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editoriale

«Nessuna domanda
è più difficile di quella
la cui risposta è ovvia»

George Bernard Shaw

a t u p e r t u c o n Av i s - marzo 2009

Tra novità e domande
questa strada. Dove stiamo andando? Come ci stiamo com-
portando? Che cosa sta accadendo? Parliamo di argomenti
variegati (corruzione, televisione, violenza, scuola, sanità) cer-
cando di essere riflessivi sulla base dei fatti. E i fatti ci dicono
che il cammino intrapreso dall’Italia ha poco (o nulla) a che
fare con i valori che ci contraddistinguono e che sono quelli
della solidarietà e della fratellanza.
Le fratture sociali che stanno interessando l’Italia rischiano
di mettere a repentaglio ogni cosa, anche il nostro essere do-
natori. La cassa integrazione straordinaria è aumentata, nel
solo mese di gennaio di quest’anno, del 558%. Migliaia di per-
sone non hanno più un posto di lavoro. Migliaia di papà e di
mamme non sanno più come mantenere i loro figli. Crediamo
davvero che il loro primo pensiero sia quello di donare san-
gue? Che la fratellanza e la solidarietà siano le loro principali
doti quando non si hanno i soldi per mantenere i propri figli?
Le risposte dobbiamo offrirle noi che tutti i giorni ci adope-
riamo per aiutare gli altri. È nel Dna dei donatori e delle brave
persone offrire un appoggio, una mano, per risolvere i pro-
blemi, per sentirsi una comunità più unita e fraterna. Almeno
noi, che abbiamo la solidarietà che ci scorre nelle vene, non
chiudiamo gli occhi.

I
niziamo a pensarci. Seriamente. Con questo spirito ab-
biamo confezionato questo numero del nostro periodico.
Un numero che abbiamo volutamente diviso in due parti:
la prima riguarda molto da vicino la nostra associazione; la

seconda riguarda da vicino tutti quanti. Sono stati mesi im-
portanti per la nostra sezione. Carlo Parolo, presidente per
due mandati, ha dovuto salutare la presidenza del sodalizio,
ma non certo la sua appassionata vicinanza e attenzione alle
nostre attività. È stato lui a raccogliere il testimone dall’indi-
menticabile Cristina Rossi e a dare concretezza a quegli in-
segnamenti che la “prof” aveva delineato, e a traghettare Avis
Legnano in questi sei anni che sono stati carichi di avveni-
menti (la nuova sede e i 70 anni, su tutti). Al posto di Parolo
(che salutiamo con un fortissmo abbraccio) è stato eletto Ro-
berto Stevanin, altra persona molto conosciuta alla famiglia di
Avis Legnano. Nella prima parte del giornale, troverete un’in-
tervista al neo presidente, la cronaca dell’assemblea con i dati
del 2008 e il tradizionale intervento del nostro direttore sani-
tario. La seconda parte abbiamo volutamente deciso di con-
fezionarla come una “perenne domanda”.
A qualcuno, ne siamo certi, questa decisione non sarà gra-
dita. Ma, come tutti, facciamo delle scelte. E abbiamo valutato
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A tu per tu con Roberto Stevanin

A fianco, Roberto
Stevanin, nuovo pre-
sidente di Avis Le-
gnano. Eletto lo
scorso 10 marzo, re-
sterà in carica per
quattro anni.

D
a oltre vent’anni nel mondo del
volontariato, Roberto Stevanin
è il nuovo presidente di Avis Le-
gnano. La sua nomina arriva nel

corso della riunione del Consiglio Di-
rettivo del 10 marzo. Votato all’una-
nimità, 41 anni, di origini trentine ma
residente a Canegrate, il suo rapporto
con Avis inizia nel 1988, quando di-
venta donatore. Un bell’inizio, non c’è
che dire. Ma la sua esperienza nel

terzo settore comincia a diciotto anni,
quando entra come volontario in una
comunità di recupero per tossicodi-
pendenti di Milano. Da quel momento,
parallelamente alla sua vita profes-
sionale, l’impegno nell’associazioni-
smo avrà sempre un ruolo di primo
piano. Una “carriera” di solidarietà
che prosegue negli anni successivi
nella Croce Bianca e nella Croce
Rossa di Legnano. Il passo che lo

porta a diventare consigliere di Avis
Legnano, e in seguito anche della se-
zione provinciale di Milano, avviene
durante la gestione di Cristina Rossi,
e da lì in poi il suo attaccamento ai
“colori” della nostra associazione
sarà sempre più sentito. Roberto Ste-
vanin porta in Avis Legnano un’impo-
stazione che è il retaggio culturale del
suo background. «Dobbiamo veico-
lare una cultura del sorriso -afferma,

per l’appunto, con un sorriso rassicu-
rante stampato sul volto-, portare un
messaggio gioviale, che faccia sentire
il donatore a casa propria ogni volta
che viene in sede, e a suo agio ogni
volta che ci mettiamo in contatto con
lui». Cosa che non avverrà più solo, o
prevalentemente, per telefono:
«Sfrutteremo meglio tutti i canali
messi a disposizione dalle nuove tec-
nologie informatiche -dice-; apriremo
flussi di comunicazione tra la strut-
tura e il donatore, per dare e ricevere
informazioni in maniera più effi-
ciente». Nella visione del neoeletto
presidente c’è la volontà di portare
avanti quanto di buono fatto finora
dal suo predecessore, cercando di
ampliare ulteriormente il ventaglio di
servizi offerti ai donatori. «In questi
anni si è fatto molto per implemen-
tare l’organizzazione dell’unità di rac-
colta -precisa Stevanin-. È mia ferma
intenzione continuare a insistere sul
tasto della qualità a tutto tondo: dei
donatori, dei dipendenti, dei volon-
tari, e quindi del sangue. Tra i nostri
obiettivi c’è quello di avviare la pla-
smaferesi in sede. È un progetto am-

bizioso, da realizzare di concerto con
gli operatori dell’ospedale di Legnano.
Va a toccare le nostre routine orga-
nizzative, quindi è una questione de-
licata. Tra l’altro nei prossimi mesi
dovremo affrontare il cambio di sede
del centro trasfusionale, che traslo-
cherà nella nuova struttura ospeda-
liera di via Firenze, nella zona
Oltrestazione di Legnano». Ciò su cui
sente di dover lavorare il presidente,
e con lui tutto il Consiglio Direttivo, è
il coinvolgimento di nuove forze tra le
file del Consiglio stesso. «L’ha sotto-
lineato anche Carlo Parolo nel corso
della sua relazione all’assemblea dei
soci -riprende Stevanin-: non c’è ri-
cambio all’interno del Consiglio,
ormai da molti anni non si riesce a
rinfoltire quello che è un gruppo unito
e coeso, ma sempre in cerca di nuove
teste pensanti. È anche vero che in
questi anni non si è fatto abbastanza
per innescare nelle persone vicine
alla nostra associazione la motiva-
zione necessaria a partecipare più at-
tivamente alla vita del sodalizio. Non
basta dire che le nostre riunioni sono
aperte a tutti e che aspettiamo le idee

e le opinioni di tutti. Ciò che ho inten-
zione di fare è proporre all’esterno la
partecipazione a singoli progetti, di-
rettamente legati all’associazione, in
cui possano confluire impegno e idee
per realizzare qualcosa di concreto,
che porti a identificarsi con l’associa-
zione. Creeremo dei gruppi di lavoro,
all’interno dei quali possano emer-
gere, è questa la mia speranza, i fu-
turi membri del Consiglio». Il punto di
partenza sono i giovani, ma il target è
ampio: «Un’idea sul tavolo è quella di
partire dalle scuole, con una confe-
renza in cui lanciare delle proposte di
lavoro. Ma non ci sono, sia chiaro, li-
miti di età oltre i quali non siamo in-
teressati a entrare in contatto.
Chiunque può portare in Avis Le-
gnano il proprio punto di vista, nes-
suno è escluso a priori». E poi c’è
l’attività di sensibilizzazione, che è e
resta un caposaldo della vita di Avis
Legnano. «Proseguiremo sul sentiero
tracciato in questi anni, sfruttando le
donazioni del cinque per mille per in-
vestire in prodotti di comunicazione
che ci permettano di essere sempre
più incisivi nella nostra azione».
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l’intervistal’intervista

????Intervista al neo presidente della nostra sezione. Coinvolgimento 
dei donatori e ricambio delle persone negli organi direttivi i punti basilari
del suo mandato: «È indispensabile e vitale per la crescita del movimento»



L
e malattie a trasmissione ses-
suale rappresentano uno dei pro-
blemi più seri per la salute
pubblica in tutto il mondo senza

distinzione tra paesi industrializzati e
in via di sviluppo. Secondo l’Organiz-
zazione mondiale della sanità (Oms) si
stima che ogni anno l’incidenza vada
oltre 300 milioni di casi escludendo
l’Aids che ormai da parecchi anni, so-
prattutto nell’area africana, rappre-
senta una vera e propria emergenza.
Tra le categorie più a rischio spicca
quella degli adolescenti che rappre-
senta circa il 30% dei nuovi casi annui
stimati. Cause principali di questa dif-
fusione sono, soprattutto per i paesi in
via di sviluppo, la mancanza di ade-
guata informazione, la non disponibi-
lità di mezzi di protezione (profilattici) e
gli usi e costumi di alcune zone soprat-
tutto dell’Africa. Per quanto riguarda i
paesi sviluppati giocano allo stesso
modo una notevole disinformazione,
aver abbassato la guardia e il concetto
di disinibizione. A questa situazione, di
cui sempre meno si parla, si aggiunge
la notevole ripresa delle infezioni da
Hiv (Aids) che ormai colpisce indiscri-
minatamente la popolazione che si

espone a comportamenti spesso ed er-
roneamente non considerati a rischio.
Perché, dunque, richiamare questo ar-
gomento anche per i donatori di san-
gue? Perché sicuramente possiamo
parlare di scarsa informazione e di
troppa sicurezza nel sentirsi inattac-
cabili dal rischio; perché, comunque,
senza falsi moralismi, le abitudini di
vita sono cambiate e la popolazione so-
prattutto quella composta da giovani e
giovani/adulti non considera più il ri-
schio derivante da un infezione da Hiv.
Anzi, l’individuo si ritiene quasi im-
mune perché ormai da parecchio
tempo l’argomento non è più di domi-
nio pubblico. Il dato oggettivo è però
che l’infezione da Hiv è in ascesa. Sem-
pre più spesso si scoprono test positivi
tra persone apparentemente normali e
sempre più spesso la globalizzazione
sembra favorire e incrementare l’inci-
denza di tali patologie. Trattare queste
problematiche con regolare cadenza è
a mio avviso sintomatico della difficoltà
che si incontrano nella gestione di que-
sti eventi che spesso sono sottovalu-
tati, ma che altrettanto spesso
rappresentano e determinano dei
drammi esistenziali. L’esperienza vis-

suta sul campo porta ad analizzare un
mondo che in teoria e per scelta do-
vrebbe rimanere estraneo a simili si-
tuazioni. In effetti, anche nel mondo
dei donatori esiste un piccola casistica
di persone che pur credendo nel signi-
ficato della donazione hanno avuto
l’esposizione ad alcune di queste ma-
lattie. È evidente che tutto ciò deve es-
sere fonte di riflessione. La finalità
dell’atto della donazione, di fronte a tali
situazione, viene meno poiché oltre a
mettere in pericolo la propria salute si
va a minacciare quella di chi, avendo
già tanti problemi, si aspetta dal dona-
tore un aiuto. Richiamare e soprattutto
far emergere una riflessione su questi
problemi ha dunque l’unico scopo di
migliorare il nostro grado di informa-
zione; di risvegliare una maggior at-
tenzione e tutela della nostra salute e
soprattutto essere consci del gesto vo-
lontario che facciamo, per libera
scelta, con la donazione; tenendo pre-
sente che la società e il mondo con-
temporaneo spesso ci presentano
mondi idilliaci nei quali tutto è per-
messo, ma altrettanto spesso ci espon-
gono con queste visioni a rischi
inimmaginabili. 
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L
unedì 23 febbraio, negli spazi del
dopolavoro della Franco Tosi di
Legnano, il presidente uscente di
Avis Legnano, Carlo Parolo, ha

tracciato con la sua relazione una linea
che congiunge idealmente la prece-
dente reggenza, quella di Cristina Rossi,
all’attuale. Un occhio al passato quindi,
con la mente rivolta al futuro: due dire-
zioni altrettanto importanti per la vita
dell’associazione, che opera sul territo-
rio da 74 anni. «Si è da poco chiuso un
anno importante -ha detto Parolo-; il
primo del nuovo ciclo che l’associazione
sta vivendo. Siamo contenti, oggi pos-
siamo dirlo con serenità, dell’operatività
della nostra sezione dopo un anno a
pieno regime nella nuova sede». Il 2008
si è chiuso per Avis Legnano con un to-
tale di 6.726 donatori attivi (contro i
6.499 del 2007) dei quali 639 entrati
nella famiglia di Avis nell'anno da poco
passato (nel 2007 i nuovi donatori erano
stati 577). Le donazioni hanno raggiunto
le 16.937 unità, contro le 16.329 del
2007; di queste, 14.334 sono state ese-
guite nella sede associativa di via Gi-
rardi, 150 nel centro trasfusionale

dell'ospedale di Legnano. Oltre alle do-
nazioni di sangue sono state eseguite
2.397 plasmaferesi e 46 citoaferesi nei
reparti dell'ospedale di Legnano. 
Visibilmente emozionato, il presidente
uscente si è detto «soddisfatto del la-
voro svolto fino a oggi. Cristina Rossi
aveva delineato linee guida ben precise
che, mi pare, siamo stati capaci di per-
seguire. I numeri che abbiamo presen-
tato -ha continuato il presidente- sono
frutto della passione con cui portiamo
avanti il nostro lavoro, ma soprattutto
sono stati possibili grazie alla solida-
rietà, la fratellanza, la sensibilità di tutti
i nostri donatori».
Parolo (giunto al suo secondo mandato
e, come da statuto, non più ricandida-
bile alla presidenza)  ha concluso il suo
intervento tra gli applausi dei presenti,
ringraziando chi gli è stato vicino e gli
ha dato fiducia in questi anni, e dicendo
grazie «ai donatori in primis, perché il
loro gesto volontario, gratuito, perio-
dico e anonimo è la linfa che dà vita ad
Avis». Terminata la relazione, ha preso
la parola il direttore sanitario Maurizio
Macchi, per illustrare i progressi fatti
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Bilancio per la nuova sede

Il 2008 in cifre

nella tutela della salute dei donatori e ri-
badire la volontà di fare ancora di più
per i soci, istituendo «un modello di cor-
sie preferenziali riservate ai donatori».
Gradita presenza tra il pubblico quella
di Pietro Varasi, consigliere in Avis
Lombardia ed ex presidente di Avis Pro-
vinciale di Milano, intervenuto al ter-
mine dell’assemblea per ringraziare la
nostra sezione per il servizio che ogni
giorno rende al sistema sanitario regio-
nale e nazionale.

+Malattie
a trasmissione
sessuale:
non abbassiamo
la guardiadi Maurizio Macchi

direttore sanitario Avis Legnano
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IL 2008 SI È CHIUSO PER AVIS LE-
GNANO CON UN TOTALE DI 6.726
DONATORI ATTIVI (CONTRO I 6.499
DEL 2007) DEI QUALI 639 ENTRATI
NELLA FAMIGLIA DI AVIS NELL'ANNO
DA POCO PASSATO (NEL 2007 I
NUOVI DONATORI ERANO STATI

577). LE DONAZIONI HANNO RAG-
GIUNTO LE 16.937 UNITÀ, CONTRO
LE 16.329 DEL 2007



La sanità italiana

L
a Sanità è malata, un febbrone da 2-3 miliardi di euro che
mancano al sistema. Non sarebbe una notizia se la diagnosi
fosse raccolta a colpi di lettere al direttore, di telefonate al
dite la vostra delle emittenti radiofoniche, di grandi inchie-

ste che muovono a sdegno ma non smuovono una virgola. A
tuonare è Tullio Lazzaro, presidente della Corte dei Conti al-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario l’11 febbraio. Tra gli spet-
tatori, l’inquilino del Quirinale, Giorgio Napolitano, e i ministri
Alfano, Scajola e Brunetta. Soggetto del quadro pennellato da
Lazzaro la corruzione, disciplina in cui il Bel Paese risulta in-
dossare la maglia nera, e lo spreco di risorse, altro sport in cui
ci facciamo valere e che, proprio nella Sanità, trova terreno fer-
tile per comportamenti truffaldini e/o allegre forme di sperpero.
Il Paese che finisce sempre per cavarsela (fino adesso almeno)
offre innumerevoli e non richieste prove di creatività anche
quando si tratta di dare il peggio di sé. Nel settore della spesa
farmaceutico-sanitaria sono cresciute negli anni grandi profes-
sionalità della truffa, specialisti della doppia fatturazione, lumi-
nari nella gestione di case di cura convenzionate, e poi figure di
assoluta eccellenza nel mancato completamento di strutture
ospedaliere, mancato utilizzo di impianti già realizzati, nelle
spese per corsi di formazione fantasma o con documentazione
scritta sullo scontrino del bar. Non volendo far torto al multi-
forme genio italico non dimentichiamo le irregolarità riscontrate
nella gestione dei ticket e l’iperprescrizione di farmaci, perché -
non dimentichiamocelo- l’importante è la salute. L’eco della in-
temerata rimbalza nel convegno organizzato a Roma da
Farmindustria al suono di “salvare la Sanità”. Il presidente Ser-
gio Dompé usa il bisturi: «Il sistema deve intervenire sul serio
dove è necessario» ergo occhio «alla spesa non in linea con il
resto del Paese; le Regioni che vanno peggio». Ben venga il fe-

deralismo -dice il presidente- purché responsabilizzi; sta di fatto
che oggi la razionalizzazione è cura prescritta ma non ancora
assunta; si ragiona con un occhio al business e si chiude quello
sul bisogno. Ottimista, in questo senso, si è detto il sottosegre-
tario al Welfare con delega alla Salute Ferruccio Fazio, inco-
raggiato dal nuovo sistema di calcolo dei rimborsi spettanti alle
Regioni per le prestazioni effettuate. E lì cascherà l’asino, leggi
le Regioni poco virtuose. Perché cosa accade nel Paese dei
cento campanili? Che esistono venti sanità diverse; che curarsi
e andare al pronto soccorso diventa specialità come l’artigia-
nato, la cucina e il clima. Prestazioni e farmaci a costi diversi, se
di costo si tratta, perché per alcune fasce di medicinali paga
Pantalone a X, paga l’uomo della strada a Y. Cambia l’Asl cam-
biano i modelli: non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Sa-
nità. Il ticket, strumento per controllare e ottimizzare la spesa,
è stato interpretato in chiave tutta italiana: colmare i buchi di bi-
lancio, non regolare i servizi. Che poi nei bilanci, in massima
parte critici, delle venti repubbliche italiane della mala Salute
non si leggano alcune delle cifre più interessanti è un altro af-
fare. La Corte dei Conti ha emesso, per il triennio 2005/2007,
337 sentenze su frodi sanitarie accertate per oltre 12 milioni di
euro, mentre 792 operazioni delle Fiamme Gialle nello stesso
periodo hanno segnalato danni erariali per oltre 555 milioni di
euro. A questo assaggino mettiamoci il contorno, la gestione;
quelle voci non strettamente legate all’attività assistenziale
(mensa, pulizia, smaltimento rifiuti…) e su cui si è concentrato
uno studio commissionato da Farmindustria. Risultato: con
qualche elementare principio di economia domestica il rispar-
mio annuo sarebbe di quasi 1 miliardo di euro. Per riassumere
ecco da dove zampillano quei 2-3 miliardi sottratti negli ultimi
anni alla Sanità tra frodi, truffe e inganni: il paziente è servito.
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Giù le mani dalla salute
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finanzasanità

«S
iamo tra i peggiori Paesi del mondo per corru-
zione». L’allarme è stato lanciato più volte dai
giudici della Corte dei Conti. Durante l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario 2009, il presidente

della magistratura contabile, Tullio Lazzaro, lo ha ricordato,
ma ha anche tracciato una netta linea di confine: «È necessa-
rio ridisegnare l’apparato perché sia più agile e più snello».
Ora sta solo ai cittadini capire cosa fare del proprio futuro.
Perché avanti così, ci dicono i dati internazionali e i ragionieri
dello Stato, non si può più andare. O meglio: a continuare su
questa strada, resta solo l’oblio. Le parole di Lazzaro sono
state accompagnate dalle statistiche internazionali. E non ba-
stassero quelle di Transaperncy International (che «A tu per
tu» ha avuto il merito di far conoscere ai suoi lettori molto
prima dei media più blasonati e popolari), oggi si aggiungono
anche le statistiche della Banca mondiale che ha sbattuto il
nostro Paese in fondo alla classifica dai Paesi europei, pre-
ceduta da Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, ma anche da
Cile, Uruguay, Costa Rica, nella corruzione. Mazzette a gogò
significa, citando il procuratore generale della Corte di Conti
Furio Pasqualucci, incidere «sul prezzo degli appalti aumen-
tandone l’entità e determinando un maggior onore finanzia-
rio a carico dell’erario assolutamente ingiustificato». E per
quanti ancora non lo avessero capito, l’erario siamo noi, i no-
stri soldi, le nostre energie spese per far funzionare un Paese
che non funziona. In tutte le classifiche internazionali an-
diamo sempre più a fondo. 
Transparency ci ha relegato al 55esimo posto, dietro il Bot-
swana. Nel 2007 eravamo al 41esimo; nel 2001, primo anno di
rilevazione dell’ente, stavamo al 31esimo. Ventiquattro posi-
zioni perse in sette anni. Un bel record. Ma l’Italia è brava a
sprofondare in ogni dove. L’indice Pisa 2006, il programma
triennale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-

Corruzione:
è tempo sprecato

-TRANSAPRENCY INTERNATIONAL È UN’AGENZIA INTERNAZIO-
NALE NON GOVERNATIVA CHE ANALIZZA LO STATO DELLA

CORRUZIONE NEL MONDO. C’È UNA FILIALE ITALIANA E LA

PRIMA PUBBLICAZIONE È STATA DIFFUSA NEL 2001.
-LA BANCA MONDIALE HA PRESENTATO NEL 2008 I DATI DI
UN’INDAGINE INIZIATA NEL 1996.
-IL PISA È IL PROGRAMMA TRIENNALE DELL’OCSE PARTITO
NEL 2003 CHE ESAMINA LO STATO DI SALUTE DELLA CUL-
TURA ADOLESCENZIALE IN 57 PAESI.
-LA RICERCA GEORGETOWN-COLUMBIA È STATA DIRAMATA

NEL GENNAIO DI QUEST’ANNO.

Le statistiche

luppo Economico (Ocse) che valuta la preparazione scolastica
dei ragazzi di 15 anni di 57 Paesi, ha visto l’Italia insabbiarsi al
36esimo posto. Nel 2003, gli adolescenti nostrani si erano col-
locati al 25esimo. I nostri adolescenti hanno perso 11 posi-
zioni in tre anni. Nel 2009 si terrà il terzo rapporto e le
aspettative, nel mondo della scuola, sono nere come la pece.
Nel seminario-ricerca delle università americane di George-
town e di Columbia sulla diffusione della “banda larga” (inter-
net e nuove tecnologie), condotto all’inizio dell’anno, l’Italia
risulta largamente «ultima fra le nazioni del G7» con uno
score, punteggio, di 3,99. Tanto per capirsi, gli Stati Uniti
hanno ottenuto un punteggio di 7,71; la Malesia 7,07; il Mes-
sico 5,39; il Brasile 5,12. Sbaglio se dico che ci stiamo man-
giando un Paese? Che lo stiamo abbandonando? Che la classe
dirigente che ci governa da decenni forse è meglio che pensi
a fare altro? Mettete insieme i dati, dategli un respiro ampio e
analitico e vedrete che non possono. Il Paese crollerebbe
come sta crollando. Se sbaglio, chiedo scusa.

di Stefano Morelli

Gli indici internazionali parlano chiaro
L’Italia affonda in ogni campo: dalla scuola, 
alle nuove tecnologie. Il grido d’allarme 
della Corte dei Conti e il silenzio della politica



«P
assano 65 mesi prima di ot-
tenere una sentenza defi-
nitiva: cinque anni almeno
per vedere uno stupratore

condannato». A parlare è Maria Di
Sciullo, avvocato, da 20 anni nella squa-
dra legale di Telefono Rosa. Purtroppo,
le pagine dei giornali sono ricche di cro-
naca nera e assolutamente scarne di
quella giudiziaria. Stupri e violenze ai
danni delle donne sono notizie che
“fanno titolo”. I processi, al contrario,
non appaiono o, se accade, non ripor-
tano quello che un cittadino comune
vorrebbe: che la legge sia applicata. Il
codice penale (articolo 609) prevede
una pena detentiva dai cinque ai 10 anni
per «chiunque, con violenza o minaccia
o mediante abuso di autorità, costringe
taluno a compiere o subire atti ses-
suali». Piacerebbe leggere che violen-
tatori e stupratori sono giudicati per
direttissima e che finiscano in carcere
immediatamente. E invece ci vogliono
anni. In Italia, cinque milioni di donne tra
16 e 70 anni hanno subìto nel corso
della vita almeno una violenza a sfondo
sessuale (indagine Istat su dati del
2006). Nella quasi totalità dei casi questi

reati non hanno un
colpevole, perché gli
abusi non vengono
denunciati dalle vit-
time. Una coltre,
quella del silenzio,
che supera il 90% dei
casi. Un terzo di que-
sti non saranno con-
fessati neanche a
persone di fiducia, e
seguiranno come fan-
tasmi la vita di chi li ha
subiti. Garantire la
certezza della pena
agli stupratori darebbe forse coraggio
alle tante donne che, dopo aver subìto
una violenza, invece di correre dalla po-
lizia, cercano soprattutto di cancellare,
di rimuovere ogni ricordo di quella ter-
ribile esperienza. E per chi invece rie-
sce a parlare, meccanismi giudiziari
così pachidermici sono una beffa, una
nuova, più sottile violenza. Il nuovo de-
creto “antistupri”, approvato dal Go-
verno sulla scia emotiva (ormai usa
così) di alcuni recenti casi di cronaca, ha
istituito il reato di molestie sessuali (da
sei mesi a tre anni di reclusione), ina-
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Mediazione, cultura vincente

In Italia, cinque milioni di donne tra i 16 
e i 70 anni hanno subito almeno una 
violenza a sfondo sessuale. Reati che non
hanno colpevoli perché non denunciati
Garantire la certezza della pena darebbe
coraggio alle donne. Il 68,3% delle vio-
lenze avviene in casa, mentre il 60,9%
sono compiute da italiani

A
lle nove di sera le aule dell’orato-
rio di San Domenico, in via Maz-
zini a Legnano, sembrano
l’ombelico del mondo. Come ogni

settimana, da 19 anni a questa parte,
stanno per iniziare le lezioni di italiano
per stranieri della Scuola di Babele. In
segreteria i volontari stanno facendo le
ultime fotocopie; gli esercizi sull’uso
dell’imperfetto e quelli sulla fonetica si
scambiano come figurine tra scolaretti
alle elementari. «Questo ce l’hai?
Guarda qui», «Fa’ un po’ vedere. Bello,
lo inserisco nella prossima unità didat-
tica». E poi ci sono gli studenti. C’è chi
ormai si muove con sicurezza negli
spazi della scuola, chi è alla prima le-
zione e non sa qual è la sua aula. Inse-
gno in questa scuola da qualche mese e
ho capito che qui tutto è precario, so-
speso. Le lezioni cominciano a ottobre,
e quando finiscono, a giugno, le classi
sono completamente trasfigurate. In
mezzo ci sono le storie delle persone.
C’è Francisco, 17 anni dall’Ecuador, che
raggiunge i genitori in Canada dopo
qualche mese in Italia. C’è Yesenia, 30
anni da El Salvador, che scopre la
scuola durante l’anno, e quindi si pre-

senta a percorso già cominciato. E poi
c’è lo zoccolo duro degli studenti, i volti
che distingui tra i tanti (oltre 100 ogni
sera, quasi 600 gli iscritti) che sfilano
tra i corridoi. Come Armando e France-
sco, entrambi ventenni originari di Scu-
tari, Albania. La loro storia è simile,
entrambi sono arrivati a Legnano dopo
incredibili peripezie per terra e per
mare. Si sono scontrati con una realtà
più dura di quanto gli avessero fatto
credere. Poi sono arrivati a scuola. In
cerca di relazioni prima di tutto. Con i
propri connazionali preferibilmente. At-
teggiamento scontroso, sprezzante.
Ora sembrano due persone diverse da
quelle che raccontano, quasi non ci si
crede. La voglia di scherzare con tutti
non è passata, ma ora sono parte attiva
delle rispettive classi; non perdono una
lezione, e se anche ogni tanto fanno fa-
tica a tenere a freno la lingua hanno ac-
quisito una buona padronanza di un
idioma che parlano da soli due anni. «La
Scuola mi ha dato tanto -dice France-
sco-, dopo poco tempo in Italia volevo
scappare, mi sentivo malissimo. Ora ho
un lavoro, degli amici, riesco a stare
bene con tutti. Il mio futuro è qui».

Il progetto
La scuola non è fatta solo di lezioni
frontali, e quella di Babele non fa ec-
cezione. Al giovedì sera, quando le
aule sono vuote, si trovano gli stu-
denti del corso di informatica. In se-
greteria si danno informazioni per
pratiche burocratiche, servizi sani-
tari, redazione di curricula. E poi ci
sono le gite culturali. Immancabile
ogni anno la visita a Venezia. Lo
stile è semplice, pochi fronzoli: si
parte in pullman, panini nello zaino,
e volontari pronti a trasformarsi in
guide turistiche. La Scuola dà alle
stampe un suo giornale. Con perio-
dicità irregolare, ma non meno di
due volte l’anno, esce il Babelino,
scritto dai volontari e dagli studenti,
che racconta la vita della scuola e ri-
flette sui temi di attualità. E poi ci
sono le cene etniche, dove gli stu-
denti cucinano le ricette tipiche
della loro cultura. Per informazioni:
www.scuoladibabele.it.

Donne: giustizia
violentata

sprendo le pene per chi si rende colpe-
vole di violenze sessuali (da cinque-dieci
anni a sei-dodici). Un piccolo passo. Ma
c’è ancora tanto da fare, affinché si di-
sperda la nebbia che nasconde la tra-
gica realtà. Che non è quella che si
consuma negli angoli bui delle strade o
nei parchi: il 68,3% delle violenze av-
viene in casa, e nel 60,9% dei casi il col-
pevole è un italiano (dati del ministero
dell’Interno). Quale sarà il prossimo
passo del Governo? La ronda porta a
porta? E dell’opposizione? Rispondere
al primo ministro sui giornali?

di Federico Caruso
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P
alermo, 12 marzo. «La terza rivoluzione industriale avrà
la sua piena e completa attuazione, per la prima volta al
mondo, in Sicilia». Ad assicurarlo è l’economista Je-
remy Rifkin, presidente della Foundation on Economic

Trends e consulente di Barack Obama sull’economia e il ri-
sparmio energetico. La rivoluzione del ciclo del sole e del-
l'idrogeno «avrà la piena attuazione grazie alla lungimiranza e
alla visione del presidente Lombardo, che ha capito che biso-
gna valorizzare il territorio, le sue risorse, inclusa la risorsa
umana, i siciliani». Oltre a Raffaele Lombardo, governatore
della Regione, Rifkin ha la massima fiducia anche nell’asses-
sore regionale all'industria, Pippo Gianni, «che ha capito che
bisogna attrarre questo tipo di investimenti e non altri». L’eco-
nomista non ha dubbi, la Sicilia sarà una vetrina per il resto
dei Paesi occidentali, «un faro per gli altri -assicura-, anche
per gli Usa». Sarà ben riposta tutta questa fiducia? Dell’auto-
revolezza del personaggio non dubitiamo. Della sua buona
fede nemmeno. Ma del malcostume italico siamo altrettanto
sicuri. Il 17 febbraio (un mese prima delle parole di Rifkin), la
polizia ha arrestato otto persone nell’area di Trapani, im-
prenditori e politici locali, con l’accusa di aver pagato tangenti
alle istituzioni del territorio per ottenere il controllo di un pro-
getto per la costruzione di impianti eolici in Sicilia. Un’attività
illegale, ha stabilito l’inchiesta, che ha l’imprimatur della mafia.
Un esordio piuttosto eversivo per questa rivoluzione. Per in-
ciso, l’indagine nasce sulla base di un’imponente attività d’in-
tercettazione, quella pratica investigativa che il Governo non
perde occasione di stigmatizzare. Raffaele Lombardo, il go-
vernatore più amato dagli italiani (come risulta da una recente
indagine dell’istituto di ricerca Ekma), è lo stesso che ha speso
parole di elogio a proposito del Verdura golf & Spa di Sciacca.
Un progetto che comprende un maxialbergo con 40 suite e
500 posti letto, tre campi da golf, un centro benessere e un
centro congressi. Dietro l'angolo, il solito piano di lottizza-

zione per centinaia di villette. Centinaia di ettari di terra hanno
cambiato aspetto, il paesaggio è stato stravolto e la vegeta-
zione alla foce del fiume Verdura distrutta. Nel 2006 i lavori
furono fermati per un particolare: i costruttori non erano pas-
sati dal Via (Valutazione impatto ambientale). Forse avrebbero
dovuto giocare più spesso a “Monopoli”. Tutto questo acca-
deva mentre l’allora governatore Salvatore Cuffaro cercava
di eludere le lungaggini burocratiche con una lettera al Parla-
mento che terminava così: «Si allegano gli atti e si rappre-
senta l'urgenza». Svelati questi piccoli dettagli, suonano poco
credibili le parole di Lombardo, che ha condiviso col suo pre-
decessore la “scuola” politica di Lillo Mannino, ex ministro Dc,
al cospetto della riforma sull’edilizia annunciata dal Governo:
«Possiamo spingere l'assemblea regionale ad approvare la ri-
forma Berlusconi a un patto -ha detto-: chi allarga deve con-
tribuire al risparmio energetico come previsto dal piano». Il
documento, che sarà probabilmente convertito in un disegno
di legge, permette interventi di ampliamento «del 20% dei vo-
lumi e delle superfici principali» dell’abitazione. Chi le certi-
fica tutte queste opere? Colui che esegue i lavori tramite «un
progettista abilitato». In sostanza, la concessione edilizia
viene sostituita da una certificazione da presentare allo spor-
tello unico delle imprese. Il che fa sparire servitù, vincoli pae-
saggistici e quant’altro. Altro articolo inquietante è quello che
permette «il deposito temporaneo di merci e materiali a cielo
aperto, al di fuori dei centri abitati», che suona tanto come la
possibilità di creare discariche. Anche i Comuni potranno usu-
fruire di deroghe. Una liberalizzazione che secondo gli am-
bientalisti porterà a un aumento sconsiderato delle aree
edificate, con conseguente impermeabilizzazione dei suoli e
accelerazione del rischio di inondazioni e dissesto idrogeolo-
gico su tutto il territorio italiano, nonché la distruzione degli
alvei dei principali fiumi italiani dai quali si ricava materiale
tipo ghiaia e sabbia, utilizzati nell’edilizia. Viva la revoluciòn!

Ambiente: tra il dire e il fare...

riflessioni

Mentre il resto del mondo bancario chiede scusa
e fa mea culpa i manager italiani se ne infischiano

La “crisi” dei banchieri
I
l signor Callisto Tanzi, già presidente
di Parmalat condannato a dieci anni
di reclusione per il reato di aggiotag-
gio e ostacolo all’attività di vigilanza,

riparte nella sua attività imprenditoriale
producendo merendine destinate al
mercato canadese e quello americano.
Si spera che il lupo abbia perso sia il pelo
sia il vizio. Nel frattempo, una corte di-
strettuale di New York ha «approvato»
la cessione di azioni del gruppo per il va-
lore di 10,5 milioni di euro in favore degli
investitori americani di Parmalat che
avevano presentato una “class action”
contro l’azienda di Colecchio. Robe del-
l’altro mondo. In Italia, intanto, la class
action non è ancora stata inserita nel si-
stema legislativo e i banchieri che per-
misero alla Parmalat di fare quello che
ha fatto stanno ancora (quasi) tutti al
loro posto. Nonostante la crisi, nono-
stante gli scandali. I governi americano e
inglese hanno obbligato i top banker di
Goldman Sachs, Citigroup, Bank of Ame-
rica, Morgan Stanley, Hbos e Royal Bank
of Scotland a chiedere pubblicamente
scusa del loro operato e della loro mala
gestione finanziaria che ha portato al-
l’attuale collasso economico. Robe del-
l’altro mondo. Nel nostro Paese, i flop
banker, 12 giorni dopo il fallimento di
Lehman Brothers proponevano ancora
alla clientela le obbligazioni di Lehman
Brothers! E mentre negli Stati Uniti il
presidente Obama blocca gli stipendi dei
manager a «non oltre 500mila dollari»
sia perché «immorale superare questa
cifra» sia perché «il momento grigio non
lo permette», i signori di casa nostra go-
dono dei cosiddetti “Tremonti Bond”,
ossia obbligazioni emesse dagli istituti di
credito che il ministero del Tesoro (cioè
tutti i cittadini) si impegna ad acquistare.
Dunque, tu emetti obbligazioni che tanto
te le compra lo Stato. E non ti preoccu-
pare di nulla. Anzi, preoccupati di alzare
gli spread per tutti i prestiti che ti sa-
ranno richiesti in questo momento di
crisi (sono aumentati anche del 40%).
Loretta Napoleoni, economista italiana

di prestigio internazionale, ha scritto di
recente che «i banchieri di oggi sem-
brano dei bambini che giocano con i
fiammiferi. Lontano dagli occhi vigili dei
genitori, hanno bruciato la nostra ric-
chezza e quella dei nostri figli per fare
un gioco stupido e pericoloso. A spin-
gerli è stata l’avidità. E appena la reces-
sione comincerà a colpire duramente la
gente comune, tutti li considereranno
colpevoli di una strage di massa. Come
affrontare questa situazione eccezio-
nale? Barack Obama, Gordon Brown,
Angela Merkel e tutti gli altri leader poli-
tici dovrebbero pretendere che siano as-
sicurati alla giustizia. Qualcuno deve
pagare per questo crimine. Perché di un
crimine si tratta». Giulio Tremonti è
stato l’unico ministro dell’Economia di
tutta l’area Euro che ha detto: «Dob-
biamo salvare le famiglie, non i ban-
chieri». Nel 2007 (si attendono i dati del
2008), Alessandro Profumo, ammini-
stratore delegato di Unicredit, ha gua-
dagnato più di 9 milioni di euro. Gabriele
Galateri, presidente di Mediobanca, ne

ha intascati 11 milioni. Auletta Arme-
nise, amministratore delegato di Ubi
Banca, ha festeggiato il Natale con oltre
5 milioni di euro. Corrado Passera, am-
ministratore delegato di Intesa, ha
messo in tasca quasi 4 milioni di euro. In
parlamento è stata presentata una mo-
zione per chiedere conto di questo
«scandalo». Mozione cestinata e già di-
menticata. Se guadagnano così tanto, si
dirà, le cose vanno benissimo. Vanno
talmente bene che Unicredit ha ceduto il
4% della banca (presto si arriverà al 5 e
poi chissà) alla Libia del colonnello Ghed-
dafi. Ben Bernanke, presidente della
Fed, ha dichiarato che l’intero sistema
bancario deve essere protetto da possi-
bili rischi sistemici: se crollano i grandi
colossi bancari e finanziari, come nel do-
mino, tutto il sistema sarà travolto. Il
presidente della Banca centrale Usa,
però, non ha precisato se il ruolo dei Go-
verni deve essere quello di proteggere
le banche o i banchieri. La domanda è
semplice: stanno cercando di salvare
l’economia, o lo status politico attuale?



Ricordo che quando mi chiedevano che lavoro facevo, orgoglioso rispondevo «il giornalista!». Oggi, quest’emozione non la provo
più. La categoria ha commesso l’Errore (maiuscolo): tacere e raccontare frottole. La frase che ormai accompagna i commenti sul
giornalismo italiano è «salvo rare eccezioni». Le istituzioni della categoria non riescono a guarire la malattia. O forse non vogliono.
Non lo so. Quello che so, è che vedo il mestiere andare sempre più a fondo. E ho deciso di fare qualcosa: ho iniziato a insegnare
giornalismo al liceo Galileo Galilei di Legnano. Ho presentato un progetto che è stato accolto e che mi ha portato, per otto lezioni, a
confrontarmi con 18 ragazzi e un miliardo di domande. Ho evitato un progetto nozionistico che spiegasse titoli, occhielli, civette e
via dicendo. Partendo dalla cronaca, ho cercato di trasmettere ai ragazzi come si vive da giornalisti e di giornalismo (e non come si
fa il giornalista). Ricordo lo stupore sui loro volti quando dissi che questo mestiere avrebbe assorbito totalmente le loro esistenze
e li avrebbe portati a osservare la quotidianità con occhi diversi dalle altre persone. Ho cercato, attraverso la ricerca dei dettagli e
la verifica delle informazioni, di far capire che il giornalista di provincia e la penna conosciuta hanno stessa dignità e importanza so-
ciale. Lo stato di salute del giornalismo italiano è pessimo. C’è bisogno di nuove anime che abbiano chiare le motivazioni che spin-
gono a intraprendere questo mestiere. Che non ha molte regole, ma devono essere granitiche. Avanti a tutto il lettore/cittadino, unico
soggetto a cui il giornalista deve rendere conto. E poi rispetto e buon senso. Altro non serve. Non so se ci sono riuscito. Quello che
so è che molti degli alunni che hanno partecipato al corso mi considerano un amico. E questo è già qualcosa.

Al liceo Galilei per il futuro del mestiere

C
arcere per i giornalisti? Divieto di
pubblicazione delle intercetta-
zioni? Multe salatissime per gli
editori che le pubblicano? Per

cortesia, non siate così cattivi. Non ce
n’è bisogno. Le proposte di legge del
Governo hanno mobilitato la categoria.
Una mobilitazione superflua perché il
giornalismo italiano è ormai defunto,
morto, sepolto. Si arrabbino pure i col-
leghi. Si imbufaliscano gli Ordini regio-
nali e quello Nazionale che, se siamo
arrivati a questo punto, un bel mea
culpa forse è il caso che lo facciano. A
dirlo, come il mestiere insegna, sono i
fatti. Un’indagine di Astra Ricerche,
condotta alla fine del 2008 per conto
dell’Ordine dei giornalisti della Lombar-
dia, ha portato alla luce che il 68% degli
intervistati giudica i giornalisti «dei bu-
giardi»; il 60% li considera «inesatti» nel
proprio lavoro con la tendenza (il 59%) a
«gonfiare le notizie». Un bel quadro, per
quello che deve essere il “quarto po-
tere”, ossia il cane da guardia della de-
mocrazia che tiene all’erta i cittadini
sull’operato dei tre poteri dello Stato

(giudiziario, legislativo, esecutivo). Che
i cittadini non si rendano conto di quello
che accade è fisiologico. I lettori dei
giornali, i telespettatori dei tiggì, gli
ascoltatori dei radiogiornali sono per-
sone comuni: studenti, operai, impie-
gati, imbianchini, professori, giardinieri.
Tutta gente che, alla mattina quando si
sveglia, si adopera per dare concre-
tezza al primo articolo della Costitu-
zione: «L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro». Non
hanno tempo per andare a spulciare le
notizie, analizzare i fatti, verificare le
fonti. Non è il loro mestiere. Nella vita
fanno altro perché hanno deciso di
farlo. I giornalisti, al contrario, devono
ottemperare alla richiesta di informa-
zioni dei cittadini che, nel momento di
prendere decisioni che riguardano la
collettività, sanno cosa sta accadendo
(o è accaduto) nel loro comune, nella
loro regione, nel loro Paese. Fatti, non
opinioni. Come un fatto è che l’avvocato
inglese della Fininvest è stato condan-
nato in primo grado al Tribunale di Mi-
lano per essere stato corrotto. Il

corruttore non è stato possibile giudi-
carlo perché il Parlamento ha appro-
vato una legge che impedisce di
processare le quattro più alte cariche
dello Stato. Giornali e tivù hanno ta-
ciuto. I giornalisti hanno taciuto. È un
fatto che Angelo Rizzoli sia stato as-
solto dalla Corte di Cassazione non per-
ché innocente, ma perché nel 2006 il
reato per cui era stato condannato
(bancarotta impropria) è stato depena-
lizzato. I giornalisti hanno detto il falso:
«Rizzoli: “Dopo 26 anni esco pulito”» ha
titolato il «Corriere della Sera». Uscire
puliti da un processo significa essere in-
nocenti. Anziché i fatti, giornali e tivù
hanno dato spazio alle solite dichiara-
zioni politiche. Clemente Mastella è ac-
cusato di sette capi d’imputazione dalla
procura di Napoli tra cui tre abusi d’uf-
ficio. Nessuno lo dice, nessuno lo
scrive. I giornalisti tacciono. Da soli,
senza bisogno di leggi bavaglio. E, di
certo, si arrabbieranno. Noi abbiamo
solamente messo in atto il principio
unico del giornalismo: dire ai nostri let-
tori come stanno le cose.

Giornalisti: fantasmi nel dramma

di Stefano Morelli
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mass-media

«S
ono oltre 13 milioni i telespettatori che hanno
seguito la serata conclusiva del Festival di San-
remo. Lo share è stato del 49,75% nella prima
parte e addirittura del 64,15% nella seconda.

Per l'annuncio del vincitore, a mezzanotte e 38 minuti, è vo-
lato al 75.53%». Questa è una notizia di agenzia, lanciata dal-
l’Adnkronos il giorno successivo la conclusione del Festival di
Sanremo, il 22 febbraio 2009. Dunque: è andata bene, benis-
simo. Basta ricordare le parole di Fabrizio Del Noce, diret-
tore di Rai Uno, che alla vigilia della kermesse aveva detto:
«Per Sanremo è questione di vita o di morte. O arriveranno
i risultati o dovremo ufficializzare la crisi dell´evento». Rileg-
gete meglio. Questione di vita o di morte. C’era anche il boia.
Si chiama Auditel. Un boia prezzolato. Non stiamo esage-
rando. Per gli operatori della tv (amministratori, dirigenti, pro-
grammisti, protagonisti, conduttori), l'Auditel è l'occhio di dio,
oppure del diavolo. Fortune e disgrazie dipendono da lui. Non
potrebbe essere altrimenti. L'Auditel, infatti, è una società
privata creata dalla Rai, da Mediaset e dalle associazioni che
rappresentano i pubblicitari. I controllati controllano il con-
trollore. Lo scopo è accertare quanti sono i telespettatori che
vedono i vari programmi. In gergo, si chiama “audience”. In
realtà, il monitoraggio è studiato per consentire agli investi-
tori pubblicitari di farsi un po’ di calcoli e di pianificare le cam-
pagne promozionali in rapporto al costo. Se gli ascoltatori di
un programma sono molti, la pubblicità costerà di più. Si vive
o si muore di audience. Tra l’altro, il funzionamento dell’Au-
ditel è elementare: 5mila famiglie top secret sono il “cam-
pione” che rappresenta tutti noi. Questi misteriosi ascoltatori
vengono forniti di un congegno, il Meter, che entra in fun-
zione quando l’utente resta per più di 31 secondi sintoniz-
zato sullo stesso canale. In base a una proiezione (che non ha
niente di scientifico), le 5mila famiglie diventano l’intera po-
polazione italiana: ognuna vale 10mila nostri concittadini e

circa un milione di euro di introiti pubblicitari. Se una famiglia
Auditel si orienta su un programma, muove interessi colos-
sali. «Grazie, ci avete visto in 13 milioni!», un vero trionfo. Ma
le cose pare non stiano così, perché quei numeri sono privi
di verifiche e, dunque, potremmo definirli fasulli. Difficile da
credere? C’è qualche precedente interessante. Qualche anno
fa «Telecapri» fu chiusa per un intervento della magistratura,
eppure l’Auditel continuava ad assegnarle 230 mila spetta-
tori. La trasmissione di Fabio Fazio «Quelli che... il calcio» fu
interrotta dopo l’uccisione di un tifoso del Genoa e lo
schermo rimase fisso sulle sedie vuote dello studio. Eppure,
per l’Auditel tre milioni di persone restarono inchiodate allo
schermo. L’Auditel ha anche certificato i tre milioni e mezzo
di utenti che rimasero incollati dinanzi al segnale orario di
Rai Uno, dopo l’interruzione di un programma condotto da
Mara Venier. Il 15 gennaio 1995, per sbaglio, fu mandata in
onda la replica della puntata di «Harem» del 17 dicembre del
1994. Secondo l’Auditel, l’ascolto fu lo stesso. Identico, fino
all’ultimo televisore. Il numero di spettatori assegnato alle
trasmissioni televisive è dunque frutto di una deduzione che
non ha nulla di matematico o statistico, ma serve ai proprie-
tari dell’Auditel per decidere le tariffe degli spot. È un ac-
cordo commerciale, che può distruggere una carriera,
esaltarla o farci passare per guardoni o imbecilli. Perché c’è
un effetto collaterale, da non sottovalutare. L’Auditel, quando
conta a modo suo l’italiano medio, lo trasforma in italiano me-
diocre. Un consumatore teledipendente: quello a cui si ri-
volge la pubblicità. Ecco perché Sanremo è stato un trionfo.
Annunciato proprio dai presagi di sventura. Eppure, ci sa-
rebbe un altro modo. Più pulito. Si chiama “Iqs”, ed è l’istituto
di rilevamento della qualità dei programmi. Un tempo si chia-
mava «indice di gradimento». Appartiene alla Rai e sonda gli
umori del pubblico attraverso contatti telefonici. Curiosa-
mente, è inattivo dal 1997.

Auditel: il segreto di Stato
mass-media
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mille volte grazie
I 40.000,32 euro raccolti lo scorso anno sono serviti ad acquistare
un defibrillatore e a realizzare un cartone animato per le scuole 
del territorio: un nuovo e attuale strumento di sensibilizzazione
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