienza
di Papa Giovanni Paolo II nella
sessione conclusiva. Un momento
di svolta per l’Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali coro-
nato dal discorso del Santo Padre:
un vero e proprio indirizzo pro-
grammatico di lungimirante attua-
lità in cui tra l’altro si dichiarava
“in questo campo servono operai
che, con il genio della fede, sap-
piano farsi interpreti delle odierne
istanze culturali, impegnandosi a
vivere questa epoca della comuni-
cazione non come tempo di alie-
nazione e di smarrimento, ma co-
me tempo prezioso per la ricerca
della verità e per lo sviluppo della
comunione tra le persone e i po-
poli”. Infatti nel 2004 si è appro-
dati alla redazione e approvazione

del Direttorio per le comunicazioni
sociali che, oltre a tracciare una
sorta di identikit dell’animatore
della Cultura e della Comunicazio-
ne, forniva le coordinate affinché

il suo ruolo, all’interno di un chia-
ro orizzonte teologico e antropolo-
gico, fosse il più possibile efficace
e incisivo, come parte costitutiva
di un progetto pastorale integrato.
L’intervento di Mons. Domenico
Pompili è stato incentrato sul si-
gnificato dei tre termini COMUNI-
CAZIONE - E - MISSIONE. Il Diretto-
rio sotto alcuni aspetti è ancora at-
tualissimo e in un certo senso può
essersi rivelato profetico, per ovvi
motivi però non riesce a definire in
maniera completa l’evoluzione del
mondo della comunicazione con-
temporanea: nel 2004 non era
possibile ipotizzare la rivoluzione
copernicana apportata dal web
2.0. Infatti “i media sono ormai
parte costitutiva dell’ambiente e
non sono isolabili come variabile a
se stante”. Quelli che un tempo
erano semplici utenti dei media
oggi sono prosumer, ovvero consu-
matori/produttori di contenuti. In
questo senso la Comunicazione,
come evidenziato dal Direttorio,
deve mettere al centro l’umano
evitando derive deterministiche
che vorrebbero indurre a pensare
che la tecnologia sia in sé buona o

cattiva, quindi ricetta per la libertà
e la felicità oppure, al contrario,
fonte di schiavitù che rende soli e
manipolabili. Prendendo spunto
dalla parabola del Buon Samarita-
no questi nuovi strumenti sono
paragonabili alla strada da Geru-
salemme a Gerico: non è la strada
ad impedire al sacerdote e al levi-
ta di fermarsi, né tantomeno a
muovere il cuore del Samaritano,
bensì la personale premura nei
confronti dell’altro che soffre. Per-
tanto siamo tutti chiamati ad utiliz-
zare questi strumenti con lo stes-
so stile: “o abiteremo questo tem-
po e questi nuovi spazi con atten-
zione e premura per l’umano, o
saremo assorbiti da un modello
tecnico che ci sfuggirà di mano,
perché va molto più veloce della
nostra capacità di elaborarne i si-
gnificati. Una terza via non è da-
ta.” Per quanto concerne il termi-
ne Missione, non ha più senso in-
vocare forme di controllo verticisti-
co dell’informazione: la “Chiesa in
uscita”, spesso evocata da papa
Francesco, è quella che prende l’i-
niziativa per accorciare le distanze
rispetto ai suoi interlocutori. Perciò
per abitare gli ambienti digitali da
testimoni “bisogna cercare di rom-
pere gli schemi delle gabbie ideo-
logiche” che impediscono la pro-
fonda comprensione della realtà e
l’incontro autentico con l’altro. Ed
è necessario che ognuno senta
l’impegno di sentirsi “comunicato-
re in missione” con impegno e
senso di responsabilità. Occorre
anche pensare ai media cattolici
come a un ecosistema: per questo
c’è già in cantiere l’iniziativa di un
portale in cui si possa offrire una
visione unitaria della comunicazio-
ne cattolica nella molteplicità dei
linguaggi dei vari canali. La fitta
serie di realtà, che spaziano dalla
Tv alla radio fino al web, così come
dal cinema al teatro, testimonia
un impegno che, grazie al Diretto-
rio stesso, si è moltiplicato e affer-
mato anche in ambito sociale e
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culturale. E le esperienze di gior-
nali, radio e tv locali vanno valoriz-
zate in quanto dotate di uno spe-
cialissimo sguardo sul territorio:
“da accanto”. Mentre le varie as-
sociazioni non rappresentano più
soltanto delle sigle autoreferenzia-
li, ma hanno rilevanza ben al di
fuori del contesto ecclesiale: “L’En-
te dello Spettacolo, ad esempio, è
un riferimento obbligato anche per
il mondo laico per capire che cosa
è oggi il cinema; l’Acec all’interno
delle Sale della comunità rende
possibile un servizio intelligente
prossimo a parrocchie e città; l’UC-
SI, affrancatosi da storiche dipen-
denze politiche fa opinione e di-
venta punto di incontro per i gior-
nalisti di qualunque sensibilità;
l’Aiart è una delle poche voci pen-
sose e critiche rispetto ad uno sce-
nario che sembra aver rinunciato
a qualsiasi valutazione, il Coper-
com è diventato un tavolo di con-
fronto per tutte le realtà ecclesiali
che si interrogano su come comu-
nicare al meglio; e ancora i Teatri
del Sacro sono una rassegna che
ha ossigenato un mondo nobile,
ma in via di estinzione, accreditan-
dosi come una sponda affidabile
per attori professionisti ed amato-
riali, Weca ha fatto crescere nelle
parrocchie la percezione della rete
e il suo risvolto pastorale.” Infine
nella congiunzione “e”, secondo
Mons. Pompili, è racchiuso il sen-
so e il ruolo dell’Ufficio per le Co-
municazioni Sociali per una pasto-
rale organica a livello diocesano,
regionale, nazionale. Il suo compi-
to “si scioglie in quello che fa” ren-
dendo la comunicazione una vera
e propria missione. Per questo è
certamente fondamentale l’Impe-
gno dell’Animatore della Cultura e
della Comunicazione nel rendere
“la comunicazione missionaria e
la missione realmente eloquente”.
E forse i tempi sono maturi per far-
ne un vero e proprio ministero pa-
storale. In questa nostra epoca, in-
negabilmente, i  media hanno

smesso il loro ruolo di semplice
mediazione tra gli esseri umani e
la realtà, diventando a pieno titolo
i protagonisti della società, dun-
que attori sociali potenti con i qua-
li è sempre più necessario con-
frontarsi. “I media, insomma, sono
sempre più simili a noi. I media
siamo noi. ”

All’intervento di Mons. Pompili è
seguita una tavola rotonda tra
Francesco Zanotti presidente del-
la FISC, Domenico Delle Foglie di-
rettore dell’Agenzia Sir, Paolo Ruf-
fini e Lucio Brunelli direttori di
Tv2000 e radio InBlu e Marco Tar-
quinio direttore di Avvenire, mode-
rati da don Ivan Maffeis. Zanotti
ha richiamato l’urgenza di saper
“dire parole di speranza all’uomo
d’oggi” anche servendosi del pre-
zioso collegamento col territorio
offerto dalla moltitudine delle te-
state locali. Tarquinio ha inoltre
sottolineato come i media cattolici
costituiscano un vero e proprio
“giacimento di energie e un gran-
de tesoro per il Paese” che dob-
biamo considerare senza com-
plessi d’inferiorità anche per con-
trastare certe “cupole informative
che condizionano pesantemente
la fruizione delle notizie e che am-
putano la realtà”. Pertanto, anche
se il web ha profondamente modi-
ficato il modo con cui nascono e

si diffondono le notizie “Non ci si
può pensare come una televisio-
ne a circuito chiuso, ma come una
finestra aperta sul mondo” ha af-
fermato Ruffini, integrando il ri-
chiamo di Domenico delle Foglie a
“fare rete per fare comunione”.
Dalla discussione è emerso il co-
mune desiderio, che è anche una
necessità, di riuscire a realizzare
una polifonia fatta di strumenti di-
versi per la composizione di melo-
die sempre più ricche, armoniose,
originali.
La giornata si è conclusa con l’in-
teressante intervista del la
prof.ssa Chiara Giaccardi docente
di Sociologia e antropologia dei
media all’Università Cattolica del
Sacro Cuore a Mons. Paul Tighe
Segretario del Pontificio Consiglio
per le comunicazioni sociali, in-
centrata sull’uso dei social media
nella comunicazione della Chiesa
e in particolare sull’account Twit-
ter di Papa Francesco @Pontifex.
Nella giornata successiva gli Ani-
matori della Cultura e della Comu-
nicazione di recente formazione,
insieme ad alcuni colleghi “vetera-
ni” degli anni precedenti, hanno
partecipato ai laboratori coordinati
dalla professoressa Chiara Giac-
cardi in qualità di Direttrice Scienti-
fica ANICEC coadiuvata dall’esper-
to Bruno Mastroianni collaboratore
del programma “A Sua immagine”.
Nella prima parte sono state illu-
strate alcune positive esperienze
realizzate sul campo dagli anima-
tori: siti web, applicazioni internet,
video, attività di formazione me-
diante i social network, incluse
quelle di media education promos-
se dell’AIART marchigiana e divul-
gate mediante la Pagina facebook
e il sito www.aiartmarche.org da
poco inaugurato. Infine gli anima-
tori, dotati di smartphone e/o ta-
blet, hanno lavorato in gruppi ete-
rogenei per progettare e realizzare
brevi filmati divulgativi “artigianali”
in vista del Convegno Ecclesiale di
Firenze.
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Il tema della famiglia è al centro di un’ap-
profondita riflessione ecclesiale e di un
processo sinodale che prevede due Sino-

di, uno straordinario – appena celebrato –
ed uno ordinario, convocato per il prossimo
ottobre. In tale contesto, ho ritenuto oppor-
tuno che il tema della prossima Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali aves-
se come punto di riferimento la famiglia. La
famiglia è del resto il primo luogo dove im-
pariamo a comunicare. Tornare a questo
momento originario ci può aiutare sia a ren-
dere la comunicazione più autentica e uma-
na, sia a guardare la famiglia da un nuovo
punto di vista.

Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evan-
gelica della visita di Maria ad Elisabetta (Lc
1,39-56). «Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito San-
to ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grem-
bo!”» (vv. 41-42).

Anzitutto, questo episodio ci mostra la comu-
nicazione come un dialogo che si intreccia
con il linguaggio del corpo. La prima risposta
al saluto di Maria la dà infatti il bambino,
sussultando gioiosamente nel grembo di Eli-
sabetta. Esultare per la gioia dell’incontro è
in un certo senso l’archetipo e il simbolo di
ogni altra comunicazione, che impariamo an-
cora prima di venire al mondo. Il grembo che
ci ospita è la prima “scuola” di comunicazio-
ne, fatta di ascol to e di contatto corporeo,
dove cominciamo a familiarizzare col mondo
esterno in un ambiente protetto e al suono
rassicurante del battito del cuore della mam-
ma. Questo incontro tra due esseri insieme
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così intimi e ancora così estranei l’uno all’al-
tra, un incontro pieno di promesse, è la no-
stra prima esperienza di comunicazione. Ed
è un’esperienza che ci accomuna tutti, per-
ché ciascuno di noi è nato da una madre.

Anche dopo essere venuti al
mondo restiamo in un certo
senso in un “grembo”, che è
la famiglia. Un grembo fatto
di persone diverse, in relazio-
ne: la famiglia è il «luogo do-
ve si impara a convivere nella
differenza» (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 66). Differen-
ze di generi e di generazioni,
che comunicano prima di tut-
to perché si accolgono a vi-
cenda, perché tra loro esiste
un vincolo. E più largo è il
ventaglio di queste relazioni,
più sono diverse le età, e più
ricco è il nostro ambiente di
vita. È il legame che sta a fondamento della
parola, che a sua volta rinsalda il legame. Le
parole non le inventiamo: le possiamo usare
perché le abbiamo ricevute. È in famiglia che
si impara a parlare nella “lingua materna”,
cioè la lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac
7,25.27). In famiglia si percepisce che altri ci
hanno preceduto, ci hanno messo nella con-
dizione di esistere e di potere a nostra volta
generare vita e fare qualcosa di buono e di
bello. Possiamo dare perché abbiamo ricevu-
to, e questo circuito virtuoso sta al cuore della
capacità della famiglia di comunicarsi e di co-
municare; e, più in generale, è il paradigma di
ogni comunicazione.

L’esperienza del legame che ci “precede” fa
sì che la famiglia sia anche il contesto in cui
si trasmette quella forma fondamentale di
comunicazione che è la preghiera. Quando
la mamma e il papà fanno addormentare i lo-
ro bambini appena nati, molto spesso li affi-
dano a Dio, perché vegli su di essi; e quando

sono un po’ più grandi recitano insieme con
loro semplici preghiere, ricordando con affet-
to anche altre persone, i nonni, altri parenti, i
malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno
più bisogno dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia,

la maggior parte di noi ha
imparato la dimensione reli-
giosa della comunicazione,
che nel cristianesimo è tutta
impregnata di amore, l’amo-
re di Dio che si dona a noi e
che noi offriamo agli altri.

Nella famiglia è soprattutto
la capacità di abbracciarsi,
sostenersi, accompagnarsi,
decifrare gli sguardi e i silen-
zi, ridere e piangere insieme,
tra persone che non si sono
scelte e tuttavia sono così
importanti l’una per l’altra, a
farci capire che cosa è vera-
mente la comunicazione co-

me scoperta e costruzione di prossimità. Ri-
durre le distanze, venendosi incontro a vicen-
da e accogliendosi, è motivo di gratitudine e
gioia: dal saluto di Maria e dal sussulto del
bambino scaturisce la benedizione di Elisa-
betta, a cui segue il bellissimo cantico del Ma-
gnificat, nel quale Maria loda il disegno d’a-
more di Dio su di lei e sul suo popolo. Da un
“sì” pronunciato con fede scaturiscono con-
seguenze che vanno ben oltre noi stessi e si
espandono nel mondo. “Visitare” comporta
aprire le porte, non rinchiudersi nei propri ap-
partamenti, uscire, andare verso l’altro. An-
che la famiglia è viva se respira aprendosi ol-
tre sé stessa, e le famiglie che fanno questo
possono comunicare il loro messaggio di vita
e di comunione, possono dare conforto e spe-
ranza alle famiglie più ferite, e far crescere la
Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie.

La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, vi-
vendo insieme nella quotidianità, si speri-
mentano i limiti propri e altrui, i piccoli e gran-
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di problemi della coesistenza, dell’andare
d’accordo. Non esiste la famiglia perfetta, ma
non bisogna avere paura dell’imperfezione,
della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna
imparare ad affrontarli in maniera costrutti-
va. Per questo la famiglia in cui, con i propri li-
miti e peccati, ci si vuole bene, diventa una
scuola di perdono. Il perdono è una dinamica
di comunicazione, una comunicazione che si
logora, che si spezza e che, attraverso il pen-
timento espresso e accolto, si può riannoda-
re e far crescere. Un bambino che in famiglia
impara ad ascoltare gli altri, a parlare in mo-
do rispettoso, esprimendo il proprio punto di
vista senza negare quello altrui, sarà nella
società un costruttore di dialogo e di riconci-
liazione.

A proposito di limiti e comunicazione, hanno
tanto da insegnarci le famiglie con figli se-
gnati da una o più disabilità. Il deficit moto-
rio, sensoriale o intellettivo è sempre una ten -

tazione a chiudersi; ma può diventare, gra-
zie all’amore dei genitori, dei fratelli e di al-
tre persone amiche, uno stimolo ad aprirsi,
a condividere, a comunicare in modo inclu-
sivo; e può aiutare la scuola, la parrocchia,
le associazioni a diventare più accoglienti
verso tutti, a non escludere nessuno.

In un mondo, poi, dove così spesso si male-
dice, si parla male, si semina zizzania, si in-
quina con le chiacchiere il nostro ambiente
umano, la famiglia può essere una scuola di
comunicazione come benedizione. E questo
anche là dove sembra prevalere l’inevitabili-
tà dell’odio e della violenza, quando le fami-
glie sono separate tra loro da muri di pietra
o dai muri non meno impenetrabili del pre-
giudizio e del risentimento, quando sembra-
no esserci buone ragioni per dire “adesso
basta”; in realtà, benedire anziché maledire,
visitare anziché respingere, accogliere anzi-
ché combattere è l’unico modo per spezzare
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la spirale del male, per testimoniare che il
bene è sempre possibile, per educare i figli
alla fratellanza.

Oggi i media più moderni, che soprattutto per
i più giovani sono ormai irri-
nunciabili, possono sia osta-
colare che aiutare la comuni-
cazione in famiglia e tra fami-
glie. La possono ostacolare
se diventano un modo di sot-
trarsi all’ascolto, di isolarsi
dalla compresenza fisica,
con la saturazione di ogni
momento di silenzio e di atte-
sa disimparando che «il silen-
zio è parte integrante della
comunicazione e senza di es-
so non esistono parole dense
di contenuto» (Benedetto XVI,
Messaggio per la 46ª G.M.
delle Comunicazioni Sociali,
24.1.2012). La possono favo-
rire se aiutano a raccontare e condividere, a
restare in contatto con i lontani, a ringraziare
e chiedere perdono, a rendere sempre di nuo-
vo possibile l’incontro. Riscoprendo quotidia-
namente questo centro vitale che è l’incontro,
questo “inizio vivo”, noi sapremo orientare il
nostro rapporto con le tecnologie, invece che
farci guidare da esse. Anche in questo cam-
po, i genitori sono i primi educatori. Ma non
vanno lasciati soli; la comunità cristiana è
chiamata ad affiancarli perché sappiano inse-
gnare ai figli a vivere nell’ambiente comunica-
tivo secondo i criteri della dignità della perso-
na umana e del bene comune.

La sfida che oggi ci si presenta è, dunque,
reimparare a raccontare, non semplicemente
a produrre e consumare informazione. È que-
sta la direzione verso cui ci spingono i potenti
e preziosi mezzi della comunicazione contem-
poranea. L’informazione è importante ma non
basta, perché troppo spesso semplifica, con-
trappone le differenze e le visioni diverse sol-

lecitando a schierarsi per l’una o l’altra, anzi-
ché favorire uno sguardo d’insieme.

Anche la famiglia, in conclusione, non è un
oggetto sul quale si comunicano delle opinio-

ni o un terreno sul quale
combattere battaglie ideolo-
giche, ma un ambiente in
cui si impara a comunicare
nella prossimità e un sogget-
to che comunica, una “co-
munità comunicante”. Una
comunità che sa accompa-
gnare, festeggiare e fruttifi-
care. In questo senso è pos-
sibile ripristinare uno sguar-
do capace di riconoscere
che la famiglia continua ad
essere una grande risorsa, e
non solo un problema o un’i-
stituzione in crisi. I media
tendono a volte a presenta-
re la famiglia come se fosse

un modello astratto da accettare o rifiutare,
da difendere o attaccare, invece che una
realtà concreta da vivere; o come se fosse
un’ideologia di qualcuno contro qualcun al-
tro, invece che il luogo dove tutti impariamo
che cosa significa comunicare nell’amore ri-
cevuto e donato. Raccontare significa invece
comprendere che le nostre vite sono intrec-
ciate in una trama unitaria, che le voci sono
molteplici e ciascuna è insostituibile.

La famiglia più bella, protagonista e non pro-
blema, è quella che sa comunicare, parten-
do dalla testimonianza, la bellezza e la ric-
chezza del rapporto tra uomo e donna, e di
quello tra genitori e figli. Non lottiamo per di-
fendere il passato, ma lavoriamo con pazien-
za e fiducia, in tutti gli ambienti che quoti-
dianamente abitiamo, per costruire il futuro.

Dal Vaticano, 23 gennaio 2015
Vigilia della festa di San Francesco di Sales

Francesco

La famiglia
più bella

è quella che sa
comunicare

“

”
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Si potrebbe definire “indottrina-
mento digitale”. Il web è infatti

divenuto il luogo in cui il terrorismo
islamico consolida e amplia il pro-
prio consenso, uniformando il pen-
siero e mobilitando le coscienze se-
condo precisi livelli di costruzione e
di manipolazione. Il terrorismo si nu-
tre su internet attraverso la propa-
ganda, incentivando e pubblicizzan-
do i legami tra affiliati e futuri adep-
ti. In particolare sul piano terroristi-
co, la rete raggiunge un vasto nu-
mero di simpatizzanti, assumendo
l’aspetto di campo d’addestramen-
to virtuale. Il cambiamento struttu-
rale di Al Qaida e dell’Isis in network
decentralizzati ha reso il web stru-
mento fondamentale per esigenze
operative, di collegamento e di con-
fronto tra gruppi e centri di recluta-
mento. Questo pericolo è stato in-
fatti messo in luce con i tristi avveni-
menti che hanno colpito la Francia:
le stragi all’interno della redazione
del giornale satirico Charlie Hebdo e
nel supermercato ebraico della ca-
pitale francese.
L’incremento esponenziale dei siti ji-
hadisti, appena 30 nel 1997 e oggi
calcolabili in migliaia, consente di
comprendere l’evoluzione del feno-
meno. La grande costellazione di si-
ti di questa tipologia è stata favorita
soprattutto dalla condivisione dei fi-
le (immagini, audio/video, articoli)

perché sono pochi i gruppi terroristi-
ci che dispongono di un sito web
stabile.
I siti infatti non operano isolatamen-
te, ma costituiscono un arcipelago
organizzato. In un interessante arti-
colo di Fabrizio Minniti su Repubbli-
ca viene svelata “l’architettura digi-
tale” dei siti con finalità terroristi-
che. Vengono presi in considerazio-
ne: siti distributori, siti produttori e
nodi chiave, omogeneizzati in un’in-
frastruttura online, esito di un pro-
getto logistico e culturale ben strut-
turato. I siti inseriscono documenti
da copiare e trasferire sui server di
siti secondari, ma non rappresenta-
no una primaria fonte informativa.
Sorreggono il sistema, diffondendo
quanto proviene dai nodi chiave tra-
mite mailing list e i gruppi di Yahoo
e Google che, rispetto ai siti, vulne-
rabili agli attacchi di hacking, garan-
tiscono maggiore stabilità nel web.
Non solo: i forum veicolano articoli e
filmati dei martiri caduti per mano
nemica o in attentati suicidi.
Le milizie jihadiste sunnite dello Sta-
to Islamico, a pochi giorni dalle stra-
gi francesi, hanno inoltre diffuso un
video nel quale si mostrano le imma-
gini di un bambino che uccide a san-
gue freddo con una pistola due uo-
mini accusati di lavorare per i servizi
segreti russi. Un video di sette minu-
ti agghiacciante e sapientemente

montato che alimenta la propagan-
da dello Stato Islamico a colpi di im-
magini mirate a infondere terrore. Le
scene sono state “intercettate” sulla
rete dall’organizzazione che monito-
ra i siti web jihadisti e sono state dif-
fuse alle tv del mondo intero.
Il video è stato realizzato dal braccio
mediatico dell’ Isis e riportato (ov-
viamente in maniera parziale) da
tutte le televisioni del mondo, facen-
do così “un favore” al terrorismo in-
ternazionale. È opportuno che tv,
giornali e siti internet facciano cono-
scere le barbarie che appositamen-
te i gruppi terroristici immettono sul-
la rete? L’obiettivo di questi filmati
rimane la propaganda. L’informazio-
ne e la diffusione online di notizie,
video/audio e dati sono favorite dal-
la facilità di creazione del messag-
gio, dalla velocità e persistenza dei
testi nel circuito, dalla immediata
modificabilità, dal possibile anoni-
mato. Internet è uno straordinario
mezzo che può veicolare qualsiasi
forma di pensiero (anche abomine-
vole) e può produrre effetti poten-
zialmente devastanti sulle menti dei
più giovani. È opportuno o doveroso,
dunque, chiedersi se oggi bisogna
potenziare e finanziare con le stes-
se modalità del passato i piani mili-
tari o se è preferibile concentrarsi
maggiormente a monitorare e sor-
vegliare il web?

Gli attentati parigini del terrorismo islamico hanno ancora
una volta dimostrato che il web è strumento fondamentale

per tutte le esigenze operative di collegamento,
di indottrinamento, di reclutamento, di propaganda

Per un efficace controllo
la “Rete” va monitorata

di Giorgio Mancini             aiart@aiart.org www.aiart.org�



16 Il Telespettatore - N. 1/2 - Gennaio/Febbraio 2015

COMMENTICOMMENTI

Il settore “mobile” e i social me-
dia sono oggi le realtà più rile-

vanti in termini di produzione e
fruizione di notizie e comunicazio-
ne. L’uso di smartphone e di ta-
blet per cercare le informazioni e
per “legarsi digitalmente” è cre-
sciuto in maniera esponenziale in
tutto il pianeta, senza eccezioni.
Gli utenti utilizzano infatti i due
dispositivi per accedere alla “real-
tà”, per scambiarsi notizie, imma-
gini, video e file audio, creando un
flusso continuo e costante. Tra i
social media  è ancora Facebook
il più consultato, mentre Twitter è
molto usato come fonte di notizie
negli Usa, in Spagna e in Regno
Unito, di meno invece in Italia e
negli altri Paesi europei.
Non solo. Oltre alla rivoluzione ap-
portata dalla tecnologia digitale
nell’ultimo decennio, i mezzi di
natura “mobile” hanno profonda-
mente mutato i “vecchi” mezzi di
comunicazione di massa. Anche
la fruizione televisiva è cambiata,
non è più monotona, unidireziona-
le, ma “social”, divenendo più co-
involgente e partecipativa. Parlia-
mo di transmedialità, indicando la
modalità di fruizione di program-
mi televisivi caratterizzata dall’in-
terazione in tempo reale dei con-
tenuti su un altro schermo: un ta-
blet, un pc o uno smartphone.

La tv prova in questo modo a coin-
volgere di più giovani cercando di
recuperare il terreno perduto negli
ultimi anni. Lo fa utilizzando il loro
linguaggio, occupando gli spazi
social e avvalendosi di personaggi
che il web ha contribuito a rende-
re celebri.

La linea di confine tra la tv e inter-
net sembra così assottigliarsi
sempre di più. Se prima perso-
naggi e tematiche del web rappre-
sentavano un concorrente scomo-
do per i broadcaster televisivi, og-
gi vengono invece considerati un
modo nuovo per dialogare con il
pubblico più giovane.

In Italia ormai molti utenti utilizza-
no strumenti connessi ad internet
mentre guardano la tv, interagen-
do sui social media e usando nello
stesso tempo piattaforme social
per commentare ciò che si vede
sullo schermo. I più attivi su questo
fronte hanno solitamente dai 20 ai
40 anni d’età e i network più usati
per compiere questo tipo di attività
sono ancora Facebook e Twitter.
Film, talk show, talent show, even-
ti musicali e cinematografici, serie
tv, creano condivisione di idee,
scambi di opinioni e addirittura
scontri. Sono le serie tv, ad oggi,
le vere protagoniste dei consumi
televisivi. C’è chi comincia a vede-
re una serie la mattina, sul treno
o sulla metro, prosegue sul porta-
tile o sul tablet in pausa pranzo e
conclude la visione a casa, davan-
ti alla tv. È il fenomeno del cosid-
detto “place shifting” che ormai ri-
guarda gli italiani, e in particolare
i più giovani.
Gli eventi televisivi che creano più
interazione sui social network e
coinvolgono i giovani sono i talent
show. Con lo smartphone basta
un clic per trasformarsi in “giudi-
ce”, apprezzando le doti canore o
la simpatia di un concorrente, e
condividendo il proprio pensiero
non più soltanto in famiglia, o fra
gli amici all’interno delle mura

Cambia la fruizione della tv; non più soli davanti al televisore,
ma su computer, tablet e smartphone: non più monotona

e unidirezionale, ma “social”, partecipata

Un’occasione e uno stimolo
a migliorare i programmi

di Francesco Giacalone             francesco.giacalone@live.it www.aiart.org�
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domestiche, ma a migl iaia di
utenti che si trovano nello stesso
momento on line e con il medesi-
mo scopo. In poche parole pos-
siamo affermare che storiche ma-
nifestazioni televisive come il fe-
stival di Sanremo o i banali reality
show oggi vengono “fruiti” al solo
scopo di condividere il proprio
pensiero on line, per farsi apprez-
zare come “critici” o semplice-
mente per mettere in condivisio-
ne il proprio giudizio.
Twitter, in particolare, starebbe te-
stando una nuova funzione di no-
tifica che permette alle persone di
visualizzare chi tra i propri contat-
ti sta pubblicando un tweet su un
determinato programma televisi-
vo. In questo modo, si avrebbe la
facoltà di visualizzare, ed interagi-
re, con gli account in base alle se-
rie tv preferite o durante un deter-
minato evento sportivo, in modo
pratico ed istantaneo.
Questa novità potrebbe essere
applicata non solo alla conversa-
zione sui programmi televisivi ma
anche a diversi temi d’interesse,

come attualità, cultura, sport, così
da creare un servizio interessante
per molti utenti e per molti profes-
sionisti del settore televisivo.
Il nostro Paese, dunque, è compo-
sto da utenti che fruiscono della
tv in poltrona davanti allo scher-
mo, con un occhio puntato su
smartphone e tablet. E non è fini-
ta qui: gli italiani che guardano i
programmi televisivi in streaming
stanno superando coloro che ac-
cedono ai contenuti dalla tv tradi-
zionale. Orari e lunghissime pau-
se pubblicitarie portano l’utente a
distaccarsi dal piccolo schermo
preferendo la comoda fruizione
davanti al pc. Ricordiamo inoltre
che gli italiani, rispetto agli altri
utenti europei, sono poco propen-
si a pagare per i contenuti online:
per questo motivo il fenomeno
dello straming (soprattutto illega-
le), almeno nel nostro Paese, è
ancora più diffuso.
Sempre a proposito di tv: la cre-
scente disponibilità di contenuti
on demand oggi favorisce le co-
siddette maratone tv, in cui gli

utenti vedono in sequenza diversi
episodi della stessa serie televisi-
va, senza interruzioni. In Italia in-
fatti, come nel resto d’Europa,
molti utenti esprimono il deside-
rio, secondo sondaggi e ricerche
on line, che tutte gli episodi delle
serie tv siano disponibili on line a
inizio stagione, per personalizzare
tempi e modalità di visione.
Oltre alla tv anche la radio oggi ri-
entra a pieno titolo nel concetto di
crossmedialità. Il tempo di ascolto
con il web si innalza e aumentano
anche i contatti fra i radio ascolta-
tori e le emittenti attraverso i por-
tali web e i social.
Le differenze tra navigazione in
mobilità e quella da fisso ormai
parlano di un netto predominio del-
la navigazione in mobilità. Anche a
livello domestico il dispositivo mo-
bile prevale, quantomeno in termi-
ni di richieste la permanenza è an-
cora saldamente in mano ai pc.
Man mano che il digital divide si
abbasserà, questo dato sarà, di
sicuro, sempre più omogeneo su
tutta la popolazione.
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Le insidie dei social network
di Angela Abozzi

Paolo Benanti, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, e Chiara Giaccardi, docente presso l’Università
Cattolica di Milano, sono recentemente intervenuti a Roma, presso l’Istituto S.Orsola, in un dibattito sulla possibili-
tà delle nuove tecnologie informatiche di migliorare concretamente la nostra realtà quotidiana. 
Tra le nuove tecnologie, nell’ambito dei social network, Facebook, metafora della realtà, occupa un posto centrale.
Tuttavia, la domanda che ci si è posti durante l’incontro è la seguente: internet ci migliora o ci priva di una parte si-
gnificativa dell’umano? È solo un adattarsi alla modernità? Un’occasione per elaborare ricchi spunti di riflessione
sulle novità tecnologiche e digitali, accessibili a chiunque. Così al giorno d’oggi ci si trova a cavallo tra un mondo vir-
tuale, fatto anche di tecnologia 3D, e un mondo reale che su di esso sembra a volte appiattirsi. Tante sono infatti le
insidie: l’autoreferenzialità, la perdita di interiorità, il sorgere di nuove dipendenze connesse al mondo del web. Pro-
prio la libertà di acquisire nuove identità e la possibilità di ampliare a dismisura le esperienze sociali conducono
l’uomo, paradossalmente, verso la dispersione della propria identità e della propria sfera privata.
Dopo avere sottolineato le insidie nascoste nel digitale, il prof. Benanti si è soffermato sugli aspetti più positivi e co-
struttivi, utili a migliorare la vita degli esseri umani. Oggi tutti possono prendere la parola per esprimere la propria
testimonianza, intervenire per offrire la propria esperienza e nello stesso tempo imparare dai contributi degli altri.
Ognuno può relazionarsi con l’altro con reciprocità di intenti e di azioni. 
Già Papa Francesco, come ha ribadito il Relatore, ha riconosciuto il valore dei social network come espressione del-
l’intelligenza della fede e mezzo di testimonianza ed è proprio la famiglia il primo luogo dove impariamo a comunica-
re e a dialogare; ed il silenzio è parte integrante del comunicare, dal momento che valorizza la densità dei contenuti.
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Un proverbio francese recita che
il gioco è figlio dell’avarizia e pa-

dre della disperazione. E si deve
trattare di un figlio e padre di molti
cittadini italiani, se si considerano i
numeri dell’indotto dell’industria
dell’azzardo in Italia. Negli ultimi an-
ni, infatti, il proliferare di concorsi,
lotterie, gratta e vinci, e l’avvento
dei giochi online (in primis il video-
poker)ha coinvolto quote sempre
più ampie della popolazione, dive-
nendo così di rilevante importanza
economica e di notevoli proporzioni
sociali. Si tratta di una vera e pro-
pria piaga sociale che getta sul la-
strico le famiglie, crea indebitamen-
to e spesso sfocia in suicidi e altre
tragedie. La “febbre del gioco”, pur-
troppo, cresce anche fra i giovanis-
simi e recenti ricerche condotte in
merito (CNR, principale ente di ricer-
ca italiano; Simpe, Società italiana
medici pediatri e dall’Osservatorio
nazionale sulla salute dell’infanzia e
dell’adolescenza), hanno ben evi-
denziato come il tasso di diffusione
delle ludopatie tra gli adolescenti è
nettamente superiore a quello degli
adulti. E sebbene in Italia, il gioco
d’azzardo sia vietato ai minori, nel-
l’ultimo decennio per i minorenni il
gioco sembra essere diventato
un’abitudine, tanto che la maggior

parte di loro dice di giocare “per
passare il tempo”.  Basta pensare
che 1,2 milioni di ragazzi sotto i 18
anni gioca d’azzardo. Tra i 7 e i 9an-
ni sono contagiati - seppur in forme
più lievi - 400mila ragazzini, ossia

uno su quattro. Tra i 10 e 17 anni
aumenta il numero e il livello delle
giocate. Numeri choc che già baste-
rebbero a far scattare un allarme
sociale. Se a questo si aggiunge l’in-
novazione tecnologica, sfruttata nel
gioco online per agganciare questo

target il cerchio si chiude. Online è
facile giocare d’azzardo, sia per la
presenza di siti illegali sia perché
per scommettere si richiede una
semplice autodichiarazione della
propria età. I meccanismi di acces-
so al gioco online, vanno dall’offrire
gratuitamente fiches di ‘benvenuto’
a sistemi di pagamento tali per cui
non è difficile anche per un mino-
renne accedere, magari grazie ad
un amico maggiorenne che ha la
possibilità di mettere a disposizione
i propri documenti per registrarsi. Il
pericolo quindi è anche tra le mura
domestiche e un genitore su tre non
è al corrente e non usa forme di pre-
venzione; i figli navigano liberamen-
te senza regole né limitazioni su siti
internet di qualunque sorta. Ma ve-
diamo perché i giovani sono attratti
dal gioco. Tra le motivazioni riferite
dagli adolescenti vi è il bisogno di
“evadere dalla realtà”; la pressione
del gruppo dei pari, il giocare per al-
leviare la noia e per contrastare un
umore depressivo. Si gioca, quindi,
sia per emulazione, sia per la ricer-
ca del divertimento trasgressivo, sia
perché tentati dal desiderio di otte-
nere denaro facilmente, o spesso
perché coinvolti da comunicazioni
suggestive. Ed è proprio su quest’ul-
timo punto che vorrei focalizzare

La ludopatia è una malattia, non una semplice dipendenza.
Il gioco d’azzardo va contrastato e soprattutto non va incentivato

con una pubblicità televisiva martellante e invasiva
che è immorale, spesso subdola e ipocrita. La Rai, servizio pubblico,

non può non deve fare pubblicità al gioco d’azzardo

Un’offesa ai principi morali
e alla convivenza sociale

di Maria Elisa Scarcello             elisascarcello@libero.it

È vietata
la pubblicità

del fumo e degli
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l’attenzione: il ruolo dei media in tut-
to questo. E qui il discorso si allarga.
Tutti coloro che utilizzano professio-
nalmente i mass media “formano”
la società e devono evitare di “intos-
sicarla”; deontologicamente parlan-
do, il dovere d’informare non può
essere subordinato a interessi eco-
nomici e politici. Purtroppo tale do-
vere non viene rispettato e la
televisione di oggi rappresenta
un’attività commerciale e, co-
me tale, è al servizio dei pubbli-
citari. La pubblicità, a sua volta,
ha un ruolo commerciale (aiu-
tare le aziende a vendere i loro
marchi e i loro prodotti) ma di-
mentica spesso il suo ruolo so-
ciale. Il problema, dunque, è
serio e riguarda, nello specifico,
una duplice problematica: da
un lato la dipendenza dal gioco
d’azzardo, o ludopatia, che ri-
guarda fasce sempre più ampie
della popolazione e che l’Ame-
rican Psychiatric Association l’-
ha inquadrata come categoria
diagnostica e quindi come dis-
turbo psichiatrico a sé stante;
dall’altro, l’avvicinarsi dei mino-
ri al gioco malgrado la legge (n.
111, art. 24, commi 19-22 del
15/07/2011) lo proibisca. Una
legge però che oltre a non es-
sere rispettata, viene definita
chiara ma tale non è; poiché re-
citando in questo modo:“TUTTI
I GIOCHI CON VINCITE IN DENARO
SONO VIETATI AI MINORI DI 18 AN-
NI”, omette un particolare importan-
te: “Il gioco con perdite non è vieta-
to?”. Inoltre l’art. 7 comma 4 del
D.L. n 158 del 2012 vieta la pubbli-
cità ai giochi e ai giochi d’azzardo
“all’interno di programmi radiotele-
visivi rivolti ai minori nei venti minuti
precedenti e successivi degli stessi
e nell’intera fascia oraria dalle 16
alle 19.30”. Vieta le pubblicità sul-
l’argomento anche “sulla stampa
giornaliera e periodica destinata ai
minori e nelle sale cinematografi-
che in occasione della proiezione di
film destinati prevalentemente alla

visione dei minori”. Se fosse vero lo
stop alle pubblicità dei giochi d’az-
zardo in tv o su qualsiasi altro mez-
zo di comunicazione sarebbe un’ot-
tima notizia. Ma così non è ed è sot-
to gli occhi di tutti. Nel bel Paese, ol-
tre al totale disinteresse dei media
(Tv in primis)a trasformarsi in mezzi
altamente educativi e a sorvegliare

sui meccanismi di funzionamento
democratico ed etico della società;
pesa anche e soprattutto la man-
canza di una normativa efficace per
salvaguardare i soggetti deboli, dal-
le patologie legate al gioco d’azzar-
do. Lo Stato, che incassa molte ri-
sorse da questo settore, non può
non occuparsi delle categorie più a
rischio e dei problemi non margina-
li, che il gioco d’azzardo produce.
Quando parlo di responsabilità dello
Stato italiano mi riferisco anche ai
dati di un rapporto serio sull’indu-
stria dell’azzardo presentato alla re-
cente ICE Gaming Conference di
Londra. In questa ricerca viene indi-

cata la spesa pro-capite divisa per
tipologie di giochi d’azzardo di ogni
nazione: ebbene, più della metà
della spesa italiana per l’azzardo
proviene dalle slot machine: il più
alienante, ipnotizzante e pericoloso
fra i giochi d’azzardo. Questo non
avviene in nessun altro paese. E il
motivo mi pare evidente. In Italia

una buona fetta di “macchinet-
te” è gestita direttamente o in-
direttamente dalla criminalità
organizzata, che può vantare
potenti lobby anche nel mondo
politico, come tante inchieste
hanno testimoniato. Ecco per-
ché l’impresa del gioco viene
sempre più spesso dipinta co-
me un settore importante e di
traino dell’economia nazio na -
le.  Cosa dunque, potrebbe ar-
ginare il potere delle lobby del
gioco? Una dose massiccia di
sana ed efficace prevenzione
da parte degli esperti del setto-
re educativo potrebbe essere
un inizio. Bisognerebbe blocca-
re «ogni tipo di pubblicità al gio-
co d’azzardo in tv» e porre un li-
mite «alle app accessibili a tutti
per scaricare giochi». Gli spot
su scommesse, lotterie, video-
poker, roulette e quant’altro,
virtuali e reali, «vanno eliminati
completamente, in tutte le fa-
sce orarie. È inutile scrivere “il
gioco è vietato ai minori” o può

causare dipendenza, perché è una
presa in giro». Purtroppo non sono
credibili ed efficaci i progetti di pre-
venzione firmati “Monopoli di Stato
e Lottomatica” che nel vano tentati-
vo di recuperare una credibilità so-
ciale compromessa, facendo i bi-
scazzieri, si servono di sponsor com-
piacenti, come alcuni sedicenti mo-
vimenti o associazioni, che sosten-
gono l’ipocrita campagna: “il gioco è
vietato ai minori!” che fanno sempre
pubblicità al gioco d’azzardo. Gli stu-
di sulla prevenzione fatti con i soldi
di chi produce, vende e sponsorizza
il gioco non dovrebbero essere pub-
blicati, essendo conflitto etico.
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Questo box è stato inviato dall’Aiart
ad importanti testate giornalistiche

nazionali chiedendone la pubblicazione,
ovviamente a pagamento.

Questa è stata negata, evidentemente
per non pregiudicare il proficuo rapporto

con le aziende dei giochi, che fanno
tanta pubblicità (questa sì, accettata!)

sui quotidiani.

PUBBLICITÀ RIFIUTATA
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COMMENTICOMMENTI

In un articolo fatto sul sito web
dell’Aiart, dei primi mesi dell’an-

no, dicevo testualmente “I valori
ottimi di visite registrate nei primi
mesi del 2014 fanno pensare che,
realisticamente, a fine 2014, si po-
trà raggiungere quota 500.000”. Il
2014 è passato, siamo quindi ai bi-
lanci consuntivi. In questo anno
abbiamo registrato ben 488.259
visite che possiamo considerarle a
tutti gli effetti l’obiettivo prefissato
di 500.000. Considerando che nel
2013 abbiamo riscontrato
301.975 visite, aver raggiunto
488.259 significa che in un solo
anno abbiamo avuto una crescita
di utenti pari a circa il 60%. Però, ci
corre l’obbligo di fare alcune consi-
derazioni prima di entrare nell’esa-
me dei motivi che hanno prodotto
questo risultato eccezionale. Infat-
ti, il numero totale di visite, per
avere contezza di quelle fatte da
utenti reali, deve essere depurato
dal traffico che viene generato in
automatico dai crawler (robot infor-
matici) che “lavorano”, sostanzial-
mente, solo per scopi commerciali
o addirittura malevoli, che consi-
stono in veri e propri attacchi da
parte di ignoti messi in atto allo
scopo di carpire dati personali e ri-
servati. Questi attacchi si sono ma-
nifestati, in particolare, nel periodo
che va da metà gennaio a fine

marzo e dall’inizio di giugno a fine
luglio. Essi sono facilmente visua-
lizzabili sull’allegato grafico con
lunghi periodi di punta. In tal sen-
so, ha lavorato molto bene la so-
cietà che gestisce il software del
nostro sito che più volte durante il
2014 ha dovuto far fronte ad emer-
genze di questo genere. Pertanto,
fatti i dovuti calcoli, si può far risali-
re a 127.160 le visite da scartare,
per cui quelle di visitatori concreti,
in carne ed ossa, sono pari a
361.099; tuttavia questo dato non
inficia l’incremento del 60% essen-
do anche le visite totali del 2013
comprensive di attività di crawler.
Non a caso i mesi più visitati sono,
in ordine, febbraio con 62.091,
giugno con 54.238, gennaio con
50095, marzo con 49.684 e luglio
con 47.105. Fatte queste prime
considerazioni introduttive, è op-
portuno capire quali sono state le
attività che hanno potuto determi-
nare questi risultati. Per procedere
in tal senso, nell’anno 2014, indivi-
dueremo alcune delle migliori pun-
te giornaliere, i download più scari-
cati, la tipologia più ricorrente di
comunicati stampa. I comunicati
stampa della presidenza nazionale
sono stati 249 di cui 147 relativi al-
la tipologia della televisione. Le
maggiori iniziative delle sezioni ter-
ritoriali sono state messe in atto

nelle seguenti regioni: Marche,
Lombardia, Basilicata, Piemonte e
Veneto. Ovviamente, questi dati
sono stati rilevati dal sito web per
cui quelle attività che non sono
state comunicate alla sede nazio-
nale non possono essere state ri-
portate né sul sito e né sulle riviste
dell’Aiart. Inoltre, questi dati do-
vrebbero far riflettere perché non
solo devono spingere le strutture
territoriali a comunicare sempre le
attività che realizzano ma eviden-
ziano un fatto più rilevante e cioè
che non in tutte le regioni si realiz-
zano attività o almeno con una cer-
ta continuità. Inoltre, è senz’altro
lodevole che strutture di piccole re-
gioni o città producano molte attivi-
tà, con un ritorno di visibilità sul si-
to Aiart attraverso le visite degli
utenti delle aree interessate e con
l’efficacia di momenti di formazio-
ne per la popolazione locale; tutta-
via sarebbe ancora più efficace
che dette iniziative fossero organiz-
zate anche nei grandi centri con
un possibile ritorno moltiplicato. In-
fine, un’altra considerazione va
fatta sulle newsletter. Non è siste-
matico il dato, però, inevitabilmen-
te, quando si invia una newsletter,
c’è un ritorno di visite perché i de-
stinatari sono spinti a capire di più
di ciò che si propone e quindi en-
trano nei link. In definitiva, le visite

Un indiscutibile segnale positivo di crescita d’interesse
nei confronti dell’Aiart. Un sito continuamente aggiornato

con informazioni, notizie e commenti.
Significative e rilevanti le visite dall’estero

Mezzo milione di click
sul sito Aiart nel 2014

di Domenico Infante             infante.domenico1@alice.it www.auditel.it�



nel sito web, il loro andamento e le
modalità con cui si realizzano, so-
no l’effetto diretto delle attività che
mettono in atto le varie articolazio-
ni territoriali dell’Associazione. Tor-
niamo all’esame dei vari documen-
ti che sono stati inseriti nel sito e
che, con molte probabilità, hanno
prodotto, 1 o 2 giorni dopo, le visite
che il sistema di rilevazione stati-
stica del sito ha registrato. Abbia-
mo preso in esame alcuni giorni
dell’anno con le migliori punte ed
altri in cui ci sono punte più basse
ma che spiccano in un pe-
riodo, probabilmente, inte-
ressato da attacchi prolun-
gati da parte di hacker. Il
30 gennaio sono state regi-
strate complessivamente
2428 visite per l’inserimen-
to dei seguenti documenti:
1) Dichiarazione stampa di
Luca Borgomeo sulla scar-
sa tutela dei minori in tv in-
vitando la Commissione di
vigilanza e il Parlamento a
svegliarsi; 2) un’altra di-
chiarazione di Borgomeo
contro lo Stato biscazziere
condannando gli spot in tv;
3) l’inserimento nel sito del n.1 de
Il Telespettatore di gennaio 2014;
4) un articolo su Avvenire di padre
Antonio Spadaro sul messaggio
del Papa per la 48^ Giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali;
5) un articolo di Gigio Rancilio
sempre sul messaggio del Papa
per la 48^ GMCS. Il 3 febbraio so-
no state registrate 2658 visite pro-
dotte dall’inserimento dei seguenti
documenti: 1) Invio della news let-
ter relativa all’inserimento nel sito
del n.1 de Il Telespettatore di gen-
naio 2014; 2) inserimento di un ar-
ticolo di Stefano Mosti sui vent’an-
ni dell’Osservatori di Pavia tratto
dalla Parabola n.30 di gennaio
2014. Il 4 giugno si sono verificate
1979 visite dovute all’inserimento
dei seguenti documenti: 1) Dichia-
razione stampa di Luca Borgomeo
sulla sensibilità della RAI solo per il

pagamento del canone ma non
della qualità; 2) un’altra dichiara-
zione di Borgomeo contro i sinda-
cati della RAI che hanno deciso di
procedere con uno sciopero assur-
do; 3) un articolo su un’iniziativa
dell’Aiart di Pisa sulla creazione di
due voluminose banche dati di ma-
teriali audiovisivi e pubblicitari le-
gati al mondo del non profit e del
sociale. Il 17 giugno si sono verifi-
cate 1995 visite per l’inserimento
dei seguenti documenti: 1) Dichia-
razione stampa di Luca Borgomeo

sulla inopportunità da parte della
RAI di mandare in onda una tra-
smissione bluff come “sapore di
sole”; 2) un’altra dichiarazione di
Borgomeo contro Mentana di La7
che ha mandato in onda un TG con
dei dettagli raccapriccianti ed inop-
portuni di un omicidio; 3) un artico-
lo su un’iniziativa interessante del-
l’Aiart di Torino su un programma
diseducativo; 4) un articolo di Da-
niela Zambonini sull’esperienza
negativa del programma RAI “Ti la-
scio una canzone”. Infine, l’8 set-
tembre 2014 sono state riscontra-
te 1629 visite a seguito l’inseri-
mento dei seguenti documenti: 1)
Un articolo di Elisa Sartarelli di Ra-
dio Vaticana in cui la psicologa Cri-
stiana De Ranieri dell’Ospedale
Bambino Gesù afferma che tv e vi-
deogiochi creano disturbi del son-
no ai bambini; 2) dichiarazione

stampa di Luca Borgomeo sulla
inopportunità da parte delle tv di
diffondere immagini del corpo di
un ragazzo ucciso; 3) un’altra di-
chiarazione di Borgomeo contro la
riprogrammazione della trasmis-
sione “Ti lascio una canzone” da
parte della RAI; 4) un’altra dichia-
razione di Borgomeo sulle conti-
nue riprogrammazioni da parte
della RAI di repliche di trasmissio-
ne vecchie. I documenti sui media
più scaricati durante l’anno 2014
sono i seguenti: 1) con 2.027

download il progetto del-
l’Aiart di San Donà di Piave
“Il Piccolo Principe”; 2) con
805 download il saggio del
prof. Sergio Spini “L’ambi-
guo rapporto tra i mass-me-
dia e opinione pubblica”; 3)
con 804 download il saggio
della dott.ssa Maria Grazia
Faragò “Applicazione di
nuovi linguaggi di comuni-
cazione nella didattica”; 4)
con 593 download il saggio
di Maria Rosaria Tomaro
“La televisione nella dimen-
sione scolastica”; 5) con
587 download il saggio del

prof. Michele Indellicato “Etica ed
estetica della comunicazione”. Infi-
ne, nell’anno 2014, è anche inte-
ressante capire la provenienza
geografica delle visite effettive dal-
l’estero, cioè al netto delle azioni
automatiche e malevoli, che han-
no visto le seguenti nazioni così
collocate dopo l’Italia con
126.906, la Cina con 91.411, la
Germania con 40.344, l’Ucraina
con 34.265, la Francia con
26.476, gli USA con 20.855, la
Russia con 8.373 e l’Indonesia
con 6.950. Al di là del dato ano-
malo relativo alla Cina, che abbia-
mo esaminato in altra occasione,
la stratificazione di visite ci fa capi-
re la vera dimensione del sito del-
l’Aiart il cui valore, incontestabil-
mente, è apprezzato in tutto il
mondo, da italiani residenti anche
all’estero e da stranieri.
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BASILICATA [Matera]
La Sezione Aiart di Matera ha organizzato, giove-
dì 15 gennaio, presso il Salone del Centro parroc-
chiale di San Giacomo, un incontro culturale-mu-
sicale sul tema “L’Epifania come atto di amore”.
Il tema è stato trattato dal prof. Francesco Niglio
che ha presentato il simbolismo e il significato
dell’Epifania in Occidente e in Oriente.

MARCHE [Ancona]
L’Ufficio Comunicazioni Sociali e il Coordina-
mento Oratori dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo
hanno organizzato degli incontri sull’uso della
rete nella relazione educativa sul tema “Si selfie
chi può? - Educare ed educarsi al tempo della
rete” che si sono tenuti a Falconara Marittima
presso Istituto d’Istruzione Superiore “Cambi-
Serrani”, e presso il Liceo Classico Vittorio Ema-
nuele II di Jesi nello scorso novembre. È inter-
vento il presidente dell’Aiart Marche Lorenzo
Lattanzi, con riflessioni sulle implicazioni antro-
pologiche dell’era digitale, per comprendere co-
me e perché stanno cambiando le relazioni ed
individuare strategie per evitare inside e pericoli
della tecnologia, sfruttandone appieno risorse e
potenzialità.

LOMBARDIA [Como e Lecco]
Le Sezioni Aiart di Como e Lecco hanno predi-
sposto a fine 2014 il foglio informativo di di-
cembre dove hanno riportato l’attività svolta
nel le stesse strutture nel corso del l ’anno
2014. In particolare è stata messa in luce la
problematica relativa alla diffusione sui vari
media del gioco d’azzardo e la mancanza di
consapevolezza da parte degli utenti della pro-
pria dipendenza.
Secondo quanto riportato nel testo diffuso dal-
le sezioni Aiart è importante l’impegno, sia dei
singoli, sia della famiglia, della scuola, dello
Stato, della Chiesa e delle associazioni per
contrastare questo triste fenomeno. Anche le
possibili dipendenze da Internet sono state al
centro delle attività: temi come la diffusione
della pornografia sul web, l’accelerazione con-
tinua dei rapporti nelle chat e l’utilizzo compul-
sivo della rete sono temi su cui discutere e su
cui confrontarsi anche e soprattutto a livello
territoriale.

LOMBARDIA [Pavia]
L’Aiart di Pavia è impegnata nelle scuole, per un
progetto da sviluppare insieme agli studenti, dal
titolo: “Il rispetto delle regole durante la naviga-
zione in Internet”. L’attività viene svolta dal re-
sponsabile dell’Aiart Pavese, Riccardo Colangelo
in collaborazione con Giancarlo Arbasini. Il tema
viene affrontato facendo riferimento a casi reali
di attualità giuridica e cercando di prediligere
sempre gli argomenti che sono ritenuti maggior-
mente rilevanti dalle singole classi, in base alle
domande dei ragazzi. Viene sviluppato anche il
tema del diritto all’oblio in Internet, sconosciuto
ai più giovani, così come sono poco note le po-
tenziali implicazioni su quanto viene pubblicato
ogni giorno on line. Al termine degli incontri i ra-
gazzi vengono sottoposti ad un questionario, dal
quale vengono raccolte conferme circa il gradi-
mento, la qualità e le richieste per approfondire
ulteriormente i temi già trattati.

PIEMONTE [Torino]
Il 21 novembre scorso presso il Consiglio Regio-
nale del Piemonte si è tenuto un incontro orga-
nizzato dal Corecom sul tema “Inquinamento
elettromagnetico – Ripetitori televisivi e cellulari
– la nostra dieta quotidiana” a cui hanno parteci-
pato alcuni rappresentati dell’Aiart torinese. Du-
rante il dibattito si è discusso della salvaguardia
di strutture sensibili come gli istituti scolastici, il
passaggio dall’analogico al digitale e la vigilanza
dei siti di particolare interesse per la loro vicinan-
za alle abitazioni dei cittadini.

VENETO [Verona]
Sabato 21 febbraio si terrà presso la sede della
Fondazione Toniolo di Verona, un incontro-dibatti-
to dal titolo “Luci e ombre: il giornalismo tra ieri e
oggi – quando il giornalismo non è una fiction”.
L’incontro è organizzato dall’Aiart di Verona con
la Fondazione Toniolo e l’UCSI (Unione Cattolica
Stampa Italiana). Interverranno: Il Presidente del-
l’Aiart Luca Borgomeo, il responsabile dell’aiart
veronese Ezio Tommasini; Don Davide Vicentini,
direttore della Fondazione Toniolo; Stafano Filip-
pi, presidente dell’Ucsi veronese; Mario Pulliero,
direttore di Telearena e Riccardo Giumelli, socio-
logo dell’Università di Verona. A moderare il di-
battito sarà la giornalista Daniela Zambonini.

NEWSNEWS
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Legge di Stabilità:
50 milioni per ludopatia.
Opportuno fermare
gli spot su giornali e tv.

“I 50 milioni per la cura delle
patologie legate al gioco d’az-
zardo sono una goccia nel ma-
re della disperazione di chi af-

fetto da ludopatia”. Per l’Aiart, prima il governo fa le sa-
natorie e poi pensa di mettere 50 milioni per fantomati-
che cure. In realtà quello che ci voleva davvero in que-
sta Legge di Stabilità – si legge in una nota dell’asso-
ciazione - era uno stop alla pubblicità in tv. Lo Stato
continua a dimostrarsi biscazziere e, ancor peggio, non
fa nulla per fermare questa pericolosa tendenza. Non si
può con un mano prendere 100 e con l’altra dare 50.

Tv: con “Forte, Forte, Forte”
la Rai cerca successo
facile e fa flop

“Con i Talent come ‘Forte,
Forte, Forte’ si cerca un suc-
cesso facile. Per l’Aiart la tv
italiana è strapiena di questo
genere di programmi. Il pub-

blico vuole anche qualcos’altro, cerca un intratteni-
mento di qualità, come testimoniano i dieci milioni di
italiani che hanno seguito I dieci comandamenti di Be-
nigni”. Ci permettiamo di far notare il buon risultato, di
trasmissioni come ’La Grande Storia’ un programma
che forma e informa, un programma che fa pensare,
realizzato con maestria in Italia. Per molti talent, inve-
ce, non si tratta altro che di format acquistati dall’este-
ro. La Carrà rischia di compromettere la propria credi-
bilità, acquisita in tanti anni. Così ci dicono tanti nostri
iscritti.

Internet: “Significativo
intervento del Garante
della privacy sui cookies,
ma meglio sensibilizzare
con la media education”

La Privacy fa bene ad infor-
mare sul problema dei co-

okies, semplici file nati per memorizzare informazioni
sulla nostra navigazione online. In alcuni casi, però,

potrebbero raccogliere più informazioni del dovuto,
mettendo a rischio i dati personali. “Ecco perché per
l’Aiart, anche in Italia, bisogna attivarsi per far diventa-
re realtà la media education, grazie alle scuole. “Forse
i ministri Giannini e Lorenzin – si legge in una nota -
dovrebbero dialogare di più per evitare che possano
insorgere patologie legate al web in età scolare.” Su
cosa sono i cookie e se rappresentano dei potenziali ri-
schi per la nostra privacy risponde il nuovo video tuto-
rial realizzato dal Garante per la privacy e che si po’
trovare sul sito www.garanteprivacy.it. L’obiettivo della
campagna è quello di sensibilizzare gli utenti sui rischi
di Internet ma anche illustrare, in modo chiaro e sinte-
tico, le misure di garanzia introdotte dall’Autorità con il
provvedimento generale sull’uso del web.

Tv: “Gomorra” fiction di
qualità contro la tv trash

“Gomorra” ci sembra una se-
rie TV ben recitata, ben scrit-
ta e che avvince il telespetta-
tore. È la testimonianza che
la fiction italiana può essere
un prodotto di punta della no-

stra televisione, soprattutto del servizio pubblico”.
L’intrattenimento, per l’Aiart, può essere anche istrut-
tivo, può aiutare gli italiani a conoscere meglio alcune
dinamiche di alcuni territori del nostro Paese. Una fic-
tion di qualità è anche un antidoto all’intrattenimento
facile, al trash, ai reality e ai talent che popolano la tv
italiana.

Tv: Il servizio pubblico
non alimenti anche
nel 2015 la superstizione

Speravamo che almeno il ser-
vizio pubblico ci evitasse la ri-
dicola girandola degli orosco-
pi ad inizio dell’anno: invece
da giorni assistiamo a tra-

smissioni in cui astrologi predicono come sarà il 2015.
L’Aiart, in un comunicato, fa notare che non solo vi so-
no trasmissioni ad hoc, ma anche un servizio sul Tg2
delle ore 13: “Possibile che la superstizione debba tro-
vare spazio anche in Rai? Capiamo che gli italiani ab-
biano bisogno di un futuro migliore, ma non si può cer-
to far leva sulla superstizione.”

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

RIPORTATE DA AGENZIE, GIORNALI E WEB
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