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�spazio aperto

A tu per tu con il lettore
La Rai e il gioco
d’azzardo al Tg1

(Di seguito la lettera inviata dal-
l’Aiart alla Rai e la risposta del
direttore del Tg1) 

Al Direttore di RAI 1 

Egregio Direttore,
nella Rubrica economica del TG1
delle 13,30 dell’11 aprile scorso è
stato presentato un servizio sul
gioco d’azzardo che - per il taglio
promozionale e l’assoluta carenza
di equilibrio nell’informazione - ha
suscitato numerose proteste da
parte di molti telespettatori.
L’AIART ha pertanto –con una di-
chiarazione stampa (cfr. Avvenire
del 12 aprile scorso p.13)- denunciato
questa forma di pubblicità indiretta,
vera e propria apologia del gioco
d’azzardo. Il servizio “promozionale”
a favore della Sisal o –come direbbe
Gian Antonio Stella, dello “Stato
biscazziere”-  ha del tutto ignorato
la generale protesta di gran parte
dell’opinione pubblica contro il di-
lagare del gioco d’azzardo; come
pure non ha dato conto –non solo
delle prese di posizione dell’ Aiart e
del Consiglio Nazionale degli utenti
che ha presentato una proposta di
legge per vietare la pubblicità tele-
visiva del gioco d’azzardo (proposta
assegnata alla Commissione Finan-
ze e Tesoro della Camera)- ma delle
nette dichiarazioni dei Ministri Ric-
cardi e Balduzzi. Giudico gravissimo
e censurabile la scelta di TG1 Eco-
nomia di “ignorare” questi aspetti,
e di mandare in onda, un servizio
“sbilanciato allo scopo non di infor-
mare ma di promuovere il gioco
d’azzardo che –come recita uno slo-
gan dell’AIART” fa male al porta-
foglio, fa male alla salute, fa male
all’immagine del Paese”. Mi auguro
che TG1 Economia sia, in futuro,
più equilibrato e meno sensibile
alle intuibili pressioni di solerti
uffici PR.
Cordiali saluti. 

(L.B.)                                

Gentile Presidente, ho letto con
disappunto ma con grande atten-
zione la Sua lettera del 13 aprile
2012 in cui si parla di un presunto
servizio sul gioco d’azzardo in cui
viene stigmatizzato il taglio pro-
mozionale e l’assoluta carenza di
equilibrio nell’informazione del tg1
Economia dell’11 aprile scorso.
Innanzi tutto mi preme sottolineare
che non si è trattato assolutamente
di un servizio sul gioco d’azzardo,
altrimenti come è dovere di un
servizio pubblico avremmo sentito
anche le altre posizioni sul feno-
meno. 
La collocazione stessa della rubrica
economica ci dice che riguarda un
servizio strettamente di analisi eco-
nomica e finanziaria sull’azienda,
così come è avvenuto sui bilanci di
altre imprese, e anche le dichiara-
zioni dell’amministratore non en-
fatizzavano o promuovevano l’atti-
vità ma davano solo uno spaccato
economico finanziario dell’azienda
SISAL. Anzi tendevano a mettere
in luce l’attività di sostegno alle
Onlus e alla pubblica amministra-
zione. Nessuna sottolineatura di

taglio promozionale e tantomeno
un atteggiamento favorevole ri-
spetto all’attività espletata dal-
l’impresa. Nel servizio non c’è nep-
pure alcun elemento che possa ap-
parire un’indulgenza verso il gioco.
Certo, per formazione culturale,
preferirei parlare delle imprese
etiche, ma il mondo dell’economia
ha anche soggetti imprenditoriali,
peraltro come da voi sottolineato,
in cui lo Stato ha un grande inte-
resse e che danno del lavoro a mi-
gliaia di dipendenti.
Mi scuso ancora se abbiamo toccato,
senza volerlo, la sensibilità degli
ascoltatori e invio distinti saluti.

Alberto Maccari
(Direttore del Tg1)

La risposta del Direttore del Tg1
non ci convince. E’ comunque si-
gnificativo e importante che una
lettera dell’Aiart sia stata riscon-
trata dalla Rai. 
Va dato atto a Macari di non aver
seguito l’assurda prassi della Rai
– a cominciare dal Direttore Gene-
rale – di non “rispondere” mai a
chi - come l’Aiart – si “permette” di
fare domande e critiche. Grazie,
Direttore. Forse a Viale Mazzini
sta cambiando aria?

(L. B.)

Soddisfazione dell’Aiart
per i nuovi vertici  Rai
Mentre questo giornale va in macchina, giunge la notizia che il Governo
ha nominato Anna Maria Tarantola Presidente della Rai e Luigi Gubi-
tosi Direttore Generale. Sono personalità di grande autorevolezza. La
Tarantola  viene dalla Banca d’Italia; dal gennaio 2009 è vice direttore
generale. Gubitosi è stato amministratore delegato di Wind, ed ha rico-
perto vari incarichi di manager nel gruppo Fiat. Le loro nomine al ver-
tice della Rai non sono il frutto di accordi tra i partiti, come avvenuto in
modo scandaloso per l’Agcom, ma di una scelta del Governo, preoccupato
della crisi gravissima, anche economica, del carrozzone di viale Mazzini.
L’Aiart ha espresso la viva soddisfazione dei telespettatori per il cambio
dei vertici Rai, che segna finalmente  una svolta, ed ha inviato al Presi-
dente Tarantola e al Direttore Generale Gubitosi, con i rallegramenti
per i nuovi prestigiosi incarichi, cordiali auguri di buon lavoro, nell’in-
teresse dei telespettatori e del Paese.
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IL “PASTICCIACCIO” DELLE NOMINE ALL’AGCOM

La bulimia dei partiti
e l’anoressia del Paese
[ DI LUCA BORGOMEO ]� aiart@aiart.org

Il Parlamento ha nominato i 4 commissari dell’Au-
torità per le Garanzie nelle comunicazioni. Due a
Berlusconi, uno a Bersani, uno a Casini.  Chiusura
netta nei confronti degli altri partiti, della società
civile, del mondo della cultura, delle professioni,
dell’imprenditoria, dell’associazionismo. Tutto ai
partiti, e soltanto a quelli della maggioranza di un
Parlamento sempre meno rappresentativo della
realtà del Paese. 
In questo senso le nomine confermano il distacco
abissale del Palazzo dalla gente e alimentano la
sfiducia dei cittadini nei partiti e nelle istituzioni,
a tutto vantaggio dei muovi e vecchi “grilli”. Al di
là della scarsa trasparenza, della dubbia procedura,
delle flebili garanzie di indipendenza di alcuni no-
minati, della loro competenza, va segnalato con
preoccupazione l’assurdo baratto tra i partiti di un
posto nell’Agcom con quello dell’Autorità per la
privacy, infinitamente meno rilevante. Il risultato
di questo “mercato” è un Agcom che –  viste le
nomine – rassicura il potere mediatico che condiziona
da anni il sistema radiotelevisivo italiano. 
E ciò non può non preoccupare quanti – fra questi
l’Aiart – ritengono il sistema radiotelevisivo italiano,
(nei fatti un monopolio Mediaset-Rai) tra le principali
cause del declino dell’Italia. Ed è molto preoccupante
rilevare che i partiti che da sempre denunciano il
conflitto d’interesse, l’anomalia del sistema televisivo
italiano, la “scomparsa” del servizio pubblico, hanno
concordato  le nomine Agcom che sembrano ispirate
più alla logica di puntellare un sistema, che di tra-
sformarlo e garantire le “comunicazioni”.
Si affievoliscono le speranze dei telespettatori di
un cambiamento radicale della tv italiana, che,
inondando le case degli italiani e l’intero Paese di
moltissimi programmi trash, di programmi spaz-
zatura, ha notevolmente contribuito al degrado
culturale, sociale e morale dell’Italia.



«Armonizzare i tempi del lavoro
e le esigenze della famiglia: è
importante per costruire una so-
cietà dal volto umano». Queste
le parole di Benedetto XVI da-
vanti a un milione di fedeli pro-
venienti da 153 nazioni, che han-
no assistito, domenica mattina
alla messa celebrata dal Papa, a
culmine dei tre giorni fitti di
eventi, organizzati a Milano per
l’Incontro mondiale delle Fami-
glie, durante i quali il Pontefice
ha lanciato forti messaggi alla
politica, chiamata a «farsi amare»,
a «non fare promesse che non
può realizzare», ad essere «re-
sponsabile verso il bene di tutti»,
oltre che a difendere i valori della
vita e della famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna.
La famiglia è, in effetti, un punto
di osservazione prezioso sia per
capire i grandi problemi di questo

tempo, sia per immaginare una
via di uscita dalla crisi, non solo
economica, ma più in generale
culturale, sociale e politica, in
cui siamo immersi. Per poter
uscire da questa “palude”, occorre
oggi, saper costruire nuove alle-

anze, aprire nuovi spazi, dove
poter condividere esperienze, con-
sigli e attività.
In un tempo di incertezza come
questo, la famiglia è un luogo
dove elaborare, assieme ad altri,
i significati che orientano le no-
stre scelte e le condizioni per vi-
vere insieme in modo umano per-
ché libero dalle logiche strumen-
tali e contrattuali che dominano
ormai ovunque. 
La famiglia è un luogo che lega
le generazioni e non può essere
data per scontata. 
L’Incontro mondiale delle famiglie
si è rivelato, quindi, un’impor-
tante occasione per rigenerare
la nostra consapevolezza: ripen-
sare la famiglia come un luogo
all’interno del quale ridare senso
sia al lavoro sia alla festa, che è
sempre più diventata una sem-
plice occasione di consumo. Pro-
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Famiglia: risorsa di fiducia
e architrave della società

[ DI GIORGIO MANCINI ] � aiart@airt.org

Benedetto XVI accolto a Milano 
da un milione di fedeli
nell’Incontro mondiale delle famiglie

www.family2012.com



prio per questo è arrivato l’invito
del Papa: “La domenica è il giorno
festivo per i cristiani, il giorno
del riposo, della famiglia, della
fede”. 
Quello di Benedetto XVI è stato
un riferimento trasparente alle
iniziative volte a trasformare la
domenica in una giornata lavo-
rativa. «Per noi cristiani - ha af-
fermato il Pontefice - il giorno di
festa è la domenica, giorno del
Signore, Pasqua settimanale».
«Noi vediamo che, nelle moderne
teorie economiche, prevale spesso
una concezione utilitaristica del
lavoro, della produzione e del
mercato», ha aggiunto il Papa.
«Il progetto di Dio e la stessa
esperienza mostrano, però, che
non è la logica unilaterale del-
l’utile proprio e del massimo pro-
fitto quella che può concorrere
ad uno sviluppo armonico, al
bene della famiglia e ad edificare
una società più giusta, perché
porta con sé concorrenza esaspe-
rata, forti disuguaglianze, degra-
do dell’ambiente, corsa ai consu-
mi, disagio nelle famiglie».
«Privilegiate sempre la logica
dell’essere rispetto a quella del-
l’avere: la prima costruisce, la
seconda finisce per distruggere.
Occorre educarsi a credere, prima
di tutto in famiglia, nell’amore
autentico, quello che viene da
Dio e ci unisce a Lui e proprio
per questo ci trasforma in un
noi, che supera le nostre divisioni
e ci fa diventare una cosa sola,
fino a che, alla fine, Dio sia tutto
in tutti».
La famiglia puo’ aiutare a scon-
figgere l’alienazione nella cultura
contemporanea. In un mondo in
cui tende a prevalere sempre più
l’individualismo e, per i giovani,
i fragili legami della rete, in cui
la connessione digitale ininter-
rotta rischia di divenire una “pa-
tologia”, la famiglia è ancora il
luogo in cui sperimentare che la
pienezza delle relazioni resta il
modello e il fine di ogni altra

forma, seppur preziosa, di inte-
razione. 
I modelli che abbiamo sotto gli
occhi, per lo più fortemente di-
storti dai media, non sono gli
unici a cui guardare. 
Ci può essere, infatti, una risposta
dalla società, a queste forme che
inducono all’isolamento delle fa-
miglie e degli individui? L’evento
di Milano, serve proprio per ca-
pire ed attuare i progetti che in
esso si sono sviluppati e che pos-
sono accomunare credenti e non
credenti nell’impegno per il bene
comune. 

La Chiesa, con un linguaggio che
forse può essere non sempre d’im-
mediata comprensione, cerca di
far nascere domande, suscitare
pensieri, incoraggiare confronti,
concretizzare e condividere scelte
per il bene di tutti. 
In particolare, attorno a quei va-
lori che sono “non negoziabili”
ma, come è stato ripetuto più
volte, non sono “non argomenta-
bili”. Il colloquio tra fede e ragione
deve essere, quindi, continua-
mente e saggiamente alimentato. 
“Vi incoraggio ad essere sempre
solidali con le famiglie che vivono
maggiori difficoltà, penso alla
crisi economica e sociale, penso
al recente terremoto in Emilia.
La Vergine Maria vi accompagni
e vi sostenga sempre”. 
Prima di prendere congedo dai
partecipanti all’Incontro di Mi-
lano, Benedetto XVI ha così ha
ringraziato tutti i fedeli, fra cui
moltissimi giunti dalle zone col-
pite dal terremoto, e coloro che
hanno lavorato alla realizzazione
dell’evento, il Cardinale Ennio
Antonelli, Presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia, il
Cardinale Angelo Scola, Arcive-
scovo di Milano, i responsabili
dell’organizzazione e tutti i vo-
lontari. �
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”
““Il Papa ai giovani:Privilegiate la
logica dell’essere

a quella
dell’apparire”



Nella pubblicità televisiva la figura
della donna è rimasta ancorata
ai rigidi stereotipi del passato,
protagonista fuori contesto, “usata”
per rendere appetibile un marchio
o un prodotto che non ha nulla a
che fare con l’universo femminile.
Auto, moto, superalcolici, gioco
d’azzardo e tecnologia: ogni merce
è buona per scegliere come prota-
gonista una donna provocante. A
dimostrarlo è uno studio, condotto
da Paola Panarese, ricercatrice
presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università La Sapienza di
Roma, sugli spot trasmessi ogni
giorno dalle principali reti televi-
sive italiane. 
Per presentare il testo dal titolo:
“La donna usata nella pubblicità
televisiva”, il 25 maggio, l’Aiart ha
organizzato, a Roma, un convegno
presso l’Auditorium di via Rieti,
per ampliare il dibattito, con esperti
di comunicazione e docenti uni-
versitari. Nel suo intervento d’aper-
tura il Presidente Nazionale del-

l’Aiart, Luca Borgomeo, ha voluto
sottolineare che: “È necessario an-
dare oltre la pura indignazione fa-
cendo crescere la consapevolezza
nei telespettatori, e soprattutto nei
minori, sulla rappresentazione di-
storta della figura della donna,
fino ad arrivare a mettere in pratica
decisioni e comportamenti, anche
drastici, come a non acquistare i
prodotti che utilizzano nella pub-
blicità, un’immagine che umilia il
ruolo della donna”. 
Interessante anche l’intervento di
Tiziana Ferrario, giornalista del
Tg1, e moderatrice del dibattito,
che ha ricordato come la pubblicità,
oggi, fa da “cuscinetto” ad un’in-
formazione, nei tg o nella stampa,
che vede la donna protagonista di
notizie di cronaca nera, e mai
“chiamata” a discutere di argo-
menti di rilievo.
Inoltre, dagli interventi che si sono
succeduti, è emerso che la figura
femminile, che appare in tv, risulta
quanto mai appiattita, schiacciata,

svilita. La donna viene chiamata
in causa più per la sue qualità fi-
siche o “di brava casalinga” che
non per la sua preparazione e in-
telligenza. Appena una volta su
sette, infatti, appare in ruoli cruciali
come la professione medica o quella
manageriale. 
“Per la pubblicità la donna deve
essere sempre disponibile – ha
affermato Adriano Zanacchi, esper-
to di comunicazione e pubblicità,
ed autore della prefazione della
ricerca - anzi, deve dimostrarsi
servile e subordinata. In pratica
la pubblicità usa il corpo della
donna come strumento di sedu-
zione. Si può dire che la distorsione
della figura femminile, operata
dal sistema televisivo in generale,
concorre  con il suo fluire inces-
sante - prosegue Zanacchi - ad
alimentare una mentalità, un
modo di pensare, in cui domina la
svalutazione della donna. Ogni
giorno le reti televisive italiane
“relegano”, la donna solamente al
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per denunciare l’ossessiva proposizione in tv
di spot in cui domina la distorsione
della figura femminile
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ruolo di casalinga o di seduttrice”.
Colpisce inoltre la constatazione
che, «se è vero che le donne sono
più numerose tra i testimonial di
vari prodotti, è altrettanto vero
che lo sono anche tra i personaggi
comuni, ma non lo sono affatto
tra i personaggi più autorevoli.
Meno del 15% del gruppo di spe-
cialisti, medici o ricercatori che
compaiono in tv con una funzione
di garanti della qualità di un pro-
dotto è composto da donne. Ciò
sembra dimostrare che i perso-
naggi femminili in pubblicità pos-
sono essere comuni consumatrici
o testimonial selezionate per bel-
lezza, ma non professionisti esperti
e competenti».
Entrando nel dettaglio, Paola Pa-
narese, autrice della ricerca, ha
affermato che questo “lavoro” ha
consentito di accertare che la pub-
blicità televisiva replica, in larga
misura, i trend di raffigurazione
dei generi tipici della pubblicità
sulla stampa e riproduce gli stessi
“vizi“ registrati da vecchie analisi
come quella di Goffman, “contri-
buendo a diffondere immagini di
donne pubblicitarie ipersemplifi-
cate e stereotipiche”. Il che, riferito
alla platea dell’ascolto televisivo,
assume una rilevanza del tutto
particolare per le sue possibili
conseguenze.
In particolare – ha ricordato Paola
Panarese - è emerso che “gli spot
sono popolati più da donne che
da uomini, sebbene lo scarto sia
di soli 4 punti percentuali”.
I personaggi femminili della pub-

blicità – come evidenziato nella
ricerca - sono tendenzialmente
più giovani di quelli maschili. E
ciò, se appare in contrasto con
l’asserita necessità di rappresen-
tare fedelmente i target di riferi-
mento, denota chiaramente il ri-
corso alla figura femminile in ra-
gione della sua bellezza ancorata
all’età giovanile, quindi della sua
avvenenza come fattore di richia-
mo e non certo di informazione e
di aiuto alla razionalizzazione
degli acquisti e dei consumi. Le
donne negli spot sono guidate per
lo più da una voce fuoricampo
maschile e non vengono mai iden-
tificate nella loro complessità,
come è nella realtà. Si trasformano
così in angeli del focolare, mogli e
madri amorevoli soprattutto nella
programmazione mattutina, per
diventare poi figure sensuali e og-
getto del desiderio nella fascia se-
rale e notturna. 
Inoltre le “signore della pubblicità“
non hanno tanto un ruolo privile-
giato rispetto agli uomini, quanto
piuttosto una funzione di valoriz-
zazione di alcune tipologie di pro-
dotti (per l’igiene della persona,
della casa, l’arredamento, alimen-
tari) di cui sono considerate con-
sumatrici o responsabili dell’ac-
quisto. Spesso hanno una funzione
di accompagnamento delle imma-
gini, quasi a voler decorare il con-
testo, soprattutto quando la loro
presenza è associata a prodotti
indirizzati a target maschili, come
le automobili o l’elettronica. In
ogni caso, il fatto che siano più

spesso presenti e protagoniste
degli spot va letto insieme al dato
che le vede comunque guidate, in
molte circostanze, da voci fuori-
campo prettamente maschili.
Dal semplice rifiuto di certe con-
cezioni della vita, esorta la docente
di Psicologia dello Sviluppo, Anna
Oliviero Ferraris, bisogna passare
alla “tutela concreta dei più giovani
che si avviano solamente verso il
culto del proprio corpo, invece che
puntare sulla realizzazione di sé
nei molti campi del sapere”.
“Il quadro legislativo non aiuta,
ma solo facendo fronte comune e
divenendo più sensibili su questi
temi - risponde la vicepresidente
di Anteas Paola Panerai - si può
sollecitare una normativa più se-
vera in materia, in forte ritardo
in Italia rispetto a Paesi come In-
ghilterra o Svezia”.
Gli spot che presentano un mag-
giore tasso di volgarità – è emerso
dal dibattito - sono quelli che mag-
giormente suscitano reazioni e pro-
teste, ma alcune “estreme eccezioni”
non possono distogliere l’attenzione
dalla rappresentazione complessiva
della donna, dalla sua riduzione a
banale stereotipo, che finisce per
proporre alle nuove generazioni
delle distorsioni, delle inesattezze
ed una percezione errata e sbiadita
della figura femminile. �

(La ricerca “La donna usata
nella pubblicità televisiva” e i
video del convegno sono visua-
lizzabili e scaricabili dal sito
www.aiart.org)
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Paola Panarese, autrice della ricerca Proiezione di uno spot televisivo



Rinnovato e ricostituito, non senza
qualche protesta e qualche mistero,
il Corecom Toscana. È un organi-
smo, tecnico, importante in materia
di informazione e media: organo
di consulenza della Regione ma
anche «braccio» dell’Agcom. I suoi
componenti hanno funzioni di ga-
ranzia. Per questo vanno scelti fra
persone competenti. In Toscana il
Corecom è disciplinato da una legge
del 2002 e i suoi 5 membri devono
avere specifici «requisiti di compe-
tenza ed esperienza». Requisiti «do-
cumentati e appositamente valu-
tati». Sulle procedure generali in
materia di nomine, in Toscana ope-
ra dal 2008 una legge: bella ma
deludente. Quando ogni anno viene
pubblicato l’elenco con le nomine
in scadenza, la società civile può
dire la sua: sindacati e ordini, as-
sociazioni e università possono pre-
sentare proposte di candidature
con i relativi curricula. Può farlo
anche ogni persona interessata alla
candidatura. Ciò era possibile an-
che per il Corecom in scadenza.
Entro il termine stabilito (4 agosto
2011) furono 7 le auto-candidature.
La legge, com’è naturale e giusto,
prevede che anche gli organismi
politici (gruppi, consiglieri, Giunta)
possano presentare nominativi: sul
Corecom la politica segnalò altri
12 nomi e sul totale dei 19 la Com-
missione consiliare, a gennaio, ne
ritenne idonei 9. Fra questi il Con-
siglio (24 gennaio) ne elesse 4: nes-
suno dall’elenco «civile» e tutti dal-

l’elenco «politico» (1 pd, 1 idv, 2
pdl). Nulla da dire sulla competenza
dei quattro, ma la prova di come
la legge sulle nomine rischi di re-
stare una bella teoria. Da  notare
che per il Corecom c’è una non
simbolica indennità di carica (33
mila circa all’anno pe il presidente
e 25 mila circa per ciascuno degli
altri). C’era poi da eleggere il pre-
sidente ed è qui che si è verificato
un braccio di ferro tra i due vertici
regionali (Giunta e Consiglio) cui
spetta la scelta: dovevano concor-
dare su un unico nome, ma avevano
idee diverse. Il «braccio» lo vince il
presidente del Consiglio puntando
su un suo concittadino. Su questo
nome, dentro il partito di entrambi
i presidenti si scatenano ironie a
causa di una competenza tecnica
non evidentissima. A poche ore di
distanza dall’insediamento (da no-
tare che i Corecom vigilano sulle
campagne elettorali, ma in Toscana
il Corecom non ha potuto vigilare)
una fra le quattro persone elette
dal Consiglio Regionale (area pdl)
si dimette. Eletta il 24 gennaio,
non ancora insediata, dimessa il
16 aprile. Strano, ma così è. Il
gruppo Pdl ne segnala un’altra che
però, fino a pochi giorni prima,
era vicesegretario regionale del
partito oltre che revisore Asl. Sa-
rebbe incompatibile, ma la sana-
toria è possibile e certo lo sarà:
però (anche di lui non risultano
note le competenze tecniche) non
può partecipare all’insediamento

del Comitato il 4 maggio. Già qui
(di 2 membri su 5 non si sa se
hanno i requisiti) la vicenda è in-
teressante. Secondo qualche «se-
gugio», però, la vicenda toscana
del Corecom presenta anche ulte-
riori problemi di regolarità giuri-
dica. Fra commi che si intersecano
fra loro, il caso non è sintetizzabile
ma stando a qualche giurista ver-
rebbe fuori che il neo-presidente
Corecom è stato scelto grazie a un
cavillo che, ahimè, non poteva es-
sere applicato: per derogare a una
chiara indicazione della legge –
laddove la scelta deve essere effet-
tuata «di norma» tra le candidature
già presentate salvo che la nomina
non riguardi quelle per cui è ne-
cessaria una «previa intesa» con
organi di Stato e di altre Regioni –
si sarebbe cioè fatto finta che la
nomina di presidente Corecom fosse
tra quelle da «previa intesa». 
Abbiano ragione o no i «segugi»,
nelle nomine in enti pubblici si
conferma una esigenza: credere
davvero alle buone novità introdotte
con la legge del 2008 e con le regole
inserite in tanti statuti di enti lo-
cali; dare massima trasparenza
alle procedure; rendere pubblici
sul web i curricula presentati per
ogni tipo di nomine e i criteri per
cui una persona è preferita a un’al-
tra; non presumere che solo i can-
didati proposti da partiti e gruppi
abbiano sempre le caratteristiche
per prevalere su autocandidature
o su candidature civili. �
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Il diritto alla comunicazione è un
diritto fondamentale del cittadino.
E’ sancito dall’art. 21 della Costitu-
zione della Repubblica e dalla Con-
venzione ONU sui diritti dell’infanzia
e adolescenza.
La comunicazione è vitale, per le
persone, per le comunità, per l’intera
società, e tutti devono potervi par-
tecipare, nessuno escluso, ma una
comunicazione senza regole può
comportare seri rischi.
Da 12 anni il Consiglio Nazionale
degli Utenti (CNU) lavora per il di-
ritto dell’utente ad essere informato
e per una migliore tutela dei minori
e degli utenti “deboli”.
La rilevante importanza dei media,
lo sviluppo tecnologico, l’intercon-
nessione e la continua crescita del
numero degli utenti, pur positiva e
utile per tanti aspetti, rende ancor
più necessaria l’azione di tutela
degli utenti che hanno diritto ad
un’informazione corretta, a migliori
garanzie nelle comunicazioni per-
sonali, ad un intrattenimento con
programmi rispettosi delle loro di-
gnità e della loro identità culturale,
morale e religiosa.
Per tutti i settori della comunicazione

il CNU ha proposto un unico codice
di regolamentazione attento alle
nuove tecnologie della comunica-
zione e ai diritti degli utenti, libero
e autonomo da ogni condiziona-
mento.

LA TELEVISIONE  
E LA RADIO

Oggi la Tv e la radio ti offrono
molte occasioni di informazione, di
cultura e di intrattenimento. Ma il
tuo diritto a una Tv di qualità non
è sempre rispettato e la program-
mazione è troppo spesso condizio-
nata dalle logiche commerciali.
Per i bambini e i ragazzi occorre
una Tv che li aiuti e li accompagni
a crescere senza offendere la loro
sensibilità. La radio rappresenta per
i giovani in particolare un mezzo di
comunicazione molto fruito; la na-
tura stessa del mezzo rende possibile
l’ascolto in ogni ambiente e circo-
stanza. Sarebbe opportuna una for-
ma di monitoraggio e l’adegua-
mento della normativa vigente. 
La TV e la radio devono promuovere
l’informazione, la cultura, il buon

gusto, il rispetto della persona, del
pluralismo politico, delle convinzioni
ideali e religiose l’uguaglianza di
tutti gli esseri umani.
La TV e la radio svolgono un servizio
“pubblico, in quanto destinato a
tutti gli utenti.
Il CNU è al tuo fianco non solo per
controllare la qualità dei programmi,
il rispetto dei “tetti” della pubblicità,
l’applicazione delle sanzioni, contro
la violenza, la volgarità, la porno-
grafia, il razzismo, le offese agli
ideali e ai sentimenti degli utenti,
ma anche per sostenere una diversa
e più moderna gestione della tele-
visione pubblica svincolata dai le-
gami e dal potere dei partiti politici
e restituita ai suoi veri proprietari: i
cittadini-utenti, mediante la loro
presenza e quella delle diverse com-
ponenti della società civile, nelle
istituzioni, nei Corecom, e, in parti-
colare, nel Consiglio di Ammini-
strazione della Rai.
Il CNU è particolarmente impegnato
nella verifica dell’applicazione del
contratto di servizio tra il Governo
e la Rai, che prevede e regola i
compiti del servizio pubblico radio-
televisivo.



IL TELEFONO
Il telefono ti accompagna ormai
ovunque: in casa, in strada, in viag-
gio, ma dobbiamo usarlo e non farci
usare come utenti inconsapevoli dei
rischi e degli interessi delle aziende
telefoniche. L’utente consapevole
sa che la concorrenza funziona se
le tariffe sono facilmente confron-
tabili. Il CNU ha collaborato con
l’Autorità per le Comunicazioni per
un controllo sui numeri e i servizi a
valore aggiunto (164, 899, 888…)
per sanzionare le bollette di servizi
non richiesti, per difendere i minori
dai rischi presenti sui telefoni portatili
(immagini pornografiche, adesca-
mento, proposte commerciali im-
proprie), accrescendo per i genitori
conoscenze e opportunità di decidere
che cosa è meglio per i propri figli.

ABBATTERE LE BARRIERE
COMUNICATIVE
Il CNU opera da tempo - con in-
contri, convegni, intese con le varie
categorie delle persone interessate
e concrete proposte - per abbattere
ogni impedimento che riduca la
possibilità delle persone con disabilità
visiva, uditiva o fisica ad accedere
ai vari sistemi di comunicazione per
utilizzarli con le medesime possibilità
di ogni altro. Con il sostegno delle
associazioni interessate, il CNU ha
proposto alle organizzazioni che
erogano servizi pubblici una “Carta
dei servizi” perché assumano im-
pegni concreti e verificabili e per
avviare un percorso che abbatta
progressivamente ogni barriera co-
municativa.

INTERNET
La rete (web) è una grande risorsa
di conoscenza: ma, usata senza
prudenza, può comportare anche
gravi rischi. È utile per lo studio, il
gioco, le relazioni personali, l’infor-
mazione, la documentazione, i con-
tatti, il lavoro: perciò devono essere
superati tutti gli ostacoli economici
e culturali che creano disuguaglianze,
soprattutto nei ragazzi, nell’accesso
e nell’uso della rete. Ma attenzione
a quando mettete in rete i vostri

dati personali: potreste farvi rubare
il vostro diritto alla privacy e la
vostra identità. I bambini non de-
vono essere lasciati soli davanti al
computer: potrebbero imbattersi in
contenuti inadatti e anche dannosi
per una crescita sana e equilibrata.
I genitori devono esercitare un’at-
tenta vigilanza e “educare” i figli
ad usare correttamente internet.
Anche la scuola e, in generale le
istituzioni, dovrebbero assolvere a
questo compito. Per questo i bam-
bini non devono essere lasciati soli
davanti al computer: potrebbero
fare brutti incontri. Ogni ragazzo
ha diritto alla sicurezza nella navi-
gazione in rete, evitando ogni in-
duzione a comportamenti illeciti o

a rischio. Il CNU ha elaborato e
proposto una “Carta dei diritti dei
bambini e dei ragazzi in rete”. La
sicurezza deve essere garantita da
ciascun operatore e in particolare
dai fornitori di servizi in rete (provi-
der), mediante l’uso delle tecniche
disponibili, la predisposizione e l’of-
ferta di strumenti di selezione, di
protezione e di identificazione e di
contenuti e programmi adatti alle
giovani età. Il CNU ha sostenuto la
necessità di uno specifico sistema
di controllo e di sanzioni dei com-
portamenti illegali.

IL CINEMA
Prima di essere proiettati i film sono
revisionati da apposite Commissioni
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composte da rappresentanti del
mondo cinematografico, da asso-
ciazioni di genitori e di psicologi.
Attualmente, però, il loro lavoro è
scarsamente incisivo (sono stati pro-
iettati senza alcun divieto film che
negli altri Paesi sono soggetti a li-
mitazioni nella visione da parte dei
minori). Il CNU ha proposto di rea-
lizzare con urgenza una riforma del
sistema di revisione cinematografica,
orientata ad una più efficace tutela
dei minori. Per questo è necessario
superare i criteri attuali di composi-
zione della Commissione, in cui pro-
duttori e case cinematografiche han-
no una presenza numericamente
determinante. Una nuova legge in
questo campo deve basarsi sulla di-
stinzione dei ruoli e delle responsa-
bilità delle diverse categorie inte-
ressate. Occorre stabilire quali con-
tenuti sono dannosi per i minori,
nuove fasce d’età per i divieti, e re-
sponsabilizzare i produttori attraverso
l’autocertificazione dei film basata
su una griglia di valutazione condivisa
e sulla successiva verifica di un or-
ganismo pubblico che assicuri au-
torevolezza e indipendenza e abbia
il potere di comminare efficaci e
tempestive sanzioni per gli spettacoli
che violano la tutela dei minori.

I VIDEOGIOCHI
Sono la forma di intrattenimento
tecnologico più diffusa tra adulti e
adolescenti. Il giro di affari dei pro-
duttori a livello internazionale è al-
tissimo. I videogiochi possono sti-
molare la fantasia e l’apprendimento
e svolgere anche una funzione edu-
cativa, ma anche indurre dipen-
denza, aggressività e stimolare com-
portamenti negativi. A seconda dei
contenuti e dell’uso che se ne fa,
dal tempo che vi si dedica possono
essere educativi e divertenti oppure
dannosi. Il CNU ha rilevato l’eccesso
di violenza in videogiochi a larga
diffusione ed è impegnato a realiz-
zare una migliore applicazione del
codice di autoregolamentazione.
Attualmente la classificazione dei
videogiochi secondo l’età dei de-
stinatari è affidata agli stessi pro-
duttori sulla base di un codice (PEGI)

che è gestito dagli stessi interessati
senza alcun controllo di un organi-
smo indipendente. Il CNU ha pro-
posto, perciò, anche in questo cam-
po una nuova modalità di verifica
della classificazione per età affidata
a un organismo indipendente e au-
torevole. Il CNU ha, inoltre, sollevato
il problema della distribuzione e
vendita dei videogiochi, richiamando
l’esigenza di rispettare il divieto di
vendita ai minori dei videogiochi.

UN NUOVO 
CODICE UNICO 
“MEDIA E MINORI”
Il CNU lavora per la definizione e
l’applicazione di un sistema com-
plessivo più efficace di regolamen-
tazione della televisione, della radio,
di internet, della telefonia, del cinema
e dei videogiochi per una più ag-
giornato sistema di garanzie della
tutela dei minori, prevedendo un
codice unico per tutti gli ambiti della
comunicazione mediatica con un
migliore controllo dei contenuti e
del rispetto delle normative. Il CNU
rileva che, pur essendo stato istituito
nel 2007, il Comitato Media e Mi-
nori, manca ancora il nuovo Codice.
Esso dovrà accorpare, coordinare
ed uniformare una pluralità di fonti,
creando una nuova istituzione che,
per competenze e funzioni, può
meglio rispondere alle nuove sfide
della attuale evoluzione mediatica,
ai compiti educativi dei genitori, of-
frendo maggiori controlli dei con-
tenuti, della loro adeguatezza per i
minori, e contro la diffusione di pro-
dotti in molti casi inadatti a un pub-
blico di bambini e adolescenti.

PER UNA CULTURA DEL-
LA COMUNICAZIONE
Per favorire e sostenere la diffusione
di una sempre più consapevole e ri-
conosciuta cultura della comunica-
zione, il CNU ha già indetto due
concorsi biennali, rivolti ai giovani
laureati per tesi di laurea nella materie
della comunicazione con speciale
attenzione alle relazioni fra le diverse
forme di comunicazione elettronica.
A questi concorsi svolti con il pa-

trocinio delle Università Italiane han-
no partecipato centinaia di laureati:
il successo di queste iniziative ha
indotto il CNU a bandire un concorso
a premi, rivolto a tutti gli studenti
dell’ultimo anno di scuola superiore,
a presentare un elaborato sui temi
della comunicazione.

COME E PERCHÉ
È NATO IL CNU?
La legge del 31 luglio 1997 n. 249
ha istituito, insieme con l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni,
anche il Consiglio nazionale degli
Utenti (articolo 1, comma 28).
Il CNU È composto di undici esperti
designati dalle Associazioni rappre-
sentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni
e radiotelevisivi, fra persone parti-
colarmente qualificate in campo
giuridico, sociologico, psicologico,
pedagogico, educativo e mass-me-
diale, che si sono distinte nella af-
fermazione dei diritti e della dignità
della persona o delle particolari esi-
genze di tutela dei minori in tutti i
generi e i sistemi di trasmissioni.
Il CNU:
- esprime pareri e formula proposte
all’Autorità, al Parlamento e al
Governo e a tutti gli organismi
pubblici e privati, che hanno com-
petenza o svolgono attività in
materia audiovisiva, su tutte le
questioni concernenti la salva-
guardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali sog-
getti attivi del processo comuni-
cativo;
- promuove iniziative di confronto
e di dibattito su questi temi;
- trasmette all’Autorità garante delle
comunicazioni, per gli eventuali
atti conseguenti, pareri e proposte
che riguardano la tutela dei diritti
degli utenti;
- ha il diritto e il potere di interlo-
quire con le altre Istituzioni dello
Stato e con gli enti pubblici e pri-
vati che operanonel campo delle
comunicazioni;
Può denunciare comportamenti
in violazione del “Codice media
e sport”;
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COME E DA CHI È 
COMPOSTO IL CNU

Gli attuali componenti del Cnu sono:

Presidente
Luca Borgomeo

Vicepresidente
Angela Nava Mambretti

Consiglieri
Maria Micaela Fagiolo D’Attilia
Elisabetta Gavasci Scala
Elisa Manna
Paolo Piccari
Isabella Poli
Marco Ramadori
Stefania Schettini Perillo
Laura Sturlese
Rosario Trefiletti

Sono stati nominati dall’Autorità
sulla base delle designazioni delle
seguenti associazioni:

AGESC – Associazione Genitori
Scuole Cattoliche

AIART - Associazione italiana ascol-
tatori radio tele-teatro-cine spet-
tatori;

AFN - Azione per le famiglie nuove;

AGE - Associazione italiana genitori;

AGEDO – Associazione Genitori di
Omosessuali

AIMC – Associazione Italiana Mae-
stri Cattolici

ASS. GENITORI de la NOSTRA FA-
MIGLIA

ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA

ASS. NAZ. FAMIGLIE NUMEROSE

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

CGD - Coordinamento genitori de-
mocratici

CIOFS/FP - Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane 

CIOFS/Scuola

CODACONS - Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’am-
biente e dei diritti degli utenti e
consumatori;

CONFCONSUMATORI- Associa-
zione di consumatori, per i consu-
matori;

FEDERCONSUMATORI – Fonda-
zione Nazionale Consumatori e
Utenti

FISM – Federazione Italiana Scuole
Materne

MOIGE – Movimento Italiano ge-
nitori

MOVIMENTO PER LA VITA ITA-
LIANO

UCSI – Unione Cattolica Stampa
Italiana
Unione Nazionale Consumatori.

VIDES – Volontariato Internazionale
Donna Educazione Sviluppo

Consigli per gli adulti

IL DODECALOGO 
DEI MEDIA

1 - Non lasciare i tuoi media sempre
accesi
Possibile che debbano parlare solo
loro?

2 - Non mettere la TV in ogni
stanza
Diventerebbe la padrona di casa

3 - Non lasciare mai soli i bambini
con i media
Rischiano di restare soli anche nel
mondo e nella vita

4 - Non diventare tu per primo vi-
deoteledipendente
È l’uomo che deve governare la
propria vita

5 - Dà alla tua famiglia sagge
regole di uso dei media
Non sono i media che devono det-
tare la propria legge

6 - Impara a “smontare i giocattoli”
mediatici
Devi conoscerne i trucchi e i lin-
guaggi

7 - Tieni in mano le “chiavi” dei
media
Sei tu che devi comandare gli stru-
menti

8 - Sviluppa e fà sviluppare il senso
critico
I media non devono sostituire il
cervello

9 - Non fidarti dei “semafori”
C’è sempre chi passa col rosso: i
divieti attirano

10 - Trasforma i media in collabo-
ratori educativi
Sono soltanto domestici elettrici

11 - Accetta le sfide quotidiane
dei media
La fuga dalle difficoltà non è mai
costruttiva

12 - Ricorda che sei tu che devi
educare tuo figlio
Lui non deve pensare di avere per
genitori due schermi
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COORDINATE 
DEL CNU

Il CNU ha sede presso 
l’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni:

Via Isonzo, 21/b 
00198, Roma

Telefono: 06 696 442 83
Fax: 06 696 449 54

Telefono verde: 800 185 060
Posta elettronica: 
cnu@agcom.it
Sito Internet:

www.agcom.it/cnu



Trasformazioni rapidissime, velocità
di circolazione delle idee e informa-
zione sempre a portata di mano.
“In sette anni internet ha cambiato
la faccia e la mentalità del mondo
dei media: ha dematerializzato ser-
vizi e prodotti e ha cambiato la frui-
zione stessa dello spazio e del tempo.
Ma ha anche allargato l’area dei
lettori dei libri e dei giornali. Internet
è un cambio di paradigma nella
produzione di beni, servizi, cultura
e del vivere civile; se lo si considera
’solo’ come nuova tecnologia se ne
perde la portata deflagrante e rivo-
luzionaria”. Queste le parole più si-
gnificative del Presidente dell’Agcom,
Corrado Calabrò, che ha presentato
il bilancio di fine mandato dell’Au-
torità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, ripercorrendo l’attività svolta
dal 2005 al 2012.  Calabrò ha evi-
denziato i principali provvedimenti
adottati nel settore delle telecomu-
nicazioni e in quello radiotelevisivo,
passando in rassegna i risultati rag-
giunti dal Consiglio uscente. Nel-
l’introdurre lo scenario, Calabrò ha
ricordato che “nel 2005 la prima
azienda al mondo per capitalizza-
zione era la “Esso corporation”. Oggi
la prima azienda al mondo è la “Ap-
ple”, che capitalizza più di tutta la
borsa italiana. Nel 2005 i social net-
works erano embrionali; oggi Face-
book conta circa 900 milioni di
utenti. Nel “bilancio” inoltre, è stata
presa in ampia considerazione anche
la Tv pubblica:  sulla riforma della

Rai, Calabrò  ne ha evidenziato la
necessità al fine di svincolarla «dalla
somatizzata influenza politica». Ser-
ve «governance efficiente, una mi-
gliore utilizzazione delle risorse e
la valorizzazione del servizio pub-
blico». Calabrò ha anche sottolineato
come l’Autorità abbia tentato di pro-
muovere tale riforma nei limiti della
propria competenza ma senza otte-
nere risultati. In una panoramica
la situazione della tv in Italia risulta
essere, sia pure lentamente, in tra-
sformazione. Le sei reti generaliste
di Rai e Mediaset detengono oggi
circa il 67% dello share medio gior-
naliero (era l’85% nel 2005, oltre il
73% un anno fa), La7 quasi il 4%,
Sky oltre il 5%. «Per quanto riguarda
le risorse - ha evidenziato Calabrò -
comunque, permane fondamental-
mente la tripartizione tra Rai, Me-
diaset e Sky Italia; tripartizione che
a partire dal 2009 ha soppiantato il
duopolio Rai-Mediaset». Rai, Me-
diaset e Sky ormai “occupano posi-
zioni comparabili in termini di ricavi
complessivi”. Quanto all’offerta te-
levisiva, ha evidenziato il presidente
uscente «siamo a circa 80 programmi
nazionali in chiaro. L’offerta tende
a crescere all’insegna di tre carat-
teristiche: la convergenza, la perso-
nalizzazione, la flessibilità». «il pa-
norama è destinato a un’ulteriore
evoluzione in virtù dell’utilizzazione
del dividendo digitale che avverrà
con l’asta che sostituirà il beauty
contest, la quale ridefinirà lo spettro

in coerenza con la redistribuzione
delle frequenze e la razionalizzazione
del loro uso prefigurate nella Con-
ferenza di Ginevra del febbraio scor-
so». Calabrò ha posto l’accento sulla
ancora scarsa qualità della tv ita-
liana malgrado l’Italia resti tuttora
un Paese teledipendente. «L’infor-
mazione più influente è ancora quel-
la fornita dalla televisione. Le nuove
forme della democrazia corrono sulla
rete ma la politica visibile in Italia
si fa pur sempre in televisione». «La
nostra televisione», nei confronti di
quella europea, «resta fondamen-
talmente una finestra sul cortile di
casa nostra, una grande TV locale,
con un esagerato interesse per i
fatti di cronaca nera e con la ten-
denza a trasformare i processi giu-
diziari in processi mediatici». Quanto
alle trasformazioni di carattere tec-
nologico, Calabrò ha rilevato che
«negli ultimi sette anni si è decu-
plicato il numero di famiglie che ri-
cevono il segnale televisivo in tecnica
digitale; sono già ventidue milioni
le famiglie dotate di ricevitori digitali
terrestri e otto milioni quelle abbo-
nate ai servizi pay-tv. Entro l’anno
in tutta l’Italia la televisione dovrà
essere digitale». Per il Presidente
dell’Agcom «il settore delle teleco-
municazioni è la chiave di volta
della rivoluzione digitale che, abili-
tando l’innovazione, può cambiare
radicalmente i paradigmi dell’eco-
nomia e della società”. �
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Calabrò: ancora troppo scarsa
la “qualità” della Tv italiana
Agcom, il Presidente presenta 
il bilancio di fine mandato www.agcom.it

[ DI VINCENZO FRANCESCHI ] � aiart@airt.org



E’ ormai un dato di fatto che l’av-
vento di Internet e dei social
media ha profondamente mutato
lo scenario mediatico e le regole
che lo governavano. Nuovo è il
linguaggio, in continua evoluzione;
diverso l’utilizzo, sempre più mul-
timodale; veloce la fruizione, im-
prontata a logiche di condivisione
tanto variegate quanto fugaci. 
Giorno dopo giorno il 2.0 ha invaso
la sfera sociale, modificando pro-
fondamente il tessuto relazionale
e innescando, in breve tempo, ra-
dicali trasformazioni nei compor-
tamenti, nelle abitudini e negli
stili di vita degli utenti. Il “vil-
laggio globale” di cui parlava Mar-
shall McLuhan si è trasformato
in “Rete globale”, un luogo non-
luogo in cui si dispiegano i prin-
cipali processi di informazione,
oltre che di formazione e socializ-
zazione. Apocalittici e integrati
hanno da tempo ingaggiato una
lotta sui pro e i contro delle tra-
sformazioni in atto, gli uni demo-
nizzando l’universo virtuale, con-
siderandolo il regno dell’aliena-
zione e dell’impoverimento cul-

turale, gli altri inneggiando il
cambiamento, che ha fatto da
apripista alla moltiplicazione delle
forme espressive e delle poten-
zialità comunicative e relazionali.
Ma la media risente degli estremi,
così come ogni considerazione di
buon senso che ponga l’accento,
non tanto sulla bontà o meno
dello strumento mediatico in sé,
quanto sull’utilizzo più o meno
corretto e responsabile che se ne
fa. Considerazione tanto più si-
gnificativa quando ad essere al
centro della riflessione sull’uso
ed abuso dei media sono i più
piccoli, bambini ed adolescenti.
Dalla teledipendenza alla cyber-
dipendenza. Un cambiamento di
abitudini di certo al passo coi
tempi che desta, però, molte pre-
occupazioni.
Lascia stupiti, infatti, la novità
che emerge dalla quindicesima
edizione dell’indagine annuale
della Società Italiana di Pediatria
(SIP) su “Abitudini e stili di vita
degli adolescenti”: nel 2010, per
la prima volta, Internet ha sor-
passato la televisione. L’indagine,

condotta su un campione nazio-
nale rappresentativo di 2081 stu-
denti delle scuole medie inferiori
(12-14 anni), è stata presentata
a Roma nel corso del 68° Con-
gresso Nazionale della SIP e ha
messo in luce le abitudini dei gio-
vanissimi, ora veri e propri cy-
bernauti oltre che telespettatori.
Il dato allarmante riguarda, in
primo luogo, quella che è stata
definita “l’epidemia di sedenta-
rietà”: gli adolescenti, per oltre il
60%, trascorrono tra le 10 e le 11
ore tra la sedia e la poltrona.
Sommando, infatti, le 4 ore sui
banchi di scuola, le 3-4 ore tra te-
levisione e computer e le 3 ore
trascorse in media tra i pasti e i
compiti, si profila lo scenario di
una generazione seduta, per giunta
poco (o per nulla) incline allo sport
e quindi facile preda della trappola
dell’obesità.
Gli altri dati di rilievo sono quelli
relativi alla nuova composizione
del “paniere mediale” dei più gio-
vani. Anche se l’offerta crescente
di canali digitali, a pagamento o
terrestri in chiaro, ha fatto sì che
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È un fenomeno preoccupante
la cyberdipendenza dei minori

Il web 2.0 ha modificato le abitudini 
e gli stili di vita degli adolescenti
facendo aumentare i rischi per la salute 

aiart@aiart.org[ DI PAOLA DE ROSA ] � derosapao@gmail.com



la tv riguadagnasse parte del ter-
reno perso, Internet si colloca al
primo posto, soprattutto dopo il
boom dei social network: ad avere
un profilo Facebook (vietato, in
teoria, ai minori di 14 anni) è
l’80% dei 13enni, il 10% in più ri-
spetto all’anno scorso. Inoltre, cir-
ca il 65% possiede un cellulare
che consente l’accesso alla Rete.
A mettere in allerta sulle nuove
tendenze dell’universo giovanile
è anche l’undicesima Indagine
sulla condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza realizzata da Te-
lefono Azzurro in collaborazione
con Eurispes, che fornisce dati di
dettaglio sui comportamenti più
a rischio. 
Dall’indagine è emerso che il
42,5% dei ragazzi tra i 12 e i 15
anni controlla continuamente la
posta elettronica e i maggiori so-
cial network per rispondere ad
eventuali messaggi e che si ma-
nifestano, con sempre maggiore
evidenza, segnali indicativi della
cyberdipendenza, quali il bisogno
di rimanere connessi alla Rete il
maggior tempo possibile e la com-
parsa di sintomi tipici dell’asti-
nenza (irascibilità, depressione,
ansia e insonnia). Va segnalato,
a questo proposito, che alla cura
della Internet addiction, il Poli-
clinico Gemelli di Roma ha dedi-
cato il primo ambulatorio in Italia
che affronta casi di dipendenza
dalla rete. 
L’uso sfrenato di strumenti tec-
nologici può essere interpretato
anche come la spia di problemi
nascosti o latenti, dalla solitudine,
al disorientamento, alla disistima.
Spetta ai genitori, in primo luogo,
il compito di imporre regole edu-
cative al riguardo. Regole che,
per essere efficaci, non devono
tradursi necessariamente in di-
vieti ma essere il frutto di una
scelta condivisa, costruita attra-
verso il dialogo e la presenza co-
stante – ma mai invadente - nel
mondo virtuale dei propri figli.
Un’abitudine che consentirebbe
di monitorare e correggere gli stili
di vita sbagliati e di trasformare
l’utilizzo delle nuove tecnologie
da minaccia in risorsa. �
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Papa: Aiart, ottima prova da parte del servizio pubblico
Dichiarazione stampa del del 4 giugno 2012
“La Rai sembra aver dato il massimo in occasione della visita del Papa a
Milano per la giornata mondiale delle famiglie. Questo e’ il servizio
pubblico che ci piace”. Lo afferma una nota dell’associazione di telespettatori
cattolici Aiart. “Una copertura, soprattutto da parte del tg1, degna dell’im-
portanza di questo avvenimento - continua la nota - Sembra finito il tempo
in cui qualcuno credeva che solo gossip e costume facessero ascolto”.

Rai: Aiart, lascia perplessi nomina Minzolini
Dichiarazione stampa del 31 maggio 2012
“La nomina di Minzolini a capo dei corrispondenti esteri lascia perplessi.
Se é una promozione fa davvero pensare perche’ il tg1 di Minzolini e’ stato
probabilmente il peggiore della storia”. Lo afferma Luca Borgomeo, presi-
dente dell’associazione di telespettatori cattolici Aiart. “Se poi fosse vero,
come dicono alcune agenzie di stampa, che rimane in piedi parte della
vertenza di Minzolini con la Rai ci chiediamo a che cosa serva tutto ciò –
continua Borgomeo – Possibile che il cda non abbia pensato a questo?”.

Vaticano: Aiart, dai mass media piu’ responsabilita’
Dichiarazione stampa del 30 maggio 2012
“Invitiamo i mass media alla massima responsabilità, alla massima
verifica delle fonti sulle notizie che riguardano il Vaticano”. Lo afferma
Luca Borgomeo, presidente dell’associazione di telespettatori cattolici
Aiart. “In questi giorni leggiamo tutto e il contrario di tutto. E i fedeli
cattolici rimangono disorientati. Per questo serve una stampa che
verifichi le fonti e prenda in considerazione gli effetti di quanto scrive –
continua Borgomeo – Siamo vicini al Papa e ai suoi collaboratori”.

«Donne e spot, solo vecchi stereotipi» l’indagine
Un’indagine condotta dall’Aiart (l’associazione dei telespettatori cattolici)
su quasi 600 spot trasmessi ogni giorno dalle sei principali reti televisive
italiane. Gli esperti: «Solo casalinga o seduttrice. Colpa di una tv
arretrata». «È necessario andare oltre la pura indignazione – spiega il
presidente Aiart Luca Borgomeo – facendo crescere la consapevolezza
nei telespettatori, soprattutto minori, sulla rappresentazione distorta
della femminilità, che poi va tradotta in comportamenti coerenti».  

da “Avvenire” del 26 maggio 2012

Unioni omosessuali: Borgomeo (Aiart), i media non le facciano
“passare come normali”
“I mass media non facciano passare nell’immaginario collettivo l’idea
che le unioni omosessuali sono uguali al matrimonio uomo-donna”. Lo
afferma, in una nota diffusa oggi Luca Borgomeo, presidente dell’asso-
ciazione telespettatori cattolici Aiart. “La coscienza collettiva – prosegue
Borgomeo -si forma anche attraverso la pubblicità, i giornali, la tv e le
radio”. Mezzi di informazione che, secondo il presidente dell’Aiart, “non
sottolineano a sufficienza il valore del matrimonio” e “fanno passare
come normali” le unioni omossessuali.  

da Agenzia “SIR” del 14 maggio 2012

Crisi: Aiart, mass media non enfatizzino suicidi
Dichiarazione stampa del del 9 maggio 2012
Luca Borgomeo, presidente dell’Aiart: “Senza dubbio la crisi sta fiaccando
molti, ma i mass media non enfatizzino i casi di imprenditori e lavoratori
che si suicidano. Casi ce ne sono stati anche negli anni precedenti,
eppure l’attenzione di tv, giornali e radio e’ stata inferiore”. 

COSÌ L’AIART SULLA STAMPA



Feriti come spettatori e come cri-
stiani. Moltissime le segnalazioni
arrivate all’Aiart per le parole di
Sabina Guzzanti in un “siparietto”
(satirico?) su Gesù, durante la pun-
tata del 5 maggio del programma
in onda su La7, “Un due tre stella”. 
“Uno spettacolo penoso” è stato
il commento che il presidente del-
l’Aiart Luca Borgomeo ha dato del
programma condotto dalla Guz-
zanti. “Siamo – afferma Borgomeo
– al tentativo di risollevare un pro-
gramma con bassi ascolti, ricor-
rendo alla blasfemia. 
Lo spot della Guzzanti contro Gesù,
la Madonna, San Giuseppe e le
‘letture’ dissacranti del Vangelo
sono offensivi dei sentimenti reli-
giosi.”
Le proteste arrivate all’Aiart te-
stimoniano che è forte l’indigna-
zione dei telespettatori cattolici.
Tutto nasce da una scenetta collo-
cata all’inizio dell’ultima puntata
dello show: Sabina Guzzanti, per
dimostrare la decadenza della cul-
tura in Italia, e imitando Maria
De Filippi in una parodia della su-
perficialità della sua tv,  ha simu-
lato una puntata di «C’è posta per
te» in cui si fingeva di ospitare
tale ‘Nazareno’ alla ricerca di suo
padre, finendo così, per contro, per
ironizzare in modo sgradevole e
con battute sciocche sulla figura
di Gesù, sulla Madonna e sull’esi-
stenza di Dio. 

“L’offesa al sentimento religioso,
di qualunque confessione – ha inol-
tre sottolineato Borgomeo -  è la

spia della mancanza di rispetto
nei confronti degli utenti, della
loro identità culturale e morale.
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Lo spettacolo penoso di Sabina
No, la satira è un’altra cosa

[ DI ROBERTO CAGNAZZI ] � aiart@aiart.org
www.la7.it

Su la7 lo show blasfemo
della Guzzanti 

Quando Benetton ci perde la “faccia” 
«Si chiude così, anche dal punto di vista legale, un episodio molto
spiacevole, che non avrebbe dovuto avvenire, ma dal quale si spera di
ricavare una lezione di doveroso rispetto per l’immagine del Papa  come
di ogni altra persona - , e della sensibilità dei fedeli». Così il direttore
della Sala Stampa vaticana padre Federico Lombardi chiude la nota a
commento del comunicato emesso venerdì scorso dal Gruppo Benetton
in merito ai manifesti pubblicitari con un fotomontaggio in cui Benedetto
XVI sembrava baciare in bocca un imam. Compiendo «un atto di
liberalità a favore di un’attività caritativa della Chiesa», ha sottolineato
Lombardi, il Gruppo Benetton ha ammesso «pubblicamente di aver
urtato la sensibilità dei credenti» e riconosciuto che «l’immagine del
Papa va rispettata e può essere usata solo previa autorizzazione della
Santa Sede». La Santa Sede «non ha voluto chiedere risarcimenti di
natura economica, ma ha voluto ottenere il risarcimento morale del rico-
noscimento dell’abuso compiuto». La vicenda risale allo scorso 16 no-
vembre, quando in vari luoghi, anche nei pressi del Vaticano, era apparsa
la pubblicità «evidentemente provocatoria» che «suscitò immediate e
vivaci proteste». La Santa Sede pubblicò lo stesso giorno una dura di-
chiarazione, «annunciando che avrebbe vagliato i passi da fare per
tutelare adeguatamente l’immagine del Santo Padre da un simile abuso»,
e in seguito alle proteste, «Benetton ritirò in breve tempo le immagini
dalla circolazione». Il Gruppo Benetton ha rilasciato anche una nota in
cui ribadiva «il proprio dispiacere per aver così urtato la sensibilità di Sua
Santità Benedetto XVI e dei credenti» e assicurava che “ha garantito e
mantenuto che tutte le immagini fotografiche della persona del Santo
Padre sono state ritirate dal proprio circuito commerciale.”

(da Avvenire del 16/05/2011)



� � �news news news
a cura di Francesco Giacalone

BASILICATA [ Matera ]

La Sezione provinciale Aiart di Matera ha organiz-
zato, il 18 maggio presso il salone del Centro par-
rocchiale San Giacomo, un incontro su due miti
greci: Niobe - “L’amore e l’arroganza umana e la
sfida alla divinità” e Bauci e Filemone “L’amore
umano e la gratificazione divina”. La comunicazione
dei sentimenti e delle passioni nella mitologia greca.
Nell’incontro sono stati trattati i sentimenti del-
l’amore e dell’arroganza attraverso il racconto dei
due miti greci.  
Ai presenti è stata proposta una riflessione su temi
cha attengono alla sfera del “sacro” rapporto uomo-
natura, uomo-esistenza, uomo-manifestazione del
vivente, uomo-divinità. Tutto questo perchè sulla
“desacralizzazione” dei gesti, dei riti, degli oggetti,
delle persone, della natura, sostanza e forma del
vivere e della cultura d’oggi, ci sia un momento di
pausa riflessiva.
Hanno animato la serata il prof. Francesco Niglio e
il maestro Michele Plasmati con le riflessioni e con
la bellezza della canzone napoletana classica che
meglio di ogni altra forma canora riesce ad esprimere
con la musica e con i testi i sentimenti umani che
sono vettori comunicativi efficaci.

LOMBARDIA [ Brescia ]

Gli italiani, compresi i bresciani, si sono giocati nel
2011 quasi 80 miliardi di euro. Un investimento
per inseguire un sogno, che spesso rischia di tra-
sformarsi in tragedia. 
Il gioco legalizzato ed incentivato, per recuperare
risorse economiche, per uno Stato indebitato e sul-
l’orlo del fallimento, che invece di reperire ricchezza
con un’ autentica lotta all’evasione fiscale e alla
corruzione, ha creato e legalizzato un “apparato”,
che risucchia, spesso ai più poveri, la cifra sopra in-
dicata, di cui lo Stato ricava solo un decimo. È evi-
dente che recuperare i potenziali ammalati da gioco
compulsivo comporterà spese più elevate.
Si può valutare quanto pervasivo e preoccupante
possa essere questo fenomeno osservando quanti
bar o tabaccherie ospitino slot machine. 
Stupisce anche l’atteggiamento dei Monopoli di
Stato, che alimentano sogni promettendo premi ra-
tealizzati, di cui beneficeranno ben poche persone,
rispetto alla massa di coloro che perderanno i propri
risparmi. 

Disorienta e disgusta vedere che uno Stato, che do-
vrebbe proteggere i suoi cittadini da simili rischi e
pericoli, li accompagna per mano in situazioni in-
fernali da cui è difficile uscire. Molti cittadini di-
sapprovano questo atteggiamento, tanto che il Con-
siglio Nazionale Utenti, presieduto dal Dott. Luca
Borgomeo (anche presidente dell’AIART) sollecita
il nuovo Governo a cambiare decisamente linea. Il
CNU (contro gli spot televisivi di videopoker e
giochi d’azzardo) afferma che troppi sono gli spot
pubblicitari sui giochi d’azzardo nelle pubblicità te-
levisive a diffusione nazionale, a tutte le ore del
giorno. Quella che si può definire “economia dei
giochi” è un mercato che, se non favorisce anche il
riciclaggio del denaro sporco, alimenta se stesso.
Con un trend opposto a quello dell’impoverimento
della popolazione, è aumentata la pubblicità nei
mass media (spot, al cinema e in tv, banner, link,
inserzioni sui giornali e cartelloni stradali, casinò
on line gestiti da aziende private).
Il gioco, legale o illegale, coinvolge milioni di persone
per molte delle quali determina una vera e propria
patologia e finisce per alimentare anche la criminalità
organizzata e l’usura per debiti da gioco. 
Dopo questa dichiarazione non possiamo rimanere
insensibili al problema e visto che anche nella
nostra città e in provincia, si nascondono tante
storie di disperazione, vogliamo portare a conoscenza
che alcune ASL hanno saputo rispondere, in tal
senso, ai problemi del territorio. 
Segnaliamo, ad esempio, l’iniziativa del Sert di Or-
zinuovi, in collaborazione con la Fraternità Onlus
di Ospitaletto, che dal 2007 ha creato una cooperativa
sociale, “Il Mago di Oz”, con percorsi terapeutici,
per superare la dipendenza da gioco. Come AIART
e come Commissione Famiglia e Comunicazioni So-
ciali riteniamo che, per combattere questa forma di
dipendenza, la via più efficace sia quella della pre-
venzione

(Carla Cavazza Girardi) 
Vice Presidente AIART di Brescia

MARCHE [ Macerata ]

Alessandro Meluzzi, famoso psicoterapeuta della
TV, ha partecipato all’incontro presso la parrocchia
Buon Pastore di Macerata, il 29 aprile, parlando
del rischio, da lui vissuto in prima persona, di «far
coincidere la comunicazione con il narcisismo» e af-
fermando che: «Se non hai un milione di persone
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che ti ascoltano, se non vendi 100.000 copie di un
libro, se non appari e almeno due milioni di persone
non sanno chi sei, tu non sei».  
Si è  così concluso il sesto ciclo di incontri sull’edu-
cazione, quest’anno intitolato “Educare per Educarsi”,
organizzati, nella parrocchia, da una rete per l’edu-
cazione promossa da Lorenzo Lattanzi, presidente
dell’Aiart della provincia di Macerata, e costituita
insieme con l’Azione Cattolica diocesana, la sezione
locale dell’Associazione Maestri Cattolici, le Acli
provinciali e l’Age di Corridonia-Morrovalle. 
Meluzzi ha sottolineato come «la dimensione della
comunicazione non può essere unidirezionale, ma
deve essere di reciprocità e tocca nell’educazione il
suo apice: bisogna evitare di cadere nella trappola
di perdere di vista l’atto educativo e ricordarsi che
la formazione non coincide con la semplice infor-
mazione». 
Chiudendo il suo intervento Meluzzi ha rilevato
come «l’amore umano ha in sé una scintilla di infi-
nito». La vita, infatti - ha detto – affrontando il
concetto di eternità: «non ci viene tolta, ma trasfor-
mata» e «tutti i peccati derivano dalla mancanza
d’amore. Alla fine il «Paradiso, diverso da un luogo
dello spazio-tempo, sarà il nostro ritorno all’abbraccio
d’amore del Padre».

(Simona Mengascini) 

PIEMONTE [ Cuneo ]

L’Aiart di Cuneo, ha organizzato uno spettacolo
sulla storia della Rai che si è tenuta il 5 maggio
presso la Sala San Giovanni. 
Lo spettacolo proposto dalla band Corrado Leone &
Friends ha ripercorso la storia della RAI dalla data
della sua fondazione e quindi dal primo giorno di
trasmissioni fino ad oggi con una carrellata musicale
di brani conosciuti e ascoltati in 60 anni di storia
televisiva. 
Il tutto accompagnato dalla proiezione dei video
dei più famosi programmi che abbiamo conosciuto
e amato in RAI. I brani sono stati proposti da una
band che calca da ormai più di vent’anni la scena
cuneese, la voce, la bravissima Lorella Leone è ac-
compagnata da musicisti di grande livello come
Corrado Leone, cantante, musicista e arrangiatore
di tutti i brani, Andrea Candela alle tastiere, Fabio
Mattiauda alle tastiere e percussioni, Gianfranco
Re alla batteria e Gianni Cellario al basso. Tutta la
serata è condotta dalla voce narrante di Lina Turco
nei panni di una giornalista della RAI.

� rassegna del sito 

www. a i a r t . o r g

I mesi di Aprile e Maggio hanno fatto registrare rispetti-
vamente 10.420 e 13.085 visite che sono valori notevoli
soprattutto il secondo che rappresenta un record assoluto.
L’alto numero di visite registrate a Maggio conferma il
buono stato di salute dell’Aiart il cui “polso” viene
misurato, appunto, tramite le frequentazioni del suo sito
web. Continua ad essere intensa l’attività della presidenza
nazionale, in particolare del suo presidente Luca Borgomeo.
Il numero medio di visite giornaliere ammonta a 347 ad
Aprile e a 422 a Maggio. Non sono cessate le trasgressioni
nelle trasmissioni televisive che ormai hanno campo
libero vista la vacanza della presidenza del Comitato
Media e Minori. Le punte massime di visite si sono veri-
ficate nei seguenti giorni. Il 24-25-26/4 si sono verificate,
in totale, 1483 visite per l’inserimento dei seguenti docu-
menti: un articolo di Antonio Vitaliano sull’Aiart che
lancia un ulteriore allarme sulla minore tutela di cui
oggi soffrono gli utenti televisivi e una dichiarazione
stampa di Borgomeo sulle inopportune calunnie dalla
trasmissione “Chi l’ha visto” a mons. Superbo. Il 4/4 si
sono verificate 488 visite essenzialmente a seguito inse-
rimento di un’agenzia Adnkronos sulla posizione del
CNU e la dichiarazione stampa di Borgomeo circa il “su-
peramento” della legge Gasparri. Il 2/5 si è verificata
una delle massime punte giornaliere con 675 visite a
seguito invio della news letter relativa alla programmazione
del film “100 metri dal Paradiso”. Il 21/5 sono state regi-
strate 627 visite dopo l’invio della news letter sull’inseri-
mento nel sito di tutte le edizioni della Parabola e di un
articolo di Matteo Liut dall’Avvenire su un’intervista a
mons. Giuliodori sulla 46ª GMCS. Il 29/5 sono state regi-
strate 569 visite dopo l’inserimento dell’avviso del Convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Padova con
l’intervento del presidente Borgomeo e l’inserimento di
un articolo di Giuseppe Antonelli sul funzionamento dei
CORECOM. Infine il 7/5 si sono verificate 522 visite a
seguito dell’invio della news letter di presentazione degli
argomenti trattati nel nuovo Telespettatore in distribuzione.
Infine riportiamo i documenti sui media più scaricati nel
mese di aprile e maggio dal nostro sito: 1) con 330 dow-
nloads il saggio del prof. Michele Indellicato, “Etica ed
estetica della comunicazione”; 2) con 134 downloads il
saggio della prof.ssa Maria Rosaria Tomaro sul tema
“Scuola e Media Education”; 3) con 124 downloads il
saggio del prof. Sergio Spini “L’ambiguo rapporto tra i
mass-media e opinione pubblica”. Da segnalare che ad
Aprile e a Maggio si sono verificati accessi al sito da
parte di utenti provenienti dai seguenti nuovi paesi:
Gabon, Emirati Arabi Uniti, Mozambico, Rwanda, Burkina
Faso e Namibia. Circa la provenienza, le visite dai vari
Stati ammontano ad aprile a 6.570 dall’Italia, 1.422 dagli
USA, 620 dalla Cina e a maggio 9.495 dall’Italia, 1.401
dagli USA, 459 dalla Cina.
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PARABOLAla
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA COMUNICAZIONE

PARABOLA 1 
Luca Borgomeo - Una nuova iniziativa editoriale dell’aiart
Damiano Felini - L’educazione ai media nella scuola italiana 
Paolo Bafile - Tv e leggi: l’inadeguatezza del sistema san-
zionatorio
Giulio Alfano - Il difficile rapporto tra democrazia e comuni-
cazione 
Armando Fumagalli - L’impatto sociale dell’industria televisiva 
Maria Vittoria Gatti - L’inchiesta televisiva: elementi di analisi
e storia di un genere. La valutazione di sei programmi tv

PARABOLA 2 
Luca Borgomeo - Il preoccupante degrado della televisione
italiana 
Sabino Palumbieri - Miti e mete nell’era della comunicazione 
Dario Edoardo Viganò - Tecnologia e antropologia nel
cammino dei media 
Roberta Gisotti - La scarsa affidabilita dei dati auditel 
Elena Leonetti Luparini - Limiti ed effetti della pubblicità
ingannevole 
Sergio Spini - Mass-media, un circuito virtuoso tra bambini
e nonni

PARABOLA 3 
Giovanni Baggio - La finta neutralità della tv 
Massimiliano Padula - Comunicare l’emergenza nella
società del rischio 
Maria D’Alessio - Messaggi pubblicitari e tutela dei bambini 
Claudia Di Lorenzi - Le tecniche subliminali applicate alla
pubblicità
Marisa Cavalluzzi e Lucio D’abbicco - Un laboratorio di
media education per genitori

PARABOLA 4
Luca Borgomeo - Tv e responsabilità: il monito di Ciampi 
Ruggero Eugeni - La rappresentazione del crimine e la tv 
Alessandro Farano - Media ed educazione 
Paolo Padrini - Chat: luogo e tempo della comunicazione 
Giovanni Baggio e Marcello Soprani - Televisione e po-
stmodernità 
Sergio Spini - Le immagini servono per pensare?

PARABOLA 5 
Luca Borgomeo - La responsabilità sociale della tv 
Cardinale Carlo Maria Martini S.I. - The true and sincere
communication 
Ylenia Berardi - Sistemi di rilevazione degli ascolti comparati 
Mauro Miccio - Crisi e comunicazione 
Adriano Bianchi - Il profilo dell’animamatore della cultura e
della comunicazione

PARABOLA 6
Paolo Bafile - Adolescenti e tv: per una più efficace tutela
giuridica 
Luigi Alici - Etica e comunicazione 
Giorgio Tonelli - La morte in tv fra rimozione e spettacola-
rizzazione 
Dario Edoardo Viganò - Pier Paolo Pasolini e il Cristo povero 
Maria Vittoria Gatti - Chiesa e media, dopo il “papa
mediatico” 
Carmelo Petrone - La censura cinematografica in italia

PARABOLA 7 
Luca Borgomeo - Il malinconico autunno della rai 
Gino Bove - La televisione e gli utenti audiolesi 
Manuela Castellano - Teoria e pratica nell’educazione
mass-mediale 
Claudia Di Lorenzi - La violenza in tv e gli effetti sui minori 
Domenico Infante - Adolescenti e internet 
Sergio Spini - Famiglia e media: rischio e ricchezza

PARABOLA 8 
Luca Borgomeo - La tv e il degrado socio-culturale del
paese 
Marina D’Amato - Bambini multimediali 
Paolo Bafile - Rai-Mediaset: un duopolio duro a morire 
Elisa Manna - L’evoluzione dei media 
Sandro Montanari - Violenza televisiva e minori 
Giuseppe Antonelli - Un ruolo attivo nelle regioni in tema di
comunicazioni

PARABOLA 9 
Domenico Infante - Più responsabilità nell’uso dei media 
Dominique Wolton - La television au povoir 
Adriano Zanacchi - Il motore truccato dei media 
Massimiliano Padula - Comunicazione e istituzioni 
Amilcare Gambella - Una ricerca-sondaggio su famiglia e tv

PARABOLA 10 
Luca Borgomeo - Contrastare la violenza in tv 
Nino Labate - Tv, società e famiglia 
Domenico Infante - Etica ed estetica nella rete: educare a
navigare senza paura 
Sergio Spini - Media e bambini: una sfida per l’educazione 
Maria D’Alessio - Spot pubblicitari e minori

PARABOLA 11
Benedetto XVI - I mezzi della comunicazione sociale: al
bivio tra protagonismo e e servizio. Cercare la verità per
condividerla 
Angelo Alejandro De Marzo - Persona e televisione il
percorso della qualità
Michele Indelicato - Etica ed estetica della comunicazione 
Piero Damosso - Francesca Giordano - Dalla società una
strategia per la tv

PARABOLA 12
Luca Borgomeo - Tv: un potere senza responsabilità
Gaia Del Torre - Il disastro dello Tsunami: la psicologia del-
l’emergenza
Paolo Celot e Fausto Gualtieri - La tutela dei telespettatori
in Europa
Massimiliano Padula - I media in famiglia. La famiglia nei media
Salvatore Cacciola - Tv, minori e pubblicità

LA PARABOLA 13
Card. Ennio Antonelli -  I Media al Servizio della Verità e del-
l'Amore
Angelo Alejandro De Marzo - Come rilevare la qualità tele-
visiva
Pamela Mazzei - Bambini e tv: un rapporto complesso
Fortunato Di Noto - Internet e la violenza sui minori
Maria Rosaria Tomaro - Scuola e media education

LA PARABOLA 14
Luca Borgomeo - Una Tv che fa male al paese
Giuseppe Acocella - L'etica nella comunicazione
Teresa Cocchiaro - Bambini e gradimento dei programmi Tv
Gianluigi Magri - Videogiochi e minori per una tutela più ef-
ficace
Francesco Botturi - La rappresentazione mass-mediatica
nel nostro fempo
Paolo Bafile - L'alluvione pubblicitaria

LA PARABOLA 15
Benedetto XVI - Per una cultura di rispetto, dialogo e amicizia
Adriano Zanacchi - Televisione e opinione pubblica
Paolo Celot - Media literacy in Europa
Armando Fumagalli - La fiction a contenuto religioso
Francesco Giacalone - Violenza e videogiochi
Piero Damosso - Francesca Giordano - La comunicazione
del dolore e la responsabilità dei media

LA PARABOLA 16
Luca Borgomeo - Urgente e necessaria l’educazione ai
media
Paola Castellucci - Ipertesto: un ideale democratico all’ori-
gine del web
Giorgio Simonelli - Guendalina Dainelli - L’informazione
all’ora di cena: i tg a confronto
Corrado Calabrò - Le comunicazioni e il sistema Italia
Tiziana Taravella - Media education e didattica della comu-
nicazione
Vincenzo Grienti - Chiesa e internet nell’era del web 2.0

LA PARABOLA 17
Cardinale Angelo Bagnasco - Educare l’intelligenza al bene
e al bello 
Camilla Rumi - Offerta televisiva e codici di regolamenta-
zione
Cosma Ognissanti - Videoabuso e videocreatività
Paola De Rosa - Libertà di stampa e tutela della privacy
Maria Filomia - Una ricerca sulla famiglia umbra

LA PARABOLA 18
Benedetto XVI - Il messaggio per la giornata mondiale delle
comunicazioni sociali 
Claudio Giuliodori - La sfida educativa nell’era mediale
Elisa Manna - Il messaggio, questo sconosciuto
Oronzo Marraffa - Abitare da credenti il mondo dei media
Roberta Pugliese - I format televisivi
Maria Elisa Scarcello - Pubblicità televisiva e minori

LA PARABOLA 19
Mariano Crociata - Media e sfida educativa
Antonio Spadaro - La fede nella rete delle relazioni
Adriano Zanacchi - Pubblicità e tutela dei cittadini
Antonio Caramagno - Quale etica per la comunicazione?
Massimiliano Padula - Media digitali e nuovi profili antro-
pologici

LA PARABOLA 20
Domenico Pompili - Vigilare navigando nei media
Michele Zanzucchi - Verso un domani senza carta stampata?
Corrado Calabrò - Le telecomunicazioni in Italia: poche
luci, tante ombre
Salvatore Cacciola - L’incerto futuro dei giovani del sud
Angelo Romeo - Il Social Network la nuova era della comu-
nicazione
Gian Maria Fara - Media e minori in Italia: un quadro degli
ultimi dieci anni

LA PARABOLA 21
Luca Borgomeo - La tv e il declino morale e culturale del-
l’italia
Chiara Giaccardi - La relazione educativa nell’era digitale
Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto - I giovani e l’amore
nella tv di oggi
Domenico Infante - Una ricerca sul grado di cultura mediale
Maria Grazia Faragò - I linguaggi di comunicazione nella
didattica

LA PARABOLA 22
Card. Carlo Maria Martini: Perchè Gesù parlava in parabole
Luigi Alici: Il senso della nuova agorà
Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto: L’amore nei pro-
grammi televisivi
Giorgio Tonelli: Diritto di cronaca e diritti del minore
Vincenzo Scalcione: Per un'agenda digitale condivisa
Corrado Calabrò: Il ritardo del sistema Italia nel settore
delle comunicazioni

LA PARABOLA 23
Luca Borgomeo - La televisione fa male all’italia 
Adriano Zanacchi - Contrastare il degrado morale della
pubblicità televisiva
Elisa Manna e Massimiliano Valeri - I media personali
nell’era digitale 
Francesco Giacalone - La tutela degli utenti dei media nei
principali Paesi europei
Gianluigi Colacino - L’informazione religiosa In Tv: la posta
di Padre Mariano

LA PARABOLA 24
“Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione” 
Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XLVI Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Rino Fisichella - La via della bellezza per l’evangelizzazione
Maria Filomia - Una ricerca su media e famiglia
Dario Edoardo Viganò - Le nuove “audience” mobili
Paola De Rosa - L’etica dell’impresa, dell’editore e del lettore

TUTTI I 
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DISPONIBILI 
SUL SITO 

www.aiart.org



L'AIART – Associazione Spettatori –
ha natura giuridica di Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale (ON-
LUS). 
Opera alla formazione nell'uso re-
sponsabile dei media, per la tutela
degli interessi dei telespettatori che
rappresenta nelle Istituzioni compe-
tenti nei settori della radiotelevisione,
del cinema e del teatro ed è impegnata
a difendere nel campo radiotelevisivo
e dei media in generale, i valori di li-
bertà e di giustizia, l'affermazione
della dignità della persona e la tutela
dei diritti della famiglia. 

Tutti coloro che con un contributo in
denaro vogliono collaborare ai progetti
dell'Aiart possono godere dei vantaggi
fiscali ai sensi dell'art 14 del D.L.
14/3/2005 n.35 convertito in Legge
14/5/2005 n.80 e dedurre il contri-
buto erogato dal proprio reddito com-
plessivo, secondo le norme vigenti. 

5 PER MILLE
Un’altra modalità per contribuire al-
l’attività dell’Aiart è la destinazione
del 5 per mille: senza sborsare denaro,
si appone sul modello 730 o sul mo-
dello Unico della dichiarazione dei
redditi, la propria firma e il codice fi-
scale del beneficiario Aiart, nell’ap-
posito riquadro che recita: “sostegno
del volontariato delle organizzazioni,
ecc.ecc.  

02436700583

Eredità e Legati
L’Aiart Associazione Spettatori Onlus,
con sede a Roma in Via Albano, 77,
può ricevere EREDITA’ e LEGATI nelle
forme sotto indicate:
Per nominare l’Associazione EREDE
di ogni sostanza:
"Annullo ogni mia precedente dispo-
sizione testamentaria. Nomino mio
erede universale l’Aiart Associazione
Spettatori Onlus, con sede a Roma
devolvendo quanto posseggo, per i
fini istituzionali dell’Associazione”.

Oppure, “Lascio la quota disponibile
della mia eredità all’Aiart, con sede
in Roma, per i fini istituzionali del-
l’Associazione” 

Se si tratta di un legato:
“Lascio all’Aiart Associazione Spet-
tatori Onlus, con sede a Roma, a
titolo di legato la somma di Euro…,
titoli, o altro, per i fini istituzionali
dell’Associazione”

PER INFORMAZIONI: Tel. 06.7808367 - Fax 06.7847146 - E-mail: aiart@aiart.org


