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ROMA. “Ferma la sclerosi multipla e fai
andare avanti la ricerca!”: è l’appello
dell’associazione italiana sclerosi
multipla per sostenere la
ricerca scientifica e i
servizi dedicati ai giovani
colpiti dalla malattia.
Domani e domenica in 3
mila piazze italiane 10 mila
volontari distribuiranno
300 mila sacchetti di mele
a fronte di un’offerta di 8
euro ciascuno. Testimonial
sarà Roberto Vecchioni. In
Italia, sono circa 63 mila le
persone colpite dalla
sclerosi. Il 50% sono
giovani cui spesso, la
malattia, viene diagnosticata
tra i 20 e i 30 anni. Questa patologia si
manifesta con disturbi del movimento,
della vista e dell’equilibrio seguendo un

decorso diverso da persona a persona.
La manifestazione di solidarietà, sotto

l’Alto patronato del
Presidente della Repubblica,
è promossa dall’Aism e dalla
sua fondazione (Fism).
Obiettivo: finanziare la
ricerca scientifica ed il
progetto giovani volto a
rendere i giovani malati
protagonisti di una vita che
sappia andare oltre la
malattia. Sarà inoltre
possibile, fino al 16 ottobre,
donare 2 euro con sms al
45508 da cellulare personale
Tim, Vodafone, Wind, 3,
Poste Mobile, Coopvoce e
su rete fissa Teletu oppure 2

o 5 euro per ogni chiamata fatta allo
stesso numero da rete fissa Telecom
Italia, Infostrada e Fastweb.

PAROLE
E VALORI

La presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Letizia Gonzales, e il tavolo dei relatori

Etica e giornalismo
I falsi miti della rete
DI ALESSANDRO ZACCURI

l più pessimista è il presidente di Rcs
Mediagroup, Pier Gaetano Marchetti:
«D’accordo, c’è un bel 72 per cento

degli intervistati che chiede al giornali-
smo di non operare discriminazioni –
constata –. Non vorrà dire che per gli altri
le discriminazioni non contano, spero…».
Obiezione paradossale, si capisce, ma ra-
gionare di etica e giornalismo non è mai
scontato. E così l’indagine sul "Futuro
della professione", condotta da AstroRi-
cerche per conto dell’Ordine dei giornali-
sti della Lombardia e presentata ieri al-
l’Università statale di Milano, si è rivelata
un’occasione per cercare il difficile punto
di equilibrio fra domanda e offerta in ma-
teria di etica applicata all’informazione.
Risultati non entusiasmanti, con qualche
punta di sconforto quando si scopre che
l’unico mezzo di comunicazione a rag-
giungere la piena sufficienza “etica” è In-
ternet, ossia l’ambiente mediale in cui le
notizie sono più spesso sottoposte a fan-
tasmagorici travisamenti. Lo ammette,
tra gli intervenuti al dibattito – introdotto
dal presidente dell’Ordine lombardo, Le-
tizia Gonzales, e moderato da Walter Pas-
serini –, perfino un entusiasta del web co-
me Luca Telese del «Fatto Quotidiano».
Sentiamolo: «Per noi la rete è uno stru-
mento di democrazia, però se cerchi
“Marx” su Google ti imbatti in migliaia di
link su oscure teorie complottiste, che ri-
petono acriticamente le tesi di un solo li-
bro, altrettanto oscuro».
Ma veniamo all’indagine. Il presidente di
AstroRicerche, Enrico Finzi, illustra anzi-

tutto il campione di riferimento. I cam-
pioni, anzi. Da una parte infatti ci sono
1.035 italiani tra i 15 e i 70 anni, in rappre-
sentanza di oltre 43 milioni di potenziali
lettori, ascoltatori, spettatori e internauti.
Dall’altra, 1.085 giornalisti di Veneto e
Lombardia. A tutti è stato chiesto di indi-
care sia le aspettative in tema su etica e
giornalismo, sia l’effettiva soddisfazione
(o, meglio, la soddisfazione effettivamen-
te percepita) di questi stessi requisiti. Il
primo dei quali coincide con l’evitare di
fornire notizie false o inesatte: qualcosa
di irrinunciabile per l’82,6% dei lettori, il
98,2% dei giornalisti lombardi e il 99,6%
dei colleghi veneti. Nella pratica, invece,
solo il 61% degli italiani pensa che questa
regola venga rispettata. Lo schema si ri-
pete per le altre domande del questiona-
rio, portando a una bocciatura clamoro-
sa: il 53,7% dei cittadini è convinto che il
giornalismo nostrano non sia abbastanza
etico. Quanto ai professionisti, in Lom-
bardia lo scontento sale all’84,6% e in Ve-
neto si assesta all’81,4%.
Non si salva nessuno, insomma? Il
direttore di Avvenire, Marco Tarquinio,

invita a evitare le semplificazioni:
«Informare secondo coscienza è
possibile, anche se ha un costo –
rivendica –. Come quello di apparire fuori
dal coro. L’altro giorno, quando ci siamo
ritrovati da soli a dedicare la prima
pagina alla tragedia di Barletta, qualcuno
avrà pensato che fossimo eccentrici. Ma
sono bastate poche ore per fare giustizia:
lo spettacolo della cronaca passa, i
problemi del Paese reale restano ed è
nostro dovere raccontarli, magari
lasciandoci distrarre un po’ di meno dai
siti Internet e riservando un po’ più di
attenzione ai siti fisici dove si combatte
contro la mafia e il malaffare».
Una posizione elogiata dal presidente
della Federazione nazionale della
stampa, Roberto Natale, e condivisa da
Roberto Napoletano, da qualche mese
alla guida del Sole 24 Ore, sia pure in una
diversa prospettiva: «In tempi di crisi –
afferma Napoletano – un giornale
economico deve avere il coraggio di
parlare chiaro, spiegando in modo
addirittura didascalico i meccanismi di
una finanza che appare lontana, ma
riguarda tutti noi».
Il problema non tocca esclusivamente
editori e giornalisti. Anche il mondo della
pubblicità (ben rappresentato nel
dibattito da Annamaria Testa) e quello
ancora più variegato della
comunicazione (al quale ha dato voce
Massimo Tafi, presidente di Mediatyche)
soffrono di una mancanza di credibilità
che chiede di essere risolta sul piano
dell’etica. Sapendo che in questo caso,
purtroppo, non basta la parola.

I
Risultati sorprendenti (e
fuorvianti) da un’indagine
sui media. Il mezzo più
credibile sarebbe Internet,
proprio dove le notizie
vengono sottoposte ai più
fantasmagorici travisamenti

DA TORINO FABRIZIO ASSANDRI

ggi come allora, i
media contribuiscono
a "fare gli italiani". È

quanto emerso ieri, nella
tavola rotonda con cui s’è
aperto, a Valdocco, nel cuore
salesiano di Torino, in
occasione del 150° dell’Unità
d’Italia, il corso nazionale di
formazione sui media
promosso dall’Aiart
(Associazione Spettatori
Onlus) e dalla Cei, sul tema
"Quinto potere? Cultura
digitale e nuovi scenari". Un
passo in più verso lo sforzo,
che l’Aiart persegue con le sue
tante attività, «verso una
maggiore consapevolezza ad
un uso critico dei media, per
non subirne gli influssi
negativi», spiega il presidente
dell’Aiart, Luca Borgomeo. Il
quale, due giorni fa, ha
incontrato il direttore
generale della Rai Lorenza
Lei, che ha promesso
maggiore attenzione nei
contenuti per rispettare i
bambini. «Vigileremo per far
sì che l’impegno preso dalla
Rai vada in onda per
davvero», assicura Borgomeo.
Il corso, seguito da
un’ottantina tra insegnanti,

catechisti, studenti delle
Facoltà di Comunicazione,
operatori di pastorale
familiare, animatori, si
conclude sabato.
Da quando fu fatta l’Unità, «i
media hanno cercato di
ridurre lo scollamento che
s’era creato tra elite culturale

e cultura popolare, risultato di
un’unificazione fatta a
tavolino», ha sostenuto
monsignor Domenico
Pompili, vice segretario Cei e
direttore dell’Ufficio per le
comunicazioni sociali della
Cei. «Anche oggi i media, pur
avendo quasi perduto la
funzione pedagogica che ad
esempio avevano le
trasmissioni Rai degli anni
’50, continuano a svolgere un

ruolo nell’unità nazionale».
Pompili ha fatto riferimento
ai nuovi linguaggi, che
permettono «di convertire
elementi problematici del
nostro Paese in opportunità».
La scarsa identità nazionale,
ad esempio, ha il suo
contraltare «nel bisogno di

comunità, che in tanti
cercano nei social network o,
appunto, nelle community
virtuali».
Al convegno hanno
partecipato il direttore de La
Stampa Mario Calabresi, il
caporedattore di Avvenire
Francesco Ognibene, il
presidente dell’Unione
cattolica della stampa italiana
Andrea Melodia e il
presidente della Federazione

nazionale stampa italiana
Roberto Natali. Ha portato il
suo saluto anche l’arcivescovo
di Torino Cesare Nosiglia,
sottolineando il rischio che «il
linguaggio virtuale faccia
perdere il senso e il desiderio
di prossimità, rendendo
molto più superficiali e non
raramente anche falsificati i
rapporti. Come dicevo ai
ragazzi del campo scuola,
quest’estate, non tutti gli
"amici" su Facebook sono
davvero amici». A proposito
dei giovani, Nosiglia ha
criticato l’uso dei minori in tv,
che rischia di favorire nelle
famiglie «la corsa ad
assicurarsi un posto in prima
fila in questo nuovo mercato
esaltante, per accaparrarsi un
successo di immagine dei
figli, per trarne profitto o
prospettive di un futuro
"radioso", cosa che il più delle
volte non si realizza».
Ricordando che ci sono già
cliniche specializzate nel
disintossicarsi dalla
dipendenza da Internet, ha
indicato infine la necessità di
«un’azione educativa, che
permetta di valutare il
prodotto e i messaggi e gli
influssi sul proprio pensiero e
anima».

O

«Media collante dell’identità comune
ma il linguaggio virtuale è un rischio»

«È solidale il volto autentico di Roma»
DA ROMA

anti episodi recenti di
cronaca nera trasmettono

un volto brutto della nostra città»,
ma «non è questo il volto di Roma: il
vero, autentico volto della Capitale è
quello della gente semplice, che non
sale alla ribalta della cronaca, e della
sua fatica di vivere, accanto alla quale
c’è lo sguardo benevolo di tanti che
fanno del bene». Il cardinale vicario
Agostino Vallini lancia un appello alla
città: «Roma, conosci te stessa,
riscopri la tua storia che è storia di
solidarietà, di attenzione ai poveri, ai
bisognosi». Una dimensione,
sottolinea, «che è nelle parrocchie
che visito dove trovo tante iniziative
che fanno onore a Roma. È una
ricchezza da far conoscere». Alla
presentazione della II edizione di

T«
«Capitale solidale», il cardinale Vallini
ricorda che la rassegna – dal 10 al
16 ottobre convegni, tavole rotonde,
concerti, spettacoli teatrali, mostre
ed eventi su «Volti e racconti di una
città solidale» – «aiuterà a far
emergere il positivo della città, che
c’è ed è tanto». La manifestazione,
patrocinata dalla Provincia e dal
Comune, animerà i luoghi simbolo
della solidarietà: le mense e i centri
di accoglienza della Caritas, ma
anche teatri, scuole, atenei come la
Pontificia Università Lateranense e
sedi istituzionali come la sala Di
Liegro di Palazzo Valentini. Si inizia
lunedì alle 11 alla Lateranense con
un evento per sacerdoti e educatori
sociali, il dibattito «La fatica della
carità» tra il teologo Saverio Dianich
e il presidente della Casa della carità
di Milano, don Virginio Colmegna. Il

12 ottobre, 14° della scomparsa di
monsignor Luigi Di Liegro, gli ospiti
dei centri Caritas saranno ricevuti in
Campidoglio dagli amministratori
per un ricevimento. Per monsignor
Enrico Feroci, direttore della Caritas
capitolina, «la rassegna è
un’occasione importante per
condividere la nostra esperienza in
un progetto comune insieme a
istituzioni e cittadini». Monsignor
Feroci interviene anche sulla cronica
emergenza rom: «Ho detto al
sindaco e al prefetto che serve
un’autorità super partes che veda il
bene dei rom e dei romani e non
abbia paura delle elezioni. Possibile
che per 7mila persone non si trovi
una soluzione? Negli anni ’60 ci si
riuscì con i baraccati
dell’Acquedotto felice».

(L.Liv.)

Il cardinale Vallini

Lotta alla sclerosi multipla, l’Aism
va in piazza con le mele della ricerca

Appello del cardinale 
Vallini: non è la cronaca 
nera a spiegare la realtà 
della nostra Capitale

Quale futuro per il
mestiere di informare? Ne
hanno parlato a Milano
esperti di comunicazione e

direttori di quotidiani. Tra
gli altri Marchetti, Telese,
Napoletano, Natale,
Gonzales e Tarquinio

IL SONDAGGIO

INDICE DI DIFFUSIONE  DEI COMPORTAMENTI
PROPRI DEL GIORNALISMO ETICO IN ITALIA

NULLO/BASSO 53,7%
MEDIO 29,8%
ALTO 16,5%
GRADO DI ETICITÀ DI INTERNET (IN DECIMI) 6,68

FONTE: ASTRARICERCHE PER ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA

Luci e ombre 
del mondo
dell’informazione
nei 150 anni
dell’Unità nazionale
Al corso nazionale
Aiart presenti anche
Nosiglia e Pompili

L’arcivescovo Nosiglia
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