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2 padri, 3 figli
questa la “famiglia”
in onda su Rai 3
Desidero esprimere un parere
sulla trasmissione “Questioni
di famiglia” andata in onda su
rai3 venerdi 21 novembre. In
questo programma manca il
contraddittorio: ad esempio
viene passata per serena una
situazione (non una “fami-
glia”, perchè non lo è) di due
padri con tre bambini piccoli,
senza accennare alle conse-
guenze che questo può avere
sulla crescita dei bambini. So-
no situazioni troppo recenti
perchè si possa valutare cosa
comporti nel corso degli anni
l’assenza -in questo caso- di
una madre. Nell’adolescenza
cosa significherà per questi
bambini sapere che la donna
che li ha messi al mondo lo ha
fatto per soldi e non per amo-
re? Sarebbe stato corretto
sentire anche qualche altra
campana. Le tre situazioni
trattate sono state affrontate
in modo da suscitare nello
spettatore solo emozioni, sen-
za suggerire percorsi di rifles-
sione che portino a farsi un’o-
pinione autonoma.

Lucia Vassallo

siderazione della pessima qua-
lità dei programmi non posso
che ritenermi soddisfatto, e al-
trettanto mia moglie. Le risorse
raccolte tramite il canone spes-
so, a mio avviso, non vengono
utilizzate per altri servizi di
pubblica utilità come la filodif-
fusione. In molte zone d’Italia
questo servizio viene negato,
come l’ascolto in fm della radio
3 che non è facilmente rag-
giungibile.
Ormai da quando la rai ha im-
boccato la via della tv commer-
ciale, ha omologato i program-
mi in maniera inaudita alle al-
tre televisioni e non si riesce a
trovare un senso perché si pos-
sa definire un servizio pubbli-
co... A volte le piccole tv private
mandano meno pubblicità dei
canali rai. Pertanto non us-
fruendo di un servizio, che, tra
l’altro, si autofinanzia già da
sé, non sono assolutamente in
obbligo di pagare il canone.

Francesco Peccerillo
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A tu per tu con il lettore

In distribuzione

la Parabola n. 33

Il gusto dell’orrido
all’ora di cena
Questa è l’ennesima segnala-
zione che faccio, per segnalare
nuovi soprusi che ledono la pub-
blica decenza e disgustano il cit-
tadino, nonché utente rai, che
paga un canone. Aumenta il de-
grado di tanti programmi televi-
sivi È ora di finirla; queste por-
cherie che passano per il video,
mi fanno vergognare di vivere in
un paese civile. Il caso si riferi-
sce a RAI 4, che domenica 26
u.s., in prima serata, ha manda-
to in onda un film dal titolo: “ la
scomparsa di Alice Creed”, cari-
co di una tale violenza, nei con-
fronti di una donna, che faceva
venire i brividi. Chiudo, auguran-
domi che si metta fine a questo
malcostume.

Giorgio Sartoris

Un vero sollievo!
Via il televisore
e non vedo più la tv
Da diversi anni, da quando mi
sono sposato, non
posseggo la televi-
sione. Questa scel-
ta è veramente feli-
ce perchè, in con-
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Lettera aperta alla Presidente
della Rai Anna Maria Tarantola

La Rai, servizio pubblico,
associata a Confindustria
di Luca Borgomeo • aiart@aiart.org

Gentilissima Presidente,
da tempo l’Aiart ha con soddisfazione preso atto che
dal luglio 2012, con la Sua presidenza, la Rai ha im-
boccato una strada nuova; nei programmi televisivi
si nota una maggiore attenzione ai temi sociali, più
rispetto per le donne, per la famiglia, per i minori e,
soprattutto, più “pulizia” nei palinsesti, con la liqui-
dazione di tanto ciarpame e la cancellazione di pro-
grammi come Miss Italia, Fisica o Chimica, Ti lascio
una canzone e tanti altri del tutto indegni di un Ser-
vizio pubblico. In parole più semplici si può dire che
si incominciano a notare differenze tra i programmi
Rai e quelli Mediaset, dopo un ventennale processo
di omologazione, altro frutto amaro della mancata
concorrenza nel sistema televisivo italiano.
Questo giudizio positivo – significativo perché espres-
so da un’associazione di utenti dei media, autonoma
e spesso critica nei confronti delle emittenti e dell’Au-
torità per le Garanzie nelle comunicazioni – rende
necessaria e quasi urgente questa domanda: perché
la Rai è associata alla Federazione Radio e Televisio-
ni di Confindustria? È lecito che la Rai, servizio pub-
blico, per la legittima difesa dei propri interessi deb-
ba essere tutelata da una struttura privata che, pe-
raltro, ha finalità precipue nel settore industriale?
Perché la Rai, servizio pubblico con risorse pubbliche
(fiscalità generale e canone) deve pagare la rilevante
quota annuale di adesione alla Confindustria?
Queste domande sono invero ingenue e forse retori-
che; ma sono originate dalla scandalosa iniziativa
di Confindustria Radio-Televisioni che mira a liqui-
dare nei fatti l’esperienza del Comitato Media e Mi-
nori, che per 10 anni ha assicurato una certa tutela
ai minori. In Confindustria si sta lavorando a “riscri-
vere” il Codice Media e Minori,( che peraltro è legge
dello Stato) sotto dettatura di Mediaset, con il tacito
assenso delle istituzioni (governo e Agcom) all’insa-
puta delle associazioni degli utenti, del tutto ignora-
te. Purtroppo, signora Presidente, anche dalla Rai.
Con sincera stima e un vivo ringraziamento per l’at-
tenzione.

Cordiali saluti
Luca Borgomeo

Il Telespettatore
Mensile dell’Aiart - Associazione Spettatori ONLUS

Via Albano, 77 - 00179 Roma
Tel. 06.7808367 - Fax 06.7847146
www.aiart.org - aiart@aiart.org

C/C Postale n. 45032000 distribuzione gratuita ai soci
Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2 - DCB Roma - Filiale di Roma

Abbonamento annuo € 20,00

Direttore responsabile: Luca Borgomeo
Registrazione Tribunale di Roma n. 10108 del 5/12/64
Progetto grafico, impaginazione e stampa: Stilgrafica srl

Via Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 Roma
Tel. 06.43588200 - Fax 06.4385693

www.stilgrafica.com - e-mail: info@stilgrafica.com

in questo numero
Anno 51° - n. 11/12 - Novembre/Dicembre 2014

spazio aperto 2
A tu per tu con il lettore

editoriale 3
La Rai, servizio pubblico, associata a Confindustria
di Luca Borgomeo

commenti 4
Internet-patia, il convegno Aiart sulle dipendenze
legate al web
di Francesco Giacalone .............................................. 4
La patologia dell’era digitale che sconvolge la nostra vita
Il messaggio del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
Il messaggio dell’On. Michele Meta
Presidente della Commissione Trasporti e Comunicazioni della Camera

È in crisi nell’era digitale la televisione generalista
di Elisa Scarcello ......................................................... 10
Un dialogo aperto e franco e un “navigare” insieme”
di Daniela Zambonini ................................................. 12
Il Valore “educativo” di un flop clamoroso
di Vincenzo Franceschi ............................................... 13
No, un programma televisivo non si giudica
coi numeri Auditel
di Domenico Infante ................................................... 14
Un modo per “sentire” i giudizi degli utenti
sui programmi tv
di Marco Palmisano .................................................... 15
Il film di Ermanno Olmi:
“Quando tutto sarà finito anche qui torneranno i prati”
di Gianluca Arnone ..................................................... 19

news 21

rassegna del sito di Domenico Infante .........22



“La paura di essere tagliati
fuori, di rimanere esclusi;

una vera e propria sindrome
che colpisce esistenze immer-
se nella rete di internet, pla-
smate nei social network. Vite
di giovani sempre più rappre-
sentate ma non necessaria-
mente “vissute” e ricche di
esperienza.” Partendo da que-
sta profonda analisi Mons.

Nunzio Galantino, Segretario
Generale della CEI, apre il pro-
prio intervento al convegno or-
ganizzato a Roma dall’Aiart sul-
le dipendenze da internet, il 6
novembre, nell’Aula Giulio Ce-
sare in Campidoglio.
L’incontro è stato ideato per por-
re l’attenzione su un problema
sociale, culturale ed antropolo-
gico come il rischio di “dipen-

denza dal web”, ovvero
di alienazione, solitudi-
ne e devianza determi-
nata da un uso ecces-
sivo e smodato del web
nelle sue varie forme.
Nel corso del conve-
gno è stato infatti pre-
sentato il volume “In-
ternet-patia”, curato
dall’Aiart, con la prefa-
zione del prof. Federi-
co Tonioni, responsa-
bile dell’ambulatorio
dipendenze da inter-
net del Policlinico Ge-
melli di Roma. L’Aiart
ha messo a punto uno
studio sulla grande
problematica della di-
pendenza generata
dagli strumenti digita-

li, approfondendo le patologie
legate ad internet nella sua
evoluzione: gioco d’azzardo
patologico on line, dipendenza
da siti pornografici, social net-
work, applicazioni e servizi di
chat e messaggistica sul web.
La presentazione del volume
dell’Aiart e gli interventi dell’in-
contro sono stati moderati da
Alessandro Guarasci, giornali-
sta di Radiovaticana che, dopo
una breve presentazione, ha da-
to la parola a Mons. Galantino.
“La possibilità di comunicare
in modo istantaneo e senza li-
miti non è ancora garanzia di
qualità – ha sottolineato il se-
gretario della CEI – e anche
nell’ambito digitale, la sfida
principale rimane quella di ri-
trovare una parola con cui in-
terpretare ciò che accade e
dare un senso anche a quella
sete di relazioni che abita il
navigante di ogni tempo”.
Galantino ha messo in guardia
dalle insidie della rete ma allo
stesso tempo ha invitato a vive-
re le piazze virtuali di internet
senza battaglie di retroguardia,
come una vera sfida educativa.
“Pensiamo alla smania di impri-
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Internet-patia: un Rapporto curato dall’Aiart
sulla dipendenza dal web, presentato in un convegno
svolto a Roma nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio.

Monsignor Galantino: “la piazza virtuale come vera sfida educativa”

La patologia dell’era digitale
che sconvolge la nostra vita
di Francesco Giacalone             aiart@aiart.org www.aiart.org�



gionare l’istante dentro un’im-
magine da condividere istanta-
neamente su Facebook dove il
senso e la valenza dell’accade-
re rischia di essere dettato dal
numero di “mi piace” che non
dal giudizio personale”. Con
queste parole Galantino ha su-
bito messo a fuoco l’argomen-
to, riportando anche esperien-
ze personali legate all’uso della
rete. Un’omelia “postata” sui
social network in pochi secondi
– ha aggiunto - può raggiungere
un altissimo numero di appro-
vazioni pur non essendo letta e
compresa nella sua totalità.
“Usufruisco abbastanza della
rete – ha raccontato il segreta-
rio della Cei parlando in modo
diretto e colloquiale – e quan-
do ho perso il mio tablet stavo
perdendo la testa. Mi sono re-
so conto che stava diventando
una ’protesi’. Anzi io ero una
’protesi’ del tablet. Quando mi
sono tranquillizzato, l’ho ritro-
vato”. “Oggi la grossa novità –
ha continuato – è di natura an-
tropologica. La rete infatti si è
imposta in pochi anni nella no-
stra vita quotidiana, perché è
comoda e gratuita.
La preoccupazione di Mons.
Galantino è però rivolta all’im-
patto che il web ha sui giovani
che sviluppano una dipenden-
za verso il mezzo: ansia, de-
pressione ed emarginazione.
Le riflessioni hanno una base
sociologica: per questo, le criti-
che alla violazione della pri-
vacy, che si registra ogni giorno
sul web, sono più che motivate
nei confronti di chi dovrebbe vi-
gilare e non lo fa (l’Organo di
garanzia della Privacy). Galan-
tino, in ogni caso, non si sca-
glia alla maniera degli “apoca-
littici” contro il web, e ricono-
sce ad internet un livello di in-
terattività certamente maggio-
re di quella che consente la tv,
ma effettivamente contrappo-

nendo i “costi” indiretti che ri-
chiede la rete: il tempo e la pri-
vacy. Galantino ritiene che le
sfide tecnologiche, emotive,
spirituali e culturali che questi
strumenti pongono, debbano
essere affrontate in maniera
seria, critica, senza pregiudizi.
Il segretario della CEI nel pro-
prio intervento ha voluto confer-
mare di non avere affatto uno
sguardo cupo sul “tema inter-
net”. La Chiesa verso la comuni-
cazione ha uno sguardo positi-
vo, lontano dalle visioni apoca-
littiche dei catastrofisti ma sen-
za cadere nell’ingenuità. “Va re-
cuperata la dimensione del si-
lenzio che è capacità di riscopri-
re la dimensione dello sguardo,
della contemplazione e dell’ac-
coglienza dell’altro. La possibili-
tà di comunicazione non è di
per sé garanzia di contenuto”.
Dopo un lungo e sentito ap-
plauso alle parole di Mons. Ga-
lantino, l’intervento successi-
vo, all’interno del convegno, è
stato del professor Vincenzo
Lorenzo Pascali, Direttore del-
l’Istituto di Sanità Pubblica del-
la Università Cattolica, che ha
spiegato i meccanismi delle di-
pendenze e l’impatto che han-
no sui giovani, proponendo al-

cune riflessioni sulle conse-
guenze che lo sviluppo della
rete ha comportato nella ge-
stione dei rapporti interperso-
nali e nella gestione delle dina-
miche di lavoro. Anche Pascali
assume una posizione critica,
sottolineando che sul web le
comunicazioni non avvengono
tra individui, ma tra un indivi-
duo ed un “hub”. A regolare la
trasmissione dei dati sono in-
fatti Google, Twitter, Facebook,
le testate on-line, le poste “cer-
tificate”, soggetti complessi
che poi indicizzano le comuni-
cazioni e girano ad altri utenti i
contenuti della conversazione
con i nostri interlocutori. Sono
questi meccanismi che, di fat-
to, governano le comunicazio-
ni. Il professor Pascali ha tenu-
to a precisare che internet è
nato come uno strumento mili-
tare e quindi non può aver per-
so del tutto le sue caratteristi-
che genetiche di strumento “di
controllo”. “Internet sta milita-
rizzando la nostra vita in quan-
to abitua l’utente a servirsi di
un solo mezzo (tecnologico)
per compiere delle azioni – ha
affermato - rendendo la vita ad
una sola dimensione. Spedire
delle lettere o organizzare un
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dibattito, ha un costo in termini
di tempo ed energia e la rete
rende questo costo bassissi-
mo. Piuttosto che scrivere “a
mano” usiamo la rete perché
costa poco e perché è un mez-
zo veloce e diretto.
Secondo il professore “chi as-
sume droghe inserisce nel cor-
po delle sostanze che hanno
un impatto su siti del cervello.
L’individuo tende a ripetere
questo tipo di percezione, nel
corso del tempo, fin quando è
praticamente costretto a reite-
rare lo stimolo. Per internet av-
viene un tipo di esperienza
analoga, poiché le abitudini a
cui l’individuo tende, possono
arrivare sino alla patologia, ad
una vera e propria dipendenza.
Anche Federico Tonioni, psi-
chiatra e Direttore dell’Ambu-
latorio per l’ascolto e la cura
del cyberbullismo al Policlinico
Gemelli di Roma, si sofferma
sulle differenze tra la comuni-
cazione “diretta” e quella me-
diata dal web, per spiegare do-
ve si annidino le cause e quali
siano le conseguenze dell’esa-
sperazione, durante l’adole-
scenza, in modo particolare, di
questo modo di comunicare.
Tonioni, esperto di dipendenze
e autore del libro “Quando in-
ternet diventa una droga”, ha
spiegato che oggi non siamo
di fronte necessariamente a
casi di dipendenza ma a un
nuovo modo di comunicare e
di confrontarsi. “Dobbiamo

avere una sana curiosità verso
questo nuovo modo di inter-
pretare la comunicazione.”
Le dipendenze comportamen-
tali però possono avere effetti
molto simili a quelle delle so-

stanze stupefacenti. C’è un’e-
sperienza dissociativa. Ma la
dipendenza non è sempre ma-
lattia – afferma Tonioni - su in-
ternet, infatti, manca la comu-
nicazione non verbale. «I bam-
bini con problemi di dipenden-
ze – prosegue lo psichiatra –
non si fanno guardare negli oc-
chi. Oggi c’è un problema ge-
nerazionale proprio di questo
tipo: la mancanza di rispec-
chiamento emotivo. I bambini
ci chiedono di essere visti,
guardati e considerati. Hanno
bisogno di sguardi reali. É utile
relazionarsi rispettando lo spa-
zio e l’intimità dei ragazzi, do-

mandando cosa stiano facen-
do o pensando e ricevendo co-
sì risposte soddisfacenti alle
nostre aspettative. Ciò che non
viene detto appartiene alla sfe-
ra dell’intimità che ognuno di
noi ha diritto a proteggere. I ge-
nitori - secondo il professor To-
nioni - sono spinti dal desiderio
di colmare la distanza e posso-
no sorvegliare di nascosto i lo-
ro figli. L’atto di spiare contiene
in sé un pregiudizio di colpa,
inducendo un’alterata perce-
zione e interpretazione di ciò
che si osserva. Ciò può contri-
buire ad un ulteriore allontana-
mento dovuto ad un’interpreta-
zione distorta della realtà, frut-
to della posizione da cui si
guarda. Spesso, da parte del
genitore, controllare è danno-
so: guardare di nascosto può
dare l’illusione di prestare le
dovute attenzioni ai nostri figli,
quando in realtà può contribui-
re ad un’ulteriore perdita di in-
timità nei loro confronti.
Di fatto si assiste, tramite lo svi-
luppo della rete virtuale, ad una
moltiplicazione esponenziale
delle relazioni con il gruppo dei
pari a discapito della comunica-
zione con la generazione prece-
dente, quella dei genitori.
D’altro canto – continua Tonioni
- durante l’adolescenza è comu-
ne sperimentare la sofferenza,
il trasgredire le regole e il sentir-
si incompresi, spesso il parere
di un amico assume un valore
superiore rispetto a quello di un
famigliare, e spesso questi lega-
mi vengono consolidati on line.
Relazionarsi con un adolescen-
te significherà prima di tutto ac-
cettare che possa essere così
distante e che non sempre è
possibile attirare la sua atten-
zione. Come quando connesso
a internet ci appare completa-
mente impermeabile al resto
del mondo, suscitando in chi lo
osserva preoccupazione per
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L'adesivo della campagna lanciata dall'Aiart contro i rischi del web

La dipendenza 
da internet
è una vera 
malattia.
Va curata

“

”



una condizione che è, invece,
vissuta come perfettamente
normale dal ragazzo stesso.
Spesso il tentativo di impedire
o mettere limiti alle ore di con-
nessione, in risposta magari al
tempo sottratto allo studio, ge-
nererà una reazione di difesa
aggressiva da parte dell’adole-
scente.
La rete ha, dunque, indotto mo-
dificazioni nel modo di vivere e
di pensare, favorendo una ridu-
zione delle relazioni personali
vissute vis à vis aumentando,
di contro, quelle web mediate
che assumono sembianze pa-
tologiche solo se non sono più
in funzione della realtà ma ten-
dono a sostituirla.
Ciò che appare normale per chi
è nato e cresciuto nell’era digi-
tale – conclude lo psichiatra -
genera in noi prima diffidenza
che curiosità, perché da sem-
pre l’ignoto desta allarme e
preoccupazione.
Porre l’attenzione sul concetto
di psicopatologia web mediata,
nato all’interno dell’esperienza
clinica svolta presso il Policlini-
co Gemelli di Roma, è servito a
separare la dipendenza patolo-
gica comportamentale da quel-
le forme morbose “espansive”,
caratterizzate da dinamiche
complesse, relative a bambini
ed adolescenti facenti parte
dei nativi digitali.”
A chiudere il convegno sono
state le riflessioni di Luca Bor-
gomeo, presidente dell’Aiart, il
quale si è concentrato princi-
palmente sui temi della “media
education” e della necessità di
una lettura critica dei fenomeni
mediali. Borgomeo ha ricordato
gli studi dell’Aiart su queste
problematiche, già dai primi an-
ni del duemila: in particolare, il
seminario del 2004 sull’impat-
to sociale della diffusione dei
cellulari e quello del 2010 sulle
“malattie mediali”, ovvero sul-

l’abuso della fruizione dei me-
dia nella nostra società.
Borgomeo ha proposto molti
spunti, rimproverando ai media,
in primis, di sottovalutare il fe-
nomeno della dipendenza da
web, in parte perché “fa poco
notizia”, almeno finché non
emergono casi che interessano
la cronaca, in parte per motivi
di mercato, in quanto, una seria
comunicazione dei problemi le-

gati alla rete potrebbe portare
ad una maggiore attenzione da
parte degli utenti ed a una ridu-
zione del commercio di prodotti
e strumenti legati alla rete.
Nel rapporto sulla Internet-pa-
tia – ha tenuto a precisare
Borgomeo - sono stati presi in
esame 61 casi di 34 province
italiane. L’Aiart ha invitato le
sue 92 sezioni locali ad inviare
delle schede su eventuali casi
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di dipendenza e la casistica
delle patologia nel testo è in-
fatti molto variegata.
Siamo di fronte a problemati-
che nuove, davanti alle quali
non si è ancora preparati, ha
ammesso Borgomeo, “Tutti
dobbiamo combattere la dipen-
denza. La scuola, in primo luo-
go, ha il dovere di educare all’u-
so dei media”. La media educa-
tion, infatti, serve per interro-
garci sugli strumenti, sul senso
della comunicazione nella mol-
teplicità dei suoi strumenti. I
percorsi educativi fin qui intra-
presi ci portano sino in fondo al
significato del comunicare, del
relazionarsi, del creare linguag-
gi, strumenti e legami.
Ciò che emerge dall’intervento
di Borgomeo è che oggi serve
una vera e propria pedagogia
dei media in quanto non è sem-
plice capire quando sopraggiun-
ge la dipendenza. La internet-
patia presto dovrà essere tratta-
ta – secondo il Presidente del-
l’Aiart - come una vera malattia
dal sistema sanitario nazionale.
Bisogna capire come affronta-
re il problema: le istituzioni sa-
nitarie dovrebbero muoversi
meglio per contrastare il feno-

meno della dipendenza, a co-
minciare da un riconoscimen-
to della patologia; le scuole
dovrebbero aiutare a prevenir-
lo, insieme alle famiglie, e la tv
(in particolare il servizio pub-
blico) dovrebbe proporre tra-
smissioni che affrontino il te-
ma dell’uso della tecnologia,
stimolando un approccio criti-
co e non di fruizione passiva.
“I casi di dipendenza accertati
sono molto, molto pochi, ri-
spetto a quelli che vengono
purtroppo nascosti dai sogget-
ti interessati”, ha sottolineato
Borgomeo. Questo, ha aggiun-
to, “crea notevoli difficoltà,
perché è dai primi sintomi che
bisogna prendere le mosse
per l’avvio di un’azione di cura
di una vera e propria malat-
tia”. Oggi il web è presente nel
60% nelle case degli italiani e
si presume che nel giro di po-
chi anni sarà più diffuso della
stessa tv. Non vogliamo demo-
nizzare la rete, che è un formi-
dabile strumento di sviluppo –
ha concluso Borgomeo - ma va
giudicato l’uso che se ne fa.
I cambiamenti indotti dai nuo-
vi media, e dai social network
in particolare, che sono il più

significativo fenomeno di tra-
sformazione della società, por-
tano i giovani e gli adulti a non
considerare il web come un
luogo in cui vi sono soggetti e
contesti che possono caratte-
rizzarsi come una reale fonte
di rischio e di pericolo.
I social network consentono di
entrare nella vita degli altri e
permettono agli altri di entrare
nella propria. Si comunica on
line quotidianamente per il bi-
sogno di conoscere e farsi co-
noscere stringendo un’amici-
zia che corre il rischio, però, di
essere superficiale, di essere
semplice comunicazione di sé
con esibizionismo. La relazio-
ne umana non è un gioco e ri-
chiede tempo, conoscenza di-
retta ed un contatto nella real-
tà. L’idea di fondo dei social
network è proprio quella di ad-
domesticare il web e restrin-
gerlo ai propri bisogni, ma pur-
troppo sono proprio gli utenti
che vengono “utilizzati” per ot-
tenere informazioni e captare
tendenze, idee e stili di vita.
In rete si cerca di donare un’im-
magine reale della vita, trasfor-
mando la rappresentazione di
una parte della realtà in verità
assolute, alla portata di tutti. E
proprio come in ogni grande
campagna pubblicitaria, il tutto
parte dal monitoraggio dell’au-
dience e dei suoi desideri. La
rete dunque abbonda di “trap-
pole” che attraggono l’attenzio-
ne, che tengono incollati gli
utenti a pc, tablet e smartpho-
ne, senza rendersi conto del
tempo trascorso davanti allo
schermo e senza prendere in
considerazione i rischi “reali” di
dipendenza che ne derivano.

Sul sito www.aiart.org
è possibile scaricare
il rapporto “Internet-patia”
ed è disponibile il video
integrale del convegno.
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Nel 1995 uscì un film che sembrava fantascienza. Non ebbe un
grandissimo successo nelle sale, probabilmente perché il pubblico
non aveva gli strumenti per capirlo, ma la critica lo apprezzò: tanto
che ottenne una menzione speciale a Cannes. Il film si chiamava Hel-
lo Denise, e raccontava una serie di storie intrecciate tra loro in cui
accadeva di tutto, ma i personaggi non si incontravano mai di perso-

na: quasi tutto al telefono (soprattutto fisso, ma si cominciava a vedere il cellulare), oppure al fax, o al
computer. Succedeva davvero di tutto: matrimoni, funerali, sesso virtuale, addirittura gravidanze, sen-
za che i protagonisti si incontrassero mai. A un certo punto, verso la fine, due si incontrano per strada
e si passano accanto senza riconoscersi nemmeno, perché sono – di fatto – due sconosciuti.
Mi è tornato in mente questo film, quando ho letto il Vostro rapporto sull’internet patia, e mi sono chie-
sto che cosa racconterebbe questo film se fosse scritto e girato oggi, nell’epoca dei social network. Per-
ché Facebook è del 2004, Twitter del 2006, e in dieci anni sembra passata una generazione. Io mi in-
teresso da vicino a questi temi, presiedendo una Commissione della Camera che ha nelle competenze
le Telecomunicazioni, eppure li vivo con la consapevolezza dei limiti di chi non è un nativo digitale. A dif-
ferenza dei miei figli, per esempio. Ecco, per capirci: io “vado” online, nel senso che mi connetto e mi
sconnetto; i miei figli, i nostri figli, invece, “vivono” online, come se avessero una dimensione in più.
Non sprecherò molte parole su quanto questo sia un’opportunità, perché oggi – mi pare di capire –
lo diamo per sottinteso. Avere una dimensione in più, oggettivamente, è avere uno strumento in più:
non sarò mai nella schiera di quelli che vorrebbero tornare indietro nel tempo, così come non mi dis-
piace girare in macchina anziché in calesse. Però siamo qui per riflettere su un problema reale, per-
ché la macchina non si prende (o almeno, non conosco nessuno che lo faccia) per andare al bagno,
per farsi la doccia, per andare in giardino, ma solo quando serve; mentre con lo strumento internet
il discorso è molto più complicato e le linee di confine molto sottili. A volte – sempre più spesso, pur-
troppo – mi capita di vedere due persone sedute allo stesso tavolo del ristorante (persone, dunque,
che sono uscite insieme) che invece di parlare tra loro passano la serata a parlare con altri, in rete.
Perché, se per la mia generazione la difficoltà maggiore di internet è stata sapere come iniziare, per
altri magari più giovani la difficoltà è quella opposta: sapere, cioè, quando smettere.
L’altra faccia delle opportunità è spesso il rischio, e per internet il rischio da dipendenza non va sot-
tovalutato. Il rapporto dedica un capitolo intero all’azione solidale di contrasto all’internet-patia, rac-
contando le esperienze del Servizio Sanitario Nazionale a Roma (Gemelli), a Verona, nell’area pi-
stoiese e a Bari. Mi ricorda molto quello che succede in un’altra dipendenza, la ludopatia, che solo
negli ultimi anni è stata affrontata dal Parlamento come un’emergenza seria, e che – come la inter-
net-patia – colpisce soprattutto chi attraversa un momento delicato della propria vita. La dipenden-
za dal gioco d’azzardo, dicono gli studi, si diffonde in particolare tra chi ha un reddito inferiore alla
media; quella da internet, denuncia il vostro rapporto, riguarda in particolare chi sta formando la
propria rete di relazioni, chi sta imparando a conoscersi e lo fa anche attraverso il giudizio dell’altro.
Ossia, i giovani. E come genitore, prima ancora che come parlamentare della Repubblica, sono sta-
to toccato dall’allarme che il vostro rapporto lancia e documenta.
Ma sono stato invitato in quanto presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della
Camera, e quindi non posso chiudere senza un riferimento alla politica. La nostra Commissione non
ha competenze specifiche sulle dipendenze (c’è la Affari Sociali) né sui contenuti (c’è la Cultura),
ma ha un rapporto diretto e frequente con molti protagonisti della rete, a cominciare dai fornitori di
servizi, con i quali siamo disposti ad aprire un dialogo sul tema. Siamo inoltre a disposizione per
esaminare anche proposte normative adeguate, qualora venissero fuori: un problema del genere,
infatti, si risolve con il gioco di squadra, e siamo pronti a fare la nostra parte.

Il messaggio dell’On. Michele Meta
Presidente della Commissione

Trasporti e Comunicazioni della Camera



La necessità di fronteggiare
l’aggiornamento tecnologi-

co sta per cambiare definitiva-
mente il mondo della televisio-
ne. Non avverrà tutto in una
volta e ci vorranno ancora degli
anni, ma i primi segni di cam-
biamento sono particolarmen-
te evidenti e si vedono anche
nella preoccupazione che i “si-
gnori dell’etere” mostrano nel
vedere i propri ricavi scendere
inesorabilmente, mentre cre-
scono minacciose le ombre
rappresentate dal nuovo che
avanza. Recenti indagini sulle
abitudini di consumo dicono
che si sentono i primi scricchio-
lii della Tv tradizionale ma che
non è morta e dovrà reinven-
tarsi secondo alcune direttrici.
Gli eventi live, ad esempio i
grandi eventi sportivi, l’intratte-
nimento live sono contenuti
che ancora funzionano sul
grande schermo, che devono
essere fruiti in diretta e che
hanno la capacità di aggregare
grandi audience. La realtà è
che purtroppo tutto ciò non ba-
sta ed è solo una componente

della nostra dieta mediatica;
su tutta un’altra serie di tipolo-
gie di contenuti, le nuove gene-
razioni e non solo preferiscono
in questo momento dei gradi di
libertà e di personalizzazione
che la Tv tradizionale non è in

grado di offrire. Gli utenti si mo-
strano sempre più ammaliati
dalla rete, soprattutto nella sua
incarnazione mobile: il video
on demand, ovvero la possibili-
tà di vedere la tv in ogni luogo,

in ogni momento e da qualsiasi
dispositivo mobile. Annualmen-
te vengono condotte ricerche
che permettono di capire me-
glio le abitudini dei consumato-
ri digitali ed emergono elemen-
ti molto interessanti e cioè che
il consumatore italiano, con-
frontato nell’ambito dei paesi
industrializzati del mondo occi-
dentale,è uno dei consumatori
al mondo che ha la dotazione
tecnologica più ricca, ovvero
dal punto di vista di gadget e di
device ha una propensione al-
l’acquisto tra le più alte, non-
ostante un clima economico
non facile. Ma quali contenuti
si consumano attraverso que-
sti device? La risposta è: tanti e
diversi. Contenuti personali,
giochi, video, informazione, li-
bri, tv, eventi sportivi; tutti con-
tenuti fruibil i  su dif ferenti
schermi. Ovviamente tutto ciò,
comporta delle implicazioni
molto importanti per chi fa tele-
visione, perché l’audience ini-
zia ad essere molto mobile, si
sposta e si frammenta come
consumi su tutta una serie di
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Nella Galassia internet la comunicazione viaggia in tempo reale
e non ha più orizzonti, né frontiere linguistiche, etniche, razziali,

culturali. A fronte di uno scenario così radicalmente mutato
è urgente e necessario  adottare nuovi sistemi di controllo e tutela

È in crisi nell’era digitale
la televisione generalista

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

Sempre meno 
gli utenti
di una tv
insidiata
dal web

“

”



device e dal punto di vista dei
grandi editori televisivi si tradu-
ce in una sconfitta, perché
un’audience che si frammenta
su più canali ha un ritorno eco-
nomico, dal punto di vista della
raccolta di pubblicità, ben di-
verso. Inoltre, i contenuti non
viaggiano più solo su reti televi-
sive e iniziano ad essere pro-
dotti dagli utenti stessi per poi
essere condivisi utilizzando il
mondo social. Per cui il consu-
matore finale diventa anche re-
gista e produttore del proprio
contenuto. È chiaro che sarà
sempre più difficile guadagnar-
si la fedeltà di un consumatore
sempre meno disposto a farsi
imprigionare da palinsesti, sca-
lette e programmazioni impo-
ste dall’alto. Questo può essere
definito senza alcun dubbio il
cambiamento più importante
dall’arrivo delle prime immagi-
ni a colori: il prime time sosti-
tuito dal my time, ovvero il pa-
linsesto personalizzato che si
avvale di diversi dispositivi qua-
li smartphone, tablet, pc e dei
social network sui quali i pro-
grammi vengono commentati.
Sarà sicuramente interessan-
te osservare in che modo la te-
levisione tradizionale si difen-
derà dalla complessa intercon-
nessione dei nodi della Rete.
Innovazione, qualità e diversi-
tà potrebbero essere gli ingre-
dienti vincenti e la sua sfida
sarà proprio quella di riuscire
a rappresentare un’infrastrut-
tura tecnologica e operativa,
ma anche culturale ed etica,
in cui contenere il preminente
interesse generale. Ci trovia-
mo di fronte ad uno scenario
complesso,quindi, in cerca di
un difficile equilibrio tra sog-
getti portatori di interessi di-
versi e spesso contrapposti. Di
sicuro, la massima apertura
alle innovazioni deve essere
sempre seguita da regole, an-

che definibili ‘limiti legali oltre
che di civile convivenza’ e In-
ternet ed il mondo dei social
vengono spesso definiti un
“far west senza regole”. Defini-

zione riferita alle condotte onli-
ne: offese, diffamazioni, dela-
zioni, violazioni della privacy e
furti d’identità che però costi-
tuiscono per certo, illeciti già
puniti dalle leggi in vigore. For-
se andrebbero applicate me-
glio e più efficacemente. La
necessità di strumenti di tute-
la, in tutte le piattaforme che
offrono contenuti audiovisivi,
deriva, invece, dal fatto che,
oggi, la Rete attraverso siti
web, social network e chat in-
dirizza le scelte del telespetta-
tore, minori compresi. Inoltre,
non bisogna dimenticare che
con il web saltano i confini na-
zionali e si va incontro all’abro-
gazione effettiva delle norma-
tive esistenti. Lo spettatore
consuma immagini e program-
mi arricchiti da contributi che
arrivano da operatori esterni
che operano su internet, si ri-
vela quindi ancor più doverosa
una forma di cautela nei con-
fronti del pubblico, di sensibili-
tà verso i minori e di traspa-
renza per i servizi che verran-
no offerti.

A fronte di tutto ciò, ulteriori
approfondimenti vanno spesi
sul fronte di determinate pro-
blematiche che continuano a
ripresentarsi, quali: il coordi-
namento sovranazionale, da
parte delle istituzioni di regola-
zione, in grado di rispondere
alla dimensione globale di
molti dei protagonisti in gioco;
la qualità dei contenuti propo-
sti a prescindere dal mezzo
con cui vengono veicolati; la
difesa della funzione pedago-
gica che il giornalismo ha colti-
vato fin dalle origini nell’orien-
tamento e nella formazione
dell’opinione pubblica e non
ultima, per importanza, la me-
dia education intesa nella du-
plice accezione di: educazione
ai media e con i media. Punto,
quest’ultimo, reso ancora più
problematico constatate le
enormi potenzialità tecniche
della Rete, in grado, a volte, di
ipnotizzare e rendere l’utente
cyber- dipendente. È necessa-
ria una tutela maggiore dalla
tecnologia, evitando che si im-
possessi sempre più del la
mente umana e che porti l’in-
dividuo, soprattutto i giovani, a
nascondersi dietro ad uno
schermo e a spegnere le emo-
zioni che tengono saldamente
legati alla realtà. Al contempo,
però, bisogna anche ricono-
scere alla rivoluzione mediati-
ca il giusto valore e provare a
domandarsi se, per caso, la
violenza e il disagio sociale
che il web racconta e fa affio-
rare non sia figlio dell’imbar-
barimento culturale prodotto
dai media tradizionali; in pri-
mis, la televisione, che sem-
bra aver smarrito completa-
mente la strada pedagogica
che un tempo la caratterizzava
e oggi, troppo spesso, gioca a
fare la prima della classe anzi-
ché fare anche una seria auto-
critica.
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Il my time
sostituisce

il prime time:
la televisione

a misura
dell’utente

“

”
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Se uno dei rischi nel rappor-
to tra genitori e figli sem-

bra essere quello di non “fare
strada” accanto e insieme, è
ancora più vero oggi immersi
come siamo nell ’uso delle
nuove tecnologie.
Questo è uno di quei campi in-
fatti in cui l’“assenza” di un
papà o di una mamma potreb-
be fare la differenza.
Le implicazioni si sviluppano
in varie direzioni e a vari livelli
e poi vedremo perché.
L’occasione per affrontare l’ar-
gomento è offerta dall’ultimo
libro di Paolo Ferri, docente di
Tecnologie didattiche, teoria e
tecnica dei nuovi media all’U-
niversità di Milano Bicocca dal
titolo Come educare i bambini
all’uso della tecnologia senza
diffidenze e paure.
L’interesse aggiunto di questo
volume è quello di partire dal-
l’esperienza di osservazione
diretta dei dodici anni del pro-
prio figlio Davide, nativo digita-
le come tutti i bambini entro
questa età sono stati definiti
dallo studioso Marc Prensky.
Lo spunto di riflessione da cui
vorrei partire è l’affermazione
di Ferri per cui i bambini di og-
gi sono “diversi” da noi, “an-

tropologicamente diversi” e il
loro mondo è “aumentato digi-
talmente”, luogo in cui convi-
vono reale e digitale, ovvero la
realtà in cui sono nati. Per loro
internet è la tecnologia che ca-
ratterizza la vita. Su questa so-
stanziale diversità si potrebbe
parlare a lungo mentre si mol-
tiplicano gli studi in corso sugli
effetti delle nuove tecnologie.
Se noi adulti siamo migranti o
deportati digitali – e quindi an-
ni luce distanti dai nativi se si
parla di nuove tecnologie -, la
nostra abitudine è quella ai
contenuti analogici. I nativi no,
sono abituati ad utilizzare il
codice appropriato a seconda
dell’occasione appropriata. Il
che significa per esempio
speiga Ferri, utilizzare un video
in alta definizione dei pianeti
su Youtube invece dell’enciclo-
pedia. Costruiscono la loro
esperienza d’uso della tecnolo-
gia e dei contenuti in maniera
non lineare ma per successive
approssimazioni “secondo una
logica più simile a quella di un
detective” che a quella di un
genitore o insegnante.
Da qui parte la nostra riflessio-
ne, pare quindi che per comu-
nicare e capire i nostri figli po-

tremo difficilmente prescinde-
re da una conoscenza di inter-
net e delle sue diverse appli-
cazioni.
Tanto più accumuleremo “ri-
tardo” nella conoscenza e nel-
l’uso delle tecnologie tanto più
aumenterà il rischio del divario
con le nuove generazioni.
Ciò naturalmente non significa
che tutto ciò sia facile e rag-
giungibi le totalmente: per
quanto bravi immmigrati e de-
portati digitali non saranno
mai come i più abili tra i nativi.
Ma all’abilità dei new manca
la prudenza e l’esperienza de-
gli adulti che può essere (do-
vrebbe) di  grande aiuto. E
quindi, ancora una volta, ecco
le regole pedagogiche sempre
valide: stabilire con i figli nor-
me precise sull’utilizzo di inter-
net e un clima di fiducia che
permetta ai genitori di sapere
ciò che i figli stanno facendo
e/o di farlo insieme a loro.
In secondo luogo, cercare di fa-
re diventare parte del lessico
familiare la parte online della
vita dei figli.
Personalmente sposo il punto
di vista di Paolo Ferri sul fatto di
favorire e aiutare la digitalizza-
zione dei figli senza paure e inu-

Bambini e nuovi media.
Per ridurre il gap generazionale lo spazio online di vita

dei figli deve diventare parte significativa del lessico familiare

Un dialogo aperto e franco
e un “navigare” insieme”

di Daniela Zambonini             d.zambonini@yahoo.it www.aiart.org�



tili diffidenze ma con consape-
volezza e standogli accanto con
consigli e qualche regola certa.
Come detto da più parti – an-
che nell’ultimo Rapporto del-
l’Aiart Internet-patia -, i proble-
mi con internet e i comporta-
menti devianti si sviluppano
se i ragazzi si isolano in solitu-
dine chiusi nella loro stanza o
cominciano a cambiare stile di

vita mutandolo verso compor-
tamenti antisociali.
Per quanto riguarda la sicurez-
za di navigazione online esisto-
no tra l’altro decine di applica-
zioni che permettono di filtrare
i contenuti inappropriati (Net
nanny, Baby web, Cyber patrol).
L’intelligenza digitale invece è
un bene apprezzabile e da au-
gurare. Come sappiamo dagli

studi delle neuroscienze, quan-
do interagiamo con l’ambiente
le connessione sinaptiche del
cervello iniziano a cambiare. I
neuroni mutano e si riconfigura-
no se stimolati e sollecitati. L’in-
telligenza dell’uomo evolve. Il
futuro di un Paese si costruisce
a partire dalle nuove generazio-
ni e da quanto sapremo investi-
re su di esse. Scuola in testa.
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Le dure critiche dell’Aiart a “Questioni di famiglia”: un programma
indegno del servizio pubblico. La Rai sospende per “bassi ascolti”

Il valore “educativo” di un flop clamoroso
di Vincenzo Franceschi

Il flop è servito: la Rai sospende “Questioni di famiglia”. Meglio tardi che mai. I bassi ascolti non saranno dovuti anche al fatto
che venivano proposti modelli di famiglie, composte da persone dello stesso sesso, del tutto innaturali per tanti?”. “La voglia di
trasgredire a tutti i costi spesso non funziona” ha affermato il Presidente dell’Aiart Borgomeo in una nota: “quello proposto dal
programma di Rai3 è un vero atto di contestazione alla famiglia tradizionale”, presentando “un figlio con due madri, 4 nonne,
nessun padre. O, nella variante, 2 figli, con due padri, nessuna mamma. L‘elenco di queste sedicenti famiglie potrebbe conti-
nuare”. Le proteste giunte all‘Aiart sono state numerose. Un programma, quello di Rai3 che, in questo caso,  dà una rappre-
sentazione falsa della realtà ed è, per certi versi, offensiva dei sentimenti della stragrande maggioranza dei telespettatori che
hanno una famiglia normale e non allargata, trasgressiva o, forse a giudizio dei curatori del programma, nuova e moderna. 
Gli ascolti conquistati con la seconda puntata andata, venerdì 28 novembre, hanno però parlato chiaro: 386.000 telespettato-
ri, pari ad uno share dell’1,47%. Un risultato ampiamente insoddisfacente per un programma in onda in prima serata su Rai 3.
Andrea Vianello, direttore della terza rete di Stato, quindi, ha deciso di sospendere la messa in onda di Questioni di famiglia
affermando che in quella collocazione con i temi delicati che sono stati affrontati, il programma non è riuscito ad intercettare
l’attenzione del pubblico. A questo punto la domanda è  banale: chi cura il palinsesto di Rai3 ? Andrea Vianello, all’inizio della
stagione manifestò la volontà di puntare fortemente sul programma, annunciando anche una serie di puntate nel 2015. La fa-
miglia era un tassello che mancava, era un’esigenza. Ma “Questioni di famiglia”  può rappresentare una trasmissione  da servi-
zio pubblico? Nel sito web dedicato al programma, la trasmissione è definita “un consultorio diretto con le famiglie italiane” e
ancora “un osservatorio del mondo familiare e dei suoi cambiamenti”. Per aumentare la presa sul pubblico, si danno un po’ di
numeri a effetto: “Il 50% dei matrimoni finisce con una separazione. Un milione e quattrocentomila figli sono coinvolti in dispu-
te coniugali all’ultimo sangue. Un terzo delle mamme e dei papà, dopo la separazione, si giura reciprocamente odio eterno!”. 
Negli ultimi decenni la televisione ha rivoluzionato le comunicazioni influenzando profondamente la vita familiare. Oggi la tv è
ancora una fonte primaria di notizie, di informazioni e di svago per innumerevoli famiglie che può modellare atteggiamenti, opi-
nioni, valori e  comportamenti.
Il piccolo schermo amplifica a dismisura non soltanto la quantità di pubblico, ma anche le reazioni e i comportamenti dei prota-
gonisti, a uso e consumo dello spettacolo. L’ennesima prova di quanto sia profondamente scorretto e potenzialmente dannoso
confidarsi a voce alta sotto i riflettori della tv.
La televisione può arricchire la vita familiare, ma non nel caso della trasmissione di Rai3.  La tv può unire e promuovere la
solidarietà verso altre famiglie e può accrescere non solo il livello dell’informazione ma anche la capacità di elevare giova-
ni e adulti, rafforzando l’identità e la consapevolezza dinanzi alla realtà. Ma il servizio pubblico sembra aver dimenticato
questa mission. 

Sul web e sui quotidiani la notizia della sospensione della trasmissione è stata ampiamente argomentata e anche “l’Avvenire”
ha diffusamente trattato il caso pur non citando, come sempre più spesso accade,  le posizioni prese dall’Aiart, che, grazie a
mail, messaggi e telefonate di protesta da parte dei telespettatori, aveva portato all’attenzione l’estrema superficialità e la scar-
sa sensibilità nell’affrontare temi concreti riguardanti la famiglia.   
Ad un certo punto è doveroso però fare i conti con i numeri che, in questo caso, si sono rivelati spietati. La decisione di sospen-
dere Questioni di famiglia, quindi, è ovviamente più che sensata. Nonostante abbiamo utilizzato il verbo sospendere, il comuni-
cato di Vianello “Cercheremo di riflettere su come e se proseguire nel progetto di raccontare la famiglia” non esclude an-
che la soppressione in toto del programma. La trasmissione, quindi, potrebbe non avere una seconda chance nel 2015.



Sin dall’avvento della televisio-
ne commerciale in Italia si è

sentita la necessità di un sistema
di rilevamento degli ascolti. Na-
sce a tale scopo nel 1984 l’Audi-
tel che è una società costituita in
parti uguali tra la Rai (33%), l’e-
mittenza privata e Mediaset
(33%) e gli Utenti della pubblicità
e i Centri media (33%), oltre ad
1% della Federazione editori gior-
nali (Fieg). L’Auditel è una società
privata dove i controllati sono an-
che controllori; è un patto stretto
tra la Rai, l’allora Fininvest e l’U-
PA ed ha sancito un duopolio di
fatto tra le due grandi emittenti
nazionali. Gli ascolti vengono rile-
vati tramite il meter che registra
su quale canale è sintonizzato il
televisore. Inoltre, se un apparec-
chio tv resta per 31 secondi sin-
tonizzato su un canale, si viene
compresi nel pubblico di quel
programma a prescindere che il
televisore sia guardato oppure
no. Ma i dati nulla dicono sul nu-
mero delle persone che sono da-
vanti alla tv, se la guardino oppu-
re la usino come sottofondo, né
cosa pensino dei programmi in
onda. Pertanto, l’Auditel è inaffi-
dabile sul piano scientifico e stru-
mentale per l’uso che se ne fa
perché, al di là della presunzione
del rilevamento qualitativo, in
realtà i dati sono solo quantitati-

vi, convenzionali e funzionali alla
spartizione degli investimenti
pubblicitari. C’è anche da dire
che l’avanzata del web ha modifi-
cato la ripartizione della pubblici-
tà erodendo progressivamente
quelle che erano le quote asse-
gnate alla televisione.
Fatta questa premessa, è opportu-
no guardare come gli altri operato-
ri dell’informazione hanno reagito
rispetto all’inoperosità del duopo-
lio Rai-Mediaset nel fornire ai tele-
spettatori un filtro sulla qualità te-
levisiva. Intanto ci chiediamo, che
fine ha fatto il Qualitel, il sistema
che la Rai avrebbe dovuto mettere
a punto per monitorare la qualità
dell’offerta televisiva ai sensi del
Contratto Nazionale di Servizio del
2007-2009? Sono stati investiti
dei soldi ma di sistema per rileva-
re la qualità televisiva alla Rai
neanche l’ombra. C’è poi il siste-
ma di rilevamento degli ascolti tv
Smart Panel che Sky Italia ha
messo a punto recentemente e
che entra in diretta competizione
con l’Auditel ufficiale. Sky ha già
costituito una panel di circa
10000 famiglie che avrà il vantag-
gio di monitorare anche le visioni
in mobilità adeguandosi alle nuo-
ve modalità di ascolti televisivi.
Inoltre, il Club S. Chiara e l’Aiart,
nel 2013, hanno messo a punto
Sotel-Tv un servizio di pubblica

utilità, senza fini di lucro, che ha
lo scopo di raccogliere i giudizi
dei telespettatori sui programmi
televisivi. I dati pervenuti telefoni-
camente vengono inseriti nel si-
stema CTI e registrati su un ser-
ver-database: in questo stesso
database confluiscono anche i
voti e le opinioni che i teleutenti
inseriscono nelle pagine del sito
www.sotel.tv. Infine, come ultimo
arrivo, la società Nielsen lancia
l’innovativo sistema Twitter tv
ratings che utilizza l’attitudine,
soprattutto dei giovani, all’uso di
smartphone o tablet per la visio-
ne della tv attraverso il web. La
Rete cambia le abitudini degli
utenti televisivi e i produttori di
contenuti si attrezzano per forni-
re nuovi sistemi di rilevazione.
In definitiva, dobbiamo conclude-
re che, rispetto ad un panorama
così innovativo dove c’è fermento
per adeguarsi ai tempi, solo l’Au-
ditel resta un sistema assoluta-
mente obsoleto rispetto alla nuo-
ve tecnologie digitali (non consi-
dera per niente la visione in mo-
bilità); peraltro, il tentativo di mo-
dificarlo aumentando il panel at-
tuale del campione di 5600 fami-
glie con altre 10000, rimanendo
inalterato il metodo di rilevazio-
ne, non muta la sostanza delle
cose e i telespettatori restano fe-
lici e gabbati.
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Sempre più urgente la necessità di riformare il vecchio e obsoleto
sistema di rilevazione degli ascolti televisivi,

gestito dall’Auditel, senza nessun controllo delle istituzioni

No, un programma televisivo
non si giudica coi numeri Auditel
di Domenico Infante             infante.domenico1@alice.it www.auditel.it�



L’idea di fondo del servizio
nasce dalla volontà di ren-

dere finalmente reale una pos-
sibilità di intervento critico da
parte dei telespettatori nei con-
fronti di tutta la programmazio-
ne televisiva nazionale, sia essa
pubblica o privata, free o a pa-
gamento, digitale o satellitare.
Da troppi anni, per non dire de-
cenni, numerosi sono stati in-
fatti gli annunci di fantomatici
servizi opinioni e/o di qualità,
che dovevano essere messi a
servizio del telespettatore ita-
liano. E così per molto tempo
abbiamo atteso che i centralini
della Rai e/o di Mediaset po-
tessero davvero diventare uno
strumento non fittizio di inoltro
di osservazioni, critiche e com-
menti. Ma così non è mai sta-
to. Da parte sua nemmeno lo
Stato, con le sue varie Autority
e/o comitati di garanzia ( AG-
Com o altro) non è mai stato in
grado di assicurare agli italiani
un effettivo intervento sulla
qualità dei programmi.
E così, in pieno osservanza del
principio di sussidiarietà, i citta-
dini si sono dati da fare in pro-
prio e in tal guisa, soprattutto a
partire dagli anni 80’ molte so-
no state le iniziative nate e cre-
sciute dal basso con lodevoli fi-
nalità miranti al monitoraggio
della qualità televisiva: associa-

zione, movimenti, siti, parroc-
chie, osservatori e riviste spe-
cializzate hanno così tentato
più volte la strada di creare un
punto qualificato di osservazio-
ne della programmazione televi-
siva nazionale, ma invero, sem-
pre con scarso successo. La
storia è sempre stata la solita.
Sia i broadcaster che gli utenti
pubblicitari riuniti sotto l’egida
UPA hanno sempre dichiarato
che, dalla sua nascita in poi, il
sistema televisivo italiano era
ed è abbondantemente monito-
rato con rilevazione censuaria
puntuale dai sistemi di rilevazio-
ne congiunta che vanno sotto il
nome di Auditel. E allora vedia-
molo bene questo servizio Audi-
tel, una volta per tutte.
AUDITEL: è uno strumento che
viene gestito da una società
che ne detiene la proprietà a
partire dagli anni della sua
fondazione, 1984, e che è
composta come segue: Rai tv
italiana, Mediaset e LA7, Uni-
com, Upa e Fieg. Per intender-
ci sono presenti tutti gli attori
del mercato televisivo e pub-
blicitario italiano: i tre maggio-
ri Broadcaster italiani ( Rai,
Mediaset e la7), le principali
agenzie e centri media italiani:
UNICOM, i rappresentanti del-
le aziende investitrici (UPA:
Utenti pubblicitari Associati) e

anche i rappresentanti della
stampa: Fieg.
Sky, invece, non è presente in
Auditel e proprio nel maggio di
quest’anno vara un proprio si-
stema di rilevazione ascolti,
basato sulle nuove tecnologie
offerte dai produttori di Smart
tv, creando così a sua volta un
piccolo Auditel interno ad uso e
consumo proprio e dell’intero
mercato. Ma il dato risulta fal-
sato in partenza in quanto co-
struito su una fetta, anche se
significativa, di possessori di
Smart tv e per giunta con ab-
bonamento a Sky.
Auditel si dichiara Società “su-
per partes” e rileva l’ascolto
della televisione in Italia attra-
verso diverse modalità di tra-
smissione. Opera con un mo-
dello organizzativo riconosciu-
to come il più evoluto a livello
internazionale: un “J.I.C.” (Joint
Industry Committee). Attendibi-
lità e indipendenza sono condi-
zioni irrinunciabili dell’attività
di Auditel.
L’attendibilità deriva dal costan-
te adeguamento tecnologico e
dal controllo metodologico.
L’indipendenza dalla formula
societaria.
A questo si aggiunge il fatto
che più volte, negli anni, AG-
Com e altri soggetti istituziona-
li hanno, attraverso la commi-

Il Telespettatore - N. 11/12 - Novembre/Dicembre 2014 15

Sotel: le origini di un nuovo progetto concreto a favore
della qualità della televisione che coinvolge i telespettatori

Un modo per “sentire” i giudizi
degli utenti sui programmi tv

di Marco Palmisano www.sotel.tv�



nazione di multe, richiami e
sanzioni chiesto ad Auditel di
sottoporsi a funzioni di control-
lo statale, cosa per la quale ad
oggi i risultati di ascolto del
giorno precedente sono realiz-
zati attraverso un complicato
gioco di incrocio sia del panel
di riferimento delle 15 mila fa-
miglie monitorate, (super Pa-
nel da poco varato) sia in rela-
zione alla attendibil ità del
campione statistico che da an-
ni è ormai studiato e incrocia-
to con i campioni statistici del-
la popolazione italiana forniti
da Istat a cui Auditel ha dovuto
nel tempo sottostare.
Questa breve storia e descri-
zione di Auditel era necessaria,
in quanto con estrema chiarez-
za va detto e sostenuto anche
in questa sede che Sotel.tv il
Servizio Opinioni Teleutenti di
cui parliamo NON nasce né in
antitesi, né in contrasto con
Auditel in quanto AUDITEL co-
stituisce un monitoraggio esau-
stivo e significativo del campio-
ne statistico della popolazione
che guarda la televisione in Ita-
lia, fornendo sempre e solo
una nuda e cruda oggettiva
rappresentazione numerica so-
ciodemografica del campione
rappresentato. Questo è il suo
scopo e qui termina il suo lavo-

ro. Qualità, giudizi di valore,
trend di gradimento, sentiment
analys, ecc. non rientrano tra i
suoi compiti istituzionali né
mai tantomeno sono stati ad
essa richiesti e quando lo sono
stati è stato fatto un errore. AU-
DITEL misura la quantità degli
ascolti ed è benvenuto. A noi
però interessa altro. Cioè la
qualità dei programmi!
Questa precisazione iniziale,
peraltro un po’ tecnica era indi-
spensabile per chiarire bene su
quali concetti nasce il nostro
Servizio Opinione Teleutenti,
anche in riferimento alle mai
sopite polemiche che, in questi
anni, periodicamente si affac-
ciano circa la credibilità del si-
stema AUDITEL che a noi NON
solo NON riguardano ma, che
nel caso, ci lasciano tranquilli
in quanto UPA, la associazione
delle aziende che investono in
pubblicità, sarebbe vittima di
se stessa nel fidarsi di un siste-
ma di rilevazione statistico de-
gli ascolti dal quale dipendono
in toto i circa 6 miliardi di euro
in pubblicità annua che dalle
loro tasche si riversa sui nostri
teleschermi.. ed è tutto dire..
Veniamo allora finalmente al
tema che invece ci riguarda più
direttamente: La qualità della
programmazione televisiva che

è il focus preciso da cui nasce
il Servizio Opinioni Teleutenti.
Nei punti che seguono vedre-
mo così rispettivamente la sua
mission, le modalità di realiz-
zazione del sistema e le carat-
teristiche che invogliano all’in-
vio dei voti e dei commenti.

La Mission di SOTEL.TV
La finalità di Sotel.tv è quella
di poter fare esprimere libera-
mente i telespettatori sulla
qualità dei programmi della te-
levisione italiana.
Andando per punti sintetici si
sottolinea che:
Per esprimere voti e commenti
sulla piattaforma Sotel tv è NE-
CESSARIO registrarsi.
Che ad oggi il Panel ( pubblico)
degli utenti iscritti è di oltre
23mila persone registrate
Che il Panel degli utenti è integra-
to con i tre maggiori social Net-
work: Facebook, Google e Twitter.
Che il risultato dei voti e dei
commenti è ogni mese moni-
torato e sintetizzato dal lavoro
del Comitato scientifico presie-
duto fino al mese di novembre
dal Professor Armando Fuma-
galli, Docente di semiotica tv
alla Cattolica di Milano.
E proprio partendo da questo
ultimo aspetto rappresentato
dal lavoro del Comitato scienti-
fico di Sotel.tv che entriamo nel
vivo della attuazione della mIs-
sion della ns piattaforma inte-
grata. Infatti, mensilmente, i
dati aggregati e selezionati per
genere, emittente, programmi
e fascia oraria vengono rielabo-
rati in un report ufficiale che
viene inoltrato formalmente al-
la stampa e ai maggiori rappre-
sentanti del mercato tv.
E così ogni fine mese, il report
Sotel.tv viene pubblicato sul sito
e contestualmente i suoi risulta-
ti estesi vengono inviati agli uffi-
ci MKTG delle emittenti (RAI;
MEDIASET; LA 7 e Sky) unita-
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mente all’invio anche presso gli
uffici competenti di agenzie,
centri media, UPA e stampa
specializzata. Se potessimo dire
con uno slogan la mission di So-
tel.tv si sintetizza quindi così:
più spazio agli utenti e più info
di qualità alle emittenti.

La guida Tv interattiva presente
sul sito, frutto di complesse do-
tazioni tecnologiche fornite da
CLikntap, permette a chiunque,
una volta registrato, di accede-
re al servizio e di votare e di
esprimere i propri commenti sia
in diretta, sul programma in on-
da in quel momento, sia su ogni
tipo di programma andato in on-
da nei giorni precedenti, nell’ar-
co delle ultime due settimane.
Sia la guida tv che i repor t
mensili in serie storica sono
ovviamente consultabili on li-
ne sempre e comunque a pat-
to solo di essere registrati:
www.Sotel.tv ricordando che la
registrazione come utente è
totalmente gratuita e permette
di accedere a tutti i benefits
che stiamo ricordando.

Ma la grande NOVITÀ, al passo
coi tempi, è che da ottobre
2014, il servizio è inoltre fruibi-
le direttamente anche da tutti
gli Smartphone con un apposi-
ta App ( IOS e Android) che ren-
derà il servizio più godibile an-
che alla fasce di generazioni
più giovani e propense all’uso
diretto della Social tv. Questa
innovativa applicazione facilita
un modello di consumo e di
fruizione televisiva direttamen-
te integrato con il commento
sui social preferiti, per condivi-
dere in diretta con amici e co-
noscenti il proprio parere su
ciò che si guarda. Questa dina-
mica è tra l’altro ad oggi molto
inseguita da diversi autori e
produttori di contenitori e pro-
grammi tv, ma solo Sotel.tv

realizza una piattaforma sinte-
tica e globale dove poter fare
affluire i pareri e i voti di tutti i
telespettatori. Ad oggi sulla
piattaforma di Sotel.tv sono
stati espressi e registrati oltre
115mila voti e commenti su al-
trettanti programmi andati in
onda in questi mesi.
Pensate allora a che massa im-
ponente di dati e di informazio-
ni di qualità e di registrazione
del trend dei gusti e del senti-
ment dei telespettatori Sotel è
in grado di organizzare e pre-
sentare ogni mese. Una sorta di
grande Big data sempre in cre-
scita che costituisce un tesoro
preziosissimo di indicazioni utili
a registi, autori, programmatori
e direttori di rete, e perché no,
anche a tutti gli altri attori del
mercato tv nazionale, investitori
pubblicitari compresi.
La ricchezza e la autorevolez-
za del Servizio cresce espo-
nenzialmente di mese in mese
e questo, attraverso apposite
campagne di mailing mirate in-
viate agli utenti registrati, per-
metterà inoltre la creazione di
un panel di qualità di utenti
completamente profilati, sem-
pre più serio e attendibile an-
che come campione statistico
al quale stiamo lavorando con
le maggiori software house e
centri di ricerca specializzati.
La scommessa è grande ma il
sogno che i risultati del nostro
lavoro siano sempre di più pre-
si in seria considerazione da
tutti gli addetti ai lavori è ad un
passo dall’essere raggiunto. A
breve sarà trovato un Testimo-
nial pubblico che di Sotel.tv
sia la bandiera e che in questa
veste possa arrivare ad interlo-
quire ufficialmente con tutti gli
attori del mercato, iniziando
quanto prima a esporsi anche
nelle maggiori trasmissioni te-
levisive dedicate all’argomen-
to. A tal proposito si segnala la

buona attività della signora
Silvia Motta, la cosidetta Regi-
na degli ascolti del noto pro-
gramma Tv Talk di Rai tre con-
dotto da Massimo Bernardini.
Ad oggi la signora si limita a
leggere e a riportare i dati Au-
ditel della settimana, cosa che
peraltro fanno anche molti siti
specializzati, ma nessuno fino-
ra è in grado di poter riportare
con oggettività anche pareri,
assai più stimolanti, sui gusti e
sulle tendenze di qualità. NON
solo numeri e non solo gossip.

MODALITÀ e INCENTIVI:
Per votare e commentare i pro-
grammi della tv nazionale con
Sotel è semplice e comodo.
Basta andare sul sito www.So-
tel.tv sia tramite pc che come
detto tramite Smartphone ed
eseguire il login di ingresso.
Compiute le formalità di ac-
cesso si spalanca un mondo di
collaborazioni e di utilità. La
collaborazione maggiore con-
siste nel fatto di poter votare e
commentare i programmi in
termini adeguati e comprensi-
bili, in modo così da fornire
elementi utili al lavoro del Co-
mitato scientifico, contribuen-
do in questo modo alla difesa
e alla costruzione di una mag-
gior qualità tv tramite la diffu-
sione di Report mensili sem-
pre più analitici e portatori di
precise indicazioni.
Gli incentivi al voto poi sono
un vero e proprio spettacolo di
integrazione di sistema.
Infatti per tutti gli iscritti a So-
tel.tv ogni mese vengono offer-
ti due servizi assai appetitosi.
IL primo consiste nella possibi-
lità di poter partecipare come
pubblico alle principali tra-
smissioni televisive delle no-
stre emittenti nazionali, men-
tre il secondo addirittura spa-
lanca le porte alla partecipa-
zione ai maggiori e prestigiosi
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Casting che ogni stagione so-
no messi in cantiere sia da Rai
che Mediaset, Sky e La 7.
Questo prestigioso ed esclusi-
vo servizio è realizzato in colla-
borazione con la società PAR-
TERRE di Marika Cislaghi che è
la maggior agenzia del settore
in Italia e che ha colto in pieno
la potenzialità del ns servizio a
favore dei Teleutenti.. Per gli
utenti più fortunati, infine, ogni
mese viene messo in palio ad
estrazione un tv Samsung da
40”. Il che non guasta mai..
Elementi aggiuntivi in ordine
sparso sono alcune riflessioni
legate al tema dei costi e degli
sbocchi commerciali del siste-
ma, alla tenuta del passo con
le nuove tecnologie e alla rile-
vazione puntuale di un monito-
raggio del sentiment degli
spettatori che la redazione del
sito mantiene sempre come
stella polare del proprio lavoro.

Costi e sbocchi commerciali: I
costi del servizio ad oggi sono
stati affrontati in maggior par-
te dalla Associazione naziona-
le della Comunicazione Club
santa Chiara, che ha svolto
una funzione di aggregazione
delle principali associazioni di
teleutenti esistenti a partire al-
la prima e storica compagine
dell’Aiart.
Gli sbocchi commerciali sono
legati esclusivamente alla SE-
RIETÀ del servizio offerto, che,
ne siamo convinti, nel tempo
saprà produrre report, docu-
menti, analisi e ricerche sem-
pre più apprezzate e su richie-
sta da parte della committen-
za, in primis i centri di ricerca e
gli uffici Mktg delle emittenti,
delle agenzie e degli investitori.

Sviluppi teconologici: con l’ar-
rivo di nuove auspicate risorse
il 2015 si presenterà così an-
cor più ricco di offerte e di no-

vità: una per tutte sarà quella
rappresentata dal fatto di po-
ter fare arrivare direttamente
sul sito i video-commenti degli
utenti direttamente tramite le
App dei propri Smarphone..
ma ulteriori servizi e benefit
sono allo studio nella linea di
svi luppo che è quella di
Sotel.tv che sempre più può e
deve diventare la casa on line
di tutti i telespettatori italiani.
A tal proposito una importante
concessionaria di pubblicità,
VEESIBLE, ha già colto questa
potenzialità e si è offerta per
la contrattualizzazione di una
prima forma di prelazione
commerciale del servizio, per
quanto riguarda sia la raccolta
di adv che la conseguente
azione di promozione digitale.
La promozione digitale del sito
è infatti un altro grande tema
allo studio attualmente segui-
to con grande competenza dal
direttore del web office asso-
ciativo, Carlo Infanti, coadiuva-
to dalle giovani figure di due
neolaureati in Mktg digitale al-
la Bocconi di Milano Filippo
Iemmolo e Gianluca Zetti di
Web look srl.
La attività di promozione è pe-
raltro implementata con gran-
de efficacia dagli studi di Mon-
gini comunicazione che seguo-
no i l  progetto per l ’Uf f icio
stampa fin dai suoi esordi e
dalle due responsabili di reda-
zione, Paola Ortelli e Eleonora
Fornasari che fino ad oggi han-
no implementato il servizio
con risultati sorprendenti: 3mi-
la nuovi iscritti al mese e la pa-
gina Facebook di sotel.tv con
circa 20mila “Mi piace..”
Una notizia aggiuntiva circa il
voto: dal mese di ottobre su
sotel.tv è possibile votare an-
che il presentatore preferito e
IL Tg preferito. A questo due
nuovi servizi si affiancherà an-
che il servizio di gradimento

per le innumerevoli trasmissio-
ni e talk show di politica in on-
da sulle ns reti nazionali. Da
un primo sondaggio non uffi-
ciale il trend che appare è già
chiaro: troppa politica in tv.

E allora forza, se il progetto può
interessare chiunque sia ap-
passionato alla funzione pub-
blica e alla qualità della nostra
televisione nazionale, non c’è
che un modo per partecipare..
entrare in Sotel.tv, iscriversi e
votare i programmi che vuoi.
Ogni tuo commento sarà regi-
strato e inviato a chi di dovere..
Si segnala, tra l’altro che ogni
commento redatto e ogni voto
espresso, può essere diretta-
mente visualizzato tramite
l’apposito bottone denominato
PANEL, che, novità in assoluto,
è pubblico ed è consultabile
da chiunque voglia accedervi,
come elemento di totale tra-
sparenza della oggettività del
servizio offerto.
La partecipazione viene gentil-
mente offerta e allargata a tut-
ti coloro che avendo una pro-
pria pagina Facebook vorran-
no segnalare questo servizio
ai loro amici, inserendosi così
di fatto insieme agli altri utenti
Sotel tra i candidati alla parte-
cipazione alle diverse trasmis-
sioni televisive in convenzione
con il Servizio Opinioni Teleu-
tenti.
In conclusione un particolare
invito a tutti gli educatori: geni-
tori, insegnanti o animatori di
comunità e/o di Gruppi di
ascolto. Favorire la conoscen-
za di Sotel.tv significa incenti-
vare l’uso di uno strumento
che ci “obbliga” a diventare
più critici nei confronti del
mezzo televisivo, insegnando
a giovani e meno giovani ad
avere sempre un proprio pare-
re che è sempre giusto poter
segnalare e motivare.
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La prima guerra mondiale fe-
ce 17 milioni di morti. 600

mila solo in Italia. Di questi, più
di un terzo perì sui monti vicen-
tini nella primavera del 1916,
in quella che venne ribattezza-
ta la “Battaglia degli altipiani”.
Tra quei monti cari a Mario Ri-
goni Stern, sull’Altopiano d’A-
siago per la precisione, Erman-
no Olmi ha girato il suo ultimo
film, Torneranno i prati, che
proprio a quei morti è dedica-
to. Il maestro bergamasco spo-
sta le lancette del tempo più in
là rispetto alla Battaglia degli
altipiani, ambientando la storia
nell’autunno del 1917, in una
notte di plenilunio, poco prima
della disfatta di Caporetto, per
l’Italia la più grave della guerra.
Quella grande guerra o, come
la definì Papa Benedetto XV,
“quell’inutile strage”, che però
il Paese avrebbe vinto. Ma “l’u-
nica vittoria che si può celebra-
re oggi – sottolinea Olmi - è
quella della pace sulla stupidi-
tà della guerra”. Non a caso
non c’è nulla di patriottico in
Torneranno i prati, nulla di ce-
lebrativo. C’è semmai l’inten-
zione di realizzare “un’opera
più utile che bella”. Utile alla
memoria s’intende. Alla retori-

ca delle bandiere e dei monu-
menti (“fatta più per dimenti-
care che per ricordare”), Olmi
contrappone un memento poe-
tico lancinante, che vorrebbe
strappare alle sabbie mobili
del tempo le vittime di una car-
neficina insensata e i suoi reali
aguzzini sfuggiti al giudizio del-
la Storia: “L’idea di Patria, di
amor patrio, si è disciolta nel
corso dei decenni – sottolinea
Olmi - ma quei ragazzi mandati
al macello nelle trincee ci ave-
vano creduto. Erano perlopiù
contadini e analfabeti chiamati
a difendere un territorio che
per loro era la terra, l’orto, la vi-
ta. Senza neanche immaginare
che, invece, morivano per la
ricchezza delle casate reali, de-
gli imperi. Per il ferro e il carbo-
ne delle nazioni. I nemici veri
non erano i soldati austriaci,
bensì coloro che li spedivano a
ucciderli, chiusi nell’arroganza
dei ceti aristocratici al potere”.
Perciò l’auspicio espresso a
più riprese da Olmi di trasfor-
mare le celebrazioni dell’armi-
stizio del 4 novembre in un mo-
mento “per ricordare il grande
tradimento e chiedere scusa”.
Probabilmente è la speranza
meno fondata di tutta l’opera-

zione che, semmai, soddisfa
pienamente l’altra sua esigen-
za, quella del ricordo.
Torneranno i prati è tratto da
un racconto onirico scritto da
Federico De Roberto, La paura
(1921), che era tratto a sua
volta da un fatto realmente ac-
caduto e che aveva già ispirato
Leonardo Di Costanzo per uno
degli episodi del film collettivo
I ponti di Sarajevo. Il titolo è
simbolico e il suo senso ci ver-
rà chiarito alla fine del film,
nelle parole che un graduato
rivolge al tenentino di fresca
nomina: “Quando tutto sarà fi-
nito – dice - quando anche qui
torneranno i prati, della nostra
pena non resterà più niente,
neppure il ricordo”. Il film, che
dura appena 80 minuti (“Un
tempo dell’anima, non quello
degli orologi”, sottolinea Olmi),
è girato realmente su un alto-
piano sommerso dalla neve,
neve vera. Lassù, a breve di-
stanza dalla trincea austriaca,
un manipolo di soldati italiani
difende la posizione lottando
contro il freddo, la fame, la
malattia, la paura. I soldati
non hanno nome. A identificar-
li solo il ruolo, il grado. C’è il
Maggiore Claudio Santamaria,
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Il capolavoro di Ermanno Olmi per onorare la memoria
dei 600 mila soldati italiani morti nella prima guerra mondiale

e “per ricordare il grande tradimento e chiedere scusa”

“Quando tutto sarà finito
anche qui torneranno i prati”
di Gianluca Arnone             garnone@entespettacolo.org www.entespettacolo.org�



il Tenentino Alessandro Sper-
duti, il Capitano Francesco
Formichetti, il Conducente di
muli Andrea Di Maria. C’è un
Sergente (Domenico Benetti)
che prova a tenere botta quan-
do gli austriaci bombardano
per la prima volta. Un fantacci-
no napoletano che intona te-
nere canzoni come “Fenesta
ca lucive”, applaudito dagli au-
striaci. C’è un milite ignoto che
piuttosto che seguire la sorte
dei suoi commilitoni, si am-
mazza davanti al maggiore.
C’è il rumore dei mortai, il sibi-
lo delle pallottole, il lamento
della tramontana. L’attesa di
qualcosa di orribile e poco al-
tro: “Nell’avamposto il tempo

viene sospeso – ha spiegato
Ermanno Olmi -. Si sta in atte-
sa di qualcosa che può acca-
dere all’improvviso: l’offensi-
va, il bombardamento. Un’at-
tesa sfibrante. E così si centel-
lina l’esistenza, secondo per
secondo, perché potrebbe es-
sere l’ultimo. È la notte dei
condannati a morte”. Poi dal
fondovalle arriva “l’ordine”.
Portato a cavallo da due uffi-
ciali, trasmesso dal maggiore,
è a tutti gli effetti una senten-
za capitale: bisogna tirare un
cavo del telefono più su, per
meglio spiare i nemici. Pecca-
to che sotto il tiro dei cecchini
ogni passo può rivelarsi l’ulti-
mo. Ma gli Alti Comandi non

ne vogliono sapere. E cadono i
sottoposti, uno dopo l’altro.
“Eseguire l’ordine di andare al-
l’assalto era insensato. Si fini-
va falciati dall’artiglieria nemi-
ca dopo pochi metri. E allora si
compiva un piccolo atto di tra-
dimento, ma necessario per
sopravvivere: una volta fuori
dalla trincea ci si gettava sotto
i cadaveri dei compagni e si
sperava che il nemico non se
ne accorgesse”. Olmi fa suo
un aneddoto del padre, bersa-
gliere che combatté sul Carso
e sul Piave. Il film è dedicato
anche a lui. Torneranno i prati
chiude la riflessione olmiana
sulla guerra dopo i Recuperan-
ti (1970), a cui lo lega lo sde-
gno per quella “brutta bestia
che gira il mondo e non si fer-
ma mai”, e Il mestiere delle ar-
mi, con cui condivide il giudizio
(negativo) sulla storia e una
profondissima compassione
umana. Ma il richiamo alle al-
tre opere del regista si esten-
de a L’albero degli zoccoli, per
la memoria dell’Italia dialetta-
le e contadina, e a Il tempo si
è fermato, per il senso di clau-
strofobia e il contraltare, ma-
gnifico e sinistro, di una natu-
ra bella e indifferente. Trasfi-
gurato dalla fotografia spettra-
le di Fabio Olmi e dalle note
dolenti di Paolo Fresu, Torne-
ranno i prati è un film-apologo
non su questa guerra, ma su
tutte le guerre, e sul Male che
le origina. Meditabondo e com-
mosso, rabbioso e indignato, è
un’altra opera-testamento di
un aspirante cristiano, come
Olmi ama definirsi. Un’invoca-
zione che s’impasta con la be-
stemmia. Uno scagliarsi con-
tro che è anche un appellarsi
a. Come quel soldatino veneto
del film, che arriva a insultare
il Cielo sperando in cuor suo di
trovarvi ancora qualcuno dis-
posto a farsi insultare.
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Iniziative territoriali
sull’Internet-patia
La significativa attenzione, da parte delle tv, delle
agenzie di stampa e di molti quotidiani e siti all’i-
niziativa dell’Aiart sul tema della dipendenza dal
web ha indotto la Presidenza nazionale a lanciare
una vera e propria campagna mirata a far cresce-
re la consapevolezza degli utenti, specialmente i
minori e i giovani, sui rischi e sui pericoli di un
uso distorto e/o eccessivo di internet. Il volume
“INTERNET-PATIA” - elaborato dall’Aiart e presen-
tato nel Convegno del 6 novembre(su questo nu-
mero del Telespettatore, un ampio servizio) - rap-
presenta un utile strumento per organizzare an-
che a livello provinciale incontri e dibattiti, anche
nelle scuole. L’Aiart nazionale assicurerà ogni
possibile collaborazione e sostegno, anche con
l’invio del volume, di locandine e degli adesivi.
Alle strutture sono già stati inviati i volantini adesivi,
con l’invito a distribuirli ai soci per farli applicare
sulla cornice del monitor del PC, ai lati della tastiera
o sul retro di smrtphone e tablet, come nella foto.

Tesseramento 2015
La Presidenza nazionale rivolge un pressante in-
vito a tutte le strutture Aiart e a tutti i dirigenti
provinciali ad avviare l’attività di tesseramento,
provvedendo ai rinnovi e soprattutto a coinvolge-
re nuovi iscritti, per consolidare ed accrescere i
consensi all’associazione.
Anche per quest’anno le quote d’iscrizione sono
immutate, nonostante il sensibile aumento delle
spese, in particolare quelle postali. Pertanto le
quote sono: iscrizione 20 euro (comprensivo del-
l’abbonamento al Telespettatore) Euro 30 (com-
prensivo dell’abbonamento al Telespettatore e a
La Parabola). Euro 35 per i soci “collettivi”: euro
6 per i soci Giovani (sotto i 25 anni). Le strutture
territoriali sono invitate a programmare iniziative,
incontri per agevolare la promozione dell’Aiart
coinvolgendo tutti gli iscritti, non solo nel rinnovo

dell’adesione, ma nel proselitismo e nella ricerca
di nuovi soci. La forza della nostra associazione,
che è in continua crescita, è basata essenzial-
mente sulla qualità e quantità delle adesioni,
sulla capacità di proposta e di partecipazione,
sull’impegno a denunciare le tante violazioni ai
diritti degli utenti dei media, tv in particolare.
La crescita delle adesioni è fondamentale per
un’associazione onlus, tenuta in piedi dal lavoro
VOLONTARIO, VOLONTARIO VERO E EFFETTIVO,
come l’Aiart che – a differenza di altre associa-
zioni o movimenti – NON FRUISCE DI NESSUN
CONTRIBUTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE e che
quindi è autonoma, pienamente autonoma. So-
prattutto nei confronti delle emittenti (Rai com-
presa) che prediligono e sostengono – in vari mo-
di – sedicenti movimenti e associazioni, “com-
prando” in un certo senso il loro “silenzio” su in-
numerevoli casi di “malatelevisione” e instauran-
do veri e propri rapporti di… collaborazione.

BASILICATA [Matera]
Il 20 novembre si è celebrata in tutto il mondo la
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Questo è il giorno in cui l’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel
1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, ratificata, oggi da oltre 190 i
Paesi nel mondo. La celebrazione della giornata,
che ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Potenza, si è svolta a Potenza il 10 novem-
bre presso il Museo Provinciale. Hanno partecipa-
to: Andrea Galagano, docente di letteratura Scuola
di Psicoterapia Erich Fromm-Prato, che ha relazio-
nato sul questionario sottoposto ai ragazzi della
Media G.Leopardi di Potenza; Raffaella Calciano
Avvocato che ha svolto una relazione dal titolo “Il
diritto all’immagine dei minori al tempo di inter-
net” attraverso un percorso che parte dalla Con-
venzione affrontando sia il Diritto all’immagine in
generale, con le più importanti fonti normative,
che quello specifico inerente i minori e in partico-
lare al loro utilizzo sui social; Rosario D’anza Vice
Questore aggiunto Polizia Postale Basilicata. Han-
no preso parte all’incontro: il Sindaco Dario de Lu-
ca e il Presidente del Consiglio Regionale della Ba-
silicata Piero Lacorazza. Ha concluso i lavori il Ga-
rante dell’Infanzia Dott. Vincenzo Giuliano.

L’Ufficio della pastorale scolastica dell’Arcidiocesi
di Matera-Irsina, d’intesa con l’Aiart, ha organizza-
to una serie di incontri sul tema “Per educare un fi-
glio ci vuole un villaggio” da destinare a genitori e
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docenti di alcune scuole medie di Matera. Sono in-
tervenuti educatori, psicologi e comunicatori tra
cui l’Aiart che è intervenuta con Domenico Infante
in due incontri. Gli incontri che ha animato l’Aiartt,
con il Segretario del Comitato di Presidenza Nazio-
nale Domenico Infante hanno avuto come tema
unico “I mass media come risorsa educativa” e so-
no stati realizzati il 13 novembre presso la Scuola
media “Festa”nel Rione Lanera e il 27 novembre
presso la Scuola media nel Rione San Giacomo. 

MARCHE [Macerata]
Educare alla Bellezza Generativa” questo è il ti-
tolo del ciclo di incontri organizzato quest’anno
dalla “Rete per l’educazione” che vede protago-
niste ben 9 realtà associative del nostro territo-
rio.. Venerdì 21 novembre presso l’auditorium
della chiesa del Buon Pastore a Macerata è in-
tervenuto Giancarlo Trapanese, giornalista, scrit-
tore, Vice Caporedattore Rai – Marche, sul tema:
“L’informazione può generare bellezza?”. Nel
corso della serata è stato lanciato il sito regiona-
le dell’aiart www.aiartmarche.org

Domenica 16 novembre nei locali della parroc-
chia del Preziosissimo Sangue di Porto Recanati
(MC) il presidente dell’AIART regionale - Lorenzo
Lattanzi – ha partecipato ad un incontro dal carat-
tere curioso e provocatorio della durata di circa
due ore dal tema “Esci dalla tua terra digitale?”.

L’incontro si è svolto come un vero e proprio corso
di formazione per educatori dell’oratorio, in cui si è
riflettuto sulla figura di Abramo. Il dibattito è stato
condotto dal Vice Parroco don Juan Carlos Cace-
res, che ha toccato, durante l’appuntamento, argo-
menti coinvolgenti: il senso e il motivo di crescere;
l’ambiente digitale quale luogo d’illusione, prigio-
nia o… terra promessa; l’importanza del cammina-
re; i cambiamenti antropologici che l’educatore de-
ve conoscere per essere efficiente ed efficace.

Rassegna del sito Aiart
nei mesi di ottobre 2014
di Domenico Infante - infante.domenico1@alice.it

Nel mese di ottobre si sono verificate 26.717 visite,
che è il valore più basso rispetto a tutti i mesi del
2014, per un motivo tecnico accertato dal provider del
nostro sito Aruba. Nei mesi scorsi, da quando abbia-
mo notato un aumento abnorme delle visite soprattut-
to da traffico proveniente dai paesi dell’Est europeo e
asiatico, il provider ha ingaggiato una vera e propria
battaglia per depurare i dati delle visite reali da quelle,
essenzialmente di spam, provenienti da robot infor-
matici. In definitiva i dati attuali sono veritieri e danno
l’idea esatta dell’andamento delle visite. Il mese è sta-
to caratterizzato, soprattutto, dalle ordinarie dichiara-
zioni stampa del presidente nazionale Borgomeo e da
altre notizie. Vediamo in dettaglio i documenti inseriti
nel sito il giorno prima del verificarsi delle tre maggiori
punte di visite nel mese di ottobre. Il 6 e 7/10 sono
state registrate complessivamente 2877 visite per
l’inserimento dei seguenti documenti: 1) Dichiarazio-
ne stampa di Luca Borgomeo sulla scarsa copertura
giornalistica da parte della Rai nello svolgimento del
sinodo dei vescovi; 2) Un’altra dichiarazione di Borgo-
meo su La ’scelta di Catia’ che è un grande esempio
di buona tv formativa; 3) La presentazione del volume
di Fabio Brivio “Internet per umanisti”; 4) Un articolo
di Andrea Lavazza da Avvenire su un percorso didatti-
co del pedagogista Rivoltella. Il 24/10 abbiamo regi-
strato 1385 visite a motivo dell’inserimento di: 1) Un
articolo di Gianluca Rotondi dal Corriere della Sera su
“Allarme minori: il boom dei baby delinquenti”; 2) Una
dichiarazione di Borgomeo sull’indecente spot del le-
ghista Bosco sugli immigrati. Il 27/10 si sono registra-
te 1197 visite per: 1) Una dichiarazione stampa di
Borgomeo sulla scarsa informazione che i tg danno
sul caso Meridiana; 2) Un articolo da LA STAMPA sul-
l’abitudine degli italiani di avere più di 5 profili sui so-
cial network; 3) Un articolo di Raffaella Natale dal sito
Key4biz sul nuovo sistema di misurazione dell’audien-
ce della tv online messo a punto da Nielsen e Adobe
insieme. I documenti sui media più scaricati nel mese
di ottobre sono i seguenti: 1) con 236 il progetto del-
l’Aiart di San Donà di Piave “Il Piccolo Principe”; 2) con
73 downloads ad agosto il saggio del prof. Sergio Spi-
ni “L’ambiguo rapporto tra i mass-media e opinione
pubblica”; 3) con 60 downloads il saggio della
dott.ssa Maria Grazia Faragò “Applicazione di nuovi
linguaggi di comunicazione nella didattica”. Nel mese
di ottobre le visite dall’estero hanno visto le seguenti
nazioni così collocate dopo l’Italia con 11.344, la Cina
con 4.130, Germania con 2.885, l’Ucraina con 2.548,
gli USA con 1.946 e la Francia con 845. Infine è stata
registrata la new entry dell’Armenia.



Canone Rai: la brutta figura
del Governo degli “annunci” 

Dopo un incredibile tam tam
mediatico sul “nuovo canone
Rai” e la solenne dichiarazione
del sottosegretario Giacomelli
sulla “decisione” del Governo
di modificare il sistema di ri-

scossione del canone  Rai inserendolo nella bolletta elet-
trica, da parte di palazzo Chigi è giunto un laconico co-
municato; nessuna modifica, si paga come al solito, col
bollettino inviato dalla Rai.  L’Aiart ha da sempre giudica-
ta “singolare” e impraticabile l’idea di collegare il canone
alla bolletta elettrica, ribadendo sempre che la strada
maestra è quella della fiscalità generale. Resta lo scon-
certo per il pressapochismo e il nodo dilettantesco di af-
frontare il problema. Per l’Aiart sul “lieto fine” di questa
baruffa chiozzotta  ha pesato ancora una volta la venten-
nale regola aurea del sistema radiotelevisivo italiano:
non si muove foglia che Mediaset non voglia. E a Media-
set non fa certo piacere che la Rai, con un nuovo cano-
ne, veda accrescere il “contributo” dei telespettatori!

Tv: numerose le proteste
per l’attacco Femen al Papa
in onda su “anno uno”

Decine di segnalazioni sono arri-
vate all’Aiart per il programma
Announo in onda sulla 7. le Fe-
men, a seno nudo, hanno agita-
to un crocifisso e contestato il

Papa per presunta ’ingerenza’ nelle vicende politiche, alla
vigilia del discorso di Papa Francesco a Strasburgo. Troppo
spazio viene dato sulle tv a queste ragazze, che hanno il so-
lo scopo di far parlare di sé”. “Quel che è inaccettabile è l’of-
fesa alla religione cristiana. Consideriamo La7 responsabile
di tale grave comportamento e la conduttrice del program-
ma incapace di impedire questo violento attacco. L’Aiart
chiederà alla Direzione de La7 di assumere i provvedimenti
disciplinari nei confronti dei responsabili del programma,
che non solo hanno offeso il sentimento religioso dei cattoli-
ci, ma hanno dato una prova eloquente di incultura.

Rai: ok educazione 2.0
in tv ma serviva
contributo degli utenti

È un’ottima notizia il fatto che
la Rai porti in tv l’educazione al
digitale. Dispiace solo che non
siano stati presi in considera-

zione gli utenti, che più volte hanno dato la loro disponi-
bilità a collaborare. Informatica ed educazione digitale ri-
vestono un ruolo fondamentale, soprattutto nell’educa-
zione dei ragazzi. Ma vi sono anche altri aspetti, come
l’insorgere di patologie legate ad un uso eccessivo di in-
ternet. Circa il 15% degli adolescenti infatti è a rischio di-
pendenza da web. Coinvolgere gli utenti avrebbe voluto
dire affrontare non solo gli aspetti puramente tecnici.

Aiart; vicini alla famiglia
Poggialini, esempio
di rigore e di professionalità

Ci uniamo al dolore della fami-
glia di Mirella Poggialini, per la
morte di questa acuta giornali-
sta. I suoi articoli non erano
una semplice critica, ma riusci -

vano sempre a delineare ogni aspetto anche i più
nascosti, delle trasmissioni televisive. Mai moralista ma
con un rigore che in molti sicuramente continueranno
ad invidiare.

Rai: Alice Creed
troppo violento
per la prima serata

Serve più attenzione a quanto
viene trasmesso in prima sera-
ta, soprattutto da parte del ser-
vizio pubblico. L’attenzione ai
minori troppo spesso è oscil-
lante. Domenica 26 Rai4 ha

mandato in onda ’La scomparsa di Alice Creed’ con sce-
ne di pura violenza verso una donna. È questa la Rai?
“Dai telegiornali, e non solo, si condannano questi crimi-
ni verso le donne e la Rai cosa fa. vedere? E ciò senza
considerare che in prima serata spesso ci sono bimbi di
fronte alla tv”.

Tv: troppa enfasi
su unioni gay
e scarsa considerazione
per la famiglia tradizionale

Troppa enfasi sulle unioni gay:
forse è il riflesso di una campa-
gna mediatica senza prece-
denti. Secondo l’Aiart i mass

media, e soprattutto la tv, dovrebbero rendere conto del-
la bellezza di tante famiglie normali che poco vengono
rappresentate.
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Così l’Aiart sulla stampa
DICHIARAZIONI E INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

RIPORTATE DA AGENZIE, GIORNALI E WEB




