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EditorialE. RaccontaRe�la�comunità�
Vania De Luca, presidente Ucsi, giornalista rai 

i 60 aNNi dEll’UCSi
memoRia,�Volti�e�PRoGetti�al�SeRViZio�Della�comunità

Francesco occhetta, consulente nazionale Ucsi, scrittore la Civiltà Cattolica

emilio�RoSSi�e�la�coeSione�Sociale
anDrea MeLoDia, giornalista, ex direttore rai 

SaPeRi�accaDemici�e�ViSSuti�PRoFeSSionali�PoSSono�collaBoRaRe?
l’eSPeRienZa�Dell’ucSi

Marica spaLLetta, docente link Campus University
Lorenzo ugoLini, dottore di ricerca in Culture della Comunicazione

ciò�che�Punta�a�neGaRe�la�PRoSSimità
non�ha�a�che�FaRe�con�la�VeRità�ma�con�la�menZoGna

iVan MaFFeis, direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali CEi

DiSinFoRmaRe�mette�il�GioRnaliSmo�a�RiSchio�Di�eStinZione
Mario MorceLLini, commissario dell’agcom

l’euRoPa?�DeVe�RecuPeRaRe�il�PaSSo�Di�PoPolo.�e�una�leaDeRShiP�coRaGGioSa
giuseppina paterniti, direttrice del tG3 rai

riCErCa a CUra di CatCHY iN CollaborazioNE CoN lUiSS data lab

Sui�Social�non�BaSta�la�SaGacia.�SeRVe�teStimoniaRe�la�VeRità
gianni riotta, giornalista, Catchy, luiss data lab

Dalle�communitY alle�comunità�
Francesco nespoLi, ricercatore, Catchy adapt

la�SoliDaRietà�eVaPoRata
intervista a sandra sarti, prefetto e presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

roberta Leone

comunicaRe�la�cuRa�Dei�Beni�comuni,�antiDoto�al�RancoRe�e�alla�SolituDine
Vittorio saMMarco, docente di giornalismo Università Pontificia Salesiana 

la�Rete�ha�camBiato�la�comunicaZione�Politica.�le�ReGole�e�le�StRateGie
Luigi bartone, Mosaico Studio Engineering

le�Donne�Sui�Social.�FaRe�Rete�nonoStante�l’oDio
paoLa springhetti, docente di giornalismo Università Pontificia Salesiana

Siamo�memBRa�Gli�uni�DeGli�altRi
Vania De Luca

la�GeneRaZione�PRoteo,�che�netFliX�ha�SGanciato�Dalla�tV
nicoLa Ferrigni, direttore di link lab

Per la ricerca Catchy – in collaborazione con luiss data lab – si ringrazia roberta leone 
che ha fatto per noi da ponte.
l’idea è nata all’interno di un percorso condiviso con l’Ufficio per le comunicazioni sociali 
della Cei, diretto da don ivan Maffeis. 
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a pubblicazione di un nuovo “Desk” è, in piccolo, come il varo di
una nave, pronta per solcare i mari e iniziare il suo viaggio. Nel cuore,
questa volta, di un anno importante per l’Ucsi, che nel 2019 celebra

i suoi primi sessant’anni. 
Tempo di bilanci e di prospettive, come per gli anniversari a tutto tondo,

con l’invito a tornare alle radici, per proiettare in avanti, nella maniera più ade-
guata, un’esperienza che viene da lontano. 

Abbiamo scelto di dedicare il cuore di questo numero all’analisi, intro-
dotta da Gianni Riotta, che abbiamo chiesto a un autorevole centro di ricerca,
Catchy, che si occupa di Data Driven Journalism, contrasto alle fake news e
studi sui new media, analizzando i Big Data con algoritmi di intelligenza arti-
ficiale. La nostra speranza è di aprire una nuova strada, che sia di qualche utilità
non solo per i nostri percorsi associativi, ma anche per quelli professionali,
civili ed ecclesiali di cui facciamo parte. Con lo stile del dialogo e della propo-
sta, che da sempre caratterizzano lo stile dell’Ucsi, ma anche con la consape-
volezza che una corretta lettura della realtà non può prescindere dai dati,
correttamente rilevati, e con le metodologie più aggiornate.

I rIschI e le opportunItà della rete

La realtà in cui siamo immersi è quella ben descritta dal messaggio del
papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Il tema di quest’anno, Siamo
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EDITORIALE

RACCONTARE
La comuNità

L
VaNia De Luca

«Non consultarti 
con le tue paure, 
ma con le tue speranze 
e i tuoi sogni. (...) 
Non preoccupatevi 
per ciò che avete provato 
e fallito, ma di ciò 
che vi è ancora 
possibile fare»
San Giovanni XXIII
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membra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle social network communities alla co-
munità umana, spinge a prendere in esame i rischi, ma anche le opportunità

offerte dalla Rete, partendo dal dato di fatto che
l’ambiente mediale è abitato e vissuto come parte
della vita quotidiana, dalla quale non si può più di-
stinguere, con le tante conseguenze che questo com-
porta, per i singoli come per la comunità, per
l’attività giornalistica come per le modalità di forma-
zione del consenso, parte fondante del gioco demo-
cratico. 

È proprio per approfondire il rapporto commu-
nity-comunità, indagando parole, soggetti e contesti
della coesione o della disgregazione sociale, che Cat-
chy ci viene in aiuto con una ricerca per noi d’avan-

guardia, che insieme agli articoli dedicati al sessantesimo, e a quelli a partire
dal Messaggio, costituisce uno dei tre pilastri di questo numero.

raccontare la comunItà

Se in Raccontare la città ci siamo occupati prevalentemente di spazi urbani,
Raccontare la comunità sposta l’attenzione sulle relazioni e sull’ambiente digitale
in cui le persone vivono, senza la benché minima pretesa di essere esaustivi.

Quando il 3 maggio 1959 si riunì a Roma l’assemblea costitutiva del-
l’Ucsi, una delle finalità indicate fu «l’accrescere nell’opinione pubblica la stima
per il giornalismo quale strumento di verità, giustizia e fraternità». Un’intui-
zione ancora oggi valida e profetica, in tempi in cui il giornalismo professionale
è attaccato da tante parti, le modalità di formazione dell’opinione pubblica
sono radicalmente mutate e la credibilità personale dei singoli non è più suffi-
ciente a garantire quel necessario patto di fiducia tra chi scrive e chi legge, tra
chi produce informazione e chi ne fruisce, al punto che c’è chi teorizza la fine
del giornalismo, mentre è alla portata di tutti la possibilità di comunicare “da
uno a molti”.

pace e coesIone socIale

Alle tre parole verità, giustizia, fraternità, ne vorremmo aggiungere  oggi
almeno altre due: pace e coesione sociale. Parole chiave anche per il pontificato
di Francesco, che, in particolare nella fraternità, continua a indicare la via per
la pace mondiale. E lo fa non da solo né in modo statico, ma andando a cercare

De Luca • RACCONTARE LA COmuNITà

L’ambiente mediale
è abitato e vissuto come
parte della vita quoti-
diana, dalla quale non si
può più distinguere, con
le tante conseguenze che
questo comporta...

«

»



dei fratelli, cristiani e non cristiani, per condividere un cammino in nome della
comune umanità. Tanti gesti, tanti incontri, tante parole si potrebbero riportare
come esempi, ma basti qui citare la firma ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019,
del documento sulla fratellanza umana, insieme al grande Grande Imam di
Al-Azhar Al-Tayyeb, destinato non certo ad arricchire biblioteche, quanto piut-
tosto a diventare un’esperienza, «oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le
scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di
contribuire a creare nuove generazioni, che portino il bene e la pace e difendano
ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi»1. 

costruttorI dI fraternItà

Non è un caso che il papa abbia voluto citare questo documento lo scorso
21 giugno a Napoli, in apertura del suo discorso all’incontro promosso dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale-sezione San Luigi sul tema:
«La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo». Perché il
Mediterraneo è uno snodo, un crocevia, una frontiera,  «da sempre luogo di
transiti, di scambi, e talvolta anche di conflitti»2, ha detto il Papa: «Ne cono-
sciamo tanti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, spesso dram-
matiche. Esse si possono tradurre in alcune domande che ci siamo posti
nell’incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nell’unica
famiglia umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si

traduca in fraternità autentica? Come far prevalere
nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro e di chi
è diverso da noi perché appartiene a una tradizione
religiosa e culturale diversa dalla nostra? Come le re-
ligioni possono essere vie di fratellanza anziché muri
di separazione?»

Sono a ben guardare le domande che toccano
la vita quotidiana, e che richiedono, a più livelli, «un
impegno generoso di ascolto, di studio e di con-
fronto per promuovere processi di liberazione, di
pace, di fratellanza e di giustizia».
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1 Documento sulla fratellanza umana, per la pace mondiale e la convivenza comune, 2019,
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_
20190204_documento-fratellanza-umana.html

2 FRANCESCo. Intervento all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium
nel contesto del Mediterraneo” (Napoli, 20-21 giugno 2019), 21.06.2019 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/06/21/0532/01104.html

Avviare processi,
piuttosto che occupare
spazi, è quanto il papa
continua a chiedere in
linea con le indicazioni
proposte nell’Evangelii
Gaudium.

«

»



avvIare processI nel tempo

Avviare processi, piuttosto che occupare spazi, è quanto il papa continua
a chiedere in linea con le indicazioni da lui stesso proposte nell’Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium, documento programmatico del pontificato.
Anche noi, nel nostro piccolo, siamo tenuti a farlo: avviare processi nel tempo,
sapendo che niente di ciò che facciamo è completo, e che come recita una
splendida preghiera attribuita a oscar Romero, «noi piantiamo semi che un
giorno nasceranno, / noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li cu-
stodiranno». E anche se «non possiamo fare tutto, però dà un senso di libera-
zione l’iniziarlo.» 

Se papa Francesco è per noi faro ecclesiale in questi anni turbolenti, il più
alto riferimento civile rimane il presidente della repubblica Sergio Mattarella,
che si è da sempre costantemente speso, con fermezza e determinazione, per
aiutare tutti e ciascuno a riconoscersi parte di una comunità di vita. Sentirsi
comunità, affermava nel discorso del Capodanno 20183, «significa condividere

valori, prospettive, diritti e doveri. Significa “pen-
sarsi” dentro un futuro comune, da costruire in-
sieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di
noi è, in misura più o meno grande, protagonista del
futuro del nostro Paese». 

Invito, in casa Ucsi, pienamente accolto.

4
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Sentirsi comunità,
secondo Mattarella, si-
gnifica condividere va-
lori, prospettive, diritti e
doveri. Significa “pen-
sarsi” dentro un futuro
comune, da costruire in-
sieme.

«

»

3 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 31.12.2018,
https://www.quirinale.it/elementi/19822



Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

5

dell’associazionismo ecclesiale. Solo
l’Azione Cattolica aveva raggiunto tre mi-
lioni di iscritti.

La gestazione dell’Ucsi è travagliata:
le visioni di giornalismo all’interno del
mondo cattolico sono molteplici e con-
trastanti. Un comitato preparatorio ela-
bora un minimo comune denominatore,
stabilendo il télos e le fondamenta della
missione. Il gruppo è composto da Man-
zini, p. Antonio Messineo, gesuita della
“Civiltà Cattolica”, il paolino don Ga-
briele Amorth, Giovanni Fallani, direttore
del Centro Cattolico Stampa, mons. Fau-
sto Vallainc, e altri ancora. Tutti testimoni
del giornalismo cattolico dell’epoca, in-
cluso Igino Giordani, amico di Sturzo,
popolare, democratico, antifascista, vicino
a De Gasperi negli anni del regime.

Nel febbraio 1962 a Milano l’asso-
ciazione elegge i suoi migliori esponenti.
La grandezza della squadra è fatta dalla

FRaNcesco occhetta

memorIa,
VoLti
e PRoGetti
AL SERVIZIO
DELLA COmuNITà

Dall’entusiasmo degli inizi
alla difficoltà, oggi, 
di arare un terreno aspro

sessanta anni dalla fondazione
dell’Ucsi sono l’occasione per so-
stare e fare memoria del bene, ri-

cevuto e fatto, come comunità di gior-
nalisti credenti. All’inizio è stato un sogno
di pochi, è poi diventata un’esperienza
per molti, oggi rimane un fiume carsico
al servizio della missione culturale del
giornalismo italiano.

È noto, l’Ucsi nasce nel settembre
del 1959 per opera di un gruppo di uo-
mini di cultura come Raimondo Man-
zini, il primo presidente nazionale, Giu-
seppe Dalla Torre, Guido Gonella, Pietro
Pavan e Andrea Spada. Si associano per
dare forma a tre desideri: garantire una
formazione permanente al loro agire, aiu-
tarsi a vicenda e preparare alla professione
le giovani generazioni. È il tempo della
partecipazione, in quegli anni nascono
anche le organizzazioni professionali di
medici, insegnanti, artisti e lavoratori

I

I 60 ANNI DELL’uCSI



loro testimonianza culturale e spirituale:
con Manzini alla presidenza e il già citato
mons. Fausto Vallainc, consulente eccle-
siastico, ci sono i tre vicepresidenti na-
zionali mons. Luigi Adrianopoli, Giu-
seppe Lazzati e p. Roberto Tucci, il
segretario Angiolo Silvio ori e, tesoriere,
Giovanni Sangiorgi. La visione di Ucsi
che emerge concorre a preparare il Vati-
cano II e sarà poi portatrice del nuovo
messaggio conciliare.

al servIzIo della chIesa

L’Inter Mirifica – il primo decreto
conciliare, sugli strumenti della comuni-
cazione sociale – segna nel cammino
dell’Ucsi un prima e un dopo. Rappresenta
anzitutto un modo nuovo di fare giorna-
lismo ecclesiale, una sorta di presenza
simmetrica laica, rispetto a quella dei pa-
dri gesuiti della “Civiltà Cattolica”, la cui
esperienza di giornalismo è al servizio del
Pontefice e della Segreteria di Stato. L’Ucsi
e “Civiltà Cattolica” diventano così due
polmoni di un unico corpo, ciascuno con
la propria autonomia, ma capaci di scam-
biarsi esperienze, sapere e visione. Basti
un esempio: l’Inter Mirifica, voluto da
Papa Giovanni XXIII, era stato redatto
“segretamente” a “Civiltà Cattolica”.

Durante il Concilio, Papa Giovanni
XXIII si affida ad alcuni giornalisti, sia
perché raccontino il Concilio sia perché
svolgano un ruolo di trait d’union tra
Santa Sede e stampa. Molti dei giornalisti
dell’Ucsi sono in prima linea insieme al
giovane direttore di allora della “Civiltà
Cattolica” e vice presidente dell’Ucsi, il

p. Tucci, poi diventato cardinale. Che
cosa chiede il Papa ai giornalisti in merito
al Concilio? Di narrarlo con parole e im-
magini nuove.

Una delegazione di 16 giornalisti
Ucsi accompagna Paolo VI nel viaggio
in Terra Santa all’inizio del 1964. È il
tempo del servizio alla vita ecclesiale e
della nuova narrazione dei temi conciliari,
ma senza equivoci, con la capacità di con-
testualizzare i fatti e le idee, lontani da
un giornalismo a caccia di gossip. Con
Giovanni Paolo II i giornalisti iniziano a
incontrare il Papa in volo sul suo aereo,
gli parlano direttamente, lo intervistano.
Il giornalismo inizia a criticare quello che
il Papa fa e non fa, giudica i suoi incontri
politici, discute sui suoi discorsi, valuta
politicamente le conseguenze di un viag-
gio sulla vita della nazione visitata. L’Ucsi
lo fa con il suo stile, attraverso un gior-
nalismo laico, critico, libero e fedele, non
clericale e nemmeno corporativo. 

le tappe della vIta dell’ucsI

Nell’art. 1 dello statuto sono preci-
sate le finalità e la natura dell’Unione:
«L’Ucsi è un’associazione professionale ed
ecclesiale che trova ispirazione nel servizio
alle persone, nel Vangelo e nel Magistero
della Chiesa. L’Unione, che è articolata
territorialmente in associazioni regionali,
ha sede in Roma ed è posta sotto il pa-
trocinio di san Francesco di Sales». I con-
vegni di Salsomaggiore prima e di Spo-
torno poi sul giornalismo fotografico dei
primi anni di vita e le 12 edizioni dei
convegni di Recoaro, dal 1965 al 1977,
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approfondiscono l’evoluzione dei sistema
dei media e la formazione dei suoi ope-
ratori. 

Dal 1977 al 1992 l’Ucsi vive l’era di
Flaminio Piccoli, nasce un’Ucsi nell’Ucsi,
nei convegni di Fiuggi e di Viterbo1 l’as-
sociazione si schiera, garantisce e rinforza
l’area centrista della Dc, ha un peso par-
titico in Rai, entra nell’agone politico dei
temi di quegli anni, alcuni dei suoi uo-
mini sono minacciati dalle Brigate Rosse.
L’identità si conforma al tempo storico
e, come in ogni stagione, alcuni servono
l’associazione, altri se ne servono, alcuni
elaborano pensiero e costruiscono il do-
mani, altri sfruttano la carica associativa
per contare meglio e di più nei territori.

Soltanto con il tramonto delle ideo-
logie e dell’egemonia dei partiti, all’inizio
degli anni Novanta, l’inizio del secolari-
smo nella società, gli effetti della rivolu-
zione telematica, la pressione dei poteri
forti interni e internazionali impongono
all’Ucsi un ulteriore ripensamento. La sua
autonomia dalla Dc diventa una scelta
definita di “laicità sostanziale” e “positiva”,
fatta grazie a Giuseppe Lazzati e a Emilio
Rossi.

Paolo Scandaletti governa l’Ucsi dal
1992 al 1999 insieme a Massimo Milone
vicepresidente, Bruno olini segretario e
Francesco Birocchi, tesoriere. Il Segretario
della Cei è Dionigi Tettamanzi, con il
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quale l’Ucsi stringe un legame di stima e
di collaborazione. La missione ruota in-
torno ad alcuni punti specifici: stabilizzare
i bilanci; governare l’associazione con gli
iscritti non impegnati direttamente in
politica; riconfermare l’appartenenza ec-
clesiale ridando dignità alle figure dei con-
sulenti regionali; investire nel campo cul-
turale attraverso la rivista “Desk”, senza
interferire con la Federazione Nazionale
della Stampa e con l’ordine dei Giorna-
listi nella gestione degli albi. Paolo Scan-
daletti rimane direttore di “Desk” fino al
primo mandato di presidenza di Andrea
Melodia.

Nel 1999 la staffetta della presidenza
passa a Emilio Rossi, che la tiene fino al
2002; durante l’uragano di Tangentopoli,
l’Ucsi scommette su una presidenza cari-
smatica. Rossi, infatti, è noto per essere
stato il primo direttore del Tg1, vicedi-
rettore generale della Rai, poi direttore
del Ctv, presidente del Comitato Tv e
minori. Egli pone come questione cen-
trale il giornalismo di servizio pubblico,
che non riguarda solo la Rai, ma l’agire
professionale di ogni giornalista. 

Alla fine degli anni Novanta l’Ucsi
si impegna a favore della riflessione cul-
turale sulla professione giornalistica in
sintonia con il progetto culturale che la
Chiesa italiana aveva inaugurato nel Con-
vegno nazionale di Palermo del 1995.
L’Unione attraversa in questi anni la sua
stagione più povera sotto il profilo eco-
nomico: i più anziani ricordano la sup-
plica di Rossi alle Regioni perché paghino
le quote per mantenere la storica sede nei
locali di San Lorenzo in Lucina. La crisi

1 L’Ucsi ha avuto finora sei presidenti: Rai-
mondo Manzini (1959-68); Flaminio Piccoli
(1968-92); Paolo Scandaletti (1992-99); Emilio
Rossi (1999-2002); Massimo Milone (2002-
2008); Andrea Melodia (2009-2016), Vania De
Luca (2016 – attualmente in carica).



interna non impedisce all’associazione di
ricoprire il ruolo di “enzima culturale” su
cui fondare i significati di “servizio” e di
“pubblico” che dipendono dalla credibi-
lità e dal rapporto di fiducia dei giornalisti
con i loro interlocutori. Per Emilio Rossi
“che cosa comunicare” non può prescin-
dere dal “come” e “a chi” comunicare.
Sono gli anni in cui ad appartenere al-
l’Ucsi sono soprattutto giornalisti Rai.
oltre a garantire corporativamente la pre-
senza cattolica nell’azienda, l’Ucsi si ado-
pera per formare una “coscienza civile”
che, oltre a informare e a intrattenere,
riesce anche a educare.

Dal 2002 al 2008 il presidente è
Massimo Enrico Milone, allora Capo dei
Servizi giornalistici della Rai in Campa-
nia, attualmente Direttore di Rai Vati-
cano. È il tempo della riorganizzazione
territoriale, grazie al contributo del se-
gretario Angelo Sferrazza. “Desk” viene
pubblicata grazie al sostegno culturale ed
economico dell’Università Suor orsola
Benincasa di Napoli, la sede romana viene
ristrutturata e il portale web potenziato.
All’Istituto Sturzo viene affidato l’Archi-
vio Storico dell’Unione, mentre si inau-
gura la prima edizione del premio intito-
lato a Emilio Rossi. La presidenza Milone,
insieme a soci come Giancarlo Zizola e
Sergio Bossi, promuove davanti al Presi-
dente della Repubblica un Comitato na-
zionale per la Media Etica, propone una
riforma dell’ordine dei giornalisti e po-
tenzia il forum su minori e tv, eredità che
raccoglieranno soprattutto le regioni della
Puglia e della Campania. Nel 2001 nasce
in collaborazione con il Censis il “Rap-

porto sulla Comunicazione in Italia”, at-
teso dai media nazionali e momento di
riflessione annuale sulle abitudini media-
tiche degli italiani.

Nel 50° anniversario dell’Ucsi, il 19
gennaio 2009, Benedetto XVI illumina
la missione a cui tendere come comunità
di giornalisti credenti: «Siete impegnati,
ne sono ben consapevole, in un compito
sempre più esigente, nel quale gli spazi
di libertà sono spesso minacciati e gli in-
teressi economici e politici hanno non di
rado il sopravvento sullo spirito di servizio
e sul criterio di bene comune. Vi esorto a
non cedere a compromessi in valori tanto
importanti ma ad avere il coraggio della
coerenza anche a costo di pagare di per-
sona. La serenità della coscienza non ha
prezzo». 

l’ultImo decennIo 

Sono, questi, anni di forte cambia-
mento, la destrutturazione dei legami so-
ciali e la crisi del modello di politica del
Novecento impongono ai giornalisti di
ispirazione cristiana una nuova colloca-
zione etica all’interno dell’ordine. Lo sca-
tenarsi del terrorismo internazionale, dei
flussi migratori, del nuovo equilibrio
mondiale Cina-Usa, il dramma del Medio
oriente sono questioni che pongono an-
che all’Ucsi nuove domande etiche, i cui
estremi sono da una parte il servizio al
bene comune e la vocazione al servizio
pubblico, dall’altra l’essere semplicemente
di parte.  Con la presidenza di Andrea
Melodia (2009-2016), l’Ucsi sceglie di
ritrovare una delle sue radici culturali,
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quella dell’eredità di Emilio Rossi in uno
dei suoi più stretti collaboratori. Insieme
a Franco Maresca segretario e a Rosa Ma-
ria Serrao nella segreteria nazionale,
l’Unione potenzia la scuola di giornalismo
di Fiuggi, cura i volumi della collana di
“Desk”, trasforma i numeri della rivista
in monografie, organizza i corsi di etica
del giornalismo accreditati dall’ordine
nazionale, propone l’ambizioso progetto
della Mediaetica e consolida le relazione
con la Conferenza episcopale italiana.
Sono gli anni in cui responsabile delle
comunicazione è mons. Domenico Pom-
pili. A livello culturale, invece, viene ri-
portato al centro della vita associativa il
pensiero di Giancarlo Zizola, mentre
sfuma per poco l’ambizioso progetto di
far diventare la rivista “Desk” uno stru-
mento di formazione permanente dei
giornalisti impegnati nelle testate catto-
liche, inclusi quelli della Fisc.

II congresso di Matera del 2016
elegge Vania De Luca, vaticanista di Rai-
news, prima donna alla presidenza. Do-
natella Trotta e Antonello Riccelli sono
scelti come vice presidenti, mentre Mau-
rizio di Schino e Alberto Lazzarini diven-
tano rispettivamente il segretario e il te-
soriere. In quell’occasione il cardinale
Segretario di Stato, Pietro Parolin, chiede
all’unione di essere parresiasta nel «servi-
zio alla verità dei fatti e delle persone che
non hanno voce. In un mondo sempre
più interconnesso la verità si dà come un
poliedro – direbbe Papa Francesco – che
riflette la confluenza di tutte le parzialità
che in esso mantengono la loro originalità
(cf. EG, n. 236)». Nella crisi delle appar-
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tenenze, l’Ucsi cerca oggi di snellire un
modello gestionale fatto di regole asso-
ciative entrate in crisi e forte della sola
forza delle tessere, per privilegiare lo spe-
cifico dei carismi delle Regioni e la qua-
lificazione della rivista come strumento
di dialogo e di coesione sociale. La Cei
continua a darci la sua fiducia attraverso
don Ivan Maffeis. Due numeri di “Desk”,
sono stati sostenuti dalla Rai, il numero
dedicato al lavoro è diventato un sussidio
dei partecipanti alla 48a Settimana Sociale
dei cattolici italiani a Cagliari. 

Il cammino dell’Ucsi continua con
i suoi iscritti, che operano soprattutto in
media non cattolici. Le principali propo-
ste culturali dell’Unione, per favorire il
dialogo Chiesa-mondo, guardando alle
nuove soglie del giornalismo, grazie al
sito Ucsi.it, diventato uno strumento di
cultura grazie alla dedizione di Antonello
Riccelli, vicepresidente dell’Unione e di-
rettore editoriale della testata. La colla-
borazione con Gianni Riotta, direttore
della Scuola di giornalismo della Luiss, e
con Catchy Big Data, ha permesso a
“Desk” di pubblicare una ricerca data dri-
ven, che indaga i temi sociali nella con-
versazione in Rete. 

La scuola di formazione ha ormai
una casa nella città di Assisi, grazie a un
recente accordo con il Comune. E dalla
città di Francesco viene l’ultima Carta
del giornalismo, la Carta di Assisi, alla
cui stesura la dirigenza Ucsi ha offerto,
silenziosamente, un contributo prepon-
derante. In una categoria divisa tra gior-
nalisti garantiti e non, l’Ucsi sta inve-
stendo sulla formazione dei giovani



impegnati nelle regioni, che arricchiscono
il centro con le loro iniziative territoriali
e al servizio delle Chiese locali.

Nel corso della sua storia l’Ucsi è
stata accompagnata da cinque diversi con-
sulenti ecclesiastici nazionali: mons. Fau-
sto Vallainc (1962-72); mons. Elio Venier
(1972-75); p. Bartolomeo Sorge (1975-
88); mons. Elio Venier (1988-97); p. Pa-
squale Borgomeo (1997-2009); p. Fran-
cesco occhetta, dal gennaio 2010. Tutti
giornalisti professionisti il cui compito è,
anzitutto, quello di nutrire della dimen-
sione spirituale l’agire dell’Ucsi, garantire
un collegamento con la Cei, incoraggiare
il cammino comunitario, stemperare le
tensioni, cercare di testimoniare ciò che
si comunica perché “comunicare significa
comunicarsi”. Allo stesso modo la nostra
riconoscenza va ai tanti consulenti regio-
nali, che hanno silenziosamente prestato
il loro tempo e donato la loro preghiera
per la missione dell’Ucsi.

verso Il futuro

Certo, come in ogni esperienza as-
sociativa il grano è cresciuto insieme alla
zizzania, ci sono state colpe e omissioni,
rallentamenti e scoraggiamenti, tuttavia
ciò che è stato fatto si è fondato sul servi-
zio gratuito e volontario, condizione per
far crescere il grano e soffocare la zizzania.
Dopo 60 anni l’Unione ritorna a far pro-
prie le motivazioni che la fecero nascere,
così da dare spazio qualitativo ed etico
alla professione per il migliore servizio al
bene comune nell’autentica laicità del
giornalista. Non più in un contesto cat-

tolico e di comunità nazionale coesa, ma
in un terreno aspro da arare in maniera
originale, eppure passibile di fecondità
civile e cristiana. 

Serve coraggio, immaginazione e
passione, i 60 anni di vita costituiscono
per l’Ucsi una soglia esistenziale che tocca
la natura della missione e l’identità (giu-
ridica) dell’associazione. L’Unione po-
trebbe diventare a pieno titolo un ente
del Terzo settore, snellire il peso del go-
verno interno, comprendere quali sono i
rami secchi da potare (senza amputare),
capire come spendersi meglio nella mis-
sione ad extra. Sarà però il dibattito in-
terno a stabilire quale sarà il sentiero della
vita per questo gruppo di laici impegnati
che, fedeli allo spirito del Concilio Vati-
cano II, operano per portare “frutti per
la vita del mondo”.
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orrei ricordare Emilio Rossi,
trascorsi più di 10 anni dalla
sua morte avvenuta a Roma

il 4 dicembre 2008, cercando di rappor-
tare le sue convinzioni e i suoi insegna-
menti alla realtà di oggi. Cercando di
capire quali sarebbero state oggi le sue
scelte.

Gli ambiti, innanzi tutto. Rossi era
uno studioso e un appassionato di comu-
nicazione. La sua biblioteca, i libri minu-
ziosamente annotati che ha lasciato e i
suoi scritti lo dimostrano. Aveva capito
che il mondo nel quale aveva operato con
ruoli di primo piano stava cambiando
profondamente. Non era certo un uomo
pratico, Emilio Rossi. Non usava il com-
puter e preferiva dettare piuttosto che
scrivere a macchina. Ma aveva letto libri
che spiegavano, per quanto possibile al-
lora, cosa sarebbe successo con il digitale
e la rete. Quindi non si sarebbe certo ri-

V
aNDRea meLoDia

emiLio
Rossi
E LA 
COESIONE
SOCIALE

fugiato nel passato, come hanno fatto – e
in parte ancora fanno – tanti giornalisti
nati nel secolo scorso.

maestro dI gIornalIsmo 
televIsIvo

Il giornalismo. Per uno come lui,
lauree in giurisprudenza e filosofia, libri
pubblicati su Erasmo e Maritain, la pas-
sione giornalistica non era nata sulla
strada, ma nel confronto delle riunioni di
redazione, quelle in cui si dipana sotter-
ranea la ricerca meravigliosa di una trama
di senso negli eventi del giorno e dei loro
legami con la Storia; verifica che prosegue
nella ricerca della verità, affidata alla qua-
lità e al confronto delle fonti, alla capacità
di discernimento propria e dei colleghi, al
perfezionamento della lingua e della sua
comprensibilità. Una ricerca della verità
sempre cosciente dei propri limiti, pronta

oggi il servizio pubblico, 
per sopravvivere, dovrebbe 
intervenire eticamente 
sugli algoritmi che controllano 
la comunicazione. e adottare
un indice di coesione sociale.



gIornalIsmo e polItIca

Le convinzioni di Emilio Rossi
erano tanto radicate quanto poco esibite.
Sapevamo tutti che era cattolico, si rico-
nosceva nella Democrazia Cristiana, e
probabilmente si sentiva più vicino a
Aldo Moro che a Amintore Fanfani. Ma
per dargli queste e altre etichette occor-
reva lavorare con supposizioni e probabi-
lità. Di certo considerava più importante
una discussione in redazione, che una
cena con un politico: molti ricordano che
una delle sue arrabbiature – spesso si sfo-
gava sbattendo la cornetta del telefono –
si manifestò pubblicamente, in un corri-
doio, con reciproche alzate di voce, nel
confronto con il segretario politico di un
partito al governo. 

Sui suoi rapporti con i politici Emi-
lio Rossi ha scritto, nel suo libro di me-
morie professionali È tutto per stasera1:

[Smentisco] «... per quanto mi ri-
guarda, l’idea che giorno per giorno un
filo diretto con chissà chi del palazzo
suggerisse, contrattasse e addirittura pi-
lotasse le scelte principali del giornale.
Semmai, qualche volta, era il direttore
del Telegiornale a chiedere un parere a
qualche amico politicamente scafato,
ma al momento non necessariamente
potente, di quelli il cui consiglio, se pur
viene, può essere eventualmente disat-
teso in tranquillità». 

a confrontarsi e ammettere l’errore. Re-
gole, poi, che applicate al giornalismo te-
levisivo determinano ricerca accurata
delle immagini, cura nel montaggio, pas-
sione per gli effetti sonori, scrupolo nella
impaginazione della scaletta, attenzione
al senso dei raccordi.

In quel quarto di secolo che va dal-
l’arrivo in Rai di Ettore Bernabei (1961)
alla fine del periodo d’oro della Rai rifor-
mata, Emilio Rossi fu protagonista e te-
stimone nella vita di una azienda che era
al centro delle grandi trasformazioni e
delle tragedie del Paese. Dopo una prima
esperienza giornalistica in un quotidiano
era entrato in Rai nel 1956, prima a Ge-
nova e poi al Telegiornale a Roma. Sotto
la direzione generale di Bernabei divenne
responsabile del coordinamento dei pa-
linsesti di rete. Fu chiamato a dirigere il
Tg1 nel marzo del 1976, in seguito alla
riforma legislativa che impose la divisione
di testate e reti, riforma di cui non aveva
condiviso lo spirito. Il 3 giugno 1977,
mentre a piedi si recava in via Teulada
dove si trovava la redazione dei Tg, venne
ferito gravemente al ginocchio dalle Bri-
gate Rosse. Quando la Dc decise di ri-
muoverlo dalla direzione del Tg1, chi lo
sostituì dovette presto dimettersi per ap-
partenenza alla loggia P2: i tempi erano
cambiati. Negli ultimi anni in Rai, con il
ruolo di vicedirettore generale, seguì con
attenzione, discrezione e competenza le
complesse dinamiche dei rapporti perso-
nali e politici al settimo piano di viale
Mazzini. Poi fu presidente nazionale Ucsi,
direttore del Centro Televisivo Vaticano,
presidente del Comitato TV e Minori.
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nessere sociale al quale il servizio pubblico
della comunicazione è ancora chiamato a
offrire risposta.

Siamo negli anni della comunica-
zione interpersonale diretta alimentata
dai social media, la rete sembra travolgere
il ruolo del broadcasting unidirezionale,
che ha dominato il secolo scorso, e tanto
si riflette sulle infinite possibilità di cre-
scita della informazione e della comuni-
cazione in genere, veri strumenti di
cultura, o al contrario dei nuovi oscuri fe-
nomeni che si chiamano discorsi di odio,
false notizie alimentate e diffuse da algo-
ritmi incontrollabili, o le “bolle” al cui in-
terno, sui social, si rinchiudono in se
stessi i gruppi incapaci di confrontarsi con
altre opinioni e di affrontare le sfide della
complessità.

Se fino a pochi anni fa si poteva ac-
cusare la politica di cercare il dominio
sulla comunicazione, oggi è la comunica-
zione ad essersi impossessata della poli-
tica. Interventi razionali e disinteressati
diretti a ripulire i sistemi di comunica-
zione dalle falsità e dai discorsi d’odio per
riaprirli a un ruolo pacificatorio di costru-
zione della coesione sociale, oggi compro-
messa, devono contribuire a riportare nel
confronto politico il rispetto reciproco.

oggi la coesione politica è pressoché
nulla, i mezzi di comunicazione sem-
brano impazziti e le tensioni sociali appa-
iono sempre pronte a esplodere. Di
conseguenza un contrasto attivo alle ten-
sioni deve essere attuato, e la Rai come
servizio pubblico costituisce, a causa della
quantità di risorse pubbliche di cui di-
spone, il primo luogo a ciò delegato.

Mi meravigliai quando, lasciata la
Rai, Giovanni Paolo II lo chiamò a diri-
gere il Centro Televisivo Vaticano, perché
neppure sui suoi rapporti oltre Tevere si
aveva chiara percezione.

polItIca, comunIcazIone 
e benessere socIale

Dunque, non era la politica in sé, in-
tesa come confronto per il potere, la pas-
sione dominante di Emilio Rossi, se non
per il ruolo della politica nei confronti del
benessere sociale. A questo dovevano ten-
dere la politica e il sistema dell’informa-
zione, nelle rispettive rigorose autonomie,
nei loro ruoli essenziali di servizio pub-
blico. Negli anni in cui la televisione
aveva massimizzato la propria centralità
nella comunicazione – anni del monopo-
lio, certo, che andava inteso come somma
responsabilità di servizio – la Rai era il
luogo obbligato nel quale un giornalista
come Emilio Rossi doveva svolgere la sua
missione professionale.

Caduto il monopolio, e oggettiva-
mente ridimensionato nell’età il suo ruolo
direttivo, Emilio Rossi continuò a difen-
dere lo spirito del servizio pubblico, non
sempre rispettato né dalla politica né dalla
gestione dell’azienda Rai. Lo ricordiamo
bene, noi dell’Ucsi, per la determinazione
con cui ci spronava a svolgere un ruolo
incisivo nel mondo della comunicazione.

Ci possiamo oggi domandare, riflet-
tendo sul lascito che trova nel già citato È
tutto per stasera un concentrato di rifles-
sioni e suggerimenti, quali siano oggi gli
elementi essenziali e più carenti del be-



la prIma lottIzzazIone

Nei primi anni ’70 del secolo scorso,
mentre venivano faticosamente digerite le
nuove libertà post 68, si preparavano
scontri politici e sociali violenti. Fu in
quel clima che la riforma della Rai aprì la
strada alle prime echo chambers, alle prime
“bolle” ufficiali della comunicazione ita-
liana, attraverso lo spezzettamento della
comunicazione e della informazione in
reti e testate. Emilio Rossi aveva indivi-
duato questo pericolo. Aveva scritto: 

«La ’lottizzazione’ di un ente radiote-
levisivo monopolistico fa a pugni con
la natura, con la ragione, con la giu-
stizia. La incompatibilità è di quelle
che, per essere radicali, prima o poi si
pagano. E, del resto, essa potrà avere
effetti degenerativi irreparabili già negli
atti aziendali di ogni giorno. In ter-
mini di vecchia dottrina sociale cri-
stiana, che sorta di “bene comune” po-
trà sopravvivere in un’azienda i cui
massimi responsabili saranno divisi tra
il dovere professionale di curare il mag-
giore e migliore sviluppo di ogni rete e
il “dovere partitico” di non portar ac-
qua (cioè pubblico) al mulino (cioè
alla rete) del diavolo (clericale o anti-
clericale che sia)? Ma più in partico-
lare: ’lottizzare’ è una dichiarazione di
impotenza: significa abdicare al com-
pito di esercitare una mediazione uni-
taria e globale, correttamente rivolta a
tutto il pubblico e rispettosa delle di-
verse famiglie spirituali e politiche in
cui esso si distribuisce. (...) ’Lottizzare’
significa spartire l’ex campo comune:

un’aiuola per noi e una per voi, l’una
e l’altra sostanzialmente eterodirette,
con conseguente svuotamento del potere
centrale. (...) Ma c’è di più. Nell’’aiuola
per voi’, vi autorizzo, anzi vi esorto,
ad assumere posizioni esplicitamente
antagonistiche, vi do licenza di par-
teggiare, esentandovi in partenza da
riguardi verso le ragioni altrui».
È sconcertante vedere come, oltre 40

anni dopo, il vulnus al servizio pubblico
della riforma del ’75 ancora non sia supe-
rato, nonostante siano oggi prevalenti le
voci di chi vorrebbe compiere questo
passo. Nella ristrutturazione che si discute
mentre scrivo, infatti, è contemplato un
timido superamento delle contrapposi-
zioni tra le reti ma non quello tra le testate
informative.

Il bello della dIretta

Un altro lascito chiaro di Rossi, e in
parte della sua generazione, riguarda la
rilevanza della televisione di flusso, in di-
retta, rispetto all’evoluzione sociale. Quel
ruolo che oggi a torto si riterrebbe superato
nella frantumazione delle connessioni di
rete. In realtà non è la tecnologia a dare
senso alla diretta, bensì la sua capacità
esclusiva di gestione globale degli eventi,
siano essi nati autonomamente nel mondo
reale, siano eventi prodotti dalla televisione
medesima, ma non per questo privi di
realtà (tipo Sanremo, ma anche eventi di
portata molto più limitata), sia quelli col-
locati a metà strada, come lo sport. 

L’accesso globale agli eventi/fatti
reali/spettacolo che confluisce nella diretta
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televisiva, diffusa con qualsiasi strumento
tecnico, rimane una funzione irrinunciabile
nel grande televisore domestico, che co-
munque si conferma il punto di consumo
privilegiato di tutte le forme di distribu-
zione dei prodotti: lo smartphone invece
resta padrone della comunicazione inter-
personale, con la funzione aggiuntiva di
una sorta di telecomando universale verso
ogni forma di connessione. L’accesso alla
diretta è la funzione della televisione che
non è destinata a entrare in crisi, assai
più dell’accesso all’informazione organizzata
nei telegiornali, che restano comunque
rilevanti come evento e contenitore di
eventi, più di quanto emerga dalle loro
vetuste linee editoriali.

Come può la Rai ridare senso alla
propria tradizione di gestore degli eventi,
oltre che di produttore di informazione e
di fiction, contribuendo come servizio
pubblico al benessere sociale? oggi, lo
sappiamo, la Rai misura se stessa attra-
verso un meccanismo, l’Auditel, che la ac-
comuna al mondo commerciale e che
fornisce risultati non disprezzabili sulla
sua capacità di restare in rapporto con il
grande pubblico.

una nuova audItel

Il marketing alimentato dall’Auditel
tuttavia consente anche di specializzare
l’offerta, di lavorare su settori specifici,
perfino marginali, del pubblico, a volte
favorendo acriticamente le sue tendenze
e pulsioni. Un meccanismo che può dare
benefici marginali, ma immediati in ter-
mini di livelli di ascolto, che però si
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muove in senso opposto rispetto al biso-
gno di ricompattare il tessuto sociale. Al
contrario, è stato elaborato un meccani-
smo di misurazione di un indice di coe-
sione sociale dell’offerta radiotelevisiva:
consiste, semplicemente, nel rielaborare i
dati Auditel valorizzando, insieme ai li-
velli quantitativi del pubblico raggiunto,
l’equilibrio della suddivisione interna tra
le diverse categorie di pubblico. Un pro-
gramma che è visto da tutti – uomini e
donne, giovani e vecchi, colti e incolti,
nord e sud, est e ovest, cittadini e pae-
sani... – in modo proporzionalmente
uguale alle rispettive presenze nella so-
cietà, è destinato a creare coesione sociale.
Si tratta di mettere a punto nella speri-
mentazione attiva un modello di misura-
zione, peraltro già esistente, che ha il
vantaggio di tenere conto prioritaria-
mente dei livelli quantitativi del pubblico
e di riparametrarli secondo la capacità di
creare coesione sociale. Pensiamo cosa po-
trebbe significare un quotidiano indice di
coesione sociale del Tg1 della sera!

L’obbligo di misurare l’indice di coe-
sione sociale è presente nell’ultimo Con-
tratto di servizio sottoscritto dalla Rai. Il
problema è crederci, anziché considerarlo
un ulteriore orpello. Se invece questa
“nuova Auditel” del servizio pubblico di-
ventasse davvero prioritaria, prendendo il
posto della vecchia Auditel, nel misurare
le performance aziendali e quelle dei suoi
dirigenti, ecco che la Rai avrebbe final-
mente un serio argomento da contrap-
porre a chi ripete, come un disco rotto,
che oggi non serve più un servizio pub-
blico pagato dal canone.



16

Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

la televIsIone, e oltre...

Sarebbe una misura rivoluzionaria,
se si vuole, anche se in fondo toccherebbe
in partenza le attività tradizionali della
Rai quelle più “analogiche”, soprattutto
quelle dei grandi canali generalisti. Quelli
legati alla diretta, quelli più bisognosi,
possiamo aggiungere, di rivitalizzare il
proprio ruolo per non essere travolti nel
mondo digitale. Sviluppando la capacità
di creare coesione sociale, i canali genera-
listi – attraverso le infinite propagazioni
che essi stessi generano nei social media,
propagazioni che oggi vengono intercet-
tate, misurate e perfino orientate – com-
batterebbero attivamente il
fenomeno della frantumazione
culturale della società.

oggi ha poco senso misu-
rare tempi di presenza e strut-
ture di palinsesto con criteri
analogici, quando ormai è ma-
turo l’uso degli algoritmi anche
per definire i contenuti del te-
legiornale della sera. Anche
senza trascurare le capacità di
reazione del tessuto sociale,
davvero chi governa gli algo-
ritmi della comunicazione digi-
tale affronta ogni giorno la
tentazione del potere manipo-
latorio. E nessuno controlla il
suo operato.

La misurazione della coe-
sione sociale generata dai canali
Rai sarebbe un grande e solido
punto di partenza, dal quale
estendere l’analisi a quello che

meLoDia • EmILIO ROSSI E LA COESIONE SOCIALE

circola in rete: perché è evidente che per
sopravvivere il servizio pubblico della co-
municazione, nel suo insieme, non può
fermarsi al prodotto tradizionale, ma è
ormai costretta, a partire dal suo ruolo
nell’informazione, a “sporcarsi le mani”
intervenendo eticamente sugli algoritmi
che ne controllano la distribuzione e ne
manipolano i contenuti.

Credo che oggi Emilio Rossi sarebbe
prodigo di consigli e stimoli in questa di-
rezione. Continuare è quanto dobbiamo
alla sua memoria.

Si chiamava L’undecima musa.
Navigando con Ulisse nel mare

della comunicazione d’attualità il libro
di Emilio Rossi uscito nel 2001 (Ru-
bettino Editore). Proprio così: “unde-
cima” e non “undicesima”; “comunicazione d’attualità”
e non “informazione”: termini fuori del tempo, che in-
dicavano una meditazione di vasto respiro e, proprio
per questo, ancora estremamente attuale.

Una meditazione che partiva da una domanda, una
constatazione e una certezza. La domanda, a cui ancora
cerchiamo risposta: «La comunicazione di attualità farà
tabula rasa della cultura che ci è cara o, con tutte le sue
tare, accreditandosi come Undecima musa, sta proponendo
il sillabario di una cultura nuova?». 

La constatazione: che l’essere umano, chiunque esso
sia, ha fame di racconto. È questo il filo conduttore fra
il lungo racconto orale di Ulisse nella reggia dei Feaci e
la “ragnatela elettronica” dei nostri giorni. 

La certezza è che «La realtà è ancora invincibilmente
qualcosa di venerando, e come tale va spesa. Non si può
ignorare l’esclamazione di Wittgenstein: “Come è straordi-
nario che esista qualcosa”».

Un libro da rileggere, per ritrovare la barra di una co-
municazione – d’attualità! – che sia credibile e costruisca
comunità.                                                                    (PS)

la musa 
di emilio rossi
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uando – nell’ultima riu-
nione di redazione di
“Desk” – ci è stato chiesto

di contribuire con un nostro articolo al
numero della rivista dedicato ai 60 anni
dell’Ucsi, entrambi abbiamo provato un
sentimento misto di orgoglio e timore,
tanto per il compito che ci veniva affi-
dato (ovvero riassumere il significato più
profondo di quella ormai più che decen-
nale collaborazione tra il mondo univer-
sitario cui entrambi apparteniamo e
l’universo professionale di cui l’Ucsi è
espressione), quanto perché ciò ci
avrebbe consentito un viaggio in ricordi
splendidi, ora gioiosi ora commoventi,
che hanno segnato le nostre carriere nel
mondo della ricerca.

Di qui dunque la scelta – obbligata
quanto voluta – di iniziare questo nostro
contributo ricordando coloro che di que-
sto fruttuoso sodalizio sono stati i primi

e principali artefici nel lontano 2006, ov-
vero Massimo Baldini, nostro indimenti-
cato e indimenticabile maestro, e Paolo
Scandaletti, all’epoca direttore di “Desk”
e titolare dell’insegnamento di Etica della
Comunicazione alla Luiss Guido Carli.

È da una loro comune intuizione,
infatti, che negli anni a seguire prenderà
forma, nella cornice teorica dei media
and journalism studies, un filone di ri-
cerca metodologicamente improntato
alla riflessione epistemologica e alla ri-
cerca sociologica, nonché saldamente an-
corato sull’incontro tra sapere scientifico
e vissuto professionale, che nella prospet-
tiva etico-deontologica trovano la propria
sintesi. Una impostazione che, pur nei
diversi sentieri lungo cui si è dipanata la
nostra attività da quel lontano 2006, an-
cora oggi rappresentano la via maestra
nelle nostre ricerche.

maRica sPaLLetta e LoReNzo uGoLiNi

saPeRi
accaDemici
e Vissuti
PRoFessioNaLi
PossoNo
coLLaBoRaRe?
L’ESpERIENZA
DELL’uCSI

Nella sua storia, grazie 
alla rivista “Desk”, nata 25 anni fa,
l’associazione ha affrontato la sfida 
del confronto. cercando risposte
ai problemi della professione
e della società.

Q
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giornalismo; la scelta di ancorare i numeri
di “Desk” a fondamentali questioni so-
ciali aperte e oggetto di dibattito (come
la città, la giustizia, il lavoro) non può che
rinforzare la centralità di quell’approccio
etico, epistemologico e sociologico che ha
caratterizzato il rapporto dell’UCSI con
l’approfondimento e la ricerca.

I saperI professIonalI 
e I saperI scIentIfIcI

E questo è il principale spunto di ri-
flessione sul quale vorremmo mettere l’ac-
cento oggi che si celebrano i sessant’anni
dell’UCSI. In Italia lo studio della comu-
nicazione, e in special modo del giornali-
smo, è caratterizzato da un singolare pa-
radosso. Da un lato, infatti, i principali
nodi critici che emergono attorno a queste
tematiche sono oggetto di grande discus-
sione in seno al dibattito pubblico: basti
pensare, per “limitarci” agli ultimi 25 anni
(ovvero al periodo trascorso da quando
uno dei principali editori italiani, nonché
concessionari di pubblicità, è diventato
anche uno dei principali attori politici),
a quanto l’indipendenza e l’obiettività del-
l’informazione siano diventate temi di di-
battito e terreni di confronto a qualsiasi
livello dell’opinione pubblica.

A fronte di questo, tuttavia, la ri-
cerca scientifica e accademica riguardante
questi ambiti di studio combatte ancora
la propria quotidiana battaglia per accre-
ditarsi presso quella stessa opinione pub-
blica, che da un lato non manca di
accodarsi alla vulgata che vorrebbe lo stu-
dio della comunicazione come futile e su-

sPaLLetta E uGoLiNi • SApERI ACCADEmICI E VISSuTI pROfESSIONALI pOSSONO COLLAbORARE?

l’approccIo etIco, 
epIstemologIco 
e socIologIco

Ripercorrendo il filo degli eventi, un
momento da ricordare è senz’altro rappre-
sentato dalla ricerca sulle professioni della
comunicazione, che ha segnato una tappa
importante nella definizione di chi è, cosa
fa e, soprattutto, cosa è chiamato a fare
un comunicatore in una società aperta e
in seno a una democrazia compiuta. A
quella sono seguite altre esperienze di ri-
cerca, che hanno dato vita a incontri,
pubblicazioni, convegni e collaborazioni.
Quella squadra, “capitanata” con garbo,
eleganza e competenza da Rosa Maria
Serrao, ha rappresentato per noi un mo-
mento di grande crescita tanto umana
quanto accademica.

La propensione e la dedizione del-
l’Ucsi a questa costante e proficua colla-
borazione con il mondo accademico è
successivamente proseguita sotto la presi-
denza di Andrea Melodia, e per noi per-
sonalmente coincide con la ricerca sul
giornalismo sportivo, pubblicata dall’Ucsi
nella collana de “I libri di Desk”. Un libro
che, possiamo dirlo con onestà, anche se
con un pizzico di immodestia, rappre-
senta ancora oggi uno dei pochi tentativi
di analizzare con rigore scientifico una
parte fondamentale, per diffusione, am-
piezza e delicatezza dei temi trattati, del
mondo dell’informazione italiana.

Vania De Luca ha portato e porta
avanti questa prolifica linea di collabora-
zione con l’anima accademica che si pro-
pone di studiare la comunicazione e il



perfluo, e dall’altro, contestualmente e
paradossalmente, sembra chiedere a gran
voce proprio quell’approccio scientifico,
rigoroso e obiettivo, che lo studio accade-
mico garantisce.

Di pari passo, anche i professionisti
della comunicazione esitano tra il proteg-
gere le peculiarità del proprio lavoro e
aprirsi all’analisi e alla critica di stampo
accademico. Questo avviene nella pubbli-
cità tanto quanto nella comunicazione
d’impresa, nella comunicazione pubblica
e nel giornalismo (per non parlare di una
professione come quella del lobbista, che
da anni viene praticata e studiata, ma at-
tende ancora addirittura un riconosci-
mento ufficiale – situazione più volte
affrontata nelle pagine della rivista e dei
libri di “Desk”). Troppe volte, nel corso
delle nostre ricerche, ci siamo trovati di
fronte a veri e propri steccati che separa-
vano i saperi e le pratiche professionali
dall’approccio scientifico dell’università:
come se di giornalismo potessero parlare
solo i giornalisti, oppure solo gli accade-
mici, e che un confronto strutturale e fe-
condo tra loro apparisse come una pratica
episodica e di facciata.

una buona prassI 
da valorIzzare

L’UCSI ha sempre rappresentato, e
continua a rappresentare, una luminosa
eccezione a questo trend. Pur mante-
nendo salda, com’è ovvio e soprattutto
com’è giusto, la linea editoriale di una ri-
vista e di libri scritti per i professionisti
dell’informazione, “Desk” ha sempre sa-
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puto non solo aprirsi alla prospettiva della
ricerca accademica, ma favorire e svilup-
pare il dialogo e la collaborazione tra que-
ste due anime. E i risultati sono sotto gli
occhi di tutti: che provengano da giorna-
listi o da rappresentanti dell’università, le
riflessioni e le analisi proposte sono sem-
pre approfondite, accurate e soprattutto
orientate a quell’approccio etico, episte-
mologico e sociologico che, da sempre e
tutt’ora, caratterizza l’UCSI e la sua rivi-
sta.

Dal lato nostro possiamo solo dirci
grati e onorati di collaborare e dare il no-
stro apporto a questo progetto così pro-
fondo e lungimirante; e anche allo stesso
tempo speranzosi che l’esempio dell’Ucsi
e di “Desk” possa continuare a indicare
una strada anche ad altre realtà giornali-
stiche e accademiche. Il mondo della co-
municazione, e dell’informazione in
particolare, diventa ogni giorno più com-
plesso e ramificato, e allo stesso tempo
rappresenta in maniera sempre più netta
uno dei principali terreni di confronto, di
scontro e persino di minaccia per il cor-
retto svolgimento della vita democratica.
E pensare che il mondo della comunica-
zione e quello dell’università possano af-
frontare questa sfida restando ognuno
all’interno del proprio steccato appare vel-
leitario e deleterio. Ma, più di tutto, con-
trario a quella mission – magistralmente
riassunta da Joseph Pulitzer nella meta-
fora del giornalista come «vedetta sul
ponte della nave di comando dello Stato»
– per cui il giornalismo, quasi due secoli
orsono, vide la luce.
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iamo membra gli uni degli
altri», partecipi di un’unica
comunità: Papa Francesco

rilancia l’orizzonte dell’Apostolo Paolo,
facendone il perno del Messaggio per la
Giornata delle comunicazioni sociali di
quest’anno.

In realtà, se ci guardiamo attorno –
e forse anche se ci guardiamo dentro –
più che di comunità, diversi segni parlano
di sfilacciamento del tessuto sociale, di
disagio e insofferenza. Il Paese conosce
un aumento della povertà e una crescita
delle disuguaglianze; c’è la «percezione di
un peggioramento diffuso, che non è solo
economico, ma è più in generale esisten-
ziale» e che mette in discussione le condi-
zioni di vita; una percezione che fa nascere
«un sentimento profondo di impotenza e
di inadeguatezza, che genera frustrazione»,
fino a esprimersi in un linguaggio aggressivo
e violento1. 

DALLE COmmuNITY ALLA COmuNITà

«S Nando Pagnoncelli, nel Rapporto che
con un’immagine cerca di catturare l’Italia
del 2019, parla di «comunità difensive»:
rispetto a un mondo percepito come cao-
tico se non ostile, ci si chiude all’interno
di cerchie ristrette, di gusci protettivi, di
aggregazioni rassicuranti; comunità che
si rafforzano davanti alla percezione di
un pericolo, di una minaccia esterna, di
un nemico2. 

I fruttI velenosI nella rete

In Rete il fenomeno è ancor più evi-
dente. Nel volgere di poco più di un de-
cennio l’accesso alle reti informatiche e,
quindi, ai servizi assicurati dall’online è
entrato nella vita di tutti, al punto che –

iVaN maFFeis

ciò che PuNta 
a NeGaRe 
La PRossimità
NON hA A ChE fARE
CON LA VERITà, mA
CON LA mENZOGNA

ci sono buoni motivi 
per continuare a investire 
in formazione, in motivazioni, 
in resistenza

1 Cfr. IPSoS FLAIR, Italia 2018: la ricerca del-
l’identità, Ipsos Edizioni 2018, p. 122.

2 Cfr. IPSoS FLAIR, Italia 2019: comunitari
e cosmopoliti, le nuove fratture, Ipsos Editrice 2019.



Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

21

maFFeis • CIò ChE puNTA A NEGARE LA pROSSImITà, NON hA A ChE fARE CON LA VERITà...

come sottolinea il Messaggio del Papa –
«l’ambiente mediale oggi è talmente per-
vasivo da essere indistinguibile dalla sfera
del vivere quotidiano»3. Questa integrazione
sempre maggiore della tecnologia nella
nostra vita personale e sociale ha consentito
di saltare tante intermediazioni, spesso
costose e dispersive, del passato. La Rete
è caratterizzata dall’«assenza di un centro,
di una struttura di tipo gerarchico, di
un’organizzazione di tipo verticale»; vive
della «compartecipazione di tutti gli ele-
menti». Questo scenario, senz’altro arric-
chente per le opportunità che offre proprio
nella costruzione del senso di comunità,
apre nuovi interrogativi nel campo edu-
cativo quanto in quello professionale. È
emblematico quanto avvenuto proprio
nel mondo dell’informazione con il pas-
saggio dalla gerarchia tradizionale – che
riconosceva un ruolo autorevole ed esclusivo
alle fonti professionali – a una persona-
lizzazione non soltanto delle modalità di
fruizione delle notizie, ma anche di quelle
della loro produzione e distribuzione.

La trasformazione ha coinvolto gli
stessi social: da una funzione di messaggistica
sono venuti ad assumere un ruolo sempre
più rilevante nella distribuzione e nel con-
sumo dei contenuti. Siamo entrati in un
mondo di immagini, news e commenti,
una pubblica piazza su cui con estrema
facilità trasferire anche i momenti più in-
timi4. Così, «quella che dovrebbe essere
una finestra sul mondo – evidenzia ancora

il Messaggio – diventa una vetrina in cui
esibire il proprio narcisismo». Significati-
vamente, il Santo Padre mette in guardia
dal rischio di risolversi in «eremiti sociali»,
ripiegati sugli schermi dei nostri dispositivi
digitali. «L’ispessirsi delle lenti soggettive
con cui si giudica la realtà – osserva Gio-
vanni orsina – moltiplica le visioni del
mondo, ma ne rende difficile se non im-
possibile la ricomposizione, e fa delle ur-
genze psicologiche personali il principale
criterio di valutazione e d’azione della
sfera pubblica»5.

Inoltre – come osserva il Rapporto
Censis-Ucsi – «i contenuti che circolano
con maggiore facilità sono principalmente
quelli che innescano un alto coinvolgi-
mento emotivo e richiedono una scarsa
attivazione delle facoltà cognitive»6. Co-
nosciamo un po’ tutti l’abbandono o co-
munque la fatica della lettura di testi a
stampa; sappiamo certo tante cose, ne ve-
diamo molte di più, ma senza che questo
automaticamente coincida con maggiori
strumenti e competenze con cui interpretare
quello che accade.

È una dinamica rafforzata dagli stessi
«meccanismi di ricerca personalizzata di
informazioni e contenuti su motori di ri-
cerca, siti e social network, che “appren-
dono” dal nostro precedente comporta-
mento e ci ripropongono ciò che ci è più
familiare e consenziente, limitando l’aper-

3 FRANCESCo, «Siamo membra gli uni degli
altri» (Ef 4, 25). Dalle social network communities
alla comunità umana, Messaggio per la 53a Gior-
nata mondiale delle comunicazioni sociali, 24
gennaio 2019.

4 Cfr. CENSIS-UCSI, Quattordicesimo Rap-
porto sulla comunicazione. I media e il nuovo im-
maginario collettivo, FrancoAngeli, Milano 2017.

5 G. oRSINA, La democrazia del narcisismo,
Marsilio, Venezia 2018, p. 53.

6 CENSIS-UCSI, Quattordicesimo Rapporto
sulla comunicazione, cit., p. 13.



tura e la curiosità verso ciò che è diverso e
dissonante»7. La conseguenza di questo
modello si riflette in un’informazione
spesso poco contestualizzata e priva di
approfondimento. 

Si affaccia, così, il rischio di un’au-
toreferenzialità che ha del paradossale: la
Rete squaderna il mondo, ma «le persone
interagiscono spesso all’interno di ambienti
digitali omogenei e impermeabili a pro-
spettive e opinioni divergenti» – osservava
il Papa già nel Messaggio dello scorso anno
– per cui ci si priva di «un sano confronto
con altre fonti di informazione»8. 

È allora che si rafforzano facilmente
pregiudizi e stereotipi, sospetti e chiusure;
diventa più difficile riconoscere le infor-
mazioni infondate, che però plasmano e
consolidano mentalità, fomentano forme
di intolleranza, erodono la fiducia nelle
istituzioni, minacciano la stessa demo-
crazia9. Proprio la Rete – che il Papa rico-
nosce «risorsa», «possibilità straordinaria
di accesso al sapere» e «fonte di conoscenze
e di relazioni un tempo impensabili» – si
rivela anche come «uno dei luoghi più
esposti alla disinformazione e alla distor-
sione consapevole e mirata dei fatti e delle
relazioni interpersonali, che spesso assu-
mono la forma del discredito»10. 

Il bIsogno dI comunItà 

Certamente, ha ragione chi sottolinea
come il fenomeno non sia nuovo: anche
ieri non mancavano notizie false, costruite
ad arte, per rispondere a determinati in-
teressi. In realtà, però, a rendere la situazione
radicalmente diversa dal passato è il
numero di contatti che oggi il sistema
consente di raggiungere in maniera tem-
pestiva e poco arginabile, come sa chi si è
ritrovato vittima di commenti aggressivi
o volgari o di qualche episodio di bullismo.
Se i social non possono essere considerati
la causa principale delle fake news, condi-
visioni e like ne facilitano la propagazione,
secondo un dinamismo che dei contenuti
premia più la verosimiglianza della veri-
dicità, più la visibilità dell’autenticità.

Non che tale esito sia ineluttabile.
«Vorrei invitarvi ancora una volta a riflettere
sul fondamento e l’importanza del nostro
essere-in-relazione»11, scrive il Papa. A di-
spetto di ogni vento contrario, «quello
che vediamo emergere rapidamente oggi
è un bisogno di comunità... di una co-
munità sentita come vicina a sé, vissuta
come concreta e tangibile, anche quando
virtuale»12. Lo stesso Presidente Mattarella,
nel messaggio di fine anno, confidava:
«Ho conosciuto tante persone impegnate
in attività di grande valore sociale; e molti
luoghi straordinari dove il rapporto con
gli altri non è avvertito come un limite,
ma come quello che dà senso alla vita».
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7 G. MADDALENA, G. GILI, Chi ha paura
della post-verità? Effetti collaterali di una parabola
culturale, Marietti 1820, Genova 2017, p. 88.

8 FRANCESCo, «La verità vi farà liberi» (Gv
8, 32). Fake news e giornalismo di pace, Messaggio
per la 52a Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, 24 gennaio 2018.

9 Cfr. R. AITALA, Il metodo della paura. Ter-
rorismi e terroristi, Laterza, Bari 2018. Il testo do-
cumenta con puntualità e ricchezza di riferimenti
l’«abuso di umanità», che si cela in tante ricostru-
zioni e interpretazioni della realtà.

10 FRANCESCo, «Siamo membra gli uni degli
altri», cit.

11 FRANCESCo, «Siamo membra gli uni degli
altri», cit. 

12 IPSoS FLAIR, Italia 2019, cit., p. 100.
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A questo livello, la comunità viene
avvertita come opportunità, che sa offrire
una rete di integrazione, accettazione e
supporto reciproco; comunità come luogo
di condivisione di interessi e di aiuto re-
ciproco; comunità come capitale sociale,
a dimostrazione che «nessun luogo potrà
mai essere un “non luogo” finché ci sarà
qualcuno capace di guardarlo e di pren-
dersene cura»13.

fare buona InformazIone

Su questo sfondo si apre un nuovo
spazio per un’informazione di qualità,
che racconti, faccia pensare, ricostruisca
percorsi, chiavi di lettura e appartenenza.
Comunità. La rivoluzione in corso, infatti
– lo spiega bene Federico Badaloni –
«non modifica le attività fondamentali
del giornalismo: selezionare, produrre,
curare, correlare, ordinare». Si tratta, piut-
tosto, di «lanciarsi nel più breve tempo
possibile ad imparare come si compiono
queste attività nel nuovo ecosistema», sa-
pendo che il successo dei contenuti è
proporzionato alla capacità di attivare e
far crescere reti sociali14. 

Abbiamo buoni motivi per continuare
a investire in formazione, in motivazioni,
in resistenza: la recente Carta di Assisi – a
cui l’Ucsi ha dato un contributo decisivo
– costituisce una piattaforma da assumere
in maniera responsabile, sapendo che chi
fa buona informazione lavora fattivamente
alla ricostruzione del tessuto comunitario.

Lo si fa mettendosi in gioco, attenti a
chiamare le cose con il loro nome e a la-
vorare fattivamente a servizio della verità.
Lo si fa promuovendo «la comunità come
rete sociale» attraverso «l’ascolto e il dialogo,
basato sull’uso responsabile del linguag-
gio»15. Lo si fa educando a non accontentarsi
di un messaggio semplificato e diretto,
per andare oltre la soglia di un’informazione
superficiale. Lo si fa aiutando l’inclusione
della persona rispetto al territorio in cui
vive. Lo si fa promuovendo il rispetto per
l’eterogeneità: comunità significa anche
imparare a convivere con la diversità,
senza per questo cadere in una percezione
indifferenziata della realtà. Si tratta, piut-
tosto, di rinnovare la fiducia che – come
sottolinea il Messaggio con la metafora
del corpo e delle membra – «la nostra
identità è fondata sulla comunione e sul-
l’alterità».

L’altro ci è necessario, ricorda ancora
Papa Francesco citando San Basilio: «Nulla
è così specifico della nostra natura quanto
l’entrare in rapporto gli uni con gli altri,
l’aver bisogno gli uni degli altri». Ciò che
è finalizzato a negare la prossimità, l’ascolto,
l’incontro e l’inclusione non ha a che fare
con la verità, ma con la menzogna, che
contrappone, manipola e smentisce la re-
lazione; menzogna che è «rifiuto egoistico
di riconoscere la propria appartenenza al
corpo»; menzogna che è «rifiuto di donarsi
agli altri», che è poi «l’unica via per trovare
se stessi».

14 Cfr. F. BADALoNI, Architettura della Co-
municazione. Progettare i nuovi ecosistemi dell’in-
formazione, Il Mio Libro 2016.

15 FRANCESCo, «Siamo membra gli uni degli
altri», cit.

13 S. BELARDINELLI, L’ordine di Babele. Le
culture tra pluralismo e identità, Rubbettino, So-
veria Mannelli (CZ) 2018, p. 115.

23



24

Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

ché occorre meditare attentamente su
alcuni elementi basic di una sociologia
dei comportamenti informativi: le fake
rappresentano, infatti, il punto più basso
delle insensate Relazioni pubbliche del-
l’informazione. Le notizie false alimentano
un clima di sconfittismo del giornalismo
(se mai ce ne fosse bisogno), ponendosi
come vera e propria bolla comunicazionale
che compromette ulteriormente la risorsa
divenuta più scarsa nella modernità e cioè
la partecipazione alla vita pubblica. 

se non voglIamo 
IncontrarcI a babele

Ricordando quanto ci ha insegnato
Michel de Montaigne, l’esperienza della
lettura è solo per metà di chi scrive perché
la seconda metà è di chi legge. Proprio in
difesa del lettore occorre contrastare la vi-
ralità delle fake news, perché altrimenti

a verità è un valore se rappresenta
un requisito stabile e condiviso
di riferimento. Altrimenti, il

danno riguarda sia il sistema industriale
dell’informazione che la serenità e l’equi-
librio del clima comunicativo di una
intera comunità. L’intreccio tra populismi
e atteggiamenti antistituzionali finisce
troppo spesso per essere la prima scelta, e
questo riguarda proprio le persone più in
difficoltà. Proprio in virtù di questo sen-
timent innescato di fatto contro la società
della conoscenza, la diffusione della di-
sinformazione non è senza conseguenze per
il benessere dei cittadini, aumentando la
percezione di nonsense e inutilità dello
scambio informativo. 

Siamo di fronte, dunque, a un rischio
grave, nella misura in cui l’informazione
è un canale di comunicazione tra le
persone: l’unico che può costruire una
coesione e comunque incontro. Ecco per-
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maRio moRceLLiNi

dIsInformare
mETTE
IL GIORNALISmO 
A RISChIO 
DI ESTINZIONE

«Queste notizie, false ma verosimili, 
sono capziose, nel senso 
che sono abili a catturare l’attenzione 
dei destinatari, facendo leva 
su stereotipi e pregiudizi diffusi 
all’interno di un tessuto sociale,
sfruttando emozioni facili e immediate
da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo,
la rabbia e la frustrazione».
papa francesco, 
messaggio per la LII Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali



rischiano di sdoganare le cattive maniere
dell’informazione, fornendo ulteriore spazio
alla marea del pettegolezzo e della vanità
della comunicazione al tempo della rete. 

Se non vogliamo incontrarci a Babele,
occorre mettere rigorosamente in ordine
le idee, partendo proprio da quanto ci ha
insegnato il messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale della Comuni-
cazioni Sociali dell’anno scorso: le fake
news sono notizie che non investono la
nostra ragione, ma fanno leva sulle nostre
emozioni e hanno la caratteristica di essere
delle mezze verità. Il Papa ricorda che il
primo lancio di una fake è avvenuta da
parte del serpente nel paradiso terrestre,
come possiamo leggere nella Genesi.
L’esempio getta luce sulla diffusione massiva
di disinformazione dei tempi moderni, la
cui essenza non è rappresentata dalle
notizie clamorosamente false, ma da quelle
vere in cui si annidano pezzetti, spesso
molto piccoli, di falsità. È la verosimiglianza
che fa scattare la patologia di cui parliamo,
attivando un processo, che inevitabilmente
accade attraverso una lettura veloce e sbri-
gativa come quella da cellulare. 

Siamo sempre più convinti che la
comunicazione sia cambiata, ma in realtà
occorre leggere più profondamente questa
situazione: siamo noi stessi ad aver mutato
postura nei confronti del mondo che ci
circonda, fagocitati da un io ipertrofico
che rischia di non lasciare spazio al con-
fronto con gli altri. Lo slogan incantato
che inneggia alla bellezza della tecnologia
ha distolto la nostra attenzione nei confronti
del bisogno di mediazione, e fa dimenticare
(con una vera e propria censura d’epoca)
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quanto siamo sempre più lontani dalle
certezze del passato: fede, politica e sistemi
informativi stanno perdendo terreno in
nome di una nuova public ignorance, ma-
scherata dall’arroganza di sapere. 

Il tavolo convocato 
dall’agcom

In questo contesto, diventa nostro
compito dotare gli uomini di una necessaria
e indispensabile cassetta degli attrezzi, per
contrastare lo tsunami della disinformazione.
Per questo abbiamo deciso, come Autorità
per le garanzie, di convocare gli attori
della comunicazione attorno a un tavolo,
per comprendere a fondo tutti insieme le
dinamiche del fenomeno e valutare le
contromisure da adottare. 

Al nostro appello hanno risposto in
molti, dai broadcaster nazionali ai nuovi
player della rete, i cosiddetti oTT. Si
tratta di uno dei primi esempi al mondo
di cooperazione attiva tra Autorità ammi-
nistrativa indipendente e soggetti della
rete. Seppur privo di una adeguata coper-
tura normativa, il Consiglio di Agcom ha
deciso di avviare una chiamata collettiva

Lo slogan incantato
che inneggia alla bellezza
della tecnologia ha di-
stolto la nostra attenzione
nei confronti del bisogno
di mediazione.

«

»



volta a una indispensabile presa d’atto
del fenomeno relativo alle fake news. 

tatore, cede il passo a una comunicazione
modello fast food, in cui i messaggi vengono
venduti a bassissimo costo (quello della
connessione), ma con un alto grado di
soddisfacimento degli utenti. 

un problema 
dI costI e dI tempI

Per comprendere a fondo il rapporto
tra informazione e disinformazione l’Ag-
com, e in particolare il Servizio Studi e Ri-
cerche, ha prodotto il rapporto “Le
strategie di disinformazione online e la fi-
liera dei contenuti fake” (disponibile gra-
tuitamente sul nostro sito istituzionale
www.agcom.it). L’analisi è volta a dare
piena evidenza al ciclo di vita di una no-
tizia vera e di una falsa. La moltiplicazione
di notizie false raggiunge picchi elevatis-
simi nel breve termine (lo stesso giorno e
più raramente quello successivo).

Diverso invece è il ciclo di notizie
“vere”: intanto esse sono quantitativamente
inferiori rispetto a quelle fake e a quelle
dubbie, anche in ragione del costo più
elevato e permangono per un tempo più
ampio. La velocità di propagazione delle
notizie attraverso il web ha inevitabilmente
contratto il tempo che ciascuno di noi
dedica alla verifica dei fatti, all’attendibilità
delle fonti e soprattutto al controllo della
qualità dei contenuti diffusi. La rivoluzione
delle fonti di informazione, più apparente
che reale, ha innestato una progressiva
rottamazione dell’attendibilità attribuita
alle testate giornalistiche registrate rispetto
a siti internet, che producono notizie in
maniera non professionale; anzi, si è con-
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A distanza di quasi due anni dal-
l’avvio, i lavori del Tavolo hanno prodotto
preziosi risultati. Il più saliente riguarda
le linee guida per la parità di accesso alle
piattaforme online durante le campagne
elettorali, che ovviamente è stato appro-
fondito in occasione delle elezioni europee. 

L’avvicinarsi del momento elettorale
diventa cruciale nella lotta alla disinfor-
mazione, perché è in periodi come questi
che le ricerche Agcom indicano un au-
mento a dismisura della produzione di
fake. Il contesto è quello della sempre più
ingombrante presenza di internet nella
nostra vita quotidiana connotata, come è
noto, da un aumento di efficacia comu-
nicativa senza precedenti in termini di
intensità. L’aspetto più rilevante di questo
nuovo processo sta nel cambiamento di
postura da parte dell’utente della rete ri-
spetto al telespettatore. La scomposizione
del flusso di informazioni, che nell’era
analogica era dettata dal palinsesto, e
dunque inserita in un ordine espositivo,
che non risultava un agguato al telespet-

Si tratta di uno dei
primi esempi al mondo
di cooperazione attiva
tra Autorità ammini-
strativa indipendente e
soggetti della rete.

«

»



cretizzata la percezione che i mezzi di co-
municazione tradizionali (tv, giornali e
radio), seppure in misura minore, rap-
presentino figure negative a vantaggio di
una rete presunta positiva. Esattamente il
contrario della disfida Davide/Golia. 
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condividevano informazioni false e con-
tenuti divisivi contro migranti, vaccini e
ebrei, a ridosso delle elezioni europee: tra
queste, oltre la metà erano a sostegno di
Lega o M5S. Come si legge nella relazione
della società Avaaz, base essenziale per le
decisioni di Facebook, «le 23 pagine chiuse,
avevano in totale più follower delle pagine
ufficiali di Lega (506mila follower) e Mo-
vimento 5 Stelle (1,4 milioni follower)
messe insieme. Avevano inoltre generato
oltre 2,44 milioni di interazioni negli
ultimi 3 mesi. La più attiva pagina a so-
stegno della Lega tra quelle chiuse, invece,
è Lega Salvini Premier Santa Teresa di
Riva. È stata quella – precisa il movimento
cittadino – che di recente ha maggiormente
condiviso un video che mostrava migranti
intenti a distruggere una macchina dei
carabinieri. Il video, che ha quasi 10
milioni di visualizzazioni, è in realtà una
scena di un film e la bufala è stata sma-
scherata molte volte negli anni, ma continua
a essere condiviso».

Ma se da un lato il Rapporto Avaaz
e la tempestiva azione di Facebook hanno
meritoriamente chiuso tali profili, occorre
domandarsi quali siano le conseguenze
generate negli utenti e i relativi costi
sociali e politici. E ciò riguarda non solo
quelli che hanno interagito, con post,
like e commenti, ma anche quanti hanno
comunque prestato la loro attenzione,
seppur rapidamente, agli innumerevoli
post pubblicati sino a qualche giorno fa.

Il vero nodo della questione, relativa
alla propagazione delle notizie false, consiste
allora in cosa si cela nel dietro le quinte
della rete. L’apparente legittimità del tutto

Diverso è il ciclo di
notizie “vere”: intanto
esse sono quantitativa-
mente inferiori rispetto
a quelle fake e a quelle
dubbie.

«

»
Si aggiunga che la rete ha profonda-

mente ridimensionato i costi strutturali
del bene informazione, con effetti rilevanti
sulla qualità del prodotto finale. A sua
volta, l’industria dell’informazione continua
ad avere costi elevati e non riducibili, la
cui incidenza risulta più forte per coloro
che realizzano informazione primaria di
qualità. Allo stesso modo i costi marginali –
ossia la riproduzione e la distribuzione –
si sono drasticamente ridotti fino ad an-
nullarsi. Una volta messa in campo, è
davvero un gioco da ragazzi riprodurre la
notizia, condividerla, stamparla e inviarla
a costo 0.

Il vero guadagno: I datI

Riprova di ciò è lo scoop della chiusura
da parte di Facebook di 24 account italiani
con oltre 2,46 milioni di follower che



gratis in realtà ha un prezzo come qua-
lunque merce di scambio che esiste in
commercio. Il nuovo oro dell’intera filiera
delle fake news è, in buona parte, racchiuso
nei nostri dati. L’industria floridissima
della disinformazione basa l’intero suo
business sul consumo massiccio e immediato
da parte dell’utente connotato da una
lettura veloce e sincopata di un titolo
piuttosto che nella lettura della notizia. A
ciò, peraltro, si aggiunga la crescente
tecnica di divulgazione dei contenuti falsi
o più spesso parzialmente falsi anche at-
traverso account automatizzati che assu-
mono sembianze umane (BoT), con il
preciso scopo di originare, amplificare e
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definiscono overload informativo; è venuto
il momento di dire che è il risultato ine-
vitabile della bulimia dei like ricevuti,
condivisioni di post e commenti in cui
trionfa l’affermazione smisurata del sé. 

la necessItà 
dI un dIbattIto pubblIco

Quali sono dunque i rimedi da ap-
plicare per contrastare la propagazione
delle fake news ? Non è semplice rispondere,
ma il punto di partenza consiste nel pren-
dere coscienza del fenomeno e dunque
della necessità di studiarlo e farlo diventare
un tema di dibattito pubblico. L’attività
di ricerca di Agcom si è concentrata
proprio sulle ricadute negative della di-
sinformazione online nella formazione
dell’opinione pubblica. Come ricorda il
nome di Agcom (Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni), il legislatore ha
inteso creare l’Autorità con l’intento di
prospettare un presidio a garanzia del
pluralismo e della correttezza dell’infor-
mazione. Tuttavia i cambiamenti industriali
e tecnologici della comunicazione sono
stati più veloci del legislatore europeo e
italiano, non riuscendo a dotare l’ordina-
mento di strumenti tempestivi di contrasto.
Ed è per questo che l’Autorità ha avviato
politiche concrete di ascolto con i protagonisti
attivi e passivi adottando regole condivise
attraverso strumenti di autoregolazione. 

occorre rimettere in ordine il rapporto
tra l’umano e il digitale, che è anche l’unica
via per rispristinare la relazione con l’altro
da cui ogni essere umano trae benessere e
realizzazione non solo individuale.

accelerare la diffusione di determinate in-
formazioni, creando un vero e proprio
effetto valanga (snowball effect).

La sterminata e compulsiva produ-
zione di notizie offerte negli scaffali della
rete si trasforma in una formula all you
can eat: l’utente intraprende un consumo
fast di notizie, che non consente la spa-
ziatura necessaria e dunque slow di de-
cantazione tipica della lettura. Siamo di
fronte a quello che gli studi efficacemente

La sterminata e com-
pulsiva produzione di
notizie offerte negli scaf-
fali della rete si trasforma
in una formula all you
can eat.

«

»
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a capacità di comunicare e spie-
gare l’Europa resta ancora uno
dei nodi principali per accorciare

le distanze tra l’UE e i suoi cittadini.
Probabilmente esiste un deficit di

comunicazione, ma prima ancora c’è un
deficit di educazione. Il primo problema
che incontro quando parlo con chiunque
di Europa, è di dover spiegare all’infinito
quello che si dovrebbe già sapere, perché
si dovrebbe imparare a scuola. Noi non
abbiamo più una scuola che forma sulle
nostre strutture democratiche, né per la
parte italiana, né per la parte europea.
Parlando con la gente, si avverte che non
si capisce come funziona la macchina eu-
ropea. Cioè siamo stati espropriati di
quella conoscenza di base che consente a
chiunque poi di farsi un’idea, di maturare,
di interiorizzare, di scegliere, di capire
come muoversi all’interno della democrazia.
La conoscenza basilare non si fa all’uni-

versità: si fa alla scuola dell’obbligo. Non
avendo questa conoscenza, non possiamo
neanche sperare che ci sia una conoscenza
delle strutture democratiche della Unione
Europea. 

Il rischio è che la democrazia ceda il
passo al populismo e che chiunque si alzi
affermi di avere la soluzione. In realtà la
capacità di governare la complessità, in
democrazia, richiede uno sforzo di cono-
scenza e ascolto dei territori, avendo cura
di non lasciare che il più forte imponga
la propria voce e ricercando sintesi ri-
spettose della volontà di tutti. 

chI decIde In europa

È molto facile alimentare l’idea che
a Bruxelles ci siano dei burocrati che de-
cidono per 500 milioni di cittadini europei.
Invece la mia esperienza dice che a Bruxelles
le decisioni sono tutte politiche. Non
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GiusePPiNa PateRNiti

l’europa?
DEVE 
RECupERARE
IL pASSO
DI pOpOLO.
E uNA 
LEADERShIp
CORAGGIOSA

L’europa non è 
come spesso la raccontiamo.
e non è vero 
che governa la burocrazia: 
a decidere sono i Governi



perché non ci siano i burocrati che lavo-
rano, magari su questioni tecniche come
i calcoli di deficit e Pil, ma perché tutto
poi passa per la valutazione politica dei
Paesi membri e dei governi nazionali.

In questo momento, più che mai,
sono i governi a prendere le decisioni.
Non si deve sottovalutare il peso che
negli ultimi anni, nonostante il Trattato
di Lisbona, hanno avuto e hanno con-
quistato i governi. Anche il Parlamento
Europeo subisce questa influenza, perché
se la posizione del partito più forte all’in-
terno del Partito Popolare Europeo, in
Parlamento, è quella della Cdu, è ovvio
che ogni posizione assunta da Angela
Merkel sui migranti, o a livello economico
o sulla difesa comune, avrà un suo peso. 

Ricordo che nel 2008, quando il
commissario Almunia diede la notizia
che per la prima volta tutti i Paesi europei
avevano un deficit inferiore al 3% del
Prodotto Interno Lordo, ci fu quasi un
brindisi nella sala stampa della Commis-
sione. Poi seguì la crisi e nel 2010 la
Grecia, e anche l’Italia,, che presentava
un livello di deficit alto, erano al centro
dell’agenda economica: occorreva decidere
su cambiamenti, sanzioni, flessibilità.
Mentre a Strasburgo era in corso un con-
siglio dei ministri per capire cosa fare,
arrivò la notizia che Sarkozy e Merkel si
erano incontrati sul lungomare di Deauville
e avevano già deciso: non esisteva più
una decisione del Consiglio! Questo per
dire, che spesso non solo l’Ue soffre il
conflitto tra i poteri di Commissione e
Consiglio, ma proprio tra i governi e gli
stessi ministri che siedono in Consiglio!

Ai massimi vertici due capi di governo si
erano incontrati e avevano deciso a pre-
scindere dalla volontà delle istituzioni. 

le IstItuzIonI 
e le radIcI nazIonalIste

Il tema dell’architettura istituzionale
dell’Unione Europea è di grande impor-
tanza. Negli ultimi anni abbiamo registrato
il tentativo, da parte del governo più
forte dell’attuale Ue, ovvero quello tedesco,
di fare pesare molto di più la componente
governativa, introducendo una riforma
che sovrapponga Commissione e Consi-
glio. 

La sovrapposizione dei due organismi
sarebbe la pietra tombale dell’idea di
Europa contenuta nei Trattati, perché
farebbe prevalere del tutto un’Europa
frutto di intese intergovernative. In qual-
che misura anche la proposta di un’Europa
a più velocità rispecchia questo modello
intergovernativo, ma può comunque ri-
sultare compatibile con quello che è un
percorso di integrazione: Schengen, ad
esempio, non è stata applicata a tutti i
Paesi in maniera uniforme. Quindi l’idea
di una struttura che proceda a più velocità
può essere compatibile con un progetto
di Europa come la vorremmo, però al
tempo stesso occorre curarne l’applica-
zione.

Bisogna ricordare che il Trattato di
Lisbona nacque dalle ceneri del progetto
di Costituzione Europea, che fu bocciato
dal referendum francese e olandese. I so-
cialisti francesi si opposero alla Costituzione
e Hollande faceva parte di quel gruppo!
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Nel corso del tempo poi le cose sono
cambiate. I socialisti, che nel Parlamento
europeo hanno preso il nome di socialisti
e democratici, hanno acquistato una fi-
sionomia più europeista. 

Resta il fatto che ci sono profonde
radici nazionaliste, molto forti all’interno
dei vari Paesi. Per esempio, in Francia,
quando fu celebrato l’anniversario dello
sbarco in Normandia, nonostante fosse
la festa di un intero continente, tutto fu
scandito da un taglio nazionalista fran-
cese. 
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le sfIde e le leadershIp

Non si tratta solo di eleggere un
Parlamento con più poteri! È vero che su
molte questioni, come quella economica
o dell’immigrazione, il Parlamento europeo
ha poteri limitati, ma su tante altre que-
stioni condiziona il processo legislativo. 

Molte sono le sfide. Sicuramente la
questione della Difesa comune. Poi il
rafforzamento dell’Eurozona. Questo è
un passaggio strategico. Sul tavolo, per
esempio, c’è la proposta di un Ministro
dell’economia, e questo comporterebbe
una cessione ulteriore di sovranità da parte
dei Paesi. Perciò il rapporto con i parlamenti
nazionali sarà fondamentale. Altro settore
è quello della politica estera. Abbiamo un
Alto Rappresentante della politica estera,
però non è sufficiente se gli Stati lasciano
prevalere le ataviche gelosie. 

Un’altra sfida è quella delle migra-
zioni. La gestione affidata ai singoli Paesi
è stata la molla vincente alle ultime
elezioni europee. L’Unione non è stata in
grado di redistribuire il carico, perché i
singoli governi si sono opposti alla con-
divisione. Primi tra tutti i Paesi del gruppo
di Visegrad a forte dominanza sovranista.
Il Parlamento europeo ha votato più ri-
soluzioni, l’ultima è di un anno fa, perché
ci fosse un obbligo di condivisione in
modo da non fare ricadere tutta la gestione
sui Paesi di arrivo dei migranti, ma i go-
verni si sono opposti. Un sistema comodo
per far vincere chi punta sulla paura.

Il vero problema non è il numero
dei migranti. Il problema è che se si rac-
conta che ne arrivano tanti, noi ci spa-

Tuttavia, molte cose si muovono. 
Il primo passo da recuperare in

questo processo, a mio avviso, è un passo
di popolo. Dobbiamo porci un problema
di democrazia, perché non abbiamo più
gli strumenti per capire come si fa. occorre
esercitare la democrazia nei territori, nella
consapevolezza che, sperimentando, si
impara a camminare insieme, costruendo
il consenso nella sintesi delle posizioni di
tutti. Se non siamo in grado di valutare
le politiche tra di noi, immaginate se
possiamo essere in grado di discuterne in
Europa. 

L’idea di una strut-
tura che proceda a più
velocità può essere com-
patibile con un progetto
di Europa come la vor-
remmo, però al tempo
stesso occorre curarne l’ap-
plicazione.

«

»



ventiamo tutti e i populisti hanno la me-
glio. 
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nesso alla democrazia, facciamo fatica a
uscire dalla crisi e rischiano di saltare i
meccanismi democratici. Perché non si
pensa alla democrazia nel momento in
cui non c’è lavoro, l’ascensore sociale si è
bloccato o peggio scende paurosamente,
non c’è prospettiva di futuro, non si può
mangiare, non si può avere il minimo
per vivere. Soprattutto quando si viene
da un periodo in cui si viveva bene. 

Per questo sono necessari passi co-
raggiosi che solo autentici leader politici
possono fare. occorre una leadership al-
l’altezza per disegnare un piano di sviluppo
credibile per i prossimi 50 anni. Così
come abbiamo realizzato un’architettura
credibile per la politica monetaria, occorre
adesso un’architettura credibile per la po-
litica dello sviluppo. E un cardine fonda-
mentale potrebbe essere la lotta al cam-
biamento climatico.

Sono in primo piano la conversione
delle industrie, la messa in sicurezza del
territorio e la protezione delle coste, il
sostegno all’agricoltura. Forti investimenti
in questi settori potrebbero produrre mol-
tissimi posti di lavoro. Credo che do-
vremmo chiedere questo ai nostri rap-
presentanti europei se vogliamo ancora
anni di benessere e pace, di uguaglianza e
solidarietà. 

Se non invertiamo la rotta conse-
gneremo il futuro dell’UE ai populisti. 

È del tutto evidente, comunque, che
si è arrivati a queste posizioni sull’immi-
grazione per via della crisi economica
che, purtroppo, a causa della guerra dei
dazi continuerà a pesare sul vecchio con-
tinente. E in questa fase si è avvertita la
mancanza di leadership, l’incapacità da
parte dei governanti di progettare a lungo
termine un futuro di sviluppo coniugato
con i valori fondanti: l’uguaglianza e la
solidarietà.

Stiamo vivendo un cambiamento
globale, non solo del mondo del lavoro,
ma della produzione, della tecnologia,
che ha coinciso con una fase della crisi
economica. Tutti speravano che, finita la
crisi, riaprissero le imprese. Ma questo
non sta avvenendo, perché la tecnologia
ha introdotto talmente tanti cambiamenti,
che non c’è più bisogno del lavoro per
produrre. Siamo un continente in cui
l’alta tecnologia consente la produzione
senza posti di lavoro. E siccome i posti di
lavoro sono strettamente connessi alla re-
distribuzione del reddito, che è intercon-

Il vero problema non
è il numero dei migranti.
Il problema è che se si
racconta che ne arrivano
tanti, noi ci spaventiamo
tutti e i populisti hanno
la meglio. 

«

»
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nuovi media e l’informazione online vengono spesso accusati di pola-
rizzare la pubblica opinione. Ci sono esempi di tale fenomeno, per esem-
pio negli Stati Uniti, in tutte le comunità dove i giornali quotidiani

classici si son spenti, in breve tempo si è verificato il radicalizzarsi degli elettori,
lasciando bruciati, come terra di nessuno, i valori condivisi e il tono civile di
dialogo.

Come spesso capita quando si parla di comunicazione, però, resta il dub-
bio se questo fenomeno sia indotto di per sé dall’informazione online o, invece,
non sia già da tempo in corso nelle nostre democrazie e i nuovi media non si
limitino a rifletterlo con maggiore evidenza. Tanti studiosi parlano da tempo
di “camere dell’eco”, luoghi online dove ci si raccoglie tra uguali, sordi ai pareri
diversi, ma di nuovo sembra necessaria una più profonda analisi, perché dai
dati in nostro possesso sembra che vittime, o protagonisti, delle claustrofobiche
camere dell’eco non siano tutti gli utenti online ma solo una loro parte, segna-
tamente gli anziani, bianchi, di idee politiche conservatrici (Il Circolo dei Gen-
tiluomini di paese, si sarebbe detto un tempo...).

O forse c’è un terzo, più coerente, approccio, che combina le due ipotesi
analitiche, senza terzo escluso: che cioè, spente le ideologie del Novecento, le
nostre democrazie si stiano dissecando tra una destra e una sinistra populiste,
fenomeno che ha dato vita a infiniti sommovimenti in America come in Eu-
ropa, e le chat online, i social media, i blogs, Facebook, Twitter, Instagram,
Google amplifichino l’effetto polarizzazione.

i

Dalla ricerca 
che presentiamo 
nelle prossime pagine
emergono tante fonti 
che promuovono 
una conversazione
umana e raziocinante

Gianni riotta

Sui Social
non baSta
la Sagacia. 
Serve 
teStimoniare
la verità
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La ricerca che segue, condotta dal team Catchy, coordinato dal dottor
Francesco Nespoli in collaborazione con il Luiss Data Lab, analizza la conver-
sazione sociale sui temi della comunicazione religiosa, culturale, politica, sociale
afferente al mondo cattolico e, come sempre quando si lavora alla narrativa dei
dati, disciplina ancora giovanissima, sorprese, dilemmi, ispirazioni si moltipli-
cano.

Dai dati oggettivi messi in rete da Nespoli per Catchy, si osserva come il
pontificato di Papa Francesco, con la sua appassionata predicazione di comu-
nione, dialogo, compassione radicate nella lettura del Vangelo, debba convivere
online con un’atmosfera tossica di denuncia costante, livore perenne, accuse
intolleranti che spesso, dai toni peggiori dei talk show in voga, investono ogni
figura, incluse le più nobili, dentro e fuori la Chiesa. Basti guardare i dati sul-
l’emigrazione, dove sembra sfuggita ormai ogni razionale argomentazione e il
campo, on e offline, è occupato da un’ordalia tribale, dove si difendono totem
settari, ignari del destino di migliaia di infelici profughi.

Eppure, chi leggerà la ricerca con cura, avrà di che riflettere e consolarsi,
riconosciute le tante fonti – e non inascoltate! – che promuovono, seguono e
si battono per una conversazione umana, raziocinante, dignitosa. Una rete dove
i valori cristiani non sono confusi con un polemico filo spinato per rinchiudere
in un corral da Far West chiunque sembri non condividere i fanatismi di fresco
conio, ma al contrario, si facciano digitale mano tesa a chi soffre, è solo, lontano
dalla madrepatria.

La conclusione lucida, cogente, diretta di questi dati e del filo che li con-
nette è che il destino prossimo delle nostre comunità non sarà solo, né soprat-
tutto, determinato dalla sagacia con cui interverremo sulle piattaforme social
– dato pur importante –, ma dallo spirito con cui lo faremo, dal coraggio mo-
rale con cui sapremo, senza stancarci o perderci d’animo, lavorare sui media,
antichi o innovativi che siano, testimoniando caparbiamente la verità, per il
bene comune e contro il rumore di fondo.
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Secondo i dati ufficiali più aggiornati contenuti nel Rapporto Annuale
2018 dell’Istat, nel 2016 il 60,1 per cento degli utenti italiani regolari aveva
un profilo su un social network1. Il 52,5 per cento degli utenti aveva inviato
messaggi in chat o aveva scritto su un blog o ancora era intervenuto su un fo-
rum di discussione. Il processo di macroconfigurazione sociale attorno ai pro-
cessi di produzione e condivisione dei contenuti digitali, all’insegna di una
aumentata democratizzazione dell’accesso all’informazione e alla comunica-
zione molti a molti, non identifica quindi più solo una tendenza, ma una
maggioranza. 

Parlare oggi di uso della rete social significa inoltre discutere di una di-
namica trasversale alle generazioni. Sempre secondo l’Istituto nazionale di
statistica dal 2011 al 2016 «la partecipazione ai social era aumentata di dieci
punti percentuali, facendo registrare gli incrementi più consistenti tra le ge-
nerazioni più anziane»2. In particolare era addirittura raddoppiata la quota
degli utenti più insospettabili: gli appartenenti a quella che l’istituto definisce
“generazione della ricostruzione” (i nati tra il 1926 e il 1945), passati dall’11,0
al 21,6 per cento. Per le generazioni successive (generazione dell’impegno e
quella dell’identità – i nati tra il 1946 e il 1965, generazione di transizione –
i nati tra il 1966 e il 1980) gli incrementi si assomigliano, mentre pressoché
assimilabili sono i comportamenti delle generazioni dei nati tra il 1981 e il
1995 (i millennials) e tra il 1995 e il 2015 (i nativi digitali). 

Quanto alla qualità civica del comportamento in rete, un indicatore
della capacità dei social di ampliare le opportunità di partecipazione al con-
fronto pubblico si riscontra nel dato del 18,3 per cento degli utenti regolari,
che ha utilizzato una piattaforma social per esprimere la propria opinione su
temi politici o sociali. L’8,4 per cento aveva anche partecipato a petizioni on-
line3. In altre parole, la partecipazione politica online ha coinvolto nel 2016
complessivamente il 20,8 per cento degli utenti di internet, rispecchiando
un’analogia con la partecipazione politica offline: a risultare più attive sono
state le persone con un titolo di studio più elevato.

iNtrODUZiONe
Gli italiani e i Social meDia
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1 ISTAT, Rapporto Annuale 2018, p. 214 https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/
2018/Rapportoannuale2018.pdf.

2 Idem.
3 ISTAT, op.cit., p. 216.



Tra i luoghi digitali della partecipazione politica online, Twitter rappre-
senta un osservatorio privilegiato. Non tanto per ragioni che attengono al
numero di utilizzatori giacché, secondo il rapporto Digital 2019 di We Are
Social, il social media fondato a San Francisco nel 2006 è utilizzato dal 34 per
cento degli utenti social Italiani, dietro cioè nell’ordine a Instagram, Facebook,
Whatsapp, Youtube e davanti, tra i più popolari, solo a Linkedin e Snapchat4.
A determinare l’importanza di Twitter sono piuttosto le caratteristiche “mor-
fologiche” della piattaforma di microblogging, che consentono agli utenti di
interagire con gli altri utilizzatori in prima istanza attraverso messaggi limitati
a un massimo di 280 caratteri (140 fino al 7 novembre 2017) e pochi contenuti
multimediali (un video, una gif animata o un massimo di 4 immagini) ed in-
trattenendo tra loro relazioni asimmetriche. Gli utenti possono cioè seguire e
visualizzare i contenuti prodotti da un utente senza che quest’ultimo scelga di
fare altrettanto. Si tratta di una caratteristica nativa di Twitter che ha influenzato
poi l’introduzione di “facoltà di asimmetria” per gli utenti di Facebook, non
solo per le pagine pubbliche5.

Asimmetria e ristrettezza dei contenuti producono due effetti principali.
L’univocità delle relazioni di following traduce il numero di seguaci (followers)
di un utente in un indice di notorietà, e quindi in una misura del suo pubblico
potenziale. Inoltre, l’asimmetria determina spesso l’aggregazione delle reazioni
di condivisione (retweet) e gradimento (like) e delle conversazioni (risposte,
menzioni di utenti, commenti) attorno ad alcuni tweet più visibili di altri.
L’estensione ridotta dei contenuti conferisce invece ai messaggi una forma te-
legrafica che si associa alla funzione attribuita a Twitter dagli stessi creatori e
sintetizzata dal claim che invita i nuovi utenti a unirsi alla piattaforma: «guarda
cosa sta succedendo nel mondo proprio adesso». Twitter è in altre parole il social
deputato al commento degli eventi in tempo reale, incluse le competizioni spor-
tive, le trasmissioni televisive e i fatti di cronaca. Tale forma è inoltre confacente
agli obiettivi di sintesi, semplicità e immediatezza dei messaggi politici, una
delle ragioni alla base del crescente utilizzo di Twitter da parte degli attori po-
litici, insieme all’opportunità di diventare influencers di un pubblico aggregato6.

tWitter, politica e Società
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4 WE ARE SOCIAL, Digital 2019, 31 gennaio 2019 https://wearesocial.com/it/blog/2019/
01/digital-in-2019.

5 JOShUA PORTER, Relationship Symmetry in Social Networks: Why Facebook will go Fully
Asymmetric, http://bokardo.com, 29 marzo 2009.

6 Cfr. JUNGhERR, A. (2014). Twitter in politics: a comprehensive literature review. SSRN
2865150.



Consapevolezza poi fatta propria anche dal mondo della rappresentanza più
in generale, con la corsa ai social da parte dei corpi intermedi7.

Da tutto ciò consegue che Twitter offre un campo di osservazione idoneo
ad osservare le dinamiche di coesione e polarizzazione delle opinioni espresse
dagli utenti attorno ai temi d’attualità politica, tanto che si è giunti a parlare
di Twitter come nuova sfera pubblica e nuovo spazio per la partecipazione so-
ciale8. 

Nel vasto campo dei grandi temi sociali (lavoro, giustizia, migrazioni,
città, cittadinanza, pace, informazione, laicità, politica, democrazia) si motiva
quindi la validità di un’indagine, che si domandi quali siano gli attori mag-
giormente in grado di creare divisione o all’opposto di creare convergenza di
opinioni, attorno a quali temi ci si aggreghi o ci si divida più nettamente.

È necessario innanzitutto definire cosa si intende per “coesione” dei
gruppi sociali digitali e “polarizzazione” delle loro opinioni. Alcuni studi as-
sumono come fattore di coesione di un gruppo di utenti il fatto di aver con-
diviso (retwittato, RT) lo stesso post (tweet), ciò in ragione del fatto che la
condivisione è la reaction che meglio manifesta l’accordo con un messaggio.
Quest’ultimo rimane infatti inalterato in tutte le sue componenti e viene ri-
proposto alla vista, o meglio alla visualizzazione, dei propri follower, contri-
buendo così a creare le condizione per un effetto a cascata, ossia per la cosid-
detta viralità9. 

Per quanto ciò succeda la maggior parte delle volte, non è detto che un
RT corrisponda a un endorsement. Attraverso le API10 di Twitter è però
possibile interrogare la piattaforma anche per raccogliere automaticamente i
tweet più recenti, filtrandoli secondo alcuni criteri di ricerca (query), tipica-
mente restringendo il numero di utenti dei quali si vuole recuperare i tweet o

coeSione e polariZZaZione Su tWitter
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7 In particolare si veda il caso dei sindacati in PANAGIOTOPOULOS, P. (2012), Towards
unions 2.0: rethinking the audience of social media engagement. New technology, work and em-
ployment, 27(3), 178-192.

8 Cfr. AUSSERhOFER, J., & MAIREDER, A. (2013). National politics on Twitter: Structures
and topics of a networked public sphere. Information, Communication & Society, 16(3), 291-
314; Park, C. S. (2013). Does Twitter motivate involvement in politics? Tweeting, opinion lea-
dership, and political engagement. Computers in Human Behavior, 29, 1641-1648.

9 ChEREPNALkOSkI, D., kARPF, A., MOzETIč, I., & GRčAR, M. (2016). Cohesion and
coalition formation in the European Parliament: roll-call votes and Twitter activities. PloS one,
11(11), e0166586.

10 Acronimo di “Application Programming Interface”, ossia interfacce di programma-
zione, che spesso le grandi case di software, incluse le piattaforme di social networking online
mettono pubblicamente a disposizione degli sviluppatori.



indicando delle parole chiave che devono essere contenute nei tweet raccolti.
L’aggregazione degli utenti può quindi essere misurata non tanto attorno alla
condivisione di specifici contenuti (singoli tweet), ma anche relativamente
alla citazione di una stessa parola chiave o di uno stesso utente (anche per ri-
spondere a un suo tweet)11. Il fatto di appartenere alla stessa community di di-
scussione tematica non significa d’altro canto che tale discussione sia caratte-
rizzata da coesione interna. Un tema identificato da una parola chiave può
anzi essere molto discusso da un gruppo di utenti, ma questi possono a loro
volta connotare il tema secondo alcuni suoi aspetti specifici, manifestando
anche opinioni divergenti e reazioni emotive contrapposte. Risulta quindi
necessario analizzare le parole co-occorrenti alla/e parola/e chiave selezionata/e
sia per identificare sotto raggruppamenti nelle comunità di discussione (complex
network analysis), sia per valutare l’orientamento emotivo (sentiment).

La metodologia seguita in questo articolo applica una verifica in tre fasi
volte a verificare l’importanza di una community in termini di popolarità e di
coinvolgimento, e infine la polarizzazione in termini di sentiment, sia attraverso
l’analisi automatizzata del testo dei tweet, sia attraverso la rappresentazione
delle reti tematiche generate dalle discussioni tematiche. 

La popolarità di un hashtag è misurata in base al numero di occorrenze
registrate dall’hashtag in un dataset. Un numero maggiore di occorrenze
indica una maggiore popolarità. Il coinvolgimento generato da un hashtag
invece è misurato in base alla somma del numero di reazioni ottenute dai
tweet che lo contengono. Più alto è il numero delle reazioni, più alto è il
livello di coinvolgimento. Una ampia differenza tra il livello di popolarità e il
livello di coinvolgimento può indicare la presenza di coesione di community
tematiche, ma non ne è garanzia. Laddove infatti un hashtag sia molto
popolare ma poco coinvolgente, ciò significa che molti utenti hanno utilizzato
tale hashtag in diversi post, ma che, al contempo, pochi utenti hanno reagito
a post di altri utenti su quel tema12. Un hashtag sia popolare, sia coinvolgente
lascia presupporre la presenza di alcuni tweet influenti, che si sono guadagnati
un alto numero di condivisioni. 

Per verificare se il tema ha prodotto delle community di discussione è ne-
cessario procedere con la complex network analysis. La rappresentazione grafica
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11 Si può parlare in questo caso di topical cohesion. Cfr. GADEk, G., PAUChET, A., MA-
LANDAIN, N., khELIF, k., VERCOUTER, L., & BRUNESSAUx, S. (2017). Topical cohesion of com-
munities on Twitter. Procedia Computer Science, 112, 584-593.

12 Per esempio tra degli hashtag più utilizzati (più popolari) nelle interazioni con le or-
ganizzazioni selezionate (65.240 tweet analizzati, provenienti da 20.487 account),
#licenzia_luca_morisi è molto popolare, ma non compare nemmeno nella top 10 degli ha-
shtag più coinvolgenti. Il delta indica disgregazione: l’hashtag, pur orientato dal punto di
vista del sentiment, accomuna molti utenti che non interagiscono però tra loro.



dei network ha lo scopo di visualizzare le relazioni emergenti dalle discussioni
nei social media. I nodi sono visualizzati come cerchi o stelle. Le stelle
denotano coloro che risultano centrali all’interno della rete in termini di nu-
mero di connessioni dirette e loro frequenza. La dimensione del nodo dipende
dal numero di connessioni dirette (più connessioni ha un nodo e più il cerchio
o la stella sarà grande), mentre lo spessore dei link è proporzionale al numero
di connessioni che lega i nodi nel periodo osservato. I colori dei nodi indicano
le community di appartenenza. Una community rappresenta un gruppo di
nodi le cui relazioni sono relativamente frequenti13.

Per verificare poi se nei cluster tematici visualizzati si siano create diver-
genze nelle reazioni emotive, e quindi disaccordo, bisogna invece riferirsi alla
sentiment analysis. La rappresentazione grafica “hashtag Sentiment” realizzata
da Catchy ha lo scopo di visualizzare il sentiment prevalente, associato a de-
terminati hashtag. Vengono selezionati i dieci hashtag che sono stati utilizzati
sia con maggiore frequenza, sia con una connotazione emotiva, valutata sulla
base della classificazione dizionariale dei termini co-occorrenti. Per quanto ri-
guarda invece le singole porzioni della chart all’interno di ogni sezione positiva
e negativa, la loro ampiezza è proporzionale al valore di sentimento associato.
Il sentiment prevalente degli hashtag connessi a un tema o a un evento è un
indicatore del livello di polarizzazione delle opinioni per il tema indagato14.

Il confronto tra queste dimensioni nei dataset permette di descrivere
una tassonomia fondamentale dei temi identificati da uno o più hashtag:

1) Temi popolari, coinvolgenti e polarizzanti. Si tratta di temi molto di-
scussi, battuti anche dagli influencer, e sui quali si costituiscono diverse com-
munity di discussione con scontri di opinione al loro interno. 

2) Temi popolari e coinvolgenti, ma non-polarizzanti: si tratta di temi
molto discussi, battuti anche dagli influencer, ma senza evidenti espressioni di
dissenso o critica da parte degli utenti. 

3) Temi popolari, ma non coinvolgenti e non-polarizzanti. Si tratta di
temi molto discussi, ma per iniziativa spontanea degli utenti e orientata in un
senso comune. È il caso tipo di hashtag ironici utilizzati per esprimere disac-
cordo, o di petizioni social. 
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13 Esempio: le interazioni degli utenti con i media selezionati genera una costellazione
di poche community tra loro vicine con i chiari centro-stella #papafrancesco, #notredame,
#20aprile. Ciò segnala una convergenza degli interessi e delle discussioni molto più marcata
di quella della rete delle interazioni con i media generalisti, che risulta più disgregata e meno
articolata.

14 Esempio: a prescindere dagli specifici hashtag, si osserva che nel periodo selezionato
(31 marzo – 23 aprile) le interazioni (reply e menzioni) con i media selezionati esprimono
una quota di sentiment positivo nettamente maggiore di quella espressa dalle interazioni con
i media generalisti.



Allo scopo di rappresentare i rapporti tra gli influencer del mondo asso-
ciativo e del terzo settore e le community che si generano dalle conversazioni
attivate dagli influencer stessi, sono stati selezionati gli account Twitter con
più di 10mila follower divisi in tre categorie: media, organizzazioni e perso-
nalità. Sono stati selezionati anche account Twitter della stampa generalista
ponendo una soglia a 100mila follower. Un focus riguarda poi gli account
delle reti sociali con meno di 10mila follower. Per ogni categoria di account
sono state quindi avviate tre diverse query di ricerca. Una volta a raccogliere
quanti più tweet possibili tra quelli pubblicati dagli account selezionati e due
volte a raccogliere le interazioni con questi account realizzate in termini di
menzione o risposta. Per la categoria “media generalisti” sono state per esempio
avviate le seguenti query: 

• (from:skytg24 OR from:repubblica OR from:...)
• (@skytg OR @repubblica OR @…)
• (to:SkyTG24 OR to:repubblica OR to:...)
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iMPiaNtO Della riCerCa
Gli account SeleZionati

Media Ispirazione 
cattolica/vaticanisti

Media 
generalisti

Organizzazioni 
e istituzioni

Personalità Reti sociali

Account Follower

@SkyTG24 3000000

@repubblica 2850000

@Corriere 2110000

@fattoquotidiano 1920000

@Internazionale 1180000

@Agenzia_Ansa 1040000

@LaStampa 1030000

@RaiNews 971000

@MediasetTgcom24 956000

@TgLa7 571000

@ilgiornale 463000

@Adnkronos 425000

@ilmessaggeroit 392000

@mattinodinapoli 244000

@Libero_official 209000

@Tg3web 196000

@unitaonline 166000

@Agenzia_Italia 165000

Account Follower

@Greenpeace_ITA 506000

@Quirinale 421000

@amnestyitalia 388000

@SaveChildrenIT 346000

@MSF_ITALIA 303000

@libera_annclm 99000

@journalismfest 54200

@caritas_milano 38000

@manitese 25800

@santegidionews 23800

@cislnazionale 23300

@GiulioSiamoNoi 21900

@caritasitaliana 21100

@comuni_anci 20700

@OxfamItalia 19900

@ac1868 18600

@bancaetica 17000

@francescoassisi 15800

Account Follower

@robertosaviano 1720000

@FiorellaMannoia 730000

@GassmanGassmann 227000

@cardravasi 104000

@RobertoBurioni 89700

@dontonio66 82000

@CottarelliCPI 77900

@KelleddaMurgia 64900

@enzobianchi7 49100

@aledavenia 48700

@antoniospadaro 45300

@angeloscola 39400

@cecilia_strada 27600

@bentivoglimarco 20600

@dDinoPirri 20500

@Leonardobecchet 17900

@FurlanAnnamaria 17100

@vitomancuso 13700

Account Follower

@AntigoneOnlus 8200

@adaptland 6611

@aicconnonprofit 6586

@fedsolidarieta 6407

@iris_networ 6052

@CentroAstalli 4044

@apg23_org 4022

@Cuamm 3689

@nexteconomia 3546

@benecomunenet 3241

@forumterzosett 3140

@UcsiSocial 2366

@SermigTorino 2242

Account Follower

@vaticannews_it 157000

@oss_romano 68400

@Avvenire_Nei 63200

@VITAnonprofit 59800

@fam_Cristiana 43700

@rvaticanaitalia 42000

@tv2000it 34700

@vatican_it 34200

@civcatt 30500

@liberainfo 25700

@nigrizia 23400

@redattoresocial 20500

@RadioMariaITA 14800

@Agenzia_Dire 14200

@AleteiaIT 13500

@agensir 12900

@VolontariatOggi 10900



i temi inDaGati

Allo scopo di fornire una rappresentazione delle community tematiche
che si sviluppano attorno a temi sociali ad argomenti di interesse della ricerca,
sono state avviate diverse ricerche basate su keyword. Sono stati cioè raccolti
tutti i tweet scritti in italiano che contengono almeno una delle parole chiave
scelte per lo specifico tema. Per alcuni temi sono state avviate anche ricerche
dedicate ad alcuni eventi rappresentativi di quel tema o a focus sottotematici.
Le ricerche specificamente dedicate a un evento o a un sottotema permettono
di verificare ed esemplificare le dinamiche rilevate per le ricerche tematiche
generiche.
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Account Follower Account Follower

@ilmanifesto 148000

@tg2rai 76700

@Avvenire_NEI 63000

@qn_lanazione 51400

Account Follower

@EticaSgr 15400

@MeetingRimini 11900

@ucscei 11400

@agesci 10700

@gesuiti 10600

@bambinogesu 10000

@Acli_nazionali 8307

Account Follower

@sbabicio 12200

@donAntonioMazzi 12100

@Don_Lazzara 11600

@davidebanzato 10600

Account Follower

Media Ispirazione 
cattolica/vaticanisti

Media 
generalisti

Organizzazioni 
e istituzioni

Personalità Reti sociali

temi sociali

Query generica “posti di lavoro” or “mercato del lavoro” or giustizia 
or migrazioni or migranti or immigrazione or cittadinanza
or politica or democrazia or disuguaglianze or diritti 
or “economia civile” or economiacivile or solidarietà

Query eventi #acquarius, #diciotti, #seawatch, #marjonio, #riace, #libia,
#minerve, congresso mondiale delle famiglie, #25aprile

Query focus sottotematici #facciamorete, “giustizia”, “diritti”, “democrazia”

terzo settore

Query generica “terzo settore” or terzosettore or volontariato or sindacati
or sindacato or “corpi intermedi” or rappresentanza 

Focus sottotematici “volontariato”, “solidarietà”

ambiente

Query generica #ambiente

Query eventi “fridays for future” or fridaysforfuture”



intervalli temporali

Nonostante la disponibilità di dati precedenti e ulteriori in alcuni dei
dataset costituiti attraverso le ricerche descritte, l’intervallo considerato per la
maggior parte dei temi e per tutte le categorie di account selezionati va dal 31
marzo al 13 maggio. Ciò consente di trattare uniformemente l’universo dei
tweet raccolti tra gli account selezionati, in quanto il 31 marzo è il limite
temporale inferiore per il quale si registrano tweet in tutti i dataset costituiti
dai tweet raccolti dagli account selezionati15. Il 31 marzo rappresenta altresì il
limite inferiore per il quale si registrano tweet anche in tutti i dataset costituiti
filtrando per keyword i tweet pubblicati da tutti gli utenti16. 

Nonostante i media d’ispirazione cattolica selezionati abbiano un numero
di follower mediamente inferiore rispetto a quelli generalisti, i primi (fig. 1)
fanno registrare livelli di coinvolgimento medio giornaliero talvolta superiori
rispetto a quelli dei secondi (fig. 2). I picchi superiori di coinvolgimento che
si registrano per gli account di ispirazione cattolica sono quelli dell’account
Vatican news che raggiunge anche le 150 reazioni medie, valore simile ai
picchi maggiori registrati tra gli account media generalisti, quelli di Il Manifesto,
che supera le 170 reazioni medie. 

neSpoli • Dalle community alle comunità

DeSk n. 1-2 • gennaio-giugno 2019

43

15 Le API di Twitter non pongono limiti temporali espliciti alla raccolta di tweet filtrata
per account. Tuttavia esiste un limite al numero di tweet raccolti tale per cui, se un account
produce molti tweet, il suo tweet più risalente che si potrà raccogliere sarà più recente rispetto
a quello di un account che presenta livelli inferiori di attività.

16 Le API di Twitter pongono un limite temporale per una raccolta di tweet filtrata per
keyword di circa 10 giorni. Il limite del 31 marzo dipende quindi dalla data nella quale è stata
avviata la raccolta. Per quanto riguarda alcuni eventi circoscritti l’intervallo temporale risulta
più ristretto. Ciò non influenza le considerazioni svolte nelle analisi dei dati in quanto si
tratta di eventi che hanno prodotto picchi di traffico molto concentrati nel tempo. 

Figura 1 andamento temporale del livello di coinvolgimento medio giornaliero degli account media
di ispirazione cattolica selezionati

teSSere reti: Gli iNFlUeNCerS e le COMMUNitY
i meDia



Per stare ai media di ispirazione cattolica selezionati, il confronto tra i
livelli di popolarità e di coinvolgimento degli hashtag contenuti nelle intera-
zioni (menzioni e risposte) rivela come i temi #Libia e #Casapound siano
stati più coinvolgenti, superando di molto #papafrancesco, che pure è l’hashtag
più popolare. Ci sono alcuni hashtag meno popolari ma più coinvolgenti,
come #congressodellefamiglie, #biafra, #russia, mentre #bulgaria e #notredame
risultano popolari, ma meno coinvolgenti. 
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Figura 2 andamento temporale del livello di coinvolgimento medio giornaliero 
degli account media generalisti selezionati

Figura 3 livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet di interazione (menzioni o risposte)
con gli account media di ispirazione cattolica selezionati

Figura 4 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account media di ispirazione cattolica selezionati



Si nota però che esteri e politica interna, in particolare con riferimento
al tema dell’immigrazione, sono gli argomenti più utilizzati nelle conversazioni
degli utenti che interagiscono con i media selezionati. 

In questo universo di riferimento le diverse dinamiche di distribuzione
tra popolarità e coinvolgimento non rivestono particolare importanza in
quanto la capacità di influenza degli account menzionati costituisce il dato di
partenza della raccolta. Resta comunque interessante notare che in molti casi
il coinvolgimento di un hashtag si spiega con l’innesco da parte di un singolo
account influente. L’alto coinvolgimento generato dall’hashtag #casapound è
ad esempio frutto soprattutto del rilancio degli utenti di un video pubblicato
da @agenziadire relativo alla vicenda di #casalbruciato17. La diffusione di
#libia è dovuta soprattutto alla intensa attività del giornalista di “Avvenire”
@nelloscavo18. 

La stessa dinamica si osserva per i media generalisti: il coinvolgimento di
#ministrodellamalavita scaturisce da un singolo tweet di @RobertoSaviano19.
#simone è il nome di un adolescente protagonista di un video in cui sfida Ca-
sapound, lanciato da un tweet @Repubblica20. #Alankurdi e #personemigranti
sono gli hashtag contenuti in una vignetta di Mauro Biani, che cita @ilmani-
festo21. #Ranucci, il conduttore della trasmissione Report, compare nei tweet
di diversi utenti con la menzione di @Tg3web22.
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17 https://twitter.com/Agenzia_Dire/status/1125808715117015044 
18 https://twitter.com/nelloscavo/status/1132203283257466882 
19 https://twitter.com/robertosaviano/status/1108328328946216960
20 https://twitter.com/repubblica/status/1113709566699737088 
21 https://twitter.com/maurobiani/status/1116344980694609920 
22 “Seicentomila euro da una banca di San Marino sono finiti sul conto di un notaio,

usati da Armando #Siri per comprare una palazzina a Bresso (MI), intestata alla figlia. Il
notaio ha segnalato l’operazione come sospetta”, https://twitter.com/reportrai3/status/
1125108746433245185.

Figura 5 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account media generalisti



Già da questa prima analisi si può trarre un’evidenza che riguarda la con-
notazione dei messaggi in tema immigrazione, che diventano coinvolgenti
grazie alle attività social dei media, sia quelli selezionati, sia quelli generalisti:
si tratta di messaggi che esprimono una visione negativa non dell’immigra-
zione o degli immigrati, ma di una certa visione avversa all’immigrazione o
agli immigrati, contraria o lontana dalla propria. Si tratta di quella che ken-
neth Burke avrebbe definito “identificazione per antitesi”23. Un aspetto che
emerge anche nelle interazioni con le organizzazioni e le istituzioni selezionate
(vedi paragrafo successivo), e che mette in guardia rispetto alle possibili sem-
plificazioni delle analisi di sentiment in tema di immigrazione. Un algoritmo
che restituisce infatti sentiment negativo rispetto all’hashtag #immigrati, può
riferirsi sia a tweet che esprimono sfavore o risentimento verso la gestione del
fenomeno migratorio o verso i migranti, ma anche a tweet che esprimono una
visione contraria a un’altra. 
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23 BURkE, kENNETh (1969). A Rhetoric of Motives. Berkeley and Los Angeles, CA: Uni-
versity of California Press

Figura 6 confronto tra gli hashtag più utilizzati positivamente e gli hashtag più utilizzati negativamente
nei tweet di interazione (menzioni o risposte) con gli account 
delle istituzioni e delle organizzazioni selezionate. limitazione temporale fino al 23 aprile

antitesi Simpatia

Sentiment positivo #lapacchiaèfinita #corridoiumanitari, #unfuturopossibile

Sentiment negativo #notoracism, #buonisti #chiudiamoiporti, #primagliitaliani

le orGaniZZaZioni e le iStituZioni



Le interazioni con le organizzazioni selezionate offrono un esempio di
un’ulteriore possibilità, ossia quella che si affermi quella che, sempre nella tas-
sonomia di kenneth Burke, può essere definita una identificazione per sim-
patia. Gli hashtag #restiamoumani e #corridoiumanitari (fig. 6) esprimono
infatti un sentiment prevalentemente positivo per il tema delle migrazioni in
chiave umanitaria. Lo stesso meccanismo si verifica per il tema ambientale
(#fridaysforduture e #gretathunberg). Il sentiment negativo associato a #in-
marenonesistonotaxi esprime un altro caso di identificazione per antitesi: si
tratta del libro di Roberto Saviano lanciato in un tweet che menziona anche
l’account di Medici Senza Frontiere Italia (@msf_italia).

neSpoli • Dalle community alle comunità

DeSk n. 1-2 • gennaio-giugno 2019

47

Figura 7 confronto tra gli hashtag più utilizzati positivamente e gli hashtag più utilizzati negativamente
nei tweet di interazione (menzioni o risposte) con gli account delle istituzioni 
e delle organizzazioni selezionate. limitazione temporale fino al 13 maggio

Figura 8 livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet di interazione (menzioni o risposte)
con gli account delle organizzazioni e delle istituzioni selezionate



Il confronto tra la popolarità e il coinvolgimento degli hashtag contenuti
nelle reazioni (menzioni o risposte) agli account delle organizzazioni e delle
istituzioni selezionate permette di identificare un gruppo di hashtag popolari
ma non coinvolgenti. È il caso di #1maggio, #licenzia_luca_morisi, #ijf19
(International Journalism Festival 2019). Ciò significa che a spiegare la popo-
larità dell’hashtag è il suo utilizzo spontaneo da parte degli utenti.
#Licenzia_luca_morisi è ad esempio un’iniziativa dal basso contrassegnata
anche dall’hashtag #facciamorete, che rientra nel dataset per il frequente
appello rivolto a #Mattarella. Quest’ultimo hashtag, insieme a #25aprile,
risulta però non solo popolare, ma anche coinvolgente. Ciò significa che è
utilizzato anche in alcuni tweet che hanno guadagnato molti retweet e/o
likes. Coinvolgenti, ma non popolari sono invece #restiamoumani, #legitti-
madifesa, #napoli; hashtag quindi non molti diffusi ma contenuti in tweet
contraddistinti da molti RT e like. #Restiamoumani è contenuto per esempio
in un singolo tweet di Caritas Ambrosiana (@caritas_milano) che colleziona
1218 RT e 3922 like24.

Si noti che proprio l’account della Caritas Ambrosiana è quello che
mostra i livelli di coinvolgimento nettamente maggiori tra tutti gli account di
organizzazioni e istituzioni selezionati (fig. 10). Infatti le reazioni totali ai
suoi tweet nel periodo considerato (144.815) sono sette volte quelle totalizzate
dal secondo profilo più coinvolgente, quello di Azione Cattolica, che totalizza
20.210 reazioni. Il primato di @Caritas_Milano è ancora più evidente se si
considera che a un tale livello di coinvolgimento corrisponde il livello più
basso di attività nella top ten delle organizzazioni/istituzioni (fig. 10).
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Figura 9 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account delle organizzazioni e delle istituzioni selezionate

24 https://twitter.com/caritas_milano/status/1127120236572966914 



La visualizzazione del network degli hashtag utilizzati nei tweet di inte-
razione con le organizzazioni/istituzioni selezionate conferma l’esistenza di
queste community e permette di apprezzare quanto variegato sia il popolare
richiamo a #Mattarella. Sulla destra è invece visibile una piccola community
fatta da coloro che hanno rilanciato il tweet di Caritas Ambrosiana relativo
alla risposta della CEI alle accuse del Ministro e vice premier Salvini25. Si
tratta dell’unico riferimento a Salvini apprezzabile nel dataset, una situazione
molto diversa da quanto succede nei dataset filtrati per parola chiave, dove
l’hashtag #Salvini è quasi sempre popolare e foriero di diverse community sot-
totematiche (fig. 12).
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Figura 10 livello di coinvolgimento prodotto dagli account 
delle organizzazioni e delle istituzioni selezionate

Figura 11 livello di attività degli account delle organizzazioni e delle istituzioni selezionate

25 https://twitter.com/caritas_milano/status/1125086931552014337 
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Figura 12 rete degli hashtag contenuti nei tweet di interazione (menzioni o risposte) 
con gli account delle organizzazioni e delle istituzioni selezionate (dettaglio)

Figura 13 confronto tra gli hashtag più utilizzati positivamente e gli hashtag più utilizzati negativamente
nei tweet di interazione (menzioni o risposte) con gli account delle personalità selezionate. 
limitazione temporale al 23 aprile

le perSonalità



Le interazioni con le personalità selezionate (157.977 tweet da 49.949
account) mostrano una dinamica simile a quella registrata per le organizza-
zioni/istituzioni: il tema ambientale polarizza sentiment positivo con l’hashtag
#fridaysforfuture che identifica le manifestazioni studentesche a favore della
sostenibilità ambientale (fig. 13). Il tema dell’immigrazione suscita sentiment
negativo con #notoracism e #inmarenonesistonotaxi, casi di identificazione
per antitesi, mentre le festività nazionali del Primo maggio e del 25 aprile
compaiono solo come hashtag positivi così come l’hashtag #costituzioneitaliana
(fig. 14).

Il tema ambientale e quello dell’antirazzismo sono connessi in chiave ge-
nerazionale dai tweet di Alessandro Gassmann che spiegano il coinvolgimento
generato dagli hashtag #produrrefuturo, #greenheroes e #unfuturopossibile.
Quest’ultimo hashtag è contenuto in un solo tweet composto da un collage
ritraente la giovane attivista Greta unberg, il giovane Ramy protagonista
dello sventato attentato allo Scuolabus di Milano, e il già menzionato Simone
di Torrebruciata26.
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Figura 14 confronto tra gli hashtag più utilizzati positivamente e gli hashtag più utilizzati negativamente
nei tweet di interazione (menzioni o risposte) con gli account delle personalità selezionate. 
limitazione temporale fino al 13 maggio.

26 https://twitter.com/GassmanGassmann/status/1114407079874371584



Alessandro Gassmann è il terzo utente più attivo tra quelli selezionati,
dietro a Don Dino Pirri e al sindacalista Marco Bentivogli. Tuttavia è da
notare come nel dataset dei tweet pubblicati dalle personalità selezionate, il
profilo più coinvolgente sia quello di Enzo Bianchi, che precede Carlo Cot-
tarelli (al quale si deve il coinvolgimento registrato dall’hashtag #quota100) e
Roberto Saviano. Enzo Bianchi non produce effetti rilevabili in termini di
hashtag coinvolgenti perché i suoi tweet non ne contengono.
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Figura 15 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account delle organizzazioni e delle personalità selezionate

Figura 16 andamento temporale del livello di attività 
degli account delle personalità selezionate

Figura 17 andamento temporale del livello di coinvolgimento 
degli account delle personalità selezionate 



Le analisi svolte sui dataset costituiti filtrando le raccolte in base agli ac-
count selezionati o alle interazioni con esse hanno messo in luce la rilevanza
di alcuni temi ricorrenti: esteri, politica nazionale, altre componenti della de-
mocrazia italiana, come le festività nazionali e il riferimento al Presidente
della Repubblica, il tema dell’immigrazione e quello dell’ambiente. L’analisi
delle conversazioni relative a questi stessi temi svoltesi indipendemente dal ri-
ferimento a influencers preselezionati mostrano notevoli elementi in comune
con le analisi appena illustrate. 

temi Sociali

Dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019 sono stati raccolti 1.222.747
tweet che contengono almeno una delle seguenti parole: “posti di lavoro”,
“mercato del lavoro”, “giustizia”, “migrazioni”, “migranti”, “immigrazione”,
“cittadinanza”, “politica”, “democrazia”, “disuguaglianze”, “diritti”, “econo-
miacivile”. 
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aSCOltare e iNteraGire: COeSiONe e DiSGreGaZiONe Nelle reti

Figura 18 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account delle organizzazioni e delle personalità selezionate

Figura 19 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet di interazione 
(menzioni o risposte) con gli account delle organizzazioni e delle personalità selezionate



Sia in termini di popolarità, sia in termini di coinvolgimento, il tema
preponderante è quello dell’immigrazione. #Migranti e #salvini, primo e se-
condo hashtag più popolari, totalizzano ognuno più del doppio del terzo ha-
shtag più popolare (#libia). I primi 8 hashtag nella lista dei più coinvolgenti
riguardano vicende connesse all’immigrazione. Nonostante l’ampio dataset
costituito e la genericità di alcune delle keyword di ricerca non compaiono
altri temi ad eccezione di #primomaggio e #cartadidentità. Il primo è dovuto
a un tweet di Matteo Renzi27, mentre il secondo si spiega con i circa cinquemila
like e ottocento retweet ottenuti dal tweet pubblicato dall’account @matteo-
salvinimi relativo alle diciture “padre” e “madre” sulla carta d’identità. 

La centralità di Salvini rispetto al tema dell’immigrazione è confermata
dalle ricerche dedicate a tutti gli altri eventi di cronaca in questo perimetro:
#acquarius, #diciotti, #seawatch, #marjonio, #riace, #libia trovano tutti il
nome di #Salvini tra i primi tre hashtag più connessi.

riace

Il tema dell’immigrazione appare polarizzato soprattutto nel caso in cui
siano coinvolti personaggi noti che consentono la narrativizzazione del feno-
meni. Come nel caso della vicenda di Riace, che ha visto coinvolto l’ex-
sindaco Mimmo Lucano. Il coinvolgimento dell’hashtag #Riace è dovuto a
diversi tweet di successo (quelli di Erri De Luca, Daniele Cinà, Gad Lerner,
La Repubblica) legati alla sentenza della #Cassazione che ha annullato il
divieto di Dimora a Riace per l’ex-sindaco. 

Se la vicenda di Riace viene osservata sin dalla sua origine, si può osservare
quanta e quale divisione in sotto-community di discussione essa abbia innescato.
Dal 23 settembre 2018 al 15 maggio 2019 sono stati raccolti 310.238 con la
parola chiave “riace”, pubblicati da 70.791 account diversi. L’hashtag #riace
compare quasi 137mila volte. Un volume circa quadruplo rispetto a quello
del secondo hashtag più frequente (#mimmolucano, 36.939 tweet). Ciò si-
gnifica che l’hashtag è presente in un ampio numero di tweet non connessi
ad alcun altro hashtag, fatto che si osserva bene anche dalla composizione del
network generato dalla keyword “riace”. Si osservano diverse community di di-
scussione tra le quali poche risultano tra loro connesse. Tra queste ultime
spicca il centro-stella #migranti connesso a #salvini e a #fascioleghismo. A
#iostoconmimmolucano e #iostoconriace, #riacenonsiarresta, si contrappon-
gono #truffesugliappalti e #calpestandoleggi. La maggior parte degli hashtag
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27 https://twitter.com/matteorenzi/status/1123514373870444545



identifica però un sentiment positivo. Anche l’hashtag #Salvini risulta popolare
per la presenza in diversi tweet pubblicati a ottobre 2018 volti a segnalare
l’inadeguatezza della sua esultanza per l’arresto di Mimmo Lucano28.
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28 https://twitter.com/search?q=%23salvini%20riace%20sindaco%20modello&src=
typed_query

Figura 20 livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet che contengono 
anche la parola “riace”, dal 23 settembre 2018 al 15 maggio 2019

Figura 21 network degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche la parola “riace”, 
dal 23 settembre 2018 al 15 maggio 2019 (dettaglio)



SoliDarietà

Se si restringe l’analisi ai soli tweet che contengono la parola “solidarietà”
si nota come nei 62.558 post raccolti (pubblicati da 31.735 account diversi)
questa keyword sia connessa proprio all’hashtag #riace oltre che a #notredame,
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Figura 22 livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche la parola 
“solidarietà”, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

Figura 23 network degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche la parola “solidarietà”, 
dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019 (dettaglio)



#25aprile e #salvini. Si nota in particolare che l’hashtag #riace è popolare
(1608 occorrenze), ma non particolarmente coinvolgente, tanto da non com-
parire nemmeno tra i 10 hashtag che collezionano più reazioni. Ciò indica
l’associazione spontanea e diffusa negli utenti tra i due termini, sia come
espressione di solidarietà verso Mimmo Lucano, dopo la sua riabilitazione da
parte della Cassazione, sia identificando l’esperienza del comune calabrese
con il valore della solidarietà.

La visualizzazione del network degli hashtag permette di osservare anche
una community meno nutrita ma aggregata attorno al legame tra gli hashtag
#solidarietà e #europa, community tessuta dall’attività social dei sindacati che
hanno interpretato la festa del lavoro in chiave europea. 

Facciamorete

In tema di attivazione spontanea sono stati raccolti anche i tweet che
contengono la keyword “facciamorete”, l’hashtag nato a dicembre 2018 per
raccogliere e manifestare lo scontento verso il governo facendo riferimento
all’antifascismo e alla Costituzione. Sono stati così raccolti 279.215 tweet
nell’intervallo coperto. Il particolare il fenomeno di #facciamorete risulta cu-
rioso per la sua combinazione di coinvolgimento e popolarità. L’hashtag #fac-
ciamolabene, molto coinvolgente, è contenuto in un tweet molto condiviso
che illustra le regole di utilizzo dell’hashtag. L’hashtag #facciamorete non è
invece coinvolgente ma stabilmente popolare, con livelli che si attestano me-
diamente sopra i 2.500 post al giorno. Tale comportamento è coerente con le
linee guida che invitano a generare traffico più che viralità, privilegiando
quindi tweet spontanei, anche replicando i testi dei tweet di altri utenti, a
scapito di RT e like. Dalle elaborazioni emerge chiaramente la continuità con
la quale l’hashtag viene utilizzato in maniera diffusa tra gli utenti, soprattutto
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Figura 24 andamento temporale del livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet 
che contengono anche l’hashtag #facciamorete



in contrapposizione al ministro e vicepremier #Salvini. È questo il vero dato
aggregante della community che utilizza questo hashtag. 

Diritti

Nel periodo considerato, sono stati raccolti 128.341 tweet contenenti la
parola “diritti”. Il dato più evidente riguarda la stretta connessione che una
parola così frequente nel lessico politico italiano mostra con il solo tema del
lavoro. Per gli utenti il Primo maggio (#1maggio) è spontaneamente definita
come una festa dei diritti. L’hasthag #diritti mostra infatti un picco il primo
maggio, ma non fa registrare particolare coinvolgimento nella stessa giornata.
La centralità del tema lavoristico si nota chiaramente anche nella distribuzione
delle community create delle conversazioni sul tema dove gli hashtag #lavoro,
#europa, #primomaggio risultano connessi. Anche in termini di coinvolgi-
mento il picco registrato nella giornata del 26 aprile risulta connesso ad un
tweet di Teresa Bellanova, sempre in tema di lavoro, che attacca una dichiara-
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Figura 25 livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche 
l’hashtag #facciamorete

Figura 26 andamento temporale del livello di popolarità degli hashtag contenuti nei tweet 
che contengono anche la parola “diritti”



zione di Di Maio29. Altro tema coinvolgente connesso alla parola “diritti”
resta quello dell’immigrazione con gli hashtag che si oppongono alla gestione
del caso della nave Mare Jonio (#marejonio).
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29 https://twitter.com/search?q=diritti%20%23dimaio&src=typed_query

Figura 27 andamento temporale del livello di coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet 
che contengono anche la parola “diritti”

Figura 28 network network degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche la parola “diritti”,
dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019 (dettaglio)

Democrazia

I 107,536 tweet raccolti attraverso la keyword “democrazia” mostrano la
popolarità di due vicende legate all’editoria, quella del Salone del libro di
Torino (#salonedellibro), con la contestata presenza dell’editore vicino a Ca-
sapound Francesco Polacchi, e quella della chiusura di Radio Radicale (#ra-
dioradicale). I relativi hashtag non sono tra i più popolari, a dimostrazione



della mobilitazione generata dalle due vicende. Attraverso il tema dell’editoria
e dell’informazione l’argomento “democrazia” viene connesso al valore della
libertà. La popolarità degli hashtag #salvini, #portichiusi e #rousseau si
spiega invece con alcune attività coinvolgenti di utenti influenti: un tweet di
Matteo Salvini indirizzato a Gino Strada (643 RT e quasi 5mila like)30 e
alcuni tweet di politici delle opposizioni a commento della multa comminata
dal Garante per la privacy all’associazione che fa riferimento al Movimento 5
Stelle31. Il tema della democrazia oltre a generare queste varie community si
contraddistingue per un sentiment negativo in chiave di identificazione per
antitesi che contraddistingue le vicende citate. Il 25 aprile rappresenta invece
un’eccezione: l’hashtag nettamente più popolare (5.155 post contro i 2.000
di #salvini) e mobilitante (non compare nemmeno tra i dieci più coinvolgenti)
è contraddistinto da un sentiment ampiamente positivo che orienta un’iden-
tificazione per simpatia, non quindi in chiave antifascista, almeno da uno
sguardo data-driven.
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30 https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1121745270331584517 
31 https://twitter.com/search?q=rousseau%20garante%20diretta&src=typed_query

Figura 29 popolarità degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche la parola “democrazia”,
dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

Figura 30 Sentiment degli hashtag selezionati



terZo Settore

L’approfondimento sul terzo settore è stato condotto raccogliendo i tweet
che contenessero almeno una tra le parole "terzo settore", “terzosettore”, “vo-
lontariato”, “sindacati”, “sindacato”, "corpi intermedi”, “rappresentanza”. Nel-
l’intervallo di tempo coperto, la ricerca ha dato luogo a un dataset ridotto,
che conta 64.972 tweet, quasi quanti quelli contenuti nel dataset costituito
attraverso la sola parola “solidarietà”. Si apprezza chiaramente però l’utilizzo
diffuso e mobilitante degli hashtag #terzosettore e #volontariato, che non
sono tra i più coinvolgenti. Tra questi ultimi compaiono prevalentemente gli
hashtag legati alle più note misure varate dal Governo in carica in campo eco-
nomico: il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. L’hashtag #pensionidoro si
riferisce al taglio delle pensioni dei sindacalisti. Oltre che per la mobilitazione
generata, gli hashtag #terzosettore e #volontariato si contraddistinguono per
il sentiment positivo legato al loro utilizzo. Tra le misure economiche è invece
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Figura 31 popolarità degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche le parola chiave 
identificative del tema “terzo settore”, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

Figura 32 coinvolgimento degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche le parola chiave
identificative del tema “terzo settore”, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019



interessante notare come l’hashtag #redditodicittadinanza sia utilizzato in
maniera nettamente negativa, mentre per l’hashtag #quota100 prevale il sen-
timent positivo. Ampia prevalenza di sentiment positivo anche per il salario
minimo, ancora in fase di gestazione. 
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Figura 33 Sentiment degli hashtag selezionati, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

amBiente

Il dataset costituito per l’indagine del tema “ambiente” ha un peso
limitato rispetto a tutti gli altri, che si spiega con la scelta di raccogliere solo i
tweet che contenessero non la parola chiave “ambiente”, troppo generica, ma
l’hashtag #ambiente. L’analisi dei 19.167 tweet a un primo sguardo sembra
suggerire l’assenza pressoché totale di riferimenti alla politica nazionale. L’an-
damento temporale della popolarità si mostra costante, mentre sono diversi e



frequenti i picchi di coinvolgimento. La maggior parte degli hashtag più po-
polari (#sostenibilità, #rifiuti, #ecologia, #clima, #inquinamento, #salute,
#natura) è contraddistinta dalla prevalenza di utilizzo con sentiment positivo,
che denota una identificazione adesiva, per simpatia. Tuttavia ci sono anche
due casi di identificazione per antitesi rivelati dal sentiment negativo prevalente
con il quale vengono utilizzati gli hashtag #inquinamento e soprattutto #pla-
stica (725 occorrenze). Se #inquinamento è un hashtag che mobilita senza
l’innesco da parte di influencers, #plastica è hashtag popolare perché coinvol-
gente. Esso è connesso alla politica nazionale. Responsabili sono i tweet del
ministro Sergio Costa che lanciano l’iniziativa per la limitazione degli imbal-
laggi, contrassegnata dall’hashtag #plasticfree32.
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32 https://twitter.com/SergioCosta_min/status/1118209929628790784

Figura 34 popolarità degli hashtag contenuti nei tweet che contengono anche le parola chiave 
“#ambiente”, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

Figura 35 Sentiment degli hashtag selezionati, dal 31 marzo 2019 al 13 maggio 2019

Le analisi delle conversazioni tematiche indagate su Twitter hanno mo-
strato alcune caratteristiche trasversali ai diversi temi osservati. In particolare
il tema migratorio risulta essere il più popolare tra i temi sociali considerati.

CONClUSiONi



La politica, soprattutto nella persone del Ministro degli Interni e vicepremier
Matteo Salvini è quasi sempre presente. Se si considerano complessivamente
tutti i temi sociali indagati, sia in termini di popolarità, sia in termini di coin-
volgimento, #migranti e #salvini sono il primo e il secondo hashtag più po-
polari, totalizzano ognuno più del doppio del terzo hashtag più popolare
(#libia). I primi 8 hashtag nella lista dei più coinvolgenti riguardano poi vi-
cende connesse all’immigrazione, fatto che stupisce se si considera la genericità
di alcune delle keyword di ricerca (“giustizia”, “democrazia”, "posti di lavoro",
"mercato del lavoro", “politica”). 

Il tema della gestione dei flussi migratori e della convivenza con le
persone immigrate polarizza spesso un sentiment negativo anche tra coloro
che si oppongono alla visione governativa. Anzi, la maggior parte delle con-
versazioni ricondotte al tema in questione che risultano esprimere un sentiment
negativo costituiscono esempi di identificazione per antitesi, a difesa quindi
di una diversa concezione delle politiche migratorie. Scarsi sono invece i casi
di movimentazione spontanea di messaggi che sostengono direttamente i
messaggi del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il sostegno al leader della
Lega si esprime più spesso per aggregazione di community di utenti molto
coese attorno all’interazione con pochi tweet molto coinvolgenti.

L’opposizione più consistente registrata è quella svolta con l’ampia mo-
bilitazione rappresentata dai più di 200 mila tweet contrassegnati dall’hashtag
#facciamorete. Si tratta a ogni modo di un’opposizione contraddistinta da
sentiment negativo, svolta in chiave non solo antitetica, ma antagonista. 

Di fronte alla coltre variegata del sentiment negativo associato al tema
“immigrazione” si intravedono alcune possibilità per l’aggregazione e l’innesco
di attività spontanee caratterizzate da sentiment positivo. Si tratta delle festività
nazionali come il 25 aprile o il 1 maggio, il cui valore positivo viene affermato
senza la prevalenza di riferimenti antagonisti. In particolare risulta stretto il
legame tra la parola “diritti” e il tema del lavoro, legame ribadito spontanea-
mente dagli utenti in occasione della festa del Primo maggio. 

Anche i temi del volontariato e del terzo settore, per quanto producano
volumi di conversato contenuti rispetto agli altri temi osservati, si fanno ap-
prezzare per l’utilizzo diffuso, mobilitante e veicolo di sentiment prevalente-
mente positivo.

Infine il tema dell’ambiente risulta non solo quello che mostra i livelli
più alti di sentiment positivo, ma anche quello che produce il conversato più
indipendente dall’innesco della politica centrale. Gli utenti si identificano di-
rettamente con i valori corollario del tema ambientale molto più di quanto
ciò succeda per tutti i gli altri temi indagati. 
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metta i richiedenti al riparo dalla violenza.
In proposito, Francesco occhetta eviden-
zia come il tema del prossimo e dei suoi
bisogni, che è il fine della missione poli-
tica, sia “tornato a essere oggetto della ri-
flessione di molti uomini di cultura”, e
osserva che il prossimo è una persona con
una sua storia personale e un suo vissuto
specifico. Cosa di cui spesso ci dimenti-
chiamo». 

Nel luglio 2018 una circolare in-
viata dalla Commissione ai presidenti
delle commissioni territoriali ha chiesto
«la necessaria, improrogabile e dove-
rosa modifica» del trend sui numeri
d’asilo, in particolare quelli che avreb-
bero diritto alla protezione umanitaria.
Cosa è successo? 

«La necessità di rivisitare il sistema è
nata, a livello politico, dalla constatazione
che il “riconoscimento della protezione

refetto Sarti, lei guida la
Commissione nazionale per il
diritto di asilo. Che propor-

zioni ha, ad oggi, il fenomeno?
«Alla fine del 2015 i rifugiati nel

mondo ammontavano a 65 milioni. Alla
fine del 2018 le domande di asilo presen-
tate in Europa sono state complessiva-
mente 634.700. In questo stesso anno, le
domande presentate in Italia sono state
53.596 e, per effetto della riduzione degli
sbarchi, sono diminuite del 58,81% ri-
spetto alle 130.119 registrate nel 2017. Mi
soffermo solo un momento a sottolineare
che dietro a questi numeri che riguardano
le domande di asilo ci sono persone che
hanno chiesto di essere protette.

La parola asilo deriva dal greco a-
sylon, composta dall’alfa privativo e dal
verbo sylao – “catturare”, “violentare” –
sicché il significato del chiedere asilo è
quello di essere accolti in un luogo che

p

DALLE COmmuNITY ALLA COmuNITà

un quadro nazionale 
di integrazione aiuterebbe 
una convivenza serena 
nel rispetto della legalità 
e abbasserebbe il livello di 
contaminazione degli immigrati 
da parte della criminalità
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internazionale” nelle diverse forme dello
status di rifugiato e della protezione sus-
sidiaria, previste dalla direttiva europea
2004/83/CE, recepita con il d.lgs 251/
2007, avveniva mediamente nella rispet-
tiva misura del 7% e dell’11% delle deci-
sioni assunte dai collegi territoriali, mentre
nel 25% dei casi si registrava la concessione
di una diversa forma di tutela derivante
dall’ordinamento nazionale, comune-
mente definita “protezione umanitaria”.
Tali esiti conseguivano, peraltro, all’esame
dell’elevatissimo numero di domande di
asilo pervenute in conseguenza dei picchi
di arrivi via mare del 2014 (170mila arrivi
e 63.456 istanze), del 2015 (153.842 ar-
rivi e 83.970 istanze), del 2016 (181.436
arrivi e 123.600 istanze), del 2017
(119.310 arrivi e 130.119 istanze).

A giugno del 2018 si rilevò che erano
in trattazione presso le Commissioni ter-
ritoriali per il riconoscimento della pro-
tezione internazionale oltre 136mila ri-
chieste da esaminare e che, a differenza di
altri Stati membri, nei quali le forme com-
plementari di tutela sono espressamente
e tassativamente individuate dalle norme
e concesse in casi limitati, la protezione
umanitaria rappresentava nel sistema na-
zionale il beneficio maggiormente con-
cesso. L’evoluzione di questa forma di tu-
tela residuale, che aveva offerto ampi
margini a un’interpretazione particolar-
mente estensiva, aveva indotto, nel tempo,
la stessa giurisprudenza a delimitarne l’am-
bito di applicazione ancorandola a “situa-
zioni di vulnerabilità” emergenti dalla
complessiva situazione del richiedente in
riferimento alle condizioni di partenza, di

privazione o di violazione dei diritti umani
nel Paese di origine (Cass. civ. n. 4455
del 23 febbraio 2018). Su tali basi il Mi-
nistro dell’Interno ritenne di richiamare
la massima attenzione dei collegi territo-
riali “al più assoluto rigore” nell’analisi
delle narrazioni. Conseguentemente, dal
momento che rivesto un incarico istitu-
zionale esplicando in maniera terza, e cioè
indipendentemente dalla colorazione po-
litica del Governo temporaneamente in
carica, una funzione di alta amministra-
zione, di servizio e di supporto allo stesso,
e poiché è mio primario dovere raggiun-
gere gli obiettivi indicati dal vertice poli-
tico, nella fattispecie attraverso il coordi-
namento e il monitoraggio delle attività
dei collegi territoriali, in coerenza con i
compiti specificamente individuati dalla
legge, ho incentivato, come del resto avevo
sempre fatto in precedenza, i referenti ter-
ritoriali ad accelerare le procedure e a ope-
rare in conformità con l’indirizzo ricevuto
nel pieno rispetto del principio di lega-
lità».

Papa Francesco ha utilizzato quat-
tro verbi per “coordinare un’azione po-
litica finalizzata a un’integrazione
umana”: “accogliere, proteggere, pro-
muovere, integrare”. A che punto è su
questi fronti il Paese? 

«I dati che traggo dal mio lavoro nel
campo dell’immigrazione in seno al Mi-
nistero dell’Interno, indicano che il nostro
Paese ha salvato, protetto e accolto.

Dal 2013 a oggi sono arrivati via
mare 690.842 migranti. Di questi, oltre
110mila sono stati salvati dall’operazione
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navale Mare Nostrum, messa in campo
dalla Marina Militare italiana, poi sosti-
tuita dalle operazioni congiunte europee
come Triton che insieme a Poseidon ha
rafforzato Frontex ed è stata successiva-
mente integrata dall’operazione Eunav For
Med Sophia e che, da ultimo, ha visto
l’ingresso di Themis. Sta di fatto che per
prima l’Italia ha lanciato un’operazione di
ricerca e salvataggio che tutti gli altri Stati
membri considerarono un “pull factor”,
cioè, un pericoloso fattore di attrazione. 

Tra il 2013 e il 2018 le domande di
asilo registrate in Italia sono state 480.700
e nello stesso arco temporale le decisioni
adottate sono state 399.300, con il rico-
noscimento dello status di rifugiato
nell’8% dei casi, della protezione sussi-
diaria nel 15% dei casi e della protezione
umanitaria pari al 23% dei casi.

Per effetto del concetto di relatività
questi numeri, che in valore assoluto per
il nostro Paese hanno avuto un forte im-
patto a livello gestionale e politico, tutto
sommato non sembrano così ingestibili
ove si consideri che, solo nel 2015, con la
dirompente marcia attraverso la rotta bal-
canica sono entrate in Europa 1 milione
e 400 mila persone e, di queste, oltre 1
milione solo in Germania. Si è trattato, a
quell’epoca, di un’onda d’urto che ha su-
perato nella misura del 250% il trend di
arrivi registrato nel 2014, cioè nell’anno
precedente. Quell’ondata umana ha messo
in crisi i governi più solidi – si pensi alla
Germania – e ha amplificato le spinte na-
zionaliste di Paesi come Austria, Polonia
e Ungheria, che mai avevano subito prima
così significative pressioni migratorie. E
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le spinte nazionaliste hanno a loro volta
sostenuto la diffusione della sfiducia nel
processo di integrazione europea, provo-
cando la crescita di movimenti antieuro-
peisti all’interno di molti Stati membri.

Una pagina storica, quella del 2015,
che ha determinato soprattutto la crisi di
quella fondamentale conquista democra-
tica raggiunta nel lungo cammino europeo
ed espressa dagli Accordi di Schengen».

Dal suo osservatorio, quale Europa
ha visto in azione?

«Da quel momento è stata messa a
nudo la debolezza dell’Europa e delle sue
istituzioni, incapaci di condurre gli Stati
Membri a condividere una politica co-
mune nella gestione migratoria e, dunque,
incapaci di mediare. Ne è stata testimo-
nianza il fallimento della proposta Juncker,
che aveva previsto, ma solo su base vo-
lontaria, la redistribuzione in altri Paesi
di 160mila profughi dall’Italia e di 40mila
dalla Grecia. Una previsione rimasta a
oggi sostanzialmente inattuata, visto che
i rilocati sono stati poco più di 13mila.
Dato che senza ombra di dubbio attesta
la distanza che da subito separò gli Stati
membri dal concetto di solidarietà pure
posto tra i principi fondanti dei Trattati.

Nel 2016 l’Italia raggiunse con gli
arrivi il picco massimo di 181.436 mi-
granti e quella distanza con l’Europa di-
venne ancora più sensibile, perché sui ta-
voli europei non si cedette di una virgola
sulla revisione del regolamento di Du-
blino, che impone agli Stati di primo in-
gresso (tra cui, in quel periodo, il nostro
era il più coinvolto) di farsi carico dei mi-



granti. Anzi, sui tavoli europei furono pro-
poste soluzioni addirittura più onerose a
carico del nostro Paese. Come scrive oc-
chetta, “l’idea di una Unione Europea
come sintesi tra politica dei governi na-
zionali e politica europea non ha funzio-
nato”. L’evaporazione del principio di so-
lidarietà fu, a quel punto, paradossalmente
“tangibile”».

Perché l’Italia ha sofferto così du-
ramente l’impatto di questo fenomeno?

«In quel periodo il Paese ha vissuto
un costante crescendo emergenziale senza
precedenti, con sbarchi incessanti e l’al-
ternanza di picchi di arrivi, di fronte ai
quali l’asticella delle risposte da dare in
termini di accoglienza e di urgenza si fa-
ceva sempre più alta. Lo Stato, con l’aiuto
primario della Chiesa insieme ad altri sog-
getti presenti sul territorio, è riuscito a
farvi fronte. Ma sono stati momenti dif-
ficili, perché non c’erano strutture recet-
tive idonee ad accogliere così tante per-
sone. I Prefetti hanno fatto su tutto il
territorio nazionale uno sforzo incredibile
per creare le sinergie necessarie a fronteg-
giare la situazione. E, oltretutto, i rappre-
sentanti delle collettività locali in moltis-
simi casi – non, ovviamente, in tutti i
casi – hanno opposto resistenza all’acco-
glienza, ritenendo prioritaria l’esigenza di
tutelare l’istanza della collettività volta a
non ricevere altri stranieri sul proprio ter-
ritorio. E qui la politica, dovendo adottare
misure tampone per sopperire ai contrasti,
ha dovuto cercare la mediazione attraverso
la costituzione di tavoli nazionali di con-
certazione, attraverso accordi tra Stato,

Regioni e autonomie locali, e si è intro-
dotto il principio di accoglienza diffusa,
stabilendo quote di salvaguardia nei ter-
ritori che già in precedenza avevano ac-
colto migranti. Fatti ormai storici, questi,
che ci conducono al tema che definisco
della “solidarietà evaporata”».

In che relazione sono questa “soli-
darietà evaporata” e lo “stop acco-
glienza”, venuto da molti italiani? 

«A monte del problema migratorio,
all’interno del nostro sistema, c’è stata
una carenza di solidarietà nei confronti
dei nostri concittadini. Sono mancati loro
troppo a lungo l’attenzione e il conforto
di quel sostegno (sub-sidium) necessario
per consentire alle persone più deboli di
raggiungere condizioni più dignitose di
vita. Quando il fenomeno migratorio è
esploso in tutta la sua complessità, molti
cittadini si sono sentiti abbandonati e fi-
nanche umiliati dalle risposte che venivano
apprestate urgentemente per i migranti
come mai era avvenuto per loro. Su questo
terreno si sono, inoltre, intrecciate istanze
securitarie di non poco conto, sollecitate
dall’avanzata del terrorismo internazionale.
E si è diffuso tra la gente un generale
senso di paura e di risentimento, esaltato
e non temperato dai media, che in alcuni
momenti è stato davvero elevato.

C’è stato, dunque, alla base di tutto
questo processo, un innegabile sbaglio
compiuto dalla politica di questi anni
che, per molteplici fattori, non ultimi
quelli di ordine finanziario, non ha soste-
nuto le classi più fragili dei nostri conna-
zionali e tanto meno ha posto le basi per
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un processo di integrazione di coloro che
comunque avevamo accolto sul territorio.
E non si è trattato di sinistra o di destra o
di un colore piuttosto che un altro, ma si
è trattato di una formula carente di quel-
l’attenzione solidale per i propri consociati
più vulnerabili, che certo non ha rispec-
chiato il dettato costituzionale. Molti cit-
tadini si sono sentiti ancora più soli e
privati della forza egualizzante ed ener-
gizzante di una solidarietà capace di dare
speranza. 

Non so se ha mai avuto l’occasione
di vedere da vicino la vita delle periferie
dove non ci sono centri di aggregazione
sociale al di là della Chiesa, dove non ci
sono piazze per l’incontro, l’illuminazione
è carente, le case sono serpentoni o catte-
drali di cemento armato in cui l’identità
individuale si appiattisce fino a scompa-
rire. Dove l’offerta di svago per giovani
che non hanno una famiglia solida alle
spalle è solo la droga, il furterello che inizia
per gioco e diventa rapina, o la prostitu-
zione per sopravvivenza. Dove la cultura
non è sostenuta e lo sviluppo della perso-
nalità dell’individuo nel contesto sociale
di cui parla la Costituzione è un’utopia.
Pensiamo in quanti territori del Sud il li-
vello di descolarizzazione è in crescita
senza che nessuno ne parli mai, in quanti
territori la disoccupazione giunge a livelli
sconfortanti ed inaccettabili e i giovani
diventano facile preda della criminalità.
Quale politica, nella seconda e nella terza
repubblica, si è interessata concretamente
di loro? E pensiamo ai nostri pensionati,
che vivono in ristrettezze tali da ridursi a
elemosinare, a raschiare i cassonetti, ad
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andare al mercato in chiusura per poter
avere gratis gli scarti del giorno. Ecco,
questi altro non sono se non esempi di
una mancanza di solidarietà nazionale». 

Eppure la solidarietà è un princi-
pio cardine della nostra società demo-
cratica.

«Ed è un principio che, per dirla con
il compianto professor Rodotà, è “im-
merso nel presente, non è immemore del
passato e impone di contemplare il fu-
turo”. È la solidarietà a garantire che
l’uguaglianza e la dignità di ciascuno siano
rispettate. E se la politica, alla luce di que-
sto principio, avesse curato le fasce sociali
dei cittadini più bisognosi e avesse educato
l’intera collettività a una solidarietà diffusa,
forse sarebbe stato meno difficile attuare
in questi anni progetti di accoglienza e di
integrazione anche per i migranti.

Le radici della solidarietà affondano
nella cultura cristiana e non a caso, in-
sieme alla dignità della persona, alla sus-
sidiarietà e al principio del bene comune,
essa costituisce uno dei pilastri della Dot-
trina sociale della Chiesa, in cui viene an-
che definita “principio ordinatore delle
Istituzioni” perché, lungi dall’essere un
sentimento di vaga compassione, essa è la
forma in cui deve andare a declinarsi l’im-
pegno per il bene comune.

Ed è per questi intrecci potenti e ra-
dicali che la solidarietà assurge al rango
di virtù sociale fondamentale. Per questi
intrecci potenti e radicali la nostra Carta
Costituzionale la individua, all’art. 2,
come un dovere inderogabile sul piano
politico, economico e sociale, da adem-



piere per favorire lo sviluppo di ogni in-
dividuo. Un principio che, per citare an-
cora il professor Rodotà, contiene un’in-
dicazione di metodo. Chi è chiamato a
guidare la società verso il conseguimento
del bene comune non può prescindere dal
corretto utilizzo del metodo solidale, che
si traduce in garanzia di equità e stru-
mento di sostegno e di sviluppo. 

Ecco perché ritengo che la portata
strutturale della solidarietà debba investire,
esprimendo le sue infinite potenzialità di
coesione sociale, tutti coloro che sono sul
territorio nazionale. Debba essere stru-
mento di inclusione per i più deboli tra i
nostri concittadini e al contempo debba
consentire, senza strumentalizzazioni, il
giusto slancio per chi arriva attraverso la
disperata e dolorosa avventura del medi-
terraneo o attraverso l’inenarrabile vio-
lenza delle rotte terrestri dove si incrocia
la schiavitù, dove le persone vengono ven-
dute come merce, dove il dominio si eser-
cita con la tortura e dove la vita non ha
alcun valore. Credo sinceramente che in
una visione costruttiva e positiva si possa
concretizzare l’alternativa di cui ha parlato
nel suo discorso di fine anno il Presidente
della Repubblica Mattarella, richiamando
“l’immagine dell’Italia positiva che deve
prevalere”. Un’Italia che dà fiducia».

Tornando all’integrazione, da dove
crede si possa concretamente ripartire?

«Proprio l’aver disatteso all’indica-
zione di metodo fornita dal principio etico
e costituzionale della solidarietà ha deter-
minato un’altra grande falla nel nostro si-
stema, rivelata dalla mancanza di un qua-

dro nazionale di integrazione. La politica
di questi anni ha scelto di non utilizzare
quella leva che più di tutte è necessaria a
costruire efficacemente una convivenza
serena nel rispetto della legalità e che può
contribuire ad abbassare il livello di con-
taminazione degli immigrati da parte della
criminalità. L’errore si è perpetrato per ol-
tre un ventennio, se si considera che il fe-
nomeno migratorio si è manifestato nel
nostro Paese fin dalla fine degli anni ot-
tanta e ha cominciato a prendere corpo
nei primi anni Novanta. 

In tutto questo tempo si sono certo
intravisti tentativi di delineare un quadro
nazionale di integrazione, ma di fatto nes-
suna forza politica ha sviluppato, discusso
e condiviso un piano organico e sistema-
tico di integrazione intersecando in esso i
temi della gestione del territorio, della
scuola e della formazione, del lavoro, della
sanità delle politiche abitative, per porre
le condizioni idonee a inserire in modo
costruttivo e inclusivo nel nostro tessuto
sociale chi ne aveva diritto. Sono stati rea-
lizzati, soprattutto dal terzo settore, molti
validi progetti, grazie anche all’utilizzo dei
fondi europei, ma sono stati interventi
spot, sparsi a macchia di leopardo sul ter-
ritorio nazionale che, se hanno sostenuto
tante realtà locali, tuttavia non hanno
creato quella cultura generale dell’integra-
zione capace di generare coesione. Una
politica davvero protesa al bene comune
avrebbe dovuto e potuto trasformare le
comunità locali in scuole di nuova citta-
dinanza. E forse questo argomento, sul
piano delle riforme possibili, offre qualche
spunto di riflessione».
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ancora possibile contrastare lo
Spirito del tempo, quella dif-
fusa e consolidata opinione che

vedrebbe il cittadino italiano ormai fer-
mamente radicato nell’attenzione al suo
“particolare” interesse, e di conseguenza
disinteressato di ogni cosa che – essendo
pubblica – viene definita (in automatico)
di tutti e di nessuno? Sì, non solo è possi-
bile, ma anche necessario. Vitale, si po-
trebbe dire. Perché nella logica – appunto
– del personale ed esclusivo interesse, a
soccombere è sempre e soltanto chi non
ha forza, voce, amicizie, sostegno, cultura,
idee, capacità di azione o di reazione. E,
per quel che ci riguarda come operatori
della comunicazione, soccombe chi non
ha la parola, o sufficienti e opportune pa-
role da impiegare a difesa dei propri diritti.
Don Milani docet.

Si guardi, ad esempio, allo stato in
cui vivono le nostre comunità cittadine,

quelle dove con più concretezza e visibilità
(con plasticità, si potrebbe scrivere) con-
vivono, a volte quasi senza soluzione di
continuità, le sorti felici e vivibili delle fa-
miglie e delle persone più fortunate e, a
poche centinaia di metri di distanza, quelle
disagiate e spesso invivibili di quartieri,
condomini, isolati (quindi non solo le
classiche periferie), in condizioni precarie
e non mantenute in modo idoneo. Perché
è chiaro a molti che le città sono sempre
più porose, verso l’esterno, ma anche al
loro interno. Filtrano e confondono.
L’evoluzione di piani regolatori, quelli svi-
luppati, ma anche quelli solo abbozzati,
ha disegnato un volto di comunità citta-
dine (soprattutto in gran parte del cen-
tro-sud, ma non solo) non facilmente de-
lineabili a tratti netti e definiti. Cioè
all’interno di perimetri mutabili anche in
tempi brevi, le comunità si intrecciano e
si toccano, contaminandosi senza chiare

È

Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

71

DALLE COmmuNITY ALLA COmuNITà

VittoRio sammaRco

comuNicaRe
La cuRa Dei
benI comunI,
ANTIDOTO
AL RANCORE
E ALLA 
SOLITuDINE

Da Labsus 
una guida 
per comunicare 
le esperienze innovative 
di amministrazione 
condivisa



distinzioni di condizioni sociali e culturali,
anagrafiche e politiche. Sì, ci sono zone
(come alcuni centri di città storiche) sem-
pre più disabitate e dedite ormai solo a
turismo e commercio. E – ovviamente –
ci sono anche molte periferie che la densità
abitativa, il degrado ambientale e la lon-
tananza dai centri, rendono zone di vita
complicate. Ma non per questo, in modo
automatico, da considerare luoghi abban-
donati e senza speranza. Anzi... 

le persone 
dIetro aI benI comunI

Spesso sono luoghi in cui, quella
umanità considerata negletta e apparen-
temente in mera modalità “di attesa” (di
servizi, attenzioni, soldi, politiche attive,
interventi strutturali, ecc. ecc.), spesso,
nel quotidiano, intorno a quei beni che
animano relazioni, fiducia, speranze, pro-
getti, idee, bisogni, si ritrova e si attiva
sentendosi parte di un insieme più ampio
dello stesso quartiere e più positivo della
semplicistica e approssimativa vulgata che
la vorrebbe solo rancorosa. Sono beni,
materiali e immateriali, di proprietà pri-
vata o pubblica (ma con simili funzioni
destinate alla collettività, quindi comuni),
che – come ama dire uno dei principali
sostenitori del loro valore politico-sociale,
Gregorio Arena – «se vengono arricchiti,
arricchiscono tutti, se si impoveriscono,
impoveriscono tutti». 

Il motivo di ciò è molto semplice:
dietro a questo tipo di beni ci sono le per-
sone. «E quello che conta non sono i beni
in sé, ma ciò che i beni consentono di

fare. I beni comuni consentono a milioni
di persone di vivere in condizioni infini-
tamente migliori di quanto sarebbe pos-
sibile senza di essi; per questo prendersi
cura dei beni comuni equivale a prendersi
cura delle persone che stanno “dietro”,
per così dire, a tali beni, aiutandole a vivere
meglio» (Arena, in un recente contributo
per un convegno sul pensiero di Don
Sturzo).

E sono tanti, diffusissimi in Italia,
che a volte si stenta a crederli veri in un
Paese considerato, come si diceva all’inizio,
dilaniato da sterili contrapposizioni ali-
mentate dal risentimento reciproco. Ep-
pure migliaia e migliaia di persone si atti-
vano ogni giorno per prendersi cura di
strade, piazze, giardini, edifici, monu-
menti, biblioteche, eccetera. Rimettendoci
tempo e risorse. A volte rischiando, per
l’incolumità personale e per eventuali ri-
schi di legittimità delle operazioni di …
cittadinanza attiva. È così: casi di cittadini
encomiabili fermati dalle Forze dell’or-
dine e a volte puniti per essersi presi cura,
a beneficio di tutti, di parti del patrimonio
comunitario, fanno clamore, indignano,
ma poi – nei fatti - poco cambia.

alleatI per InvertIre la rotta

Allora c’è da chiedersi: perché questo
pensiero diverso non fa massa, tessuto col-
lettivo, logica e costume alternativi? La
spiegazione può essere utilmente accom-
pagnata da un testo di Fabrizio Barca, in-
tellettuale da tempo impegnato – diciamo
così – a connettere il sempre meno credi-
bile mondo della politica tradizionale, con
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il vivace e attivo mondo del sociale, che
del primo, spesso, è disinteressato e scet-
tico.

A conclusione di Riabitare l’Italia.
Le aree interne tra abbandoni e riconquiste
(a cura di Antonio De Rossi, Donzelli
2018), con un testo dal titolo Immagini,
sentimenti e strumenti eterodossi per una
svolta radicale (pp. 561-2), Barca scrive: 

«È dunque oggi necessaria una radicale
inversione di rotta. Che faccia i conti
in modo nuovo con i due nodi della co-
noscenza e del potere. Si tratta, da un
lato, di riconoscere che l’emancipazione
ha bisogno d’innovazione, produttiva
e sociale, e che questa richiede un con-
fronto acceso e aperto, un conflitto, fra
le conoscenze incorporate nelle persone
dei luoghi e fra queste conoscenze e la
conoscenza esterna dei grandi centri di
competenza. Dall’altro, di riconoscere
che le classi dirigenti locali sono al
tempo stesso parte indispensabile della
soluzione, e, spesso, parte del problema,
perché interessate al mantenimento
dello statu quo, nel timore che il cam-
biamento le metta in discussione; e che
dunque l’emancipazione richiede la
destabilizzazione dell’equilibrio esi-
stente di potere. Il volume (e quindi il
progetto ndr.) fornisce strumenti, me-
todi e immagini per affrontare questi
due aspetti, lo fa rivolgendosi certa-
mente allo Stato e alle sue politiche, ma
anche all’azione collettiva delle orga-
nizzazioni di cittadinanza».
È una contrapposizione che, se ri-

collocata nelle giuste coordinate, può es-
sere foriera di risultati positivi. ossia: se i
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produttori di conoscenza (mettiamoci an-
che giornalisti e comunicatori) e ammi-
nistratori locali, non si riconoscono reci-
procamente legittimati a scardinare lo statu
quo (e quindi a invertire la rotta generando
innovazione sociale, che «destabilizzi
l’equilibrio esistente»), è difficile fare passi
avanti. E a maggior ragione meno si fanno
se non si chiede a un terzo soggetto un
coinvolgimento pieno e decisivo proprio
per via delle «conoscenze incorporate nei
luoghi e nelle cose», perché vissute, con-
divise, amate, forse anche sofferte, viste e
riviste nei giorni dall’abitare, dell’attraver-
sare, del goderne il beneficio o (al contra-
rio) del patirne il degrado. Si tratta dei
cittadini, attivi o meno, ma anche distratti
o solo incuriositi, che si prendono cura
dei Beni comuni. 

Il regolamento 
per la collaborazIone tra
cIttadInI e ammInIstrazIone

E lo fanno non nel nome di una con-
flittualità spesso non solo improduttiva
ma dannosa, ma piuttosto all’insegna di
una condivisione istituzionalizzata – da
poco tempo – anche in un “Regolamento
per la Collaborazione tra Cittadini e Am-
ministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani”, nato nel 2014
e poi man mano diffusosi in più di 200
comuni in Italia. A partire da regolamenti
come questo, in primis adottato a Bologna
e poi e ampliato e modificato secondo esi-
genze territoriali diversificate, sono stati
attivati circa 2.000 Patti di collaborazione
tra cittadini, amministrazioni comunali e



soggetti terzi, che danno concretezza a
quella sussidiarietà orizzontale di cui parla
l’art. 118 (ultimo comma) della nostra
Costituzione.

Quindi è una vera e propria rivolu-
zione culturale che occorre intraprendere
(meglio, rafforzare, perché sull’inizio del
viaggio in molti sono d’accordo nel pen-
sare che sia già avvenuto), per cambiare e
riorientare l’idea che tra conoscenze e
competenze ci sia sempre e comunque un
attrito. Peggio ancora quando si ritiene
che le une siano poste in capo a semplici
cittadini, e le altre a organismi o persona-
lità ufficiali (per professione, ruoli o inca-
richi acquisiti; più o meno correttamente,
è un altro discorso). E se poi questo attrito,
non trova la soluzione nella vita concreta
delle persone, ecco, il danno si moltiplica.

E invece quel regolamento (tre anni
dopo aggiornato sulla base dell’esperienza
acquisita e dei successivi adattamenti) si
basa (art. 3) su alcuni princìpi generali
di fondamentale valore, per rigenerare
non solo le comunità locali, ma anche, e
soprattutto, quella nazionale. Sono: fi-
ducia reciproca; pubblicità e trasparenza;
responsabilità; inclusività e apertura; pari
opportunità e contrasto delle discrimi-
nazioni; partecipazione dei bambini; so-
stenibilità; proporzionalità; adeguatezza
e differenziazione; informalità; autono-
mia civica; prossimità e territorialità.
Tutti princìpi declinati nella concretezza
del “come”, che sono basati sulla possibile
e necessaria coniugazione della reciproca
e pratica convenienza con la visione
ideale e lungimirante di un’idea alta di
comunità.

una guIda 
per comunIcare
l’ammInIstrazIone condIvIsa

Ma per poterla rendere – appunto -
sempre più condivisa e performativa di
mentalità e atteggiamenti, l’operatività dei
comunicatori (giornalisti o altri...) deve
basarsi, condizione necessaria seppure non
sufficiente, innanzitutto sulle parole. o
sulle “Voci”, che è poi il titolo di un’agile
guida che il Labsus (Laboratorio per la
sussidiarietà) ha realizzato e messo a di-
sposizione gratuitamente, per tutti quelli
che per comunicare l’Amministrazione
condivisa dei beni comuni hanno l’accor-
tezza allo stesso tempo di collocare signi-
ficati e significanti al posto giusto e allo
stesso tempo non codificarli imbalsaman-
doli, ma piuttosto utilizzarli in modo vivo
e propositivo. Parole/voci che siano intrise
di concetti, di carne, di azioni, di oriz-
zonti. 

Delle trentaquattro voci riportate ne
cito, ad esempio e in estrema sintesi, al-
cune come: Attività di cura, «il valore ag-
giunto prodotto dall’impegno civico dei
cittadini (attivi), capace di generare coe-
sione sociale, senso di appartenenza, in-
tegrazione e rinsaldare i legami di comu-
nità»; o Ascolto Attivo, «la base per
costruire rapporti di fiducia dove man-
cano, per trasformare le proposte diver-
genti e i conflitti in occasioni di reciproco
apprendimento e di elaborazione di pro-
getti più originali, creativi ed efficienti di
quelli di partenza»; o proprio Beni comuni,
definiti «al tempo stesso locali e globali e
dunque soltanto la comunità nel cui ter-
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ritorio quel bene si trova può concreta-
mente prendersene cura, innanzitutto per
vivere meglio essa stessa, ma anche per
consentire a tutti gli altri esseri umani pre-
senti e futuri di godere eventualmente di
quel bene». E poi Rigenerazione urbana,
come «il valore che i cittadini sono in
grado di dare ai luoghi a trasformarli in
beni comuni, a rigenerarli nel senso di
dargli “nuovi usi, nuove prospettive”, a
reintegrarli nel ciclo di vita della città.»

lo svIluppo locale. 
un progetto polItIco

Ce n’è una, infine, che mi sembra
costruttiva di un disegno generale su cui
in molti, a prescindere dalle personali vi-
sioni politiche, si possono ritrovare: è Svi-
luppo locale, a braccetto – appunto – con
i beni comuni. Che cosa vuol significare,
in concreto, quest’abbinamento di parole?
Che l’insieme delle cosiddette “esternalità
positive” (generate dalla cura costante dei
beni comuni, ndr), «costituisce anche il
“seme” di un nuovo tipo di sviluppo locale
di quei territori. Questo perché: 

1) si crea un “vantaggio competitivo
localizzato”, una “cultura” locale dei beni
comuni che rigenera e rimette in circolo
risorse nascoste delle comunità e dei ter-
ritori. Si viene cioè a creare/rafforzare una
sorta di “comunità sociale” tra i produttori
dell’intera catena del valore territoriale,
capace di risolvere i problemi che si pon-
gono nell’attività ordinaria di queste or-
ganizzazioni, sviluppando collaborazione
e coordinamento, sinergie anche con i
consumatori (...); 
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2) si creano così, per tale via, anche
forme di “economie circolari”, valoriz-
zando le filiere che si realizzano nella co-
munità (per esempio la filiera del cibo), i
saperi e le storie dei luoghi, sviluppando
la “coscienza dei luoghi”, con effetti tra
l’altro culturali e di attrazione turistica; 

3) e affinché questo salto di qualità
possa avvenire sono necessarie le capacità
“abilitanti” delle istituzioni: lentamente,
ma progressivamente, trasformando una
miriade di esperienze locali di cittadini
attivi per la cura dei beni comuni, da
frammenti a “sistemi” di cooperazione e
di economia circolare, rafforzandoli e spe-
rimentando specifiche politiche di ammi-
nistrazione condivisa».

In sostanza un vero e proprio Pro-
getto politico: un disegno generale di ri-
lancio, condiviso e collaborativo, delle mi-
gliori risorse del nostro Paese e dei luoghi
che abitiamo. E delle relazioni che in essi
intrecciamo. No, rancore e sfiducia non
sono la cifra inevitabile del discorso pub-
blico negli anni a venire: la passione e la
cura dei beni comuni sono – se di qualità
e significativi – “il miglior antidoto alla
solitudine”. Essa sì, il vero convitato di
pietra delle odierne pericolanti comunità
cittadine.
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utti pensiamo che la tecnologia
abbia letteralmente rivoluzio-
nato la comunicazione politica:

in meno di un decennio siamo passati
dalla “guerra” dei manifesti elettorali, dei
volantini nelle buche postali e delle agen-
zie di stampa, ad una vera e propria inva-
sione del web. La fruizione continuativa
e massiva della rete tramite i social net-
work, di tutte le classi sociali, livello di
formazione ed età, è diventata la modalità
principale nella formazione del consenso. 
Dobbiamo registrare anche lo stravolgi-
mento del contenuto, che cambia il suo
“flusso”. Prima dell’avvento della rete,
l’elaborazione del concetto ed il suo an-
nuncio sono stati ad esclusivo appannag-
gio della classe politica. ora, invece,
l’utente può partecipare direttamente alla
formazione del programma ed alla gene-
razione/diffusione della notizia. Il gradi-
mento diventa il primo e più importante

feedback, che servirà per una sempre mag-
giore personalizzazione del messaggio, mi-
gliorandone progressivamente la permea-
bilità.

Il cambIo dI paradIgma 
della partecIpazIone

Questa relazione, percepita come
biunivoca, rappresenta il vero engagement
per l’elettore che, pur avendo la possibilità
di ascoltare altre voci, solitamente prefe-
risce radicalizzarsi nelle scelte già fatte,
per confermare una decisione presa più
con l’istinto che con la ragione. Questo
modo di generare e diffondere la notizia
influisce profondamente nel sistema di
relazioni tra “pari”. E tuttavia, ciò avviene
nel regno della percezione: la rete illude
le persone, inducendole a pensare di poter
decidere con un click più di quanto non
possano attraverso il voto. 

T
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LuiGi BaRtoNe

La Rete ha
camBiato La
comunIcazIone
polItIca

LE REGOLE
E LE STRATEGIE

Per costruire 
un nuovo paradigma 
della comunicazione politica 
iniziamo dal riaffermare 
una coscienza personale 
in chi ora si riconosce
in un’identità collettiva



I social network favoriscono le rela-
zioni tematiche, ma la condizione neces-
saria per l’appartenenza a una community
è l’omogeneità delle idee dei suoi com-
ponenti. Il nuovo modello relazionale su-
pera, o sostituisce, il metodo adottato
nelle “vecchie comunità partitiche”, dove
la convergenza valoriale non escludeva il
confronto o anche lo scontro. Le orga-
nizzazioni tradizionali si sono manifestate
incapaci a gestire la nuova richiesta di
partecipazione, perché più impegnate a
preservare la gestione della rappresen-
tanza.

La crisi politica nasce dalla (falsa?)
promessa che la “democrazia diretta” ha
fatto a ciascun utente: renderlo un sog-
getto decisionale su tutte le questioni,
dalle più prossime a quelle più rilevanti.
ovviamente, tutto a discapito della più
“lenta” democrazia rappresentativa. 

La “chiamata alle armi” delle piatta-
forme politiche ha rappresentato un cam-
bio di paradigma nella partecipazione,
che fa leva sull’“ora tocca a noi”. Stimo-
lando un meccanismo di rivalsa, accom-
pagnato spesso da una forte aggressività e
da una scarsa propensione al contraddit-
torio.

Il processo di accelerazione che il
web propone, consente una moltiplica-
zione di relazioni senza mediazione, con
una crescente possibilità di influenza nel
consenso politico. 

La vecchia politica, al contrario, è
rappresentata dai tempi lenti e dai mec-
canismi farraginosi della democrazia, un
lusso che – sembrerebbe – non possiamo
più permetterci.
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Questa moltiplicazione non au-
menta il livello qualitativo delle relazioni,
ma ne svilisce il significato, relegandole a
livello superficiale. Ciò influisce nel si-
stema di credibilità e autorevolezza della
notizia, giacché diviene leader chi meglio
riesce a cavalcare il consenso fluttuante.

Il caso brexIt

Le relazioni di rete, percepite come
orizzontali, appaiono democratiche, ma
in realtà non lo sono (del tutto). E questo
schema vale, con i dovuti distinguo, dai
processi politici locali fino al livello so-
vranazionale. 

Se è vero che la convivenza nel-
l’Unione Europea è sempre stata un nodo
cruciale nell’affermazione delle forze po-
litiche nazionali, la comunicazione in rete
è divenuta un indicatore delle spinte cen-
trifughe, che animano i rapporti tra gli
Stati membri. Porto qui come esempio le
azioni di comunicazione utilizzate in un
caso noto, la Brexit.

La Gran Bretagna ha sempre mar-
cato con fierezza il suo stato di “inquilino
speciale” nell’UE, anche per una ragione
identitaria: la scelta di mantenere la ster-
lina può essere vista in questa prospettiva,
come simbolo di indipendenza economica
da tutti gli altri. 

Quando Cameron promette un rap-
porto “più flessibile” con l’UE e sfida l’Eu-
ropa con il referendum, dà quasi per scon-
tata la vittoria del Remain. Dall’altro lato,
forse, fino a quel momento la Commis-
sione Europea non ha compreso fino in
fondo la delicatezza e la portata storica di



questo processo. Tutti, sicuramente,
hanno sottovalutato la pericolosità di Ni-
gel Farage, leader dal Partito per l’Indi-
pendenza del Regno Unito (UkIP) e, an-
cor di più, la strumentalizzazione
sovranista, che una consultazione del ge-
nere avrebbe potuto causare nella popo-
lazione inglese.

Analizzando le strategie di comuni-
cazione degli schieramenti elettorali, no-
tiamo che la campagna per rimanere
nell’UE utilizza immagini evocative, ma
senza una forte contestualizzazione.

Peggio ancora, alcune campagne
puntano esclusivamente sulla delegitti-
mazione degli avversari:

• Visual: Farage e Johnson giocano ai
dadi.

Headline: Non lasciarli scommettere
con il tuo futuro. Vota Remain.
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• Visual: Il corpo di una donna incinta
di profilo (senza viso) che sostiene la pancia
con le mani.

Una Headline generica: Più devi vi-
vere per, più vuoi vivere in UE.

Il Pay off riporta un macrodato il
73% dei giovani vuole vivere in UE e ne
cita la fonte (YouGov, un’azienda di son-
daggi).

• Visual: Una porta aperta verso il
buio, su sfondo bianco.

Headline evocativa: Lascia e non c’è
ritorno. Vota Remain.

Per trovare messaggi più concreti bi-
sogna avventurarsi nei leaflet, dove si di-
chiara che per ogni sterlina data all’UE,
in GB ne tornano indietro quasi 10. Non
si spiega, però, come questo avviene. La
campagna riporta in generico: «attraverso
un aumento degli scambi, degli investi-
menti, posti di lavoro, crescita e prezzi
più bassi». 



La campagna a favore di Brexit, in-
vece, è semplice, scandita da messaggi
chiari e facilmente confrontabili con si-
tuazioni reali, di tutti i giorni.

• Visual: Una foto come sfondo di una
coda chilometrica di migranti.

Headline di due parole: BREAkING

PoINT, punto di rottura, campeggia in rosso.
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• Un’amnistia per immigrati clande-
stini nella Grenfell? Assolutamente no, la
legge è la legge. 

(Il 14 giugno 2017 è divampato un
incendio nella torre di Grenfell, causando
la morte di 72 persone, tra cui alcuni mi-
granti).

Bodycopy: l’Unione europea ci ha de-
luso tutti.

Pay off: dobbiamo liberarci dall’UE e
riprendere il controllo dei nostri confini.

La comunicazione social è diretta, i
meme usano riferimenti diretti e circo-
stanziati, quasi verificabili:

• La popolazione del Regno Unito au-
menta di 500.000 unità in un anno. La
migrazione di massa ci spinge al punto di
rottura!

Un altro punto chiave è il riferi-
mento ai vantaggi economici, diventa vi-
rale il bus promosso dall’ex sindaco di
Londra:

• Inviamo all’UE 530 milioni di ster-
line a settimana. Finanziamo, invece, il no-
stro Sistema sanitario Nazionale. Ripren-
diamo il controllo.



La vittoria di misura del leave sul re-
main decreta l’uscita dall’Unione Europea.
Gli inglesi hanno deciso che i benefici
derivanti dall’appartenenza all’UE non
superano più i costi della libera circola-
zione dei cittadini europei e del fenomeno
dell’immigrazione.

Un dato da sottolineare è l’aumento
dell’affluenza alle urne direttamente pro-
porzionale all’aumento dell’età: 36% (18-
24); 58% (25-34); 72% (35-44); 75%
(45-54); 81% (55-64); 83% (65+). Pur
nel quadro generale di un’affluenza record
(del 72,2%, superiore di sei punti per-
centuali rispetto alle consultazioni politi-
che del 2015), più di un cittadino su
quattro ha deciso di non scegliere sul suo
futuro. 

dell’Europa e che sarà permesso loro di
viaggiare e studiare nel continente. Ven-
gono quindi messi fuori dall’agone poli-
tico, con una bugia, quelli che sono con-
siderati diritti acquisiti.

È interessante analizzare i trend
Google relativi alle ore successive dei dati
definitivi sulla Brexit. La maggior parte
riguarda questioni fondamentali sull’im-
plicazione del voto appena concluso. Al
primo posto troviamo: «Cosa succede se
lasciamo l’UE?».I cittadini del Regno
Unito hanno scelto di votare senza infor-
marsi sino in fondo sulle conseguenze del
loro voto e secondo un interesse specifico
(ad esempio, la sanità). oppure, non
hanno votato, perché non lo credevano
importante.

le regole per 
una comunIcazIone polItIca
effIcace

Quanto appena descritto ci porta a
riflettere sulle categorie della comunica-
zione politica. Senza la pretesa di essere
esaustivi, proviamo qui ad approfondire
alcuni strumenti di rilettura degli sce-
nari, per riconoscere e strutturare gli ele-
menti di comunicazione nelle azioni po-
litiche.

Come per tutte le azioni umane, an-
che per la comunicazione il criterio ge-
nerale di riconoscibilità si trova nell’in-
sieme di tre elementi: motivazione,
realizzazione e fine. Se anche solo uno dei
tre non ci appare buono, siamo davanti a
un campanello d’allarme che non va sot-
tovalutato.
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Eppure, la partecipazione dei giovani
alla consultazione è stata uno dei temi
principali della campagna referendaria.
L’ex sindaco di Londra Boris Johnson,
uno dei maggiori leader della campagna
per il leave, nel suo primo discorso si ri-
volge proprio ai giovani, dichiarando che
il Regno Unito rimarrà sempre parte

I cittadini del Regno
Unito hanno scelto di
votare senza informarsi
sino in fondo sulle con-
seguenze del loro voto.
oppure, non hanno vo-
tato, perché non lo cre-
devano importante.

«

»



Di ogni azione di comunicazione
dovremmo chiederci (senza essere com-
plottisti) da dove arriva, come avviene e
dove vuole arrivare. In questo modo, po-
tremo evitare contraddizioni strumentali
tra i nostri principi e le nostre finalità.
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utile lasciare una possibilità di reazione
(prevedere sempre una call to action);

5. Sforzarsi nella semplificazione. Bi-
sogna sempre ricordarsi che l’equazione
più importante della fisica moderna è
E=mc2.

Nello specifico, per la comunica-
zione politica è importante:

1. Spiegare il perché, per aumentare
la comprensione del messaggio;

2. Utilizzare esempi reali, facendo ri-
ferimento a quantità e situazioni di vita
vissuta;

3. Manifestare prossimità rispetto al-
l’interlocutore;

4. Lasciare un ricordo di vita vissuta,
un pezzo di me che entra nella vita del-
l’altro;

5. Indicare una prospettiva semplice
e forte, un télos che possa ricapitolare in
coerenza tutte le azioni.

Un ultimo aspetto è l’esperienza del-
l’immanenza. È un elemento di particolare
importanza per la comunicazione, perché
agisce direttamente sul piano del deside-
rio.

È la differenza tra ciò che perce-
piamo come realtà e la realtà stessa. Non
è solo la discrepanza che notiamo con la
nostra la foto del profilo ma, come ci
spiega Michael P. Lynch, professore di Fi-
losofia all’Università del Connecticut, cre-
dere che tutto ciò, che noi pensiamo vero,
lo sia anche nella realtà, pur in assenza di
prove e riscontri concreti. E ciò, per il
solo fatto che attraverso motori di ricerca
possiamo accedere a una quantità smisu-
rata di informazioni e che, attraverso i so-

Di ogni azione di
comunicazione dovrem-
mo chiederci (senza essere
complottisti) da dove ar-
riva, come avviene e
dove vuole arrivare.

«

»
Possiamo individuare cinque azioni

per una comunicazione corretta ed effi-
cace:

1. Collegare la credibilità della notizia
alla credibilità di chi la trasmette. Non
dobbiamo dimenticarci che il discorso
(Logos) passa dall’intelligenza di chi lo
diffonde, e questa è una grande respon-
sabilità comunicativa;

2. Verificare la corrispondenza tra più
fonti, per essere certi che il nostro punto
di vista non sia incompleto, parziale o,
peggio ancora, falso;

3. Il messaggio deve essere quanto
più possibile personalizzato: nessuno farà
propria una causa che non sente vicina;

4. Impostare una relazione dialogica:
l’interlocutore recepirà meglio il conte-
nuto della comunicazione se si percepisce
non come oggetto ma come soggetto
chiamato all’interazione. Per questo, è



cial, tutti possono facilmente influenzare
e accendere gli animi1. 

Dobbiamo essere consapevoli che
queste regole non possono avere come
fine il consenso, se slegato dalla verità.
Tutte sono riepilogabili nella prospettiva
di coerenza, senza la quale non potremmo
avere un uomo morale. Si è parlato di
postverità e postcoscienza, ma la comu-
nicazione è la prima azione esterna in cui
formiamo un postgiudizio, che ci condi-
zionerà nelle scelte personali e politiche. 

una strategIa: 
suddIvIdere la folla

Attenzione. Senza verità e moralità,
la coerenza non è l’arma più affilata con
cui combattere. Infatti, gli strumenti di
comunicazione utilizzano strategicamente
anche l’incoerenza. 

È il caso di Trump, a cui non im-
porta contraddirsi. Un’immagine sempre
vicina ai desideri con gli elettori è più im-
portante di un pensiero coerente. L’in-
coerenza serve persino a mettere in crisi
l’opposizione. In un libro su Trump, Mat-
tia Ferraresi riprende un concetto di
Lynch: «l’incoerenza scarica sulle spalle
dell’ascoltatore la responsabilità di inter-
pretare quello che ha sentito»2.
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Quale strategia possiamo pensare per
costruire un nuovo paradigma della co-
municazione politica?

Forse si potrebbe partire dal riaffer-
mare una coscienza personale in chi ora
si riconosce in un’identità collettiva. Pen-
sando al racconto dell’evangelista Luca
(9,14), è necessario suddividere la folla
affamata in gruppi da cinquanta, capaci
di conoscersi per moltiplicare il Pane della
Parola. 

1 Cf. MICHAEL P. LYNCH, e Internet of Us:
knowing More and Understanding Less in the Age
of Big Data, Norton & Company, New York
2016, p. 288. 

2 MATTIA FERRARESI, La febbre di Trump.
Un fenomeno americano, Marsilio, Venezia 2016,
p. 160.

Si potrà, così, ridare sostanza alla
qualità delle relazioni, che dovrebbero tor-
nare a essere umane: questa potrebbe es-
sere la sfida di una community che torna
a sentirsi comunità.

Forse si potrebbe
partire dal riaffermare
una coscienza personale
in chi ora si riconosce
in un’identità collettiva. 

«

»



Desk N. 1-2 • GENNAIO-GIuGNO 2019

83

e giusto, e cioè sviluppare la giusta critica
nel merito di quello che dicevano o face-
vano, ma si concentravano insulti e mi-
nacce sul loro corpo e sul fatto stesso che
avessero preso la parola, che avessero
osato esprimere pensieri pensati con la
propria testa.

Il fenomeno è talmente diffuso che
è stato coniato il termine online domina-
tion, per indicare proprio queste “prati-
che verbali” che tendono a ristabilire un
dominio di genere, mettendo al centro
dell’insulto e delle espressioni di odio il
corpo di quelle donne che hanno un
ruolo attivo, propositivo e visibile nel
web come nella vita sociale (senza di-
menticare comunque che ci sono anche
donne che si comportano in questo
modo nei confronti di altre donne, so-
prattutto nei commenti ai post).

social network non sono un paese
per donne. o meglio, sono il
luogo in cui i sentimenti misogini

e la paura nei confronti delle conquiste
delle donne si esprimono con più forza
ed evidenza, come del resto succede a
tutto ciò che ha a che fare con il rancore
e che alimenta l’hate speech contro immi-
grati e Rom, donne, omosessuali e mi-
noranze in genere. 

Non si tratta solo di alcuni casi ecla-
tanti, come quelli della Ministra per l’In-
tegrazione Cecile kyenge, ripetutamente
insultata da esponenti politici con rela-
tivi post diventati virali sui social, o come
quello di Laura Boldrini, bersaglio siste-
matico di insulti sessisti per tutto il pe-
riodo in cui è stata presidente della
Camera. Entrambe figure istituzionali,
entrambe in posizione di potere, en-
trambe donne nei confronti delle quali
non ci si limitava a fare ciò che è normale

I

DALLE COmmuNITY ALLA COmuNITà

PaoLa sPRiNGhetti

Le DoNNe
sui sociaL

fARE RETE
NONOSTANTE
L’ODIO

È grazie ad internet 
che sono nate e cresciute 
realtà molto attive. 
Dalla community 
al movimento il passo è breve
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uomInI che odIano 
le donne

Dalle rilevazioni sull’odio on line di
Vox Diritti-osservatorio Italiano sui di-
ritti, risulta evidente che le donne sono
uno dei bersagli preferiti per la gogna so-
cial. L’osservatorio dal 2016 monitora
periodicamente i tweet e dall’ultima rile-
vazione emerge che, tra maggio e novem-
bre 2017, quelli sulle donne erano
negativi in 225.140 casi circa, contro
132.400 positivi; tra marzo e maggio
2018 sono stati 100.900 quelli negativi
contro 42.500 positivi. Purtroppo i pic-
chi di tweet negativi si hanno quando la
cronaca racconta casi di femminicidio:
come dire che l’essere vittime fa scattare
non solidarietà, ma odio.

I tweet sessisti provengono soprat-
tutto da Veneto, Puglia e Calabria e da
città come Napoli; sono molto meno nu-
merosi a Bologna, Firenze, Torino,
Roma: dato questo, che fa pensare che i
esprimano una cultura radicata nelle co-
munità, che sul social trova modo di
esprimersi e sfogarsi.

Una cultura da cui poi discendono
atteggiamenti discriminatori, come già
emerso da altre indagini. Ad esempio, in
“La piramide dell’odio in Italia” (la rela-
zione finale della cosiddetta Commis-
sione Jo Cox della Camera dei Deputati,
istituita nel 2016, che ha indagato sui fe-
nomeni di odio, intolleranza, xenofobia
e razzismo), la categoria “donne” com-
pare tra le più odiate e discriminate e si
scopre che il 20% degli italiani pensa che
gli uomini siano dirigenti di impresa e

leader politici migliori delle donne, che
quasi il 50% ritiene che l’uomo debba
provvedere alle necessità economiche
della famiglia e che gli uomini siano
meno adatti ad occuparsi delle faccende
domestiche; che il 33% non ritiene ne-
cessario aumentare il numero di donne
che ricoprono cariche pubbliche, ecce-
tera.

E in fondo è coerente con questo
quadro il desolante spettacolo della poli-
tica (per fortuna non di tutte le parti po-
litiche), tracciato nel Barometro del-
l’odio, il monitoraggio sull’hate speech
che Amnesty International ha condotto
sulla campagna elettorale per l’elezione
del Parlamento Europeo, analizzando i
contenuti diffusi su Twitter e Facebook
dai candidati italiani. Nel periodo pree-
lettorale poco meno del 2 per cento dei
discorsi d’odio è stato rivolto alle donne:
può sembrare una percentuale bassa, ma
è legata al fatto che la campagna (e l’odio)
è stata incentrata su altri temi, come i
migranti, ma in realtà quasi 1 contenuto
su 4 (23 per cento) di quelli dedicati al
tema “donne” erano discriminatori. 

l’Importanza della rete 
per fare rete

Tutte le donne via dai social, dun-
que? Negli ultimi anni si sono moltipli-
cati gli interventi, i libri, gli articoli che
invitano tutti, non solo le donne, a fug-
gire dai social e da internet: l’ultimo in
ordine di tempo è “Chiudete internet.
Una modesta proposta” di Christian
Rocca (Marsilio 2019). Una provoca-



zione, da non prendere alla lettera. Per-
ché, come abbiamo detto, è nella società
e nelle culture diffuse che i problemi sono
radicati; sui social trovano lo spazio per
esprimersi e per esplodere, grazie a quelle
echo chamber in cui ogni conflitto diventa
guerra, ogni presa di posizione diventa
una messa al rogo di chi la pensa diversa-
mente. Ma abbandonare i social network,
o chiudere internet, non risolve il pro-
blema e, anzi, chiude le possibilità che
questi mezzi di comunicazione hanno of-
ferto alle minoranze culturali – e anche
alle donne – di avere una voce, ma so-
prattutto di mettersi in rete. Se è vero, in-
fatti, che il rancore dalla comunità passa
nelle community dei social e diventa odio,
è vero anche che la voglia di costruire al-
ternative può nascere nelle community e
diventare azione sul territorio. 

Per le donne, i social hanno rappre-
sentato e rappresentano una possibilità di
fare rete, che si trasforma in nuovi movi-
menti; per i femminismi rappresentano
la possibilità di diventare movimento di
movimenti e di riconquistare una dimen-
sione popolare, superando quella élitaria
che avevano assunto.

daglI algorItmI 
alla partecIpazIone

Nell’ottobre 2018 piazza del Cam-
pidoglio, a Roma, si è riempita di circa
10mila cittadini per una manifestazione
di protesta pacifica, Roma dice Basta.
Non c’erano bandiere di partito a sven-
tolare, non c’erano esponenti di partito
sul palco, non c’erano strutture di partito
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a organizzare. La manifestazione era stata
organizzata da sei donne: professioniste,
impegnate nella società civile, ma co-
munque donne comuni. Il tutto è partito
da un gruppo su Facebook, un gruppo
chiuso, oltretutto. Poi il gruppo si è allar-
gato (oggi lo seguono quasi 21mila citta-
dini) ed è diventato strumento per
lanciare e organizzare non solo quella ma-
nifestazione ma anche altre che si stanno
programmando. Dalla community alla co-
munità il passo è stato breve ed è indica-
tivo che, in un contesto in cui la politica
dei partiti fatica a valorizzare le donne, e
in qualche caso si rifiuta di farlo, sia pro-
prio da loro che è arrivata questa espe-
rienza, fondata sui nuovi strumenti di
partecipazione.

Qualcosa di simile è successo, nel
novembre 2018, a Torino, dove un’altra
manifestazione è stata organizzata per
protestare contro la facilità con cui si di-
ceva “no” a ogni opportunità di investi-
mento e sviluppo. Anche in quel caso le
organizzatrici erano un gruppo di donne,
sette, anche loro al di fuori dei partiti,
anche loro con ampio uso dei social per
informare, coordinare, mobilitare. 

È nata sul web la parte italiana del
movimento femminista Se Non ora,
Quando? (SNoQ), che è poi tracimata
dai social alle piazze. La prima manifesta-
zione, il 13 febbraio 2011, mobilitò un
milione di persone a Roma, mentre in
altre cento piazze di varie città italiane si
svolgevano manifestazioni simili. In quel
periodo il blog del movimento contava
23mila contatti al giorno, la pagina su Fa-
cebook 15mila. oggi la pagina nazionale



su FB ha 128mila like e innumerevoli
sono le pagine e i gruppi locali.

Una discorso simile si può fare per
Non una di Meno, movimento comparso
in Italia nel 2016 sull’onda di un’espe-
rienza nata in Argentina per protestare
contro la violenza sulle donne, che au-
mentava e sembrava inarrestabile. Da al-
lora Non una di Meno ha organizzano
molte manifestazioni, dibattiti, campa-
gne in giro per tutta l’Italia, ma senza i
social il movimento non avrebbe potuto
diffondersi e organizzarsi (oggi la pagina
Facebook nazionale ha 104mila follo-
wer).

Si può collocare nella galassia post
femminista anche Freeda, una start up
nata nel settembre 2016 per intercettare
le nuove generazioni («realizzazione fem-
minile, stile personale, collaborazione tra
donne», si legge nelle info), che ad oggi
conta più di 1.3 milioni di fan su Face-
book e oltre 600mila follower su Insta-
gram. Ha investito unicamente sui social,
infatti non ha un vero sito web, ma solo
una landing page che rimanda gli ac-
count.

Anche in ambito ecclesiale i social
hanno avuto e hanno un ruolo impor-
tante. Il movimento Donne per la Chiesa
lo dichiara nel proprio sito web: «Siamo
donne credenti provenienti da tutta Ita-
lia, ci siamo conosciute mediante i social
e ora ci stiamo riunendo intorno al desi-
derio condiviso di offrire alla Chiesa e al
mondo le nostre migliori energie e capa-
cità, che sappiamo essere spesso ancora
poco viste e valutate». Anche in questo
caso, la community è diventata comunità,

dando vita a una serie di gruppi locali e
costituendosi poi in associazione di pro-
mozione sociale. La pagina Facebook dà
spazio a teologhe e teologi, bibliste e bi-
blisti, studiose e studiosi, che riflettono
attorno ai temi delle donne. 

Proprio questo esempio ci porta a
fare un’altra considerazione: la funzione
positiva dei social non si misura solo sui
grandi numeri di persone mobilitate, ma
sulla possibilità che offrono di incontrare
altre persone interessate a certe tematiche,
condividendole. In altri termini, anche
community piccole possono avere un
grande valore.

In conclusione, quegli stessi algo-
ritmi che, proponendoci contenuti che
corrispondono ai dati che hanno raccolto
su di noi, rischiano di rinchiuderci in
bolle filtro narcisistiche e ottuse, ci per-
mettono però di entrare in comunica-
zione con persone che percorrono strade
simili alle nostre. Lo hanno capito perfet-
tamente i terrapiattisti e i politici, sarebbe
il caso di non lasciare solo a loro queste
potenzialità. L’importante è continuare a
combattere buone battaglie, nelle com-
munity come nelle comunità.
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uesto numero di “Desk”,
nell’anno del sessantesimo,
è stato pensato con l’inten-

zione di fare memoria perché il cammino
possa proseguire coniugando novità e tra-
dizione. In tempi non facili, per la pro-
fessione giornalistica, per il Paese, per la
Chiesa, per il futuro dei giovani, ci piace-
rebbe che l’Ucsi potesse rappresentare un
piccolo seme di speranza per chi voglia
realmente – talora faticosamente – essere
testimone di un’etica della professione,
presenza di sale, di lievito e di luce nella
costruzione della comunità. 

alla rIcerca delle radIcI

Lo psichiatra tedesco Manfred Spit-
zer, autore di un recente saggio dal titolo
Connessi e isolati, dipinge i social come
frutto di un modello commerciale, e af-
ferma che questi possono creare l’illusione

DALLE COmmuNITY ALLA COmuNITà

Q
VaNia De Luca

siamo
mEmbRA
GLi uNi
DeGLi aLtRi

«Ne è valsa la pena? 
tutto vale la pena
se l’anima non è piccola».
fernando pessoa, mar português

1 Cfr. DANIELA PIZZIGALLI, Social, una fab-
brica di solitudine e dolore. Colloquio con Manfred
Spitzer, in “Avvenire”, 12 febbraio 2019, p. 19.

di un contatto tra le persone, mentre in
realtà alimentano insoddisfazione e soli-
tudine, soprattutto nelle grandi città, dove
le persone più che incontrarsi si incro-
ciano, e dove i modelli di vita sono im-
prontati all’individualismo, mentre «come
già diceva Aristotele, l’uomo è un essere
socievole, per stare bene ha bisogno di
essere inserito in una comunità»1.

Dalla propria città all’Italia, all’Eu-
ropa, quale sia lo stato di salute nelle co-
munità in cui ci si trova, e quale futuro
queste stiano preparando è una grande
domanda del nostro tempo.

L’Europa, «sentita come distante e
autoreferenziale, fino al punto da far par-
lare di una “decomposizione della famiglia
comunitaria”, su cui soffiano populismi
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e sovranismi», è stata oggetto dell’inter-
vento all’assemblea generale della Cei, il
21 maggio scorso, da parte del cardinale
Bassetti, che ha tra l’altro sottolineato la
fatica dell’Italia a «vivere la nazione come
comunità politica». Tra le italiche virtù
ha citato l’accoglienza, la tradizione edu-
cativa, lo spirito di umanità, la densità
storica, culturale e religiosa. Radici possi-
bili di una comunità che, come scrive il
Papa nel messaggio per la giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali 2019, «è
tanto più forte quanto più è coesa e soli-
dale, animata da sentimenti di fiducia»2

nel perseguire obiettivi condivisi, nel
tempo in cui le dinamiche della Rete
hanno anche a che fare con un’idea e
un’esperienza nuova di cittadinanza. 

La Rete ha creato «un nuovo modo
di comunicare», che «può facilitare la cir-
colazione di informazione indipendente»3,
come si legge nell’esortazione apostolica
Christus Vivit, seguita al sinodo sui gio-
vani. In molti Paesi il web e i social net-
work sono «ormai un luogo irrinunciabile
per raggiungere e coinvolgere i giovani»
(87), ma rappresentano «anche un terri-
torio di solitudine, manipolazione, sfrut-
tamento e violenza, fino al caso estremo
del dark web». In un documento nato dal
confronto tra 300 ragazzi di tutto il
mondo prima del Sinodo, si affermava

che «le relazioni online possono diventare
disumane» e l’immersione nel mondo vir-
tuale ha favorito «una sorta di “migrazione
digitale”, vale a dire un distanziamento
dalla famiglia, dai valori culturali e reli-
giosi, che conduce molte persone verso
un mondo di solitudine» (90). 

Tra le tante le sfide dell’ambiente di-
gitale, c’è il fatto che le connessioni non
hanno radici, né aiutano a crearle. In que-
sta chiave ne ha parlato il Papa a Panama
lo scorso gennaio, nell’incontro con un
gruppo di gesuiti della provincia centroa-
merica: «il mondo virtuale aiuta nel creare
contatti, ma non “incontri”», ha detto,
aggiungendo: «a volte “fabbrica” incontri,
seducendoti con i contatti [...]. Ti dà sod-
disfazione, ti dà una consolazione artifi-
ciale, ma non ti tiene unito alle tue radici.
Ti manda in orbita. Ti toglie la dimen-
sione concreta»4.

Sul punto è tornato anche nell’ome-
lia della messa di Pentecoste, il 9 giugno
scorso a Piazza San Pietro, quando ha
detto che «nell’era dei computer si sta a
distanza – solo contatti –: più “social” ma
meno sociali»5.

dal contatto all’Incontro

La strada indicata dal Papa è allora
un antidoto alla crisi delle radici, e consi-

2 FRANCESCo, Messaggio per la 53a Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali, Siamo mem-
bra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle social network
communities alla comunità umana, 2019.

3 FRANCESCo, Christus Vivit, esortazione
apostolica post sinodale, 2019, http://w2.vati-
can.va/content/francesco/it/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_
20190325_christus-vivit.html

4 FRANCESCo, Giocarsi la vita. Papa France-
sco in dialogo con i gesuiti dell’America centrale, in
«La Civiltà Cattolica», 4048, 16feb/2mar 2019,
pp. 313-328, p. 319.

5 http://press.vatican.va/content/salastampa
/it/bollettino/pubblico/2019/06/09/0493/01024.
html
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ste nell’aiutare soprattutto i giovani a ri-
cevere una direzione da cui non si sen-
tano spossessati, ma arricchiti e aiutati
all’incontro. A volte proprio dai giovani,
con coraggio e schiettezza, possono arri-
vare messaggi potenti che sarebbe irre-
sponsabile ignorare. È il caso, recente,
di due giovanissime donne. Una è la sve-
dese Greta Thumberg, impegnata sul
fronte dello sviluppo sostenibile e del
contrasto ai cambiamenti climatici, oggi
diventata icona di un movimento mon-
diale per la difesa dell’ambiente, l’altra è
la diciottenne milanese Francesca Mo-
neta, che lo scorso maggio, nel giorno
della memoria delle vittime del terrori-
smo e delle stragi, ha parlato nella sede
del Parlamento italiano, denunciando il
pericolo che i doveri fondanti la nostra
convivenza civile siano messi in discus-
sione perfino da chi riveste alte respon-
sabilità di governo: «parole e gesti vio-
lenti, amplificati a dismisura dai social
media, diffondono un clima di diffidenza
e di odio nella società civile», mirando a
«screditare le istituzioni democratiche
nazionali ed europee», ha detto. Richiami
tanto più forti anche per l’età di chi li ha
espressi, e che media e social hanno con-
tribuito a diffondere, a testimonianza del
potenziale positivo della rete, quando
aiuta a connettere intenzionalità positive,
idealità e progetti.

rI-costruIre comunItà

Una delle grandi domande dei nostri
tempi consiste nell’individuare i luoghi e
i processi per ri-costruire comunità, sa-

pendo bene, tuttavia, che le community
social possono offrire qualche spunto e
qualche opportunità, possono rappresen-
tare un’esperienza anche valida, possono
dare prova di coesione e solidarietà, come
scrive il Papa, «ma spesso rimangono solo
aggregati di individui che si riconoscono
intorno a interessi o argomenti caratte-
rizzati da legami deboli»6. Legami forti
possono nascere non tanto in base a inte-
ressi quanto piuttosto grazie a desideri e
progetti condivisi.

Il poeta Jorge Luis Borges affermava
che «stampando una notizia in grandi let-
tere, la gente pensa che sia indiscutibil-
mente vera». Questo è a maggior ragione
vero in tempi di notizie – o pseudo notizie
– gridate in Rete, che non sempre sono
distinguibili dall’informazione sana e at-
tendibile, che offre analisi, riflessione, con-
nessioni, ricostruzione dei contesti in cui
avvengono i fatti, per aiutare a compren-
derli e a trarne le conseguenze.

Nell’incontro con i vescovi del Cen-
tro America, durante la giornata mon-
diale della gioventù di Panama del gen-
naio 2019, papa Francesco ha toccato,
tra gli altri temi, quello della compas-
sione riferita alla comunicazione, e ha
detto: «Mi preoccupa come la compas-
sione abbia perso la sua centralità nella
Chiesa. Anche i gruppi cattolici l’hanno
persa – o la stanno perdendo, per non
essere pessimisti. Anche nei mezzi di co-
municazione cattolici, la compassione

6 FRANCESCo, Messaggio per la 53a Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali, cit.



non c’è. C’è lo scisma, la condanna, la
cattiveria, l’accanimento, la sopravvalu-
tazione di sé, la denuncia dell’eresia...
Che non si perda nella nostra Chiesa la
compassione»7. 

Piacerebbe che la compassione non
si perdesse nella nostra comunicazione,
nella pratica politica, nell’umanità, per-
ché proprio la compassione è una grande
qualità dell’umano e un elemento pre-
zioso per aiutare a creare legami e a co-
struire comunità. A volte per i giornalisti,
che devono sempre essere in grado di
rendere oggettiva la materia del proprio
racconto, la ricerca di un equilibrio tra
compassione e distacco, soprattutto
quando si viene a contatto con storie di
sofferenza e di dolore, è qualcosa di più
che una mera ricerca stilistica, soprattutto
in anni diventati difficili. Dispiace, a que-
sto proposito, la segnalazione del Consi-
glio d’Europa che vede la libertà di
stampa in Italia «chiaramente deteriorata
nel 2018», anno in cui «la crescente vio-
lenza contro i giornalisti è particolar-
mente preoccupante»8.
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dall’Io al noI

In un mondo che si globalizza e in-
sieme si frammenta, assistiamo a un pa-
radosso ben messo in evidenza dal socio-
logo Ulrich Beck, secondo il quale
l’individuo – entità “indivisibile” – di-
venta 

«il punto di riferimento, e nello stesso
tempo non conta più nulla. Annega
nella massa inimmaginabile dei dati
(...) il paradigma passa dal “noi”
all’”io” (...) La comunicazione digitale
da un lato, scardinando il sistema delle
identità collettive date, costringe gli
individui a contare solo su se stessi.
Dall’altro lato, impone loro di utiliz-
zare le risorse presenti negli spazi
d’azione cosmopolitici. (...) Ciò signi-
fica che siamo di fronte a una situa-
zione comunicativa che dall’interno
appare agli stessi attori come chiusa,
mentre dall’esterno appare aperta a os-
servazioni di qualsiasi tipo. Ciò crea
una situazione di “bolla di filtraggio”
(Pariser 2011), che vede l’individuo
prigioniero di un mondo digitale a mi-
sura delle sue preferenze e abitudini»8.
Come giornalisti dell’Ucsi conti-

nuiamo a cercare un orizzonte più ampio
verso il quale volgere lo sguardo, e conti-
nuiamo a ritenere che il noi sia più im-
portante dell’io, che la parola ragionata
sia preferibile a quella gridata. Perché le
parole possono essere come le pietre, che
vanno usate per costruire ponti e mai per

7 FRANCESCo, Discorso in occasione dell’in-
contro con i vescovi centroamericani (Sedac), Viag-
gio apostolico a Panama in occasione della
XXXIV Giornata mondiale della gioventù (23-28
gennaio 2019), 24 gennaio 2019.

8 Secondo il rapporto scritto dalle 12 orga-
nizzazioni che gestiscono la piattaforma del Con-
siglio d’Europa per la protezione del giornalismo
e l’incolumità dei giornalisti «la libertà di stampa
sul continente non è mai stata così fragile dalla
Guerra Fredda». L’Italia è uno dei 4 Paesi, insieme
a Russia, Turchia e Ungheria, per i quali le segna-
lazioni di violazione della libertà di stampa sono
triplicate, nel 2018, rispetto all’anno precedente.

9 ULRICH BECk, La metamorfosi del mondo,
Bari, Laterza, 2016, 145-46.



colpire, nello spirito della Carta di Assisi
anche da noi sottoscritta10. 

Nell’udienza all’Associazione Stampa
Estera dello scorso 18 maggio papa Fran-
cesco ha offerto qualche antidoto per que-
sto tempo in cui, «specialmente nei social
media ma non solo, molti usano un lin-
guaggio violento e spregiativo, con parole
che feriscono e a volte distruggono le per-
sone»10. Facciamo nostro il suo invito a
«calibrare il linguaggio» e, come diceva
San Francesco di Sales nella Filotea, a
«usare la parola come il chirurgo usa il
bisturi» (cfr cap. XXIX), ricordando sem-
pre «che ogni persona ha la sua intangibile
dignità, che mai le può essere tolta».

Nella stessa circostanza il Papa ha
citato la libertà di stampa e di espressione
come un indice importante dello stato
di salute di un Paese, invitando, in un
passaggio a braccio, a non dimenticare
che «le dittature, una delle prime misure
che fanno, è togliere la libertà di stampa
o “mascherarla”». Per questo, quando si
vedono minacce alla libertà di stampa,
un campanello d’allarme va sempre suo-
nato, e non solo per un’autodifesa di ca-
tegoria. Un altro campanello va suonato
quando la voce e la funzione delle donne
non sono considerate paritarie rispetto a
quelle maschili, con un impoverimento
per tutti. Davanti ai soci della Stampa
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Estera il Papa ha espresso un apprezza-
mento per le giornaliste, per la loro at-
tenzione nel raccontare la vita, poiché le
donne, ha detto, «vedono meglio e capi-
scono meglio, perché sentono meglio»11.
Nello specifico di un sentire femminile
da cui discendono una capacità di
sguardo, di comprensione, di parola, tal-
volta di compassione, c’è una grande po-
tenzialità che talvolta fatica ad emergere
e ad avere riconoscimento, e non solo
per responsabilità delle donne. 

Da parte nostra, donne e uomini
dell’Ucsi, continueremo a cercare le
strade più adatte per «impedire di smer-
ciare il cibo avariato della disinforma-
zione» e offrire invece «il pane buono
della verità». Non sempre sono strade
asfaltate, più spesso assomigliano ai sen-
tieri di montagna, che qualcuno ha già
percorso, ma in cui a volte si fatica a in-
dividuare la giusta direzione. Quello gior-
nalistico, benché altamente tecnologiz-
zato, rimane un lavoro artigianale.

10 Il decalogo della carta di Assisi si può tro-
vare a questo link: http://www.ucsi.it/news/pro-
fessione/10563-lo-spirito-della-carta-di-assisi-è-lo
-stesso-dell-ucsi.html. Per un approfondimento e
un commento ai singoli punti del decalogo, si
veda Enzo Fortunato (a cura di), La carta di Assisi,
ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2019

11 https://press.vatican.va/content/salastampa
/it/bollettino/pubblico/2019/05/18/0428/0086.
html



uando si parla delle nuove
generazioni non è raro im-
battersi, sicuramente nel di-

battito pubblico e ancor più nel racconto
mediatico, in discorsi generalizzanti e af-
fermazioni semplicistiche che – sovente
confondendo la parte per il tutto – etichet-
tano i giovani come privi di valori, ideali e
modelli di riferimento, senza ambizioni e
altrettanto incapaci di prefissarsi mete da
raggiungere, che richiedano responsabilità
e sacrificio, precoci nell’esperienza e nel-
l’attraversamento di alcune tappe e nel con-
tempo refrattari verso altri appuntamenti
con la vita (quali per esempio il matrimo-
nio, la paternità o la maternità). 

Di qui dunque la convinzione – da
più parti condivisa come una vulgata, che
il web contribuisce a rendere sempre più
virale – di una generazione che avrebbe
smarrito il senso dell’impegno e della con-
tinuità, soprattutto nelle relazioni affettive,
e in taluni casi disposta a fare ricorso anche
alla violenza, pur di affermare il proprio
“io”.

Se tuttavia si esce dalla logica del luogo
comune e delle leggende metropolitane –
espressioni divenute forse desuete in un di-
zionario della società civile che le ha sosti-
tuite con le ben più notiziabili fake news –
l’immagine dell’universo giovanile che sca-
turisce è assai diversa da quella stereotipata
fin qui descritta: i giovani sono infatti por-
tatori e agenti del cambiamento, di nuovi
schemi di interpretazione, azione e rea-
zione, che si collegano strettamente alla so-
cietà e alla realtà in cui essi vivono e sono
inseriti. Essi hanno sogni, speranze, aspet-
tative e, pur nella disillusione e nella diffi-
coltà di vivere in una società sempre più
esposta al demone della paura, cercano di
costruire relazioni fiduciarie con persone
che, seppur altre, non percepiscono neces-
sariamente come diverse. Comprendere
l’universo giovanile impone dunque – oggi
più che mai – di uscire da quella logica di
preconcetti e stereotipi che sovente si lega
a una “visione adulta”, e di dare voce ai
giovani, lasciando che siano loro stessi –
in prima persona – a raccontarsi.

NicoLa FeRRiGNi

Q

LA generazIone
proteo,
ChE NETfLIX
hA SGANCIATO
DALLA TV

Le analisi dell’osservatorio 
sui Giovani della Link university
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vatorio: da una parte lo studio dell’universo
giovanile italiano, realizzato attraverso un
Rapporto di ricerca annuale, dall’altra l’isti-
tuzionalizzazione di un grande evento an-
nuale, capace di mettere in dialogo tra loro
giovani provenienti da diverse realtà geo-
grafiche, sociali e culturali. A caratterizzare
il “metodo Proteo” è il suo carattere forte-
mente partecipativo, in cui i giovani sono
davvero al centro di tutti i diversi momenti:
dalla progettazione degli strumenti di ricerca
e dalla conseguente individuazione dei temi
di interesse alla raccolta dei dati, fino alla
presentazione e discussione degli stessi.

La ricerca vede infatti una intensa par-
tecipazione degli studenti fin dalla fase di
elaborazione del questionario, attraverso i
numerosi focus group, che vengono realiz-
zati nelle scuole e durante i quali gli studenti
(normalmente frequentanti il 4° e il 5° anno)
sono chiamati a “dire la loro” su quali te-
matiche, quali domande e quali item inserire
nel questionario. Nel corso di tali incontri, i
ricercatori dell’Osservatorio entrano quasi
in punta di piedi, animati dall’unico obiet-
tivo di ascoltare ciò che i giovani pensano e
dicono, o al massimo di aiutarli a esprimere
quei concetti che loro – per timidezza, ine-
sperienza o semplicemente ingenuità – fa-
ticano a mettere a fuoco o a tradurre in pa-
role.

Nel corso degli anni, lo strumento di
ricerca utilizzato dall’Osservatorio – ossia
un corposo questionario ideato e approfon-
ditamente discusso con i giovani – ha pro-
fondamente “mutato pelle”, in costante
osmosi con i repentini cambiamenti socio-
culturali, che caratterizzano la quotidianità
degli adolescenti. Di conseguenza si è pas-

L’OSServatOriO 

“GeneraziOne PrOteO”

Questo è stato senza dubbio lo sforzo
che da anni compie Generazione Proteo,
l’Osservatorio permanente sui giovani isti-
tuito nel 2012 all’interno di Link LAB (il La-
boratorio di Ricerca Sociale della Link Cam-
pus University). 

Pensato come ponte tra scuola e uni-
versità, fin dalla sua istituzione l’Osserva-
torio ha avviato una stretta e intensa colla-
borazione con un network di istituti
scolastici secondari di secondo grado – di-
versi tra loro per tipologia e rappresentativi
delle differenti realtà territoriali italiane –
con l’obiettivo di ideare insieme e condivi-
dere strumenti di analisi, finalizzati a stu-
diare l’universo giovanile, con l’obiettivo di
comprenderne sogni, aspettative, paure, e
nel contempo per suggerire alle Istituzioni
quelle politiche di intervento funzionali alla
crescita culturale, all’integrazione sociale e
alla partecipazione dei giovani.

Al fine di rendere ancor più ufficiale il
legame tra scuola e università, a partire dal
2014 la collaborazione tra l’Osservatorio
Generazione Proteo e il network di istituti
scolastici è stata formalizzata attraverso un
Accordo di Rete, nonché simbolicamente
suggellata nel Libro Bianco “Generazione
Proteo”, pubblicato nella primavera del 2018
e consegnato a tutte le Istituzioni.

iL “metOdO PrOteO”

Due sono le direttrici, diverse tra loro,
ma accomunate da un condiviso metodo,
lungo le quali si orienta l’attività dell’Osser-
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sati dai macro-argomenti della politica, della
scuola e del lavoro, tipici di un approccio
“adulto” al mondo giovanile, al sempre
maggiore spazio riservato al minuzioso ap-
profondimento di temi quali gli stili di vita,
i modelli culturali, l’idea di giustizia, il si-
gnificato della privacy nel “vivere social”,
l’identità di genere, l’integrazione culturale,
il senso delle trasgressioni, la percezione
della sicurezza. Tutti temi suggeriti dai gio-
vani nel corso dei menzionati focus group
e che si sono alternati di edizione in edi-
zione, rispondendo proprio alle sollecita-
zioni dei giovani stessi.

La seconda tipologia di attività, che
traduce la mission dell’Osservatorio “Ge-
nerazione Proteo”, consiste nella condivi-
sione dei risultati della ricerca che – lungi
dall’esaurirsi in un mero “esercizio di stile”
– vuole invece essere un momento di di-
battito e confronto all’interno di quella so-
cietà civile di cui scuola e università rappre-
sentano pilastri fondanti e irrinunciabili,
nonché un’occasione di sollecitazione e pro-
posta nei confronti delle Istituzioni. Un pic-
colo, ma importante contributo alla crescita
sociale e culturale del nostro Paese, come
testimonia peraltro il costante e crescente
interesse che i media hanno dedicato al-
l’iniziativa. 

A partire dal 2016, infatti, la presenta-
zione dei risultati della ricerca avviene nel-
l’ambito dell’evento #ProteoBrains: una
“due giorni” di confronto e dibattito tra
scuola e università, in cui centinaia di stu-
denti provenienti da tutta Italia “salgono in
cattedra” nei diversi tavoli tematici (che ri-
flettono in qualche modo le diverse sezioni
del questionario), confrontandosi con espo-
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nenti del mondo accademico, delle Istitu-
zioni, della cultura e del lavoro. Una “due
giorni” al termine della quale gli studenti
hanno la possibilità di farsi portavoce da-
vanti alle Istituzioni presentando loro idee,
sollecitazioni, esigenze, problemi o paure. 

Ciascuna edizione di #ProteoBrains
si caratterizza per la presenza di un preciso
leitmotiv che guida le attività della “due
giorni”. Proprio qualche giorno fa si è con-
clusa la sua 4a edizione, quest’anno incen-
trata sul tema del “suono”: in una società
fortemente spettacolarizzata e fondata sul-
l’utilizzo delle immagini (l’immagine è
stata peraltro il filo conduttore della 3a edi-
zione dell’evento), #ProteoBrains2019 ha
dunque messo al centro dell’iniziativa la
dimensione uditiva, coinvolgendo nei la-
vori ai tavoli dieci professionisti selezionati
tra doppiatori, compositori, sound desi-
gner, musicisti. 

La “GeneraziOne PrOteO”

Nei suoi sette anni di vita, l’Osserva-
torio ha tratteggiato uno spaccato dell’uni-
verso giovanile che, anno dopo anno, si è
arricchito di sempre nuovi e diversi elementi
di discussione, analisi, condivisione e par-
tecipazione, grazie anche a un rigoroso e
innovativo metodo che è andato via via ar-
ricchendosi di numerosi e diversi strumenti,
che da una parte hanno contribuito a ren-
dere più nitida la fotografia dell’universo
giovanile italiano, con tutte le sue ambizioni
e contraddizioni, dall’altra hanno consentito
di esplorare le differenti galassie che con-
tribuiscono oggi a comporre l’universo gio-
vanile.
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definizione delle nuove professioni che si
affacciano sul mercato del lavoro.

I principali incriminati, per i più gio-
vani, sono soprattutto i social network, in-
dicati come la principale forma di dipen-
denza (58,9%), e nel contempo il perfetto
contenitore all’interno del quale prende
forma e si alimenta quel clima di odio e vio-
lenza, che oggi investe la società nel suo
complesso. Considerato dai giovani inter-
vistati come il riflesso della degenerazione
della nostra società (32,9%), l’hate speech
trova infatti proprio nella Rete la propria
massima espressione: l’utilizzo e l’esaspe-
razione dei toni e dei linguaggi violenti ap-
partiene, secondo i giovani, soprattutto ai
social network (37,6%), molto più che alla
politica (20%) o alla televisione (12,8%).
Eppure, ma nonostante ne facciano quoti-
dianamente esperienza, un intervistato su
3 non sa cosa sia l’hate speech (32,7%). 

Ma la Rete, si sa, nasconde molte in-
sidie tra le quali preoccupa maggiormente
la diffusione di materiale riservato o intimo
(27,3%), mentre spaventano meno la clo-
nazione delle carte di pagamento (20,9%),
il furto di identità (15,2%) o la violazione
dell’account social (14,6%). D’altra parte,
secondo oltre la metà dei giovani (57%) è
proprio la diffusione di foto, video, scherzi
offensivi, sia online che offline, a danneg-
giare la reputazione di un ragazzo oggi, più
di un fisico non attraente (12,6%).

Il tema della reputazione, tanto caro
ai giovani, ritorna allorquando si parla di
fake news, giudicate pericolose soprattutto
perché in grado di minare il giudizio e la
considerazione di qualcuno (24%), e alla
cui diffusione contribuiscono in egual mi-

Ma chi sono i giovani della “Genera-
zione Proteo”? Quali tratti caratterizzano i
circa 100mila ragazzi intervistati in 6 anni
di attività, 110mila considerando anche il
7° Rapporto di ricerca, presentato appena
pochi giorni orsono? Sette anni di ricerca
ci suggeriscono di tratteggiare l’immagine
di una generazione inafferrabile (1° Rap-
porto, 2013), fatta di solisti fuoriclasse (2°
Rapporto, 2014) e talentuosi acrobati (4°
Rapporto, 2016) impegnati in una quoti-
diana corsa a ostacoli (3° Rapporto, 2015)
e che vede nella cultura l’antidoto alla follia
di una società che sembra aver smarrito il
senso più vero e autentico del concetto di
“pubblico” (5° Rapporto, 2017). Una gene-
razione, infine, composta di cre-attivi in-
fluencer, costretti quotidianamente a con-
frontarsi con una società sempre più
fuorisync nel suo essere follower (6° Rap-
porto, 2018).

A questo disallineamento, ed è questo
il più significativo elemento di novità che
emerge dal 7° Rapporto (presentato lo
scorso 15 maggio nella conferenza stampa
che ha aperto i lavori di #ProteoBrains2019),
i giovani scelgono tuttavia di reagire – di
qui dunque la definizione di re-attori – can-
didandosi al ruolo di attori protagonisti del
presente.

i “GiOvani PrOteO” e i media

La generazione dei giovani Proteo trat-
teggiata dal 7° Rapporto di ricerca guarda
con circospezione alla Rete – consapevole
com’è dei pericoli che essa cela – ma non
manca di esaltarne qualità e virtù, soprat-
tutto con riferimento al suo apporto nella



zioni” di Netflix, giacché complessivamente
solo 1 intervistato su 3 (31,3%) dichiara di
farsi influenzare (il 27,1% “abbastanza”, il
4,2% “molto”), probabilmente scegliendo
altri canali per la scelta dei contenuti.

L’utilizzo massiccio della piattaforma
di streaming on demand più famosa al
mondo ha però significativamente influen-
zato – talvolta positivamente, altre volte in
maniera negativa – le abitudini dei più gio-
vani che, da quando usufruiscono dei con-
tenuti di Netflix, hanno smesso di utilizzare
lo streaming illegale (62,8%), guardano
meno tv (65,5%) e passano meno tempo
sui social network (36,2%). Netflix sembra
invece non aver influito in maniera così mar-
cata – così come paventato – sulle abitudini
di consumo cinematografico dei più giovani
(solo il 40,9% degli intervistati dichiara in-
fatti di andare meno al cinema da quando
utilizza Netflix).
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sura una dolosa volontà di condizionare ne-
gativamente fatti o personaggi pubblici/po-
litici (27,5%), una colposa superficialità nella
condivisione dei contenuti in Rete (26,9%),
infine una edonistica ricerca dei “like”
(23,2%).

Critici nei confronti del famigerato “po-
sto fisso” – quest’ultimo disallineato ri-
spetto a esigenze e ambizioni dei più gio-
vani – gli intervistati sono consapevoli che
il lavoro oggi non va soltanto cercato,
quanto piuttosto creato: di qui il plauso nei
confronti di quelle persone che hanno sa-
puto trasformare le proprie passioni in atti-
vità lavorative, a cominciare dagli influencer,
ai quali i giovani riconoscono il talento di
aver trasformato un hobby in un business
(40,9%) e che, lungi dall’abbracciare solo
una moda del momento (14,4%), hanno
anticipato quello che viene considerato il
lavoro del futuro (9,4%). Si tratta di una va-
lutazione in linea con il giudizio nei con-
fronti di un’altra figura professionale nuova,
quella del gamer: a fronte di un complessivo
20% circa di intervistati che dichiara di “vi-
deo-giocare” – chi a livello professionistico,
chi in maniera amatoriale (15,6%) – è opi-
nione diffusa che si tratti di persone che
hanno avuto il grande merito di far fruttare
una passione personale (48,5%), riuscendo
quindi a lavorare divertendosi (15,8%).

I giovani rappresentano altresì una
componente importante della platea di Net-
flix, che essi utilizzano perlopiù condivi-
dendo l’abbonamento con altri utenti
(40,6% a fronte del 19,1% di chi dichiara di
avere un abbonamento personale). Nella
scelta dei contenuti da guardare, un ruolo
marginale è assegnato alle “raccomanda-
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La rivista Desk, realizzata e promossa dall’Ucsi, 
documenta le nuove realtà delle professioni 

del giornalismo e della comunicazione, e rappresenta 
un unicum nel settore dell’informazione.

Dà voce ai protagonisti e agli esperti, segue l’evoluzione
del sistema dei media e i movimenti legati alle nuove

tecnologie, propone confronti tra Italia, Europa e mondo,
apre finestre di dialogo con i settori più vitali del pensiero
e della cultura contemporanei, nella convinzione 
che un giornalismo sano e alla sincera ricerca della verità 
è un irrinunciabile pilastro di democrazia e un costruttore
di bene comune.

In questi mesi sta documentando il modo con cui 
l’informazione racconta e accompagna i grandi processi

sociali del nostro tempo, dal lavoro alle migrazioni, dalla
pace alla giustizia, dal futuro delle città ai possibili processi
di integrazione in contesti sempre più multiculturali. 
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