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EDITORIALE

Imperativo futuro
Giovanni Baggio ha fede nella potenza dell’AIART,
patrimonio di nuove energie, valori e modernità.
Lo testimonia da presidente nazionale dell’AIART e
lo conferma sostenendo l’intensa attività dell’associazione e un prezioso lavoro di rete con i media
della Conferenza Episcopale Italiana.

S

crivo queste righe alle
porte della quarta ondata Covid che nessuno sa dove esattamente ci
porterà. Ma sento la necessità
di fare appello a tutte le nostre migliori energie perché
dobbiamo seminare futuro
senza superficialità e con il
convincimento che solo la
nostra forte intelligenza e la
ritrovata solidarietà ci sosterranno in questo periodo. Siamo alla fine di un anno ancora complicato, che ci ha impegnati a mantenere fede agli
impegni che ci eravamo dati:
un corso di formazione on line, un nuovo numero de La
Parabola, la pubblicazione del
Telespettatore, 3 webinar su
temi del momento, 4 sedi
provinciali con nuovi referenti, il rinnovo del Comitato
Media e Minori, il lavoro davvero intenso dentro il Consiglio Nazionale degli Utenti, il
progetto per il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II sulle
serieTV e la famiglia, gli in-

contri con il Comitato Scientifico, quelli con il Comitato
Nazionale, la promozione del
nuovo corso di formazione
on line, le decine di interventi
con comunicati sui temi più
diversi e controversi, l’aggiornamento del Sito, la gestione
dei Social, le attività delle diverse realtà AIART presenti
nei nostri territori. Tante mani, tanti cuori, tante menti
hanno permesso tutto questo
e non sono risultati di poco
conto, se teniamo presente la
situazione e le difficoltà oggettive dentro le quali tutti ci
stiamo muovendo. E sono da
leggere come segno di incoraggiamento l’articolo sull’Osservatore Romano che
elogia la nostra rivista Il Telespettatore e l’invito di Avvenire a commentare il tema
per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 2022.
Vorrei ringraziare tutti coloro
che non si sono tirati indietro
e che all’appello hanno risposto: io ci sono, ci sto, posso

fare qualcosa, posso scrivere,
posso andare, posso incontrare, posso inventare, posso
organizzare, posso ascoltare,
posso…pregare.
Questo patrimonio di impegno è davvero prezioso e
sempre di più mi vado convincendo di come il seme
gettato nel lontano 1953 sia
stato provvidenziale e frutto
di quella sapienza che sa entrare nella storia per accompagnarla, cercando di renderle servizio con intelligenza e
puntualità, senza arroganza,
ma con la forza di chi sa di
avere… un debito da pagare:
illuminare i passi perché l’umanità non si smarrisca.
Questa consapevolezza ci
renda inquieti e ci sostenga
nei momenti della fatica e
della disillusione.
Il Natale di Gesù è su questo
cammino.
Giovanni Baggio
Presidente nazionale Aiart
presidente@aiart.org
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Ascoltare: infinito presente
Per una autentica cittadinanza mediale
Fino al 14 Gennaio sarà possibile iscriversi al
Corso di Formazione che si svolgerà online
dal 10 dicembre 2021 al 19 marzo 2022.
L’Aiart, in linea con il messaggio del Santo Padre
per la 56esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, propone 22 ore di confronto, approfondimento e analisi sulla ridefinizione del senso critico, inteso come il ‘reimparare ad ascoltare’,
soffermandosi sulla capacità di saper leggere i media perdendo ogni passività.
Il corso online è accreditato presso il Miur ed è rivolto a tutti, con particolare riferimento a docenti
di ogni ordine e grado, formatori, educatori, catechisti, giornalisti, avvocati.
Previsti approfondimenti su impellenti questioni:
‘L’ascolto nella comunicazione im-mediata’; ‘La
condizione postmediale e l’algoritmo’; ‘La responsabilità e la solidarietà nei media: il ruolo dello
spett-attore’; ‘Le caratteristiche dell’ascolt-attore,
tra ascolto attivo e pratiche metacognitive’; ‘Oltre
il fascino dello spot. Immagini e musica’; ‘L’ascolto attivo e le emozioni’; ‘Influencer occulti: la pubblicità social. Profilazione e Privacy’; ‘Gli interessi
nelle parole e l’analisi dell’apparato iconologico
del quotidiano’; ‘Gli ascolt-attori delle serie – da
antagonisti a protagonisti’.
Tra i temi delle sessioni online anche un Project
work a cura del corsista con consegna digitale degli elaborati e un teen panel: un focus, coordinato
dal giovane studente e socio dell’Aiart di Potenza,
Pasquale Macchia.
Il primo modulo partirà venerdì 10 dicembre
2021; seguirà un secondo modulo sabato 15
gennaio 2022; per poi concludere con un terzo
il venerdì 4 febbraio 2022 e un quarto modulo
previsto per sabato 5 marzo 2022.
I relatori individuati sono tutti di alto profilo: a dare inizio ai lavori sarà Giovanni Baggio, Presidente nazionale AIART, seguiranno gli interventi di
Ruggero Eugeni, professore ordinario di Semiotica dei media all’Università Cattolica di Milano;
4
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Giacomo Buoncompagni, presidente Aiart Macerata e sociologo della comunicazione; Lorenzo
Lattanzi, vicepresidente nazionale Aiart, Angela
Bonomi Castelli, grafic designer e socia fondatrice del MED (l’associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione), Emilio De Lorenzo, giornalista e docente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Riccardo Colangelo,
docente di informatica giuridica all’Università di
Pavia; Marcello Soprani, dirigente scolastico e pedagogista all’Università Cattolica di Milano, Domenico Delle Foglie, Giornalista e Presidente
Movimento Cristiano Lavoratori, Federico Taddia, giornalista, autore, conduttore radiofonico e
televisivo; Sandra Costa, vicepresidente Aiart nazionale; Stefania Garassini, docente di Editoria
Multimediale, Content Management e Digital Journalism all’Università Cattolica di Milano.
Obiettivi del corso:
• Lo sviluppo di competenze di proattività nei confronti dei diversi ambienti e contenuti digitali;
• La crescita di consapevolezza dei prodotti della
industria culturale, informativa e di contenuti,
anche in particolari grammaticali utili alla non
superficiale conoscenza dei singoli prodotti;
• Lo Sviluppo di competenze metodologiche relative ad attività didattiche che pongano al centro l’ascolto attivo e le pratiche metacognitive
che possono sviluppare il senso critico, superando approcci emotivi;
• L’approfondimento di conoscenze relative alla
condizione postmediale nella quale viviamo;
• La consapevolezza delle logiche algoritmiche
che guidano porzioni rilevanti dell’ambiente digitale, con importanti rilievi di profilazione e di
privacy.
Giovanni Baggio, presidente nazionale AIART, riassume così il senso di un dettagliato lavoro sviluppato in collaborazione con il Comitato scientifico e il Comitato Nazionale AIART: “Quattro
moduli di riflessione e aggiornamento, per rispon-
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dere con spirito di servizio all’invito di Papa Francesco al mondo della comunicazione e collaborare
alla costruzione di una cittadinanza mediale, carica
di diritti e doveri, attraverso una restituzione a due
voci – giovani e adulti – e un grande lavoro di rete
che l’associazione cittadini mediali sta portando
avanti, ottenendo notevoli riscontri e preziose indicazioni su cui riflettere”.
In conclusione – il presidente – evidenzia l’importanza alla partecipazione e al sostegno chiedendo a
tutti di veicolarne la conoscenza anche agli uffici di
Comunicazione sociale e agli uffici per l’Insegnamento della Religione Cattolica della propria diocesi.
Per confermare la partecipazione basterà andare sul sito dell’Aiart all’indirizzo www.aiart.org;
cliccare sul link per l’iscrizione e compilare
l’apposito modulo.
La frequenza al corso è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo secondo le disposizioni di legge.
L’Aiart in quanto Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione certificherà N° 22 ore di
formazione.
La quota di iscrizione è di 50 Euro pagabili con
bonifico bancario,
IBAN: IT42U0538710807000003343247
o carta dei docenti.
Per i soci AIART la quota di iscrizione è di 10 Euro.
Il corso è su piattaforma SOFIA con il codice
66868.

In arrivo
il nuovo numero
de ‘La Parabola’
GALASSIA ZUCKERBERG: è il titolo del quarto
numero de La PARABOLA (Collana di studi e Ricerche sulla Cittadinanza Mediale edita da Mazzanti Libri) a cura di Marcello Soprani e Giovanni Baggio; con prefazione del Prof. Pier Cesare Rivoltella
e Postfazione di Mons. Dario Edoardo Viganò.
Gli Autori intendono misurarsi con una questione
estremamente attuale e sfidante: è possibile per la
scuola italiana rinnovarsi e assumere come fondante e innervante (e non semplicemente accessoria o accidentale) la dimensione digitale nella di-

dattica e nei processi di insegnamento e apprendimento? La risposta è convintamente affermativa:
il libro infatti (Il cui titolo evoca e si ispira al fondamentale testo del 1962 di Marshall McLuhan
Galassia Gutenberg) prendendo le mosse dalla presenza sostanziale (nell’accezione filosofica e ontologica del termine) e pervasiva del digitale in ogni
aspetto delle nostre vite (personale, economico,
sociale, culturale…) accompagna il lettore nella

scoperta di quelli che sono i caratteri salienti del
mondo digitale, mostrando di volta in volta come
essi possano trovare piena e promettente attuazione in ambito scolastico e didattico senza per questo ignorare le criticità e i rischi che si celano in un
utilizzo acritico dei nuovi strumenti e linguaggi.
Ne risultano quindi profondamente innovati i profili dello studente e del docente che, insieme, proprio grazie alla dimensione digitale diventano protagonisti di un ricco e stimolante cammino di crescita umana e culturale votata al successo formativo di ciascun allievo. Il volume è pubblicato con il
contributo della Fondazione Comunicazione e
Cultura della Conferenza Episcopale Italiana.
Il Telespettatore - N. 10-11-12 - Ottobre/Dicembre 2021
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I nostri occhi sul fronte
di Maria Elisa Scarcello

dir.telespettatore@libero.it

La colpevole distrazione
dei governi occidentali
e la crescente debolezza
del mondo dell’informazione.
Il fotogiornalismo
tra guerra, umanità e tutela.

Come è stata raccontata la
tragedia umanitaria e il caso
geopolitico dell’Afghanistan?
Quale la ragione di fondo della crescente debolezza dei
nostri media in politica estera? La scoperta di questa debolezza dovrebbe far ripensare all’organizzazione delle
aziende dei media? La difficoltà economica in cui versa l’editoria è una condizione di ‘necessità’ che il giornalismo deve continuare ad accettare? Passata la bufera cosa resterà
di queste informazioni e quale la lezione da non
dimenticare?
La sorte delle donne afghane sta davvero a cuore
all’Occidente oppure stiamo facendo finta di essere scandalizzati? Vogliamo veramente ascoltare,
capire e scoprire il mondo sotto il Burka?
E ancora, davvero il ritiro degli americani e degli
alleati occidentali cambia gli equilibri del mondo?
È così o si sta sopravvalutando un riassetto che
avrà conseguenze solo locali?
Negli speciali trasmessi dalle tv di tutto il mondo c’erano immagini terribili di feriti, per gran parte bambini, ricoverati nell’ospedale di Emergency a Kabul.
Immagini crude che sono, banalmente, la realtà della guerra ma che hanno attirato non poche critiche
per la violenza, l’invasività e la crudezza di ciò che
veniva mostrato, eppure erano la prova di ciò che
stava accadendo. Edulcorarle oppure mostrarle?

L

e domande che sono state rivolte dagli utenti
all’Aiart, su ‘cosa stia succedendo ai media
italiani’, non sono improprie.
Per un lungo arco di ore il globo terrestre, da est a
ovest, non è riuscito a capire bene cosa stesse succedendo in un Paese di estrema lontananza e con
un aeroporto intasato da gente che fuggiva senza
nessun ordine. Era il 30 agosto 2021, il ritiro delle
ultime truppe statunitensi da Kabul segnalava la fine della guerra in Afghanistan, la più lunga della
storia americana.
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La copertura mediatica con
voce diretta è finita sulle spalle di un pugno di giornalisti
freelance, indipendenti, dotati
di buon intuito. Le grandi testate televisive, d’agenzia, di carta stampata e del web: assenti
‘ingiustificate’ per ore.
La Rai è riuscita ad entrare fra
le prime nella capitale afghana, ma nel frattempo la prima onda d’urto degli avvenimenti era già calata. Anche i telespettatori più
disattenti non hanno potuto fare a meno di notare
che alla ‘presa’ di Kabul non ci fosse nessun inviato
dei media italiani.
C’era come sempre la Bbc con i suoi collaboratori,
nonché le altre sigle internazionali: dalle statunitensi Cnn e Fox News alla mediorientale Al Jazeera e
le grandi agenzie: dall’Ap, alla Reuters a France
Press, che hanno uffici a Kabul con personale giornalistico locale e non solo.
L’Ansa, la maggiore agenzia di stampa nazionale,
ha assicurato la copertura ma con la cosiddetta seconda battuta, rilanciando cioè le agenzie estere
alle quali è collegata, o con materiale acquisito da
collaboratori locali o attraverso rassegne di siti del
Medio Oriente.
Quanto al web quasi tutti i siti d’informazione più
seguiti hanno ripreso filmati Reuters dai feed video
e costruito la cronaca in base alle coperture delle
agenzie internazionali.
Chiediamo a Vincenzo Morgante, direttore di Tv
2000 e RadioInBlu: quanto è complicato seguire,
televisivamente, un evento internazionale?
“È ovvio che essere presenti
sul posto sia il modo migliore
per raccontare un evento soprattutto quando è di tale portata. Alla luce però delle condizioni di questo tempo di
pandemia e considerando
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problematiche di gestione anche economica si deve
prevalentemente ricorrere alle immagini dei circuiti
internazionali. Quella che può essere allora una limitazione ci ha portato a fare una scelta precisa:
valorizzare il ‘fattore umano’ – le donne, gli uomini, i bambini – una necessità prioritaria di fronte al
rischio di analisi superficiali e inevitabilmente parziali. Crediamo che ai nostri telespettatori interessino elementi da condividere più che analisi fredde e
destinate agli addetti ai lavori. Interessino i volti e
le storie. Da seguire magari anche quando i riflettori dei media internazionali si siano spenti”.

Sull’uso delle immagini da mostrare – osserva Morgante – “preferiamo una sorta di rispetto, diremmo
quasi di pudore nel trattare le immagini più dure,
violente, scabrose. Ricordare sempre che stiamo
mostrando persone e la loro dignità, qualsiasi sia la
loro condizione, viene prima di ogni altra necessità. Comprendere la loro condizione suscitare empatia nei loro confronti. Questo il compito del buon
giornalismo”.
Amerigo Vecchiarelli, già
caporedattore centrale di
TV2000, e oggi direttore dell’Agenzia SIR, organo d’informazione della Conferenza
Episcopale Italiana, invita ad
essere più ‘comprensivi’ verso
i media nazionali che, pur se
presi in contropiede, non hanno dimenticato la tragedia afghana puntando i riflettori in maniera quasi immediata e nel miglior modo
possibile su quanto stava accadendo nel paese.
“Il ritiro degli americani, così come l’arrivo dei talebani, – osserva – era annunciato da mesi e i media

erano pronti a raccontare l’inevitabile partenza dei
militari e il passaggio di consegne ma non immaginavano minimamente ciò che tale trasferimento
avrebbe scatenato. Da tempo i media, esclusa la
stampa americana e quella di settore, non erano
presenti in Afghanistan se non per circostanze particolari. Soltanto alcune agenzie specializzate che
lavorano sulla geopolitica hanno un occhio sempre
attento su quel Paese”.
“Il dramma afghano, precisa Vecchiarelli – è stato
trattato, come spesso accade, secondo un ‘criterio
di notiziabilità limitato’, ovvero come zona che non
interessa al mondo fino a che non riesca a produrre
qualcosa di spendibile. È chiaro che tale posizione
sia assolutamente sbagliata ma è in linea con le richieste dei contenuti e di un sistema di informazione
sempre più parcellizzato e veloce che passa sempre
più attraverso flash e comunicazioni telefoniche”.
“Paradossalmente – osserva Vecchiarelli – la facilità
di comunicazione rende quasi inutile avere un costoso personale giornalistico in generale. Basta sapere
chi contattare sul posto per avere le informazioni o il
materiale video in tempo reale, cosa che spesso avviene attraverso relazioni con giornalisti o media locali. È anche vero che il giornalismo deve raccontare
sempre tutto ciò che succede e se possibile raccontarlo anche meglio e prima degli altri, con l’obiettivo di
accendere luci su situazioni pericolose, difficili e di
disagio; se si arriva tardi è chiaro che lo scotto da
pagare è quello di fornire un’informazione insufficiente rispetto alla portata dell’evento”.
Vecchiarelli a tal proposito fa riferimento alla situazione dei migranti sia quelli che dal nord Africa
partono verso l’Europa o a quelli che, vittime del
freddo, della fame e delle intemperie, sono fermi
da giorni nella terra di nessuno al confine tra Polonia e Bielorussia: “Una vicenda drammatica diventata di dominio pubblico dopo essere stata raccontata, in primis, dai media della Conferenza Episcopale Italiana e da pochissimi altri giornalisti, di cui
si è accorta improvvisamente la stampa mondiale
ma che ora, dopo essere stata consumata per qualche giorno, rischia di finire nel dimenticatoio”
Se determinati fatti – spiega Vecchiarelli – non vengono enfatizzati con appositi servizi televisivi e/o
immagini fotografiche, capaci di scuotere le coscienze, il dramma non arriva. Un circolo vizioso
utilizzato dai media per vendere i contenuti.
“Il dubbio se mostrare o meno alcune situazioni difficili da accogliere è sempre molto forte. Ma la testiIl Telespettatore - N. 10-11-12 - Ottobre/Dicembre 2021
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monianza è un dovere che aiuta a fare i conti con la
realtà. Ricordo la foto di Alan Curdi; una delle più
tragiche della storia e ricordo ancora tutto il valore
di quella testimonianza fotografica; così come la foto
della bambina in Vietnam completamente ustionata
che fugge per strada e come sfondo il suo villaggio
bombardato che mi permisero, allora adolescente,
di capire per la prima volta cosa fosse la guerra in

Vietnam. Per me fu la massima testimonianza di quel
disastro, perché delle bombe al Napalm sapevano
più o meno tutti, ma cosa significasse riversare tonnellate di benzina infuocata sui villaggi e sulla gente,
quello era sconosciuto alla massa”.
“Penso che il vero problema del caso dell’Afghanistan – precisa Vecchiarelli – è che una volta spenti
i riflettori la situazione in questo Paese, così lontano, anche geograficamente, dalle nostre case e
dalle nostre quotidianità, continuerà ad essere
drammaticamente la stessa. La bufera, anche mediatica, è passata, ma solo da questa parte del
mondo; lì è ancora in atto e il nostro silenzio ci fa
capire che ormai il mondo, rispetto all’Afghanistan,
viaggia già su altri binari”.
Vecchiarelli ricorda anche la sorte delle donne afghane: “Vogliamo veramente capire il mondo sotto
al Burka? Se lo vogliamo davvero dobbiamo far sì
che il giornalismo insegni anche a noi occidentali
che la donna non è un possesso. L’emblematica immagine del Burka ci rimanda a un atteggiamento
nei confronti delle donne che l’occidente stigmatizza in maniera chiara e decisa. Allo stesso tempo
però, e i dati della cronaca lo confermano, da questa parte del mondo si continua ad imporre un Burka virtuale alla donna, nei posti di lavoro, in fami-
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glia, nelle relazioni sociali. E questo è un tema che
spesso viene raccontato per stereotipi senza mai
andare al fondo della situazione pur essendo tema
di incontri, di salotti radiofonici e televisivi, di giornate nazionali o mondiali”.
Il direttore del Sir conclude ricordandoci che l’ordine
delle notizie si può ribaltare e si può fare anche qualche sana battaglia redazionale sulla qualità dei contenuti: “La vera differenza la vedremo solo
se anche noi, operatori dell’informazione, rinunceremo ad avere un prodotto bello e
spendibile che ci permette di fare audience
per dare spazio a qualcosa che forse non è
poi così spendibile sul mercato quotidiano
delle notizie, ma sul quale in qualche modo
vale la pena tenere sempre desta l’attenzione. Il ricordo va sempre alimentato, perché
l’interesse dopo un po’ di tempo svanisce,
magari adeguandosi ai tempi e ai ritmi che
oggi impone l’informazione.
Anche Vincenzo Varagona, giornalista e
presidente nazionale dell’UCSI (Unione
Cattolica Stampa Italiana) invitato a dibattere sulla questione afghana sostiene che “la narrazione mediatica della vicenda afgana non sfugge ai
cliché cui purtroppo siamo stati da tempo abituati.
Attenzione quasi stressante e parziale con silenzi
surreali su vicende non meno
pesanti ma forse meno adatte
al consumo mediatico.
Una chiave di lettura può essere legata a logiche geopolitiche: penso alla crisi afgana,
super raccontata probabilmente solo perché ha un legame con l’Occidente e in particolare a quella pagina di storia che è stata l’11 settembre.
Non vedo, ad esempio, lo stesso interesse per altre
crisi, quali quella yemenita, o del Sahel, dove pure
i morti non si contano, e ancora ISIS, carestie, fame, malnutrizione etc…
La storia insegna che i media, ma anche i fondi per
gli aiuti umanitari vanno dove c’è un interesse geopolitico da tutelare, non sempre o non solo dove ci
sono i bisogni. La crisi afgana, infatti, é stata raccontata diffusamente oggi, non altrettanto, o comunque
molto poco, è avvenuto per la storia precedente.
Eppure i talebani erano sempre lì, ma la guerra fra
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loro e le forze governative/alleati, anche se in piccole zone rurali, non interessava nessuno.
Gli attacchi dell’ISK c’erano anche l’anno scorso,
ma non se n’è saputo niente…
Poi, improvvisamente, tutti su Afghanistan. Ora, però, i riflettori si sono abbassati e pochi parlano del
fatto che senza i flussi di aiuti della Banca mondiale
e del Fondo monetario il paese rischia il collasso e
la gente muore letteralmente di fame. Questo perché in 20 anni probabilmente non c’è stata la volontà di costruire le fondamenta per un’autonomia
economica e alimentare del paese.
Quando si sono spenti i riflettori dell’informazione generalista, abbiamo visto
alcuni flash di approfondimento reale,
che dipingono affreschi diversi rispetto a
quelli dell’informazione dominante. La
realtà è sempre complessa e difficilmente
rappresentabile con un ‘pensiero unico’.
Ci si scandalizza, giustamente, ad esempio, di quanto avviene in Afghanistan,
ma non si parla mai della condizione
della donna in paesi musulmani “ricchi”,
come quelli della penisola araba. Offrire
un’informazione completa significa parlare non solo con le donne hazara e/o di Kabul, ma anche
con quelle che vivono nelle zone rurali o in altre
parti del paese, dove la condizione della donna
non è purtroppo mai cambiata. Il fatto che sia difficilissimo raggiungerle la dice lunga sulla loro situazione e sul fatto che il tempo, in quella terra,
non sia passato.
A novembre 2020 a Kandahar in strada si vedevano poche donne e quelle poche avevano tutte il
burqa blu. La maggior parte delle donne che lavoravano negli staff delle ong, ad esempio, erano
sempre rigorosamente accompagnate da un membro della loro famiglia (maram) in caso di spostamenti per lavoro in altri luoghi. Era difficile sentirle
esprimere un’opinione, se lo facevano, con tono di
voce molto basso. Diversa la situazione per chi veniva da famiglie benestanti e aveva avuto l’opportunità di studiare. Ci sono anche casi particolari,
come una dottoressa diventata ad esempio referente medica di un progetto, con supervisione anche di colleghi maschi. Resistono in definitiva
esempi e speranze, ma molto rari e circoscritti. In
generale sulla questione donne/diritti/burqa occorre allargare lenti e ottiche, per un’analisi più
accurata e meno distorta.

Paradossalmente, a questa visione occidentale si
oppone anche un altro punto di vista, secondo cui a
modificare gli assetti sarebbe non il ritiro, ma la loro presenza/ingerenza. La narrazione che ci è stata offerta è servita a costruire la convinzione che
“era meglio se restavano ancora” cioè, giustificare
una presenza che secondo molte fonti, italiane e
non solo, ha provocato solo danni e davvero pochi
benefici. Basterebbe leggere il libro “No Good
Man Among the Living” per capire quale eredità
sia stata lasciata: un paese dove la corruzione é di-

ventato un modus operandi, un paese totalmente
dipendente da aiuti economici stranieri incapace
quindi di autosostenersi se non con i traffici di oppio. Il sistema sanitario ad esempio era sostenuto
per la grande maggioranza dalla Banca Mondiale
(31 province su 34) che ha improvvisamente chiuso
“i rubinetti” lasciando il sistema al collasso. Un approccio, in definitiva, assistenzialista, per poter dire
“senza di noi non ce la fate”…
È sottile il confine fra il diritto di informare e il rispetto
della dignità umana e di un popolo. Facile superarlo
e quando si supera si commettono violenze. Inoltre in
Afghanistan i feriti e i morti ci sono stati per tutti questi 20 anni ma li si è mostrati solo di recente perché
era più conveniente. Molti, nell’agosto scorso, hanno tirato un sospiro di sollievo perché la guerra era
finita, ma chi l’aveva raccontata questa guerra?
Nessuno. Oggi certo ci sono i sempre più numerosi
attacchi dell’ISK che forse vengono raccontati per
dimostrare quanto il regime talebano sia incapace
di assicurare sicurezza e un giorno forse giustificare una nuova invasione del paese? Chissà…
Nel nord della Nigeria gli attacchi di “Boko Haram” e della frangia ISIS sono quotidiani, ma i giornali non ne parlano. È una crisi che non ha un impatto geopolitico per l’occidente”.
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È stato interpellato anche Ossigeno per l’informazione, l’osservatorio promosso congiuntamente
dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana
(FNSI) e dall’Ordine dei Giornalisti (OdG). A rispondere è Giuseppe Federico Mennella, Giornalista, Docente di Deontologia della Professione
Giornalistica all’Università Tor Vergata Roma e Segretario generale di Ossigeno per l’Informazione.
“ In guerra la verità è la prima vittima: l’aforisma – attribuito a Eschilo e al senatore americano Hiram Johnson (1917) – è piuttosto noto. Ma è anche fondato. Alla dichiarazione di guerra
segue sempre – e da sempre e dovunque – il regime della censura e all’informazione subentra la propaganda, cioè la distorsione degli accadimenti e dei loro effetti e la
guerra psicologica si affianca agli eventi bellici.
Gli avvenimenti afghani degli ultimi mesi rispecchiano questa realtà con un’aggravante: si sono
svolti nel pieno di una crisi epocale del giornalismo. Parlo del nostro giornalismo: se è già difficile narrare e analizzare un conflitto stando sul
campo che cosa dovremmo dire se narrazione e
analisi vengono prodotte a distanza, su fonti delle
quali non si può avere un autentico controllo di attendibilità? Mandare inviati in giro per il mondo e
soprattutto in teatri di guerra costa molto ed è un
lusso che gli editori italiani pensano di non potersi permettere. Insomma, informazioni parziali, di
seconda e terza mano. Ineluttabile lo scadimento
della qualità del lavoro. Ma se si abbassa la qualità dell’informazione la crisi del settore si acuirà:
un circolo vizioso.
Non so se all’Occidente stia davvero a cuore il destino delle donne afgane. Penso, spero di sì. Ma io
denuncio il vuoto di informazione sulla grande tragedia afgana, presente e, ancora più acuta, futura:
la crisi umanitaria, ovvero la fame, la miseria, le
malattie. Chiedere, per credere, ai medici e al personale di Emergency.
Le immagini strazianti, raccapriccianti, dolorose
delle bambine e dei bambini pongono sempre il dilemma: mostrarle, pubblicarle oppure nasconderle
o mitigarne gli aspetti più crudi? Se il giornalista è
davvero in grado di non (s)cadere nella morbosità, nella ricerca degli effetti speciali, del clickbai-

10
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ting, di un punto di share o di una copia in più, ma
intende denunciare la crudeltà di un evento (la
guerra, le migrazioni) e addirittura costruire su
questo una campagna, allora non avrei obiezioni
nei riguardi della pubblicazione di immagini per
quanto terribili. Questa è una scelta che pesa interamente sulla responsabilità deontologica del singolo giornalista”.
E infine chiediamo a Federico Taddia, giornalista,
autore e conduttore televisivo e radiofonico oltre
che divulgatore scientifico, che da anni lavora con
le parole in mezzo ai bambini e ai ragazzi, come
raccontare questo dramma ai ragazzi? Si può proporre un racconto educativo mascherando l’essenza della guerra?
Il rapporto tra cultura e media, l’educazione alla parità di genere, all’uso delle parole, alla non discriminazione passa anche attraverso questo racconto.
“Ragazze e ragazzi non chiedono che l’informazione venga edulcorata, ma contestualizzata. La
responsabilità di noi professionisti dell’informazione, soprattutto quando ci
rivolgiamo alle nuove generazioni, è quella di rendere accessibili quelle immagini, q uelle notizie,
quelle storie. Accessibili
nel senso di comprensibili,
dare gli strumenti per attivare consapevolezze, senso critico, cornice narrativa e storica, coinvolgimento anche empatico. Le immagini non sono contorno, non sono mera copertura, non sono supporto visivo: le immagini sono contenuto, così come le notizie non devono essere date
come aggiornamento della cronaca. Serve un passaggio ulteriore, complesso e articolato: accompagnare ragazze e ragazzi alla lettura di quelle immagini e di quelle parole.
Per questo, con bambine e bambini, ragazze e ragazzi, diventa fondamentale l’utilizzo della testimonianza: giornalisti e fotoreporter, operatori umanitari e vittime di quella guerra. Persone, vere, che
con una storia che non è solo fatto di cronaca, ma
è biografia, è trama, è vita. L’informazione diventa
“formazione”, prende forma e offre spunti per formarsi. Senza edulcorare, senza nascondere, senza
celare. Ma anche senza banalizzare, dare per
scontato o fermarsi alla facile superficie”.
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Metaverso, il secondo tempo
della rivoluzione digitale
Cos’è il metaverso? Come potrà cambiare le nostre vite? Chi è il responsabile di
questa rivoluzione (5.0?) e quale il suo obiettivo? In scena nuove opportunità finanziarie e possibili minacce per gli utenti: dalla sicurezza informatica, alla sicurezza
dei “mercati consumer,” commerciali e aziendali.
di Giacomo Buoncompagni

U

n mondo digitale
che esiste al di là
di quello analogico in cui viviamo: è questo
il Metaverso.
Si riferisce a una varietà di
esperienze, ambienti e risorse virtuali (piattaforme,
videogiochi, app ecc..) che
si sono estesi e rafforzati
durante la nostra vita (sospesa) online a causa della
pandemia. Insieme, queste
nuove tecnologie suggeriscono cosa diventerà il
prossimo Internet.
Un semplice esempio. Se, tramite il nostro avatar, abbiamo recentemente partecipato a una
riunione di lavoro, a un webinar
o ad un aperitivo via Zoom durante il lockdown, siamo sulla
“buona” strada per conoscere la
metaversalità.
Noi, semplici utenti siamo ancora confusi e piuttosto indietro, ma già fondatori, investitori,
futuristi e dirigenti hanno tutti
cercato di rivendicare la loro
posizione (di mercato) nel metaverso, celebrando il suo po-

tenziale di connessione sociale,
sperimentazione, intrattenimento e, soprattutto, profitto.
Matthew Ball, un saggista prolifico, descrive il metaverso non
come un mondo virtuale o uno
spazio, ma come “una sorta di
successore di Internet “ e “una
struttura per una vita estremamente connessa”. E questa volta, in questa nuova fase iper-digitale, non ci saranno un prima
e un dopo, un’ascesa e un tramonto. Metaverso emergerà ed
evolverà lentamente nel tempo,

man mano che prodotti, servizi
e capacità diverse si integreranno perfettamente.
Il responsabile di questa rivoluzione (5.0?) è sempre lo stesso:
Mark Zuckerberg. Il fondatore
di Facebook ha già conquistato
il dibattito pubblico sulla nascita
di metaverso e ha condiviso la
sua nuova visione del nuovo social network, affermando che
questa volta l’obiettivo sarà “far
sperimentare la realtà virtuale al
mag gior numero di persone
possibili ed essere in grado di
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avere queste esperienze sociali
al suo interno, “. Il nostro spazio sociale sarà ambiente sperimentale di realtà virtuale supportato dall’azienda, Horizon,
che spera che sempre più utenti
facciano uso dei visori Oculus
di Facebook .
In un’intervista di giugno scorso pubblicata sul sito di VentureBeat , Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia,
azienda che produce chip per
computer, ha dichiarato che il
metaverso non è solo una visione, ma una esperienza costante
e quotidiana del reale: “potremmo quasi sentirci come se fossimo lì l’uno con l’altro”.
Dunque il metaverso non è Internet, ma è molto di più. E anche se potrebbe essere ancora in
futuro, se si materializza, sembra più vicino di quanto non sia
mai stato.
Al momento, molti vedono nel
metaverso solo un’opportunità
principalmente finanziaria. Ma
cosa dire a proposito della sicurezza degli utenti?
“Nello sviluppo del Metaverso
bisognerà costruire sicurezza e
privacy”. Con queste parole il
ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ha presentato il “nuovo
Facebook”.
Le cosiddette” nuove realtà”,
realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e realtà mista (MR),
potrebbero svolgere, soprattutto
all’interno di un contesto di crisi
come quello ancora in corso, un
ruolo significativo nel nostro futuro, ma dovrebbero invitare, allo stesso tempo, a considerare
nuove preoccupazioni sulla sicurezza informatica.
Secondo la futurista Amelia
Kallman il Metaverso crescerà
12

in modo esponenziale nei prossimi anni, offrirà nuove possibilità per minacce impreviste alla
sicurezza dei “mercati consumer,” commerciali e aziendali:
dalla formazione, al processo
decisionale, agli eventi culturali,
alle teleoperazioni e alle nuove
opportunità economiche.
Secondo alcune previsioni,
nell’era post-Facebook, il nuovo
colosso virtuale diventerà un’industria da un trilione di dollari
entro il 2035, con metà delle
50.000 più grandi aziende in tutto il mondo; l’utilizzo massiccio
da parte dei clienti/utenti è pre-

“
„

Verso
quale
Meta?

visto entrò la metà del prossimo
anno. Ma gli individui, le emittenti e le aziende non sono ancora del tutto consapevoli dei
potenziali rischi emergenti nel
Metaverso.
Poiché le nuove realtà offrono
un livello di interazione digitale
ancora più complesso e superiore di quello attualmente in corso,
le nostre vite digitali si sposteranno sempre più dai computer
ai telefoni cellulari o a singoli
medium di interconnessione.
Sembra però essere solo questione di tempo prima che le
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violazioni virtuali diventino casi
giudiziari del mondo reale.
Al momento, il vero valore dei
dati potenziali e delle violazioni
informatiche risiede ancora nei
legacy systems sottostanti, ma poiché il Metaverso è un nuovo
soggetto economico-giuridico,
all’interno del “mercato” dei dati personali, il rischio di una violazione è piuttosto elevato.
L’integrazione dei pagamenti
contactless nel software aumenterà probabilmente il rischio di
frode. MasterCard ha stretto un
accordo con Wearability, compagnia tecnologica, per creare un
mondo virtuale in cui i consumatori possano effettuare acquisti
all’interno di uno spazio relazionale o d’intrattenimento simile
ad un videogame. Il gioco “Priceless Golf ’”, ad esempio, integra funzionalità di e-commerce,
permettendo di giocare a golf
con Tiger Woods e acquistare le
sue mazze, o i suoi vestiti.
I sistemi di sicurezza biometrici,
già in uso, come impronte digitali, iride, voce e riconoscimento facciale, nel nuovo mondo
dopo Facebook, potrebbero
non essere sufficienti.
A causa degli elevati costi associati allo sviluppo di soluzioni
AR, VR e MR, vengono creati
molti sistemi su misura attraverso piattaforme open source per
contenere le spese. La possibilità di ottenere software di base
da piattaforme open source significa che esiste il rischio di
esposizione involontaria e la
possibilità di consentire a terzi
la condivisione o la distribuzione accidentale di informazioni
sensibili o con intenti dannosi.
I ricercatori dell’Università di
New Haven nel Connecticut
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hanno recentemente scoperto
che attualmente non c’è nulla
che impedisca a un utente con
scopi devianti o criminali di
cambiare ciò che si sta vedendo
nella realtà virtuale. In una simulazione di “attacco controllato” gli studiosi sono stati in grado di alterare con successo il
contenuto in un’esperienza VR,
scoprendo che quest’ultima non
è in grado di garantire la sicurezza dei dati e dell’utente all’interno di un device compromesso.
Testati sia su Oculus che su
HTC Vive, gli attacchi sono stati effettuati tramite OpenVR,
un kit di sviluppo software di
Valve. I ricercatori hanno notato che gli elementi cruciali del
software non erano crittografati, lasciando così aperta la porta
d’ingresso agli attacchi cyber.
Non pensiamo però la nostra
vita nel Metaverso sia un continuo fluttuare nel virtuale. Uno
dei primi passi (strategici) di
Mark Zuckerberg è stato quello
di non escludere affatto la dimensione offline del suo progetto. La fisicità è ancora utile al
mercato e all’individuo.
Recentemente il New York Times ha sottolineato come il progetto Meta preveda l’apertura di
negozi al dettaglio, che si estenderanno in tutto il mondo. I negozi sarebbero poi utilizzati per
presentare alle persone i dispositivi realizzati dalla divisione
Reality Labs dell’azienda, come
le cuffie per la realtà virtuale e,
infine, gli occhiali per la realtà
aumentata.
Questi dispositivi sono le “porte” del metaverso, un mondo digitale futuristico in cui le persone passano dalla versione virtuale a quella aumentata della

realtà quasi senza soluzione di
continuità. I negozi fisici aiuterebbero a mostrare alle persone
che la realtà virtuale e la realtà
aumentata possono essere divertenti ed eccitanti, esattamente come la vede Mr. Zuckerberg.
L’obiettivo dei negozi è rendere
il mondo “più aperto e connesso”, secondo i documenti dell’azienda visionati dal Times. Hanno anche lo scopo di suscitare
emozioni come “curiosità, vicinanza”, nonché un senso di

“controllare”, provando a liberarci da narrazioni utopiche e
false informazioni. Anche se il
mercato e i flussi economici
prevarranno.
Qualora dovesse un giorno
emergere totalmente l’iper-realtà
mediata, è abbastanza evidente
che la nostra quotidianità sarà
caratterizzata da “simulazione” e
“simulacri”, termini cari al sociologo Baudrillard. E a quel punto
la sfida non sarà più solamente
educare al digitale, perché non

sentirsi “accolti” mentre si sperimentano le nuove cuffie e la
dimensione audio-video in un
“viaggio senza pre-giudizio”
Difficile dunque dire cosa sarà
Metaverso e come ci cambierà il
secondo tempo della rivoluzione digitale.
Due cose possiamo già “prevederle”. Finché ci sarà un minimo di spazio offline da condividere, occupare e da vivere, le relazioni, la nostra dimensione
cognitiva-emozionale e il pensiero critico saranno elementi
che potremmo ancora in parte

basterà. Evitiamo dunque per
ora pensieri tecno-entusiasti o
tecno-pessimisti. Stiamo a guardare, tenendo (è il caso di dirlo) i
piedi per terra. Come già ci insegnava Platone molto tempo fa,
viviamo da tempo in caverne dove vediamo le nostre ombre.
Facciamo in modo che il Metaverso non sia una nuova caverna.
L’obiettivo del “cittadino ipermediale” diventerà educare la
propria coscienza a distinguere
la realtà dalla realtà fantastica,
provando a conservare la sua
antropologia.
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Fumetto, tempo di
nuovi cambiamenti?
Gli ‘oscuri’ sviluppi del disegno del futuro tra multimedialità, nuovi linguaggi e contenuti che si estendono
fortemente verso gli adulti: da Gipi a Zerocalcare, fino
al manga che ha costretto molti editori a reinventarsi
in modi ancora tutti da scoprire.
di Giovanni Russo

I

l fumetto è molto cambiato
negli ultimi decenni. Chi lo
avesse lasciato alla fine del
millennio scorso e se lo ricordasse come intrattenimento infantile o adolescenziale per antonomasia (e già allora la visione
sarebbe stata miope), si stupirà
forse di ritrovarlo oggi come
uno dei linguaggi principali della contemporaneità, uno dei settori che ha inaspettatamente ridato fiato all’editoria italiana, finalmente di nuovo in crescita
dopo una perdurante crisi di cui
il Covid ha costituito, forse, il
punto di flessione.
Il principale artefice di questo
cambiamento è il graphic novel,
responsabile anche del cambiamento nel posizionamento merceologico del fumetto, che è
passato stabilmente in libreria
dal luogo del consumo culturale
tradizionalmente percepito come “effimero”, l’edicola.
Graphic novel è la denominazione inglese (letteralmente:
“romanzo grafico”) entrata in
uso anche in Italia nei primi anni Duemila per indicare una ti14

pologia di fumetto lungo, in formato libro, tipicamente autoconclusivo. Dal punto di vista
contenutistico, il termine rimanda a una più ampia gamma di temi possibili, non limitata dalle
codificazioni dei generi d’intrattenimento; evoca un’attenzione
maggiore alla condizione umana, sia materiale che psicologica,
un maggior spazio alla personalità dell’autore, la possibilità di
una diversità stilistica più marcata. È un ambito semantico affine a quello del cinema d’autore o al romanzo letterario, un’area che include l’intrattenimento e non lo rinnega, ma che è capace di esplorare anche territori
più impervi, di meno immediata
gratificazione.
Il graphic novel ha allargato il
bacino di lettori di fumetto
estendendolo fortemente verso
gli adulti: una recente indagine
dell’Associazione Italiana Editori ha mostrato che gli italiani rimangono lettori forti di fumetto
ben oltre i cinquant’anni. Specularmente, una generazione di
giovani autori ha trovato nel fu-
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GIOVANNI RUSSO giornalista,
esperto di cinema d’animazione,
Saggista. È stato coordinatore della
programmazione di Lucca Comics &
Games, la più importante manifestazione
italiana dedicata a fumetto e gioco.

metto il mezzo ideale per esprimersi. Favorito dalla possibilità
di diffusione virale del disegno
tramite i social network, il fumetto si è dimostrato il mezzo
ideale per raccontare ansie, inquietudini e battaglie di una generazione che ha fatto di inclusività, rappresentazione e identità
il centro del proprio discorso. In
questo senso molte sono le autrici che hanno usato il fumetto
per raccontare il nuovo protagonismo femminile, e un caso eclatante come quello di Jole Signorelli, alias Fumettibrutti, ha dato
voce all’esperienza problematica
delle persone trans.
Se Gianni Pacinotti, in arte Gipi, rappresenta la punta di diamante di una generazione di autori attivi in un fumetto di elevate ambizioni artistiche, capace
di mietere riconoscimenti in Italia come all’estero, Zerocalcare,
pseudonimo di Michele Rech,
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rappresenta il più rilevante caso
editoriale espresso dal fumetto
italiano dall’inizio dell’era dei
graphic novel. L’iniziale successo dell’autore romano è stato
interpretato in chiave generazionale, per la sua capacità di
rappresentare una generazione
di trentenni precaria, stretta fra
lavori occasionali e “accolli”
asfissianti, caratterizzata da uno
stile di vita forzatamente postadolescenziale. Il suo crescente
successo, amplificato anche dalla recente serie animata Strappare lungo i bordi, ha tuttavia dimostrato che Zerocalcare è andato
ben oltre i confini anagrafici
della sua generazione, ed è riuscito a dar voce alle insicurezze
dell’Italia intera.
Dal canto loro, gli adolescenti
hanno trovato nel manga la propria lettura d’elezione, un feno-

L’industria del fumetto cresce del 300% ogni anno. In questi giorni la nuova opera di Zerocalcare è al primo posto nella classifica generale dei libri
più venduti nel nostro Paese. La percentuale di chi legge fumetti è cresciuta dal 13% della seconda metà degli anni ’90 fino al 18% secondo una ricerca del centro Studi dell’Associazione Italiana Editori resa nota durante
la fiera del libro di Roma Piùlibri Piùliberi.
Il genere resta di prevalenza maschile con un 21% di lettori, mentre la percentuale delle lettrici sebbene in grande crescita rappresenta il 14% del
totale, ma, stando ai dati, era di appena il 5% nel 1996.
La nota forse più importante riguarda le scelte del lettore di fumetti. Non ha
più senso il vecchio stereotipo che vedeva in questo tipo di lettori persone di
basso livello culturale poco interessate al resto della produzione editoriale,
e questo perché l’83% dei lettori di fumetti legge anche narrativa e saggistica, ed è quindi un lettore più ricco, poliedrico e vario nei gusti e sicuramente
ben al di sopra della media nazionale. Nel nostro Paese, come è noto, la
percentuale di chi ha letto almeno un libro nell’ultimo anno è del 52%.

meno che in Italia data già più di
trent’anni ma che di recente è
esploso a livello globale, rendendo i fumetti giapponesi di gran
lunga i più letti al mondo, anche
in paesi con una forte tradizione
locale come gli Stati Uniti: non-

ostante l’enorme popolarità cinematografica dei supereroi nati
nei fumetti, l’imporsi del manga
negli USA sta costringendo gli
editori tradizionali come Marvel
e DC a reinventarsi, in modi ancora tutti da scoprire.

COMMENTI

Il Record dell’Ora,
così tecnologico così umano
Alex Dowsett, niente Record del mondo dell’Ora di ciclismo su pista, ma successo importante. Il sapore umano, anche se fruito in streaming, del primato più antico, doloroso, tecnologico e controverso delle due ruote.
di Filippo Simonelli

C’

è stato un momento
in cui tutta la nostra
vita passava per lo
streaming. Le motivazioni le

sappiamo tutti fin troppo bene,
ma quel che conta è che alcuni
degli strumenti che erano diventati il nostro pane quotidiano al-

lora oggi possono essere usati
per fini molto nobili. È quello
che ha fatto Alex Dowsett, ciclista professionista britannico af-
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fetto da emofilia, che la sera del
tre novembre ha tenuto incollate a Youtube migliaia di anime
mentre tentava un’impresa ai limiti dell’umano.
Il fatto sportivo è questo: Dowsett ha tentato, fallendo, di stabilire un nuovo “record dell’ora”, vale a dire a correre dentro
un velodromo per sessanta minuti e cercare di compiere il
maggior numero di giri di pista

arrende, forgiato dalla sua esperienza personale. Aveva poco
più di un anno quando i genitori
scoprirono che era emofiliaco;
da allora in avanti la sua infanzia
fu terribilmente condizionata:
attenzione ai giochi, niente
sport di contatto, azzerare i rischi. Il papà Phil, ex campione
di automobilismo, riconosce anche nel fragile figlio un talento
per la velocità, che esplode sulle

possibili. Tra le sfide contro il
tempo è sicuramente la più strana e crudele: il suo inventore,
Henri Desgrange, inventore anche del Tour de France, la definiva una prova estrema per uomini estremi. Dowsett l’aveva
già affrontata, questa prova
estrema, nel 2015, riuscendo
all’epoca a percorrere 52 chilometri e 937 metri. Il suo record
però era durato molto poco, appena 36 giorni, per venire superato dal connazionale Wiggins e
poi surclassato dal belga Campenaerts, che ha fissato l’asticella di poco sopra i 55 chilometri.
Dowsett però è uno che non si

due ruote. Grazie a quest’intuizione Alex è arrivato ad essere il
primo emofiliaco tra gli atleti
professionisti.
Cosa è cambiato tra il tentativo
del 2015 e quello di quest’anno?
La risposta più ovvia sarebbe
che il primo è andato a buon fine, mentre quello di quest’anno
è stato un fallimento, ma ci sono decine di sfumature nel modo in cui questo tentativo è stato immaginato e nel suo impatto. Quando Dowsett corse nel
2015, il Velodromo di Manchester era gremito di pubblico, e
da lì partivano le riprese televisive di Eurosport.
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Quest’anno invece, nel Velodromo di Aguascalientes, in
Messico, c’erano poco più di
una ventina di persone. Lo staff
che aveva preparato l’impresa, i
tecnici e la famigliola di Alex. Ai
tremilacinquecento dell’Arena
di Manchester, però, si erano
sostituite le decine di migliaia di
persone che seguono Dowsett
da ogni parte del mondo tramite
il suo canale Youtube, con cui
ha documentato la
creazione di questa
impresa, dalla sua
routine quotidiana ai
dettagli ingegneristici della bicicletta, ma
che ha usato soprattutto per portare
avanti la sua causa.
Da quando ha raggiunto una fama importante, Dowsett si
è reso testimonial
per portare all’attenzione di tutti la questione dell’emofilia.
C’è una fondazione,
Little Bleeders, con
cui il pistard britannico aiuta i bambini emofiliaci a
vivere un’infanzia normale attraverso lo sport. Solo ieri sera,
durante il suo tentativo, che ha
tenuto incollati allo schermo
migliaia di appassionati, la fondazione ha raccolto 35.000 sterline. Poco importa che il record
non sia stato migliorato –ha comunque migliorato, e di molto,
il suo personale risultato del
2015. Già solo riuscire a restituire a questi bambini una vita
“normale” sarebbe qualcosa di
straordinario, Alex lo sa. Ma
chissà che tra loro non possa esserci il prossimo detentore del
record dell’ora.

COMMENTI

Disinformazione, trend
e nuove strategie
Nella settimana mondiale UNESCO Media e Information Literacy, assieme all’attivista statunitense Claire Wardle di Draft News e alle associazioni di educazione mediale: un viaggio negli eco-sistemi dell’informazione ingannevole passando per le
neuroscienze, perché è nel nostro cervello che tutto ha inizio e nel nostro essere ciò
che siamo, autenticamente umani.
di Daniela Zambonini

(Fonte: eavi.eu)

L

a disinformazione corre.
Siamo indubbiamente testimoni
di qualcosa di nuovo: l’inquinamento
dell’informazione su
scala globale. Tecniche e strategie avanzate per creare e amplificare contenuti
ad hoc per target altamente profilati sulle piattaforme. E tam
tam tra pari di fiducia
che riecheggiano in
“stanze” di opinioni condivise,
le camere dell’eco. Con così tanta informazione non riusciamo
nemmeno più a distinguere il
vero dal falso.
È in questo scenario che sempre più ci si interroga sul futuro
della democrazia. Su questi temi
è intervenuta in collegamento
online da New York alle Conversazioni di Eavi – Associazione europea per l’educazione
mediale con sede a Bruxelles,
Claire Wardle, direttore di First
Draft, un’organizzazione no

profit con sedi a New York,
Londra e Sidney che lavora per
rendere consapevoli le persone
e aiutarle a fronteggiare l’informazione falsa e pericolosa.
Non conosciamo le conseguenze a lungo termine della
disinformazione ha spiegato
Wardle, il tema che preoccupa
è quello della libertà di informarsi. C’è uno tsunami di contenuti e un livellamento notevole; disinformazione e hatespeech continuano ad intersecarsi e chi crea contenuti ap-

profitta delle divisioni razziali
e della xenofobia.
Grandi protagonisti su cui
Wardle pone l’attenzione sono
tanto il contenuto emozionale
quanto un mondo dell’“informazione” sempre più polarizzato. Wardle parlava già di questi
argomenti nel 2017 nel report
curato con Hossein Derakshan
e commissionato dal Consiglio
d’Europa dal titolo “Information Desorder: toward an interdisciplinary framework for reasearch and Policy making”. Ec-
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co perché: i Social sono guidati
dalla condivisione di contenuto
emozionale e noi esseri umani
“non possiamo pensare senza
emozioni. Queste nel nostro
cervello sono strutturate attorno a certe metafore, narrative e
contesti che ci aiutano a creare il
senso delle cose senza le quali
saremo disorientati”.
Per questo motivo le camere
dell’eco sono confortevoli, rimbalzano informazioni con la
stessa visione univoca della realtà miriadi di volte e sono tanto
attraenti per le persone. “Noi
esseri umani siamo programmati per questo, per passare il tempo in tali luoghi, perché tendiamo a stabilire e portare avanti
relazioni con persone che hanno visioni simili alle nostre”.
Senza dubbio le tecnologie digitali ci supportano in questo.
“Le camere dell’eco ci permettono di mostrare le nostre identità al sicuro da divisioni e confronti; allo stesso tempo peggiorano la polarizzazione delle
opinioni e dell’informazione
mentre i Social media sono disegnati per avvantaggiarsi di queste tendenze”.
Ed è anche questo a mettere a
rischio la democrazia.
Wardle cita l’esempio dell’assalto
a Capitol Hill, reso possibile dalle “bolle-filtro” in cui le persone
nel loro universo alternativo si
sentivano designate a difendere
democrazia e Costituzione.
In un’altra recente conferenza
online ospitata dal gruppo di ricerca sul giornalismo ‘Legge e
Libertà’ dello IEA (l’Istituto di
Studi dell’Università di San Paolo in Brasile): “Le sfide del giornalismo e dell’educazione mediale in relazione allo scenario di
18

disinformazione nel mondo”,
Wardle affronta nello specifico
alcune delle possibili con-cause
dell’inarrestabile corsa e pervasività della disinformazione a livello globale tanto quanto locale.
Sarebbe da ricercare nella natura stessa degli eco-sistemi: nel
mainstream dell’informazione e
nella cattiva informazione. Nel
primo caso, la trasmissione del
sapere avviene dall’alto in basso,
in modo gerarchico e presuppone un destinatario passivo; l’altro eco-sistema invece, quello
della disinformazione, è partecipativo e dinamico. Qui le persone si sentono ascoltate e parte
di qualcosa, possono interagire.
Il cuore di tutto sono le emozioni. Sono queste ad essere sfruttate nel veicolare messaggi e informazioni.
Il contenuto più attraente e
quindi più condiviso ha queste
caratteristiche: provoca una risposta emozionale, ha una forte
componente visuale, possiede
una forte narrazione, è ripetuto.
I contenuti visivi e i video sono
quelli con il maggior potere persuasivo oltre ad essere i più difficili da monitorare e tracciare.
Inoltre qualcosa di ben confezionato con sembianze di professionalità viene più facilmente
creduto degno di fiducia.
Altro punto fondamentale è
quello che riguarda la filiera
dell’informazione.
Si è visto che quando la gente è
confusa, ha dubbi sul da farsi
perché non ha le idee sufficientemente chiare è in difficoltà, si
pone domande e cerca risposte,
il più delle volte chiare e semplici. È qui, in questi vuoti di informazione che si inseriscono le
teorie cospirazioniste, disinfor-
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mazione, misinformazione e
mala-informazione. “Se non
ascoltiamo le domande della
gente, chi lo fa?”.
Secondo Wardle la conclusione
del dibattito e la sua possibile soluzione costituisce anche un
punto di partenza: parte della soluzione al problema è, come noi
possiamo creare qualcosa in cui
le persone si sentano partecipi?
“Non è tanto chiedere ai giornalisti di fare un lavoro perfetto
– spiega – c’è molto di più che
noi tutti possiamo fare per migliorare l’eco-sistema dell’informazione”.
Cosa significa trovare persone di
fiducia nelle community, messaggeri di contenuti affidabili..
magari l’allenatore di una squadra di calcio locale o persone
che curano la pagina Facebook
del quartiere? Cosa significa essere “ambasciatori dell’informazione”? “Parlarsi, avere conversazioni con i vicini di casa per
esempio; più parliamo con gli altri meglio è, perché la pandemia
ha creato così tante divisioni!”.
Un punto di vista che spinge a
rinnovare e curare “dal basso”
un eco-sistema malato. Ma anche ad innovare il giornalismo
ripartendo per esempio da quello locale. Formare i giornalisti e
chi fa informazione svelando le
tattiche e le strategie della disinformazione – che si sono evolute nel tempo fino a diventare
sempre più sottili – e l’utilizzo
che viene fatto dei media.
Un tema complesso, quello della disinformazione online, che
vale la pena affrontare seriamente perché c’è il rischio che le
persone abbiano sempre meno
fiducia, temendo fake e manipolazioni ovunque.

COMMENTI

Contro il virus
della pedopornografia
Creare anticorpi che combattono la pedopornografia online sempre più diffusa. Lo si
può fare anche pronunciandosi contro una sentenza che contrasta con una questione
morale ed etica. Ci prova Fortunato di Noto, presidente di Meter Onlus, associazione
pioniera nella lotta alla pedofilia in Italia e all’estero.
di Fortunato Di Noto

N

on sempre ciò che è legale, è anche morale.
In questa casistica ricade la recente sentenza della Corte di Cassazione (https://
www.giurisprudenzapenale.com/
wp-content/uploads/2021/10/
inf-provv-18-2021.pdf) che depenalizza la ripresa di rapporti sessuali tra maggiorenni e minori tra i
14 e i 18 anni, purché i relativi video non siano divulgati. Un pronunciamento che ha fatto discutere molto meno di quanto meritasse. Il vero problema risiede negli

effetti concreti della sentenza, che
favorirà l’ulteriore incremento del
traffico di immagini pedopornografiche. Un’emergenza che non
va assolutamente snobbata, ridicolizzata, ritenuta marginale, in
quanto la tutela della innocenza
dei bambini non può diventare un
discorso ideologico: se così fosse,
sarebbe una sconfitta per tutti.
La sentenza della Cassazione segna l’ennesimo campanello d’allarme sulla sicurezza dei minori.
Da un punto di vista ‘giuridico’ è
ineccepibile e inappellabile. In li-

FORTUNATO DI NOTO
Presidente di Meter onlus
www.associazionemeter.org

nea generale il buon senso e le
norme dovrebbero coincidere
con un’etica ma di per sé, molto
spesso, questo non avviene. Nel
caso in oggetto, l’“ineccepibile”
interpretazione delle norme da
parte dei giudici della Cassazione mostra il suo punto debole
nella questione dell’età del consenso. Se un 14enne può mettersi d’accordo con un adulto,
esprimere un consenso, girare
dei video privati come se fosse
una “modica quantità”, affinché
io li tenga per me senza divulgarli, sembrerebbe ineccepibile.
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Invece questa sentenza contrasta con una questione morale ed
etica, inerente l’educazione dei
minori e il problema della “digitalizzazione del corpo”. Dovendone parlarne soltanto dal punto di vista morale o etico, perché
i minori dovrebbero produrre
del materiale che, in fin dei con-

rete. Quello che proprio non si
riesce a capire è che la pedopornografia è realmente uno dei fenomeni globali più drammatici,
una delle più grandi emergenze
esistenti al mondo. Se non la
pensassimo così, tutte le nostre
battaglie sarebbero già mezze
perdute. Basta consultare i Re-

ti, è pedopornografico e conservarselo? Per quale ragione?
Il nucleo del problema è tutto
nell’età del consenso. Il fatto
che un minore possa esprimere
un consenso e persino di disporre privatamente del proprio
corpo, comporta un danno
enorme, anche dal punto di vista della comunicazione. Del resto, i pedopornografi vogliono
proprio questo: che si produca
materiale, che lo si divulghi, anche in privato, per arrivare poi
allo scambio e alla cessione. Più
materiale pedopornografico si
produce, più aumenta il rischio
che questo materiale finisca in

port annuali di Meter: il costante monitoraggio della rete apre
scenari drammatici che coinvolgono minori, infra quattordicenni (non escludo la produzione di pornografia minorile) che
hanno raggiunto livelli di emergenza impressionanti.
Sono migliaia le segnalazioni
che Meter inoltra alle Polizie di
mezzo mondo con contenuti
inimmaginabili, difficili da raccontare e soprattutto difficile da
stabilire se chi, coinvolto, abbia
espresso consenso nel produrre
il materiale (a uso privato) ma
inesorabilmente immesso nel
mercato pedofilo.
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Di fronte a tutto questo, più andiamo avanti, più percepisco
una gravissima sorta di accettazione sociale del problema.
Chiederci se la sentenza della
Cassazione favorisce quindi il
rischio di nuove derive, ritengo
che sia lecito (almeno da un
punto di vista morale, etico).
Essendo un fenomeno globale, la
pedopornografia è
affrontata da tutti
gli ordinamenti del
mondo ma ogni
stato la interpreta
alla sua maniera.
C’è chi dice che si
sta esagerando con
l’allar mismo ma
quando vedo i numeri del rapporto
annuale di Meter e
non solo, mi rendo
conto che non è
così. Dinnanzi a
queste situazioni,
non si pronuncia
mai quasi nessuno.
Nonostante in Italia esistano un Osser vatorio per la pedofilia e
molte altre strutture simili, nessuno ha mai il coraggio di fare
una riflessione morale».
Si dice che le sentenza si accettano e non si discutono, ma
penso che, nel momento in cui
iniziamo a considerare la tutela e la protezione dei bambini
relegata ad una sentenza (magari ineccepibile da un punto
di vista giuridico) è nostro dovere, sempre e comunque ribadire che i minori devono essere tutelati, accuditi, aiutati.
Forse qualcosa non va, ed è
giusto almeno riflettere e ribadire alcune cose.

PILLOLE DI DIRITTO
di Riccardo Colangelo

Pedopornografia, sentenza
choc della Cassazione
Dalla difesa dalla pornografia alla recente
sentenza penale della Corte Costituzionale
che apre a innumerevoli perplessità. Un’autorizzazione alla pedofilia che banalizza la pedopornografia e ne sottovaluta i rischi. Ecco
cosa prevede la nuova sentenza.
Recentemente, con l’informazione provvisoria n.
18/2021, le Sezioni Unite penali della Corte di
Cassazione hanno reso nota
una propria pronuncia in relazione alla seguente “questione controversa”: “Se, e in
quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata
con il consenso del minore
ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con
persona maggiorenne, configuri il reato di cui all’art. 600ter, primo comma”, del codice penale.
Tale questione è stata rimessa
alle Sezioni Unite dalla terza
Sezione penale della Suprema
Corte, con ordinanza del 22 aprile 2021, depositata a luglio. Il caso di specie riguardava la rilevanza
e validità del consenso alla realizzazione di video e
foto ritraenti una minore ultraquattordicenne e un
trentenne nel corso di rapporti sessuali.
Pur non essendo ancora depositata la sentenza,
con le relative motivazioni, risulta opportuno ricordare che una pronuncia a Sezioni Unite si rende necessaria per risolvere un contrasto giurisprudenziale o questioni giuridiche complesse o
di particolare importanza, formulando uno o più
principi di diritto. In concreto, senza eccedere in
tecnicismi e per migliore comprensibilità, l’intervento delle Sezioni Unite intende favorire una
migliore uniformità nell’interpretazione delle
norme giuridiche.
Con l’informazione provvisoria sopra indicata, le
Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzio-

ne: “Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia
sessuale, il valido consenso che lo stesso può
esprimere agli atti sessuali con persona minorenne
o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod.
pen., si estende alle relative riprese, sicché è da
escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto
di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto.
Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione
delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen.,

ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico.
Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e
al quarto comma dell’art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o
offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa
legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti
sopra indicati”.
In base a tali argomentazioni, il consenso del minore alla realizzazione di foto e video intimi – purché non destinati sin dall’origine alla diffusione –
potrebbe essere ritenuto valido e, in quanto tale,
rilevante per escludere l’integrazione del reato di
produzione di materiale pedopornografico (600
ter, primo comma, codice penale) che, nel disposto attualmente in vigore, punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24.000 a
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240.000 euro chiunque “utilizzando minori di anni
diciotto […] produce materiale pornografico”.
Le sopra citate fattispecie dei commi terzo e quarto, invece, riguardano rispettivamente condotte
quali, ad esempio, la diffusione e divulgazione di
siffatto materiale e l’offerta o cessione a terzi del
medesimo.

App “Gioco Sicuro”, vetrina
che potenzia l’addiction
Dure reazioni per l’avvio dell’App ‘Gioco sicuro’
di fronte all’ingannevole dicitura che aprirà le porte ad una nuova dipendenza; con le specifiche funzionalità dell’app e il riferimento a PEGI 3, estinguendo il messaggio di rischio e certificando la sicurezza dell’azzardo.

Non smette di suscitare reazioni la predisposizione di una app denominata “Gioco Sicuro”, presentata nelle scorse settimane dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai senatori della “Commissione giochi”.
Tale app, che risulta attualmente scaricabile da
Play Store e App Store, vanta un numero di download ancora contenuto (nell’ordine del centinaio).
Nella pagina illustrativa dell’app emerge quale unica “info sull’app” l’avvertimento “gioca responsabilmente”, che peraltro campeggia nella schermata
principale di “Gioco Sicuro”.
In concreto, in esito ad una prima osservazione, le
funzionalità proprie della app risultano quadripartite: “dove si gioca”, “orari di gioco”, “verifica giocata” e “come funziona”.
In ordine ai primi due punti appena elencati, risulta opportuno sottolineare come l’applicazione
metta a disposizione dell’utenza delle vere e pro22
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prie mappe, in cui vengono segnalati i luoghi in cui
poter “giocare”, unitamente all’indicazione degli
orari in cui “giocare con Slot e Videolottery nella
tua città e in tutto il resto d’Italia”. In relazione a
quest’ultimo profilo, le indicazioni sono ancora
parziali, posto che “gli orari sono comunicati dalle
amministrazioni comunali in ottemperanza alle
proprie ordinanze” e quindi può ben emergere un
avviso del seguente tenore: “il comune selezionato
non ha comunicato alcuna limitazione degli orari
di gioco per gli apparecchi con vincita in denaro”.
Le perplessità sollevate dall’Aiart – e anche da Avvenire e da esponenti della Consulta Nazionale
Antiusura – concernono questa app in quanto
“‘vetrina’ – così il presidente nazionale Aiart Giovanni Baggio – che potenzia l’addiction innescata
dal dispositivo mobile dello smartphone sotto l’ingannevole dicitura “Gioco Sicuro””. Sempre
l’Aiart, nel proprio comunicato, ha posto in luce
“significativi ‘cortocircuiti’ che l’app incorpora”
anche in relazione alla tutela dei minori.
In argomento, l’applicazione non risulta attualmente ed espressamente destinata ad essere fruita
da soggetti maggiorenni.
Inoltre, sulla base di quanto emerge dalla pagina di
Play Store dalla quale è possibile scaricare “Gioco
Sicuro”, tra le “altre info” sull’app si riscontra un
chiaro riferimento a “PEGI 3”, in colore verde.
PEGI è un acronimo di “Pan European Game Information” e, come riportato sul sito ufficiale,
“fornisce una classificazione dei videogiochi in base all’età in 38 paesi europei. La classificazione in
base all’età conferma che il gioco è adeguato agli
utenti di una determinata età. PEGI esamina l’idoneità di un gioco sulla base dell’età e non del livello
di difficoltà”.
L’app “Gioco Sicuro”, pur rilanciando luoghi e
tempi per approcciarsi al gioco d’azzardo, risulta
essere caratterizzata “PEGI 3” e, in quanto tale,
emerge come adatta ad essere fruibile da tutte le
fasce d’età.
Si noti come lo stesso sito ufficiale PEGI consideri
il gioco d’azzardo come “descrittore di contenuto”
rilevante, stabilendo che nei casi in cui il gioco contenga elementi “che incoraggiano o insegnano a
giocare d’azzardo”, pur con particolare riguardo alle “simulazioni” di tali attività, le app relative a giochi di siffatta specie siano classificate PEGI 12, 16 o
18 (in colore arancione o, nell’ultimo caso, rosso).

CONSIGLI DI LETTURA

Non chiamateli
eroi
Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie: un
illuminante libro per raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro
nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite
di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità.
di Gabriele Nicolò

G

li occhi di Giuseppe
Letizia, appena tredicenne, vedono l’orrore. Nascosto in una mangiatoia,
assiste ad un feroce assassinio
compiuto dalla mafia: un sindacalista, nella campagna fuori
Corleone, viene “giustiziato” a
sangue freddo con un colpo alla
nuca. Poi il suo corpo viene fatto a pezzi per poterlo celare in
grossi sacchi. Il ragazzo è dunque testimone di una scena che
non potrà più dimenticare: coltelli, lame, sangue. I suoi occhi
hanno visto tanto, troppo.
Ma se si ha il coraggio di fissare
negli occhi la mafia, e se questo
coraggio è nutrito da ferrea determinazione ed impegno morale, sconfiggerla è possibile. E coloro che hanno “il fegato” per
svolgere tale missione (perché di
missione nel più alto senso della
parola si tratta) non sono da
concepire come superuomini.
Sono uomini seri, professionisti,
che credono in un ideale la cui
realizzazione comporta il benessere ed il progresso della società.

Uomini così, se vogliamo, sono
rari, ma pur sempre uomini, e
basta. È questo il senso profondo che ispira il libro di Nicola
Gratteri ed Antonio Nicaso
“Non chiamateli eroi. Falcone,
Borsellino e altre storie di lotta
alle mafie” (Milano, Mondadori,
2021, pagine 186), scritto a
trent’anni dalla morte dei due
magistrati che, appunto, non volevano essere chiamati eroi.
Questo atteggiamento richiama
l’urgenza di adottare uno stile di
comportamento pragmatico, che
punta all’essenziale e che, dunque, bandisce categoricamente
ogni orpello retorico. Di conseguenza, è anzitutto il linguaggio
ad essere investito di un compito
nevralgico. “Le parole – scrivono
gli autori – sono pietre. Usiamole
per costruire ponti, per unire coscienze di chi non sopporta più la
tirannide delle mafie, l’ipocrisia di
chi dovrebbe combatterle e le
menzogne di chi continua a girarsi dall’altra parte”.
Usava dire Giovanni Falcone (il
libro ne ricostruisce l’attentato

perpetrato allo svincolo autostradale di Capaci): “Non sono
un personaggio e credo solo di
compiere il mio dovere”. Il 15
gennaio 1993, meno di un anno
dopo la morte di Falcone, viene
catturato Salvatore Riina, il boss
dei boss, protetto da tante persone che con il loro silenzio l’avevano reso “invisibile”. Con Riina
molti colpevoli finiscono in carcere. “Questo – sottolineano
Gratteri e Nicaso – è certamente
un risultato fondamentale, uno
dei più importanti dopo il Maxiprocesso. L’organizzazione mafiosa viene indebolita e lo Stato
dimostra di saper rispondere,
con forza e determinazione, alle
minacce mafiose”. Riina e i suoi
uomini “pagano caro il conto”
della guerra allo Stato. E intanto
dalle stragi nasce “una nuova
consapevolezza”. È quella di
centinaia di migliaia di giovani
che da Nord a Sud fanno sentire
la propria voce, realizzando proprio quello che amava ripetere
Falcone: “Le nostre idee cammineranno sulle gambe degli altri”.
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Un altro “non eroe” è Paolo
Borsellino che dopo la laurea in
legge cominciò a lavorare al tribunale di Palermo, la sua città.
Scoprirà presto che non è vero
quello che si diceva in casa sua
quando era ragazzo, cioè che “i
mafiosi si ammazzano tra loro”.
La mafia non è una questione di
pochi ma è un problema di tutti,
della Sicilia e dell’Italia intera.
Borsellino l’avrebbe combattuta. “Ma ogni scelta – sottolineano gli autori – ha un prezzo, e
quello da pagare per diventare
un magistrato impegnato contro la criminalità mafiosa può
essere molto alto”. Negli Settanta troppo sangue è scorso
sulle strade di Palermo, imbrattandone le antiche pietre, e
troppi cadaveri sono rimasti
sotto il sole caldo che batte sull’isola. E molti sanno che i giudici che indagano contro la mafia corrono un serio pericolo.
Il 23 maggio 1992 l’amico Giovanni Falcone gli muore tra le
braccia, dopo quel tragico attentato di incredibile violenza. È
un momento di dramma profondo, perché Borsellino perde
un collega, un amico, un alleato.
Borsellino continua a ripetere, e
a ripetersi: “Chi ha paura muore
ogni giorno, che non ha paura
muore una volta sola”. Dopo
l’assassinio di Falcone, consapevole che prima o poi sarebbe
toccato anche a lui, Borsellino
dichiara: Devo fare presto, non
ho più tempo”. Aveva tragicamente ragione: cadrà vittima di
un attentato dinamitardo il 19
luglio 1992.
“Con le morti di Falcone e Borsellino – evidenziano gli autori –
un’epoca finisce davvero, Almeno per un po’, sembrerà che lo
24

Stato abbia perso il coraggio e la
determinazione che aveva mosso il pool antimafia palermitano. La morte di Borsellino, e
quella di Falcone, è stata voluta
da Totò Riina, ma sono molti a
tirare un sospiro di sollievo ai
loro funerai, perché i due magistrati stavano portando alla luce
verità scomode. Avevano intuito che alcune persone dello Stato sono disposte a dialogare con
la mafia, a proteg gerla”. Di
grande valore è la loro eredità,
perché fatta di conoscenze e
tecniche per combattere la criminalità mafiosa. Un patrimonio, questo, che sarebbe poi servito ai magistrati venuti dopo
per proseguire il loro lavoro.
In una città “complicata” come
Palermo, c’è un quartiere noto
per essere “più complicato” degli altri. È Brancaccio, chiuso
tra la ferrovia e un brutto cavalcavia di cemento. A Brancaccio
c’è una chiesa settecentesca dalla facciata semplice. Da un po’
manca il parroco: nessun prete
vuole prendere servizio qui. Insomma Brancaccio fa paura a
tutti, tranne che a Pino Puglisi,
che conosce quella parte di Palermo perché ci ha vissuto da
bambino con la famiglia. Il 6
ottobre 1990 celebra nella chiesa la prima messa serale. La mafia a Brancaccio è così radicata
da essere diventata “un modo
di vivere e di pensare”. Don
Puglisi è convinto che, per
sconfiggerla, sia necessario portare nel quartiere una cultura
diversa, quella dell’istruzione,
della scuola e de Vangeli. La
parrocchia si rianima presto di
giovani. E a chi gli chiede se
non ha paura, risponde con il
suo abituale sorriso: “Che mi
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può succedere, più che ammazzarmi non possono”.
Verrà fatto oggetto di numerose
ed eloquenti intimidazioni alle
quali, durante una messa, risponde con parole chiare: “Chi
usa la violenza non è un uomo”.
La sera del 15 settembre 1993,
giorno del suo compleanno,
mentre cammina lungo il marciapiede di piazza Anita Garibaldi, viene avvicinato da un’auto, dalla quale scende un uomo,
Gaspare Spatuzza, che di lavoro
fa il killer. “Questa è una rapina” dice, strappando dalle mani
del prete il borsello. Don Puglisi
capisce immediatamente che
cosa sta accadendo. Capisce tutto e sorride. “Me l’aspettavo”
dice semplicemente guardando
in faccia l’uomo venuto ad ucciderlo. Un istante dopo Salvatore
Grigoli, detto “Il cacciatore”
spara, e don Pino diventa il primo martire assassinato dalla
mafia. Ma quel sorriso resta lì,
sul suo volto ormai immobile.
Molti anni dopo Gaspare Spatuzza racconterà che il sorriso di
don Puglisi è rimasto impresso
nella sua memoria, indelebile.
Un anno dopo verrà assassinato un altro uomo di fede, Giuseppe Diana, “colpevole” di essersi impegnato ad aiutare le
vittime innocenti della criminalità organizzata, un affronto imperdonabile per la Camorra.
Stampa ed attacca fuori dalla
chiesa – anche lui non voleva
che lo si considerasse un eroe –
un lungo messaggio ai fedeli,
affermando che nessun cristiano può accettare la violenza, la
sopraffazione e l’ingiustizia. Gli
spareranno in chiesa, mentre si
accingeva a celebrare la prima
messa del mattino.

AIART TERRITORI

La crescita
è un processo
in atto
L’Associazione cittadini mediali continua
a potenziare la propria presenza sui
territori. Emilio De Lorenzo eletto presidente dell’Aiart Campania

I

l Presidente nazionale dell’AIART, Giovanni
Baggio, ha conferito l’incarico di Presidente
regionale AIART CAMPANIA, nonché presidente per Napoli e provincia, a Emilio De Lorenzo, docente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
“Prosegue il mio impegno, tracciato da anni, nel
segno dell’affermazione di una “cultura mediale”
intesa soprattutto come attenzione al rapporto tra
persona e mondo dei media, nella complessa realtà
di una regione come la Campania, nella quale si
dovrà raccogliere e interpretare, in particolar modo, i segnali provenienti da un composito universo
giovanile che raccontano di una vera e propria
emergenza educativa”. È quanto scrive il nuovo
presidente dell’AIART Campania, a
proposito della sua nomina, in una
lettera rivolta a Monsignor Domenico Battaglia.
“L’Aiart, in qualità di Associazione
culturale orientata alla formazione e
alla tutela del cittadino mediale –
continua De Lorenzo – si propone
di educare l’umanità mediale, ovvero l’uomo-persona, in quanto medium che si pro-getta; di contribuire
allo sviluppo dei valori di libertà e di
giustizia, all’affermazione della dignità della persona, al bene comune
secondo i principi e i cardini della
Dottrina Sociale della Chiesa.

De Lorenzo ricorda anche i punti cardini del lavoro dell’Aiart che si rinnova nel solco di una tradizione ispirata ai più autentici valori cristiani ed evidenzia “l’importante azione “pedagogica” dell’antica associazione italiana ascoltatori radiotelevisivi,
oggi associazione cittadini mediali, in un’ottica di
formazione integrale della persona che si rappresenta, si esprime, si realizza e crea con i media”.
“Sarà necessaria – precisa
De Lorenzo a Mons. Battaglia – una fattiva collaborazione con gli organi diocesani e, in particolare, con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”, nonchè con la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Solo così – conclude –
si potrà contribuire a promuovere, con maggiore determinazione, quegli stessi
valori che ci sostengono e
oggi animano i nostri passi
di Umanità ferita”.
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come nel web sociale si parli sempre più spesso di “disinibizione tossica”, usando un linguaggio più aggressivo del nordi Paola Campiotti
male e di “Hate speech” utilizzando espressioni che portano all’incitamento all’odio. La banalizzazione, l’anonimato, il ruolo dell’immagine e di meme sono solo alcuni degli
aspetti del digitale 2.0 che possono influenzare le perfori permetto di rubare l’espressione dal germance di odio che corrono sul web, con particolare riferimengo cinematografico per evidenziare la
to all’odio razziale. L’invito è quello
buona riuscita dell’evento ‘I VOLTI DELLA CIT- La corsa alla formazione e di avviare una seria riflessione sulla
intesa come un’evoluzione
TADINANZA DIGITALÈ, oralla tutela non si ferma. post-verità
mediatica che non nega la verità ma
ganizzato dalla storica sezione
E la storica sezione
la moltiplica, legittimandola”.
AIART di Varese, il 13 novembre, presso la Scuola Alberghiera dell’Aiart Varese riparte, In linea con l’intervento del proaprendo con una efficace fessor Pasta, risulta anche quello
De Filippi.
compiuto da Pier Cesare RivolCoordinati da Marinella Molinaproposta alimentata
tella, professore ordinario di Diri e Marcello Soprani, rispettivada interventi
dattica ed Educazione Mediale
mente presidenti provinciale e
di grande valore.
presso l’Università Cattolica di
regionale AIART, si sono succeMilano dove ha fondato e dirige
duti relatori di alto profilo elail CREMIT. Comunicazione e trasmissione rappreborando interventi esclusivi in merito all’impatto
sentano il fulcro del suo discorso; ispirandosi a Resempre più rilevante che le nuove tecnologie digitagis Debray, uno studioso di comunicazione, propoli e i social media hanno nella vita quotidiana e nei
ne un punto di vista alternativo: “Comunicare significa
processi di insegnamento e apprendimento.
trasportare un’informazione nello spazio; trasmettere vuol
dire trasportarla nel tempo. In una società in cui vi è una costante sovraesposizione della comunicazione, la scuola gioca
un ruolo essenziale se è in grado di “trasmettere cultura”: il
digitale e i media possono sostenerla in questo se docenti ed
educatori diventano consapevoli del fatto che è proprio da questi strumenti che passa la possibilità delle future generazioni
di comprendere la loro cultura e si impegnano per creare con
questi ‘Pollicini’ spazi di conversazione in cui co-progettare
percorsi di costruzione dei saperi”.
All’interno di queste importanti e stimolanti riflessioni, volte ad approfondire le diverse angolature
della cittadinanza digitale, si è ben inserito anche
l’attore Andrea Gosetti, con il suo sguardo teatrale
L’incontro è stato aperto dal Dirigente dell’Ufficio
sul digitale. Il pubblico in sala ha potuto sperimenScolastico provinciale il professor Giuseppe Cartare in prima persona, diversamente da quello colcano che ha ben evidenziato “il ruolo delle istitulegato da remoto, che la comunicazione trasmessa
zioni per lo sviluppo di un’adeguata cittadinanza dimediante i media e il digitale non suscita le stesse
gitale; così come l’uso consapevole della tecnologia
emozioni provate grazie al contatto visivo con chi
anche nell’espletare lavori quotidiani o di routine in
in quel momento sta comunicando qualcosa; ancosituazioni particolari, come quella emergenziale:
ra una volta emerge quindi la responsabilità di insedefinito da Carcano ‘un elemento altamente qualifignanti ed educatori verso i Millennials che vivono
cante per le istituzioni’.
immersi nei loro dispositivi.
Intervento di grande valore anche quello compiuUna formazione efficace ed intensa quella propoto dal professor Stefano Pasta-ricercatore del
sta dall’AIART di Varese, che ha avviato nel folto
CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media,
gruppo di partecipanti, in presenza e da remoto,
Innovazione e Tecnologia), dell’Università Cattolica –
spunti importanti di riflessione da approfondire ulche si è soffermato in particolare sul ruolo nevralteriormente.
gico del linguaggio: “Le ricerche in merito evidenziano

Buona la prima!

M
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rassegna
stampa
Ricostituito il
Comitato Media
e Minori. Aiart:
“Un obiettivo
raggiunto grazie
alla sinergia tra
CNU e AIART. Buon
lavoro al Presidente
Jacopo Marzetti e a
tutti i componenti”

Squid Game. Aiart
e Orientaserie.it
con il Garante per
l’Infanzia: “Serie tv
inadatta ai minori,
serve alleanza
per tutelare
i nostri figli”

GOOGLE DRIVE. AIART:
“La consapevolezza
dei rischi e degli
interessi in gioco
passa sotto traccia”.

Dichiarazioni
e interventi
dell’Associazione
riportate da agenzie
giornali e web

“L’impegno e le sollecitazioni dell’AIART, d’intesa con
il Consiglio Nazionale degli Utenti, hanno offerto nuova linfa all’insediamento di un organismo così importante che mancava da troppo tempo. Auguri a Jacopo
Marzetti, nuovo Presidente del Comitato Media e Minori, già Garante per l’infanzia della Regione Lazio.
Un ringraziamento particolare a Luca Borgomeo, già
Presidente dell’AIART, oggi componente effettivo del
Comitato”. A dichiararlo Giovanni Baggio, Presidente
nazionale dell’AIART e responsabile Gruppo “Education” del CNU.
“La rinascita di questo fondamentale organismo, in
quanto ente di controllo dei contenuti televisivi e di verifica delle violazioni sempre più allarmanti del Codice di
autoregolamentazione – continua Baggio – unita alle
competenze dei nuovi componenti del Comitato, costi-

tuiscono una premessa invalicabile per una forte azione
di rete a favore di una tutela autentica, appassionata e
competente dei minori da contenuti discutibili e ambigui
proposti dai media”.
“Premesse che dovranno essere condivise – conclude il
presidente nazionale dell’AIART – da tutti gli altri organismi impegnati nello stesso ambito. Tra questi, la stessa
Agcom e i Corecom: partner insostituibili di un impegno
partecipato per abbattere istanze autoreferenziali e
conflitti improduttivi”.
Faranno parte del Comitato cinque componenti effettivi
(Emilia Visco, Vincenzo Brogi, Luca Borgomeo, Matteo
Santini, Umberto Rapetto) e cinque supplenti (Luisa Lodevole, Giuseppe Magno, Angela Nava Mambretti,
Emilio Tosi, Laura Provenzali) nominati dal Consiglio
Nazionale degli Utenti.

“La serie coreana Squid Game, sulla piattaforma tv
Netflix, ha alzato il velo su un fenomeno che ormai ha
assunto il rilievo di un’emergenza, purtroppo non vista:
il consumo da parte dei minori di prodotti assolutamente inadatti alla loro età”. È quanto afferma Aiart, l’associazione cittadini mediali, in riferimento alle parole con
le quali il Garante per l’infanzia evidenzia la gravità
della situazione e richiama la responsabilità educativa
di tutta la società, chiedendo un impegno maggiore di
controllo e di accompagnamento dei propri figli”.
“Tale emergenza afferma il presidente nazionale dell’AIART, Giovanni Baggio, è resa ancora più evidente
dalla ampia visione di un prodotto televisivo violento e
angoscioso come Squid Game da parte di adolescenti
e bambini, con fenomeni di preoccupante emulazione”
“Il consumo di Squid Game – continua Baggio – avviene sia attraverso i servizi di tv in streaming sia sui social
media che ormai bambini e preadolescenti frequentano
anche se non avrebbero l’età per farlo, come effetto
della dilagante diffusione degli smartphone a un’età
troppo precoce”.
Aiart, con il sito www.orientaserie.it (progetto nato in
collaborazione con il Master MISP dell’Università Cattolica di Milano e con Corecom Lombardia), offre un
servizio di supporto alle famiglie e agli educatori nella
difficile scelta di una serie tv adatta a seconda delle diverse fasce d’età, ribadisce l’importanza di un recupe-

ro del ruolo educativo dei genitori anche in questo campo. Ma rilancia la necessità di un’alleanza più ampia
per la tutela dei minori nello spazio digitale.
“È vero che esistono i sistemi di parental control che consentono di filtrare i contenuti nei servizi di streaming ma è
altrettanto vero che tali servizi sono ben poco pubblicizzati da piattaforme ed emittenti e il loro uso efficace è tutt’altro che agevole. La conseguenza – precisa l’associazione – è che la quota di genitori che li utilizzano è molto
bassa. Sarebbe importante quindi che anche gli operatori – chi produce e diffonde i contenuti – si assumessero le
proprie responsabilità fornendo un vero aiuto alle famiglie nel far conoscere il funzionamento di tali sistemi”.
“Un ulteriore passo in direzione di questa vera e propria alleanza – conclude l’AIART – dovrebbe essere
l’impegno per rendere i contenuti che sono vietati ai minori dalle stesse piattaforme di difficile accesso e fruibili
soltanto da chi ha l’età e può dimostrarlo, proprio come avviene in altri campi, ad esempio quello della vendita degli alcolici”.
“Una mission che dovrebbe coinvolgere anche le aziende che operano nei social media e che andrebbe assunta proprio nell’ottica di un patto con le famiglie”: è questo un punto sul quale Aiart è attiva da tempo, e che ha
trovato nel progetto Orientaserie.it condiviso con Università Cattolica e Corecom Lombardia un’espressione
innovativa e apprezzata dalle figure educative.

Il recente provvedimento dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato legittima le dichiarazioni
dell’associazione cittadini mediali riscontrando – come
evidenziato in passato dall’AIART – nel servizio di Google Drive delle clausole vessatorie che “determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
L’AGCM ha imposto la pubblicazione dell’estratto di tale provvedimento, per venti giorni consecutivi, sulla home page di Google.
“ Una presa di coscienza ed una messa in chiaro sullo
squilibrio tra diritti e obblighi emergente in alcune clausole, che altrimenti avrebbero continuato ad essere ac-

cettate, spesso inconsapevolmente, dagli utenti di Google Drive, pur di continuare a fruire del servizio”. Giudica così il presidente nazionale dell’AIART, Giovanni
Baggio, l’intervento dell’AGCM.
“I testi, a volte lunghi ed articolati, dei termini di servizio possono risultare difficilmente comprensibili ai non
addetti ai lavori, ma non possono costituire – continua
Baggio – il pretesto per una erosione dei diritti dei cittadini che si servono delle tecnologie digitali.
L’AIART conclude rimarcando l’importanza della formazione dei cittadini mediali per una più effettiva tutela
dei loro diritti e per vincere quelle “asimmetrie informative” che ostacolano scelte veramente consapevoli.
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‘Adorazione del Bambino’ di Gerrit Van Honthorst

Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno.
Ma deve venire,

verrà, se resisto
a sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,
quando meno l’avverto.
Verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.
Clemente Rebora

