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IL RAPPORTO

Presentato a Roma,
nel museo

laboratorio d’arte di
Tor Bella Monaca, il
dossier promosso da
Cospe, Usigrai, Fnsi

col contributo
dell’Agenzia Italiana
per la cooperazione

allo sviluppo e
dell’Impresa Sociale

“Con i Bambini”

LUCA LIVERANI

uello che non pas-
sa nei telegiornali
o sui quotidiani ri-

schia di sparire an-
che dalle agende della po-
litica. Un’informazione di
qualità e di servizio, dun-
que, non può permettersi
di spegnere i riflettori sulle
periferie, geografiche o u-
mane. La realtà però è che
lo spazio per i temi dell’e-
marginazione e degli squi-
libri socio-economici del
Mondo però è ancora lar-
gamente insufficiente. Lo
dicono i dati raccolti dal-
l’Osservatorio di Pavia, nel
monitoraggio da gennaio a
settembre 2020 sui social,
oltre che sui tg, nazionali e
regionali. 
È quello che emerge dal III
Rapporto Illuminare le pe-
riferie. I non luoghi del-
l’informazione. Periferie
geografiche e umane nei
media, promosso da Cospe,
Usigrai, Fnsi col contributo
dell’Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo
(Aics) e, da quest’anno, an-
che dell’Impresa Sociale
“Con i Bambini”. Due i
campi di indagine: il conte-
sto italiano dell’informa-
zione (nazionale e regiona-

Q

le) e quello estero, con uno
sguardo ai paesi e alle que-
stioni “marginali” come sic-
cità, carestie, conflitti en-
demici.
Significativo il luogo scelto
per la presentazione della
ricerca, cioè il museo labo-
ratorio d’arte di Tor Bella
Monaca, struttura promos-
sa e gestita della Comunità
di Sant’Egidio nella perife-
ria sud-orientale della Ca-
pitale. «Un luogo di cultura
e incontro – spiega la re-
sponsabile del laboratorio
Maria Carosio – che offre a
questo quartiere un’alter-
nativa bella e attrattiva per
chi è ai margini, come i di-
sabili che attraverso l’arte
riescono a esprimersi».
Dalla ricerca emerge che il
primo tema dei Tg è la crisi
economica provocata dal-
la pandemia: è il 53% dei te-
legiornali nazionali e il 46%
di quelli regionali. Seguono
le politiche di contrasto del-

la povertà, nel 18% dei ser-
vizi dei Tg nazionali. Il ter-
zo filone è quello del vo-
lontariato, trascinato evi-
dentemente da crisi eco-
nomica e povertà: è il 15%
dei Tg nazionali. Ma è se-
condo col 33% nei notizia-
ri locali.
Molto più problematica la
comunicazione sulle peri-
ferie umane e geografiche
estere in prima serata, rele-
gate allo 0,4% dei servizi,
quest’anno ancora meno
presenti del solito, spiega
Antonio Nizzoli, uno dei
curatori. Gli esteri sono po-
co raccontati, a meno di e-
venti di grande presa come
le proteste in America, a
Hong Kong oppure il terre-
moto in Albania. Temi este-
ri dunque che la pandemia
globale ha reso ancora più
invisibili.
L’Osservatorio di Pavia sot-
tolinea differenze nelle linee
editoriali dei telegiornali:

quelli Mediaset dedicano a
guerre, conflitti e politica in-
ternazionale metà dello
spazio dei servizi di Rai e
La7. Mentre costume, so-
cietà e spettacolo hanno nei
Tg Mediaset il doppio dei
servizi di Rai e La7. Per Pao-
la Barretta dell’Osservatorio
di Pavia dunque «i contesti
che non sono visibili nel-
l’informazione rischiano di
non essere presi in conside-
razione nelle politiche. Sul-
la mediazione giornalistica
si gioca il nostro futuro, ma
nei contesti periferici ci de-
ve andare chi ha le compe-
tenze per raccontarli».
Marco Rossi Doria, vice-
presidente dell’Impresa so-
ciale “Con i bambini”, sot-
tolinea l’importanza di par-
lare della povertà educati-
va e del rischio di disper-
sione scolastica: «Abbiamo
avuto 9 milioni di bambini
chiusi in casa come non e-
ra successo a nessuna ge-
nerazione precedente, un
fallimento dell’impresa e-
ducativa». Emilio Ciarlo, re-
sponsabile della comuni-
cazione di Aics, denuncia la
«criminalizzazione dei ra-
gazzi, accusati di essere i re-
sponsabili della pandemia»
assieme al messaggio che
«andare a scuola non è im-
portante ma pericoloso». 
Per Marco Impagliazzo,
presidente della Comunità
di Sant’Egidio, «con la pan-
demia abbiamo scoperto
che non regge più la distin-
zione tra centro e periferie.
Tutti possiamo essere vul-
nerabili, ovunque». E sot-
tolinea l’importanza di «u-
na comunicazione che par-
ta dalla periferia, perché in
questo modo tocca i pro-
blemi e tocca la realtà».
Dichiarazioni di impegno
da Giovanni Parapini, di-
rettore di Rai per il sociale:
«Dobbiamo tentare di far
cambiare il paradigma del-
l’informazione e portare le
telecamere a riprendere u-
na realtà scomoda in tutti i
sensi, da vedere come da vi-
vere. Ci impegniamo a illu-
minare luoghi come Tor
Bella Monaca». Concorda
Giuseppe Giulietti, presi-
dente della Federazione
nazionale stampa italiana
(Fnsi). «Illuminare le peri-
ferie – dice  – non è una
scelta di bontà, raccontare
bene è lavorare per la sicu-
rezza di tutti». Da Vittorio
Di Trapani, segretario di U-
sigrai, la richiesta all’azien-
da pubblica di una sede di
corrispondenza in Ameri-
ca Latina: «Anni fa la Rai a-
prì una sede a Nairobi per
l’Africa, dopo una mobili-
tazione della società civile.
È scandaloso che non ne
abbiamo una in Sud–Ame-
rica»
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MATTEO MARCELLI
Roma

na conferenza
stampa pubblica
per chiedere al pre-

fetto di Roma l’avvio di un’in-
terlocuzione permanente,
assieme al coinvolgimento
nello sviluppo di nuovi in-
terventi di inclusione socia-
le e al riconoscimento del
ruolo assunto dall’associa-
zionismo solidale già prima
dell’emergenza in corso. Ad
organizzarla, ieri, a Piazza
Santi Apostoli, la Rete dei nu-
meri pari, realtà nazionale
che nella sola Capitale rac-
coglie l’adesione di oltre cen-
to organizzazioni attive nel
sociale, tra associazioni di
volontariato, parrocchie, sin-
dacati ed enti no profit. «An-

U
cora prima della pandemia a
Roma una persona su tre era
considerata a rischio esclu-
sione sociale, oltre il 50% del-
la popolazione percepiva un
reddito inferiore a 15mila eu-
ro l’anno e più di 200mila cit-
tadini vivevano una situa-
zione di disagio abitativo –
spiega Giuseppe De Marzo,
membro di Libera e coordi-
natore nazionale della Rete
dei numeri pari –. In questa
città c’è un li-
vello insoste-
nibile di esclu-
sione sociale e
di illegalità. Ci
sono oltre cen-
to piazze di
spaccio e deci-
ne di clan,
mentre l’au-
mento delle

disuguaglianze è impressio-
nante. Il nostro lavoro è spes-
so l’unica alternativa alla cri-
minalità in molte zone della
Capitale, prima di pensare a
sgomberi o ad altre politiche
deleterie le autorità dovreb-
bero incontrare chi affronta
questi temi ogni giorno».
L’iniziativa è arrivata a segui-
to di una richiesta di incon-
tro inviata la settimana scor-
sa a Palazzo Valentini ma ca-

duta nel vuoto. Ieri però i de-
legati della Rete sono stati ac-
colti da un rappresentante
del gabinetto del prefetto
Matteo Piantedosi (già capo
del gabinetto del Viminale
con Matteo Salvini ministro).
Un colloquio che entrambe
le parti hanno giudicato pro-
ficuo e che la Rete spera pos-
sa diventare una prassi abi-
tuale con l’obiettivo di au-
mentare la qualità della vita

delle fasci più
deboli della
cittadinanza.
«Abbiamo
parlato per cir-
ca un’ora e
mezza – ha
raccontato an-
cora De Marzo
– è stata per la
prima volta

un’interlocuzione positiva.
Abbiamo rappresentato le
nostre istanze con chiarezza
e abbiamo esposto tutti i pro-
blemi che affrontiamo ogni
giorno: il diritto all’abitare, il
taglio dei servizi, il lavoro
precario, l’accoglienza dei
senza dimora e dei migranti.
Abbiamo trovato sensibilità
e ci è stato detto che la no-
stra disponibilità ad essere
attori del tessuto sociale sarà
oggetto di una risposta del
prefetto. Chiediamo l’aper-
tura di un tavolo di confron-
to permanente e sicuramen-
te ascoltarci consentirà an-
che chi prende decisioni di
farlo meglio, conoscendo di-
rettamente la realtà di alcu-
ne situazioni invece di ap-
prenderle dai media».
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I delegati della Rete dei numeri pari sono
stati accolti ieri da un rappresentante del
gabinetto del prefetto di Roma, Matteo
Piantedosi. «È stata per la prima volta
un’interlocuzione positiva». Dal rischio

povertà alle cento piazze di spaccio,
tanti i temi messi sul tavolo

Giulietti (Fnsi): illuminare questa
realtà non è una scelta di bontà,

è lavorare per la sicurezza di tutti.
Rossi Doria: nove milioni di bambini

chiusi in casa sono un fatto da
comunicare, non era mai successo
a nessuna generazione precedente

Periferie, il racconto che manca
I quartieri marginali delle grandi città, in Italia e nel mondo, restano "invisibili" al grande pubblico
Impagliazzo (Sant’Egidio): eppure dobbiamo ripartire da qui, riuscendo a spiegare cosa è cambiato
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L’APPELLO DEI GENITORI

Solo autonomia (e vera parità) permetteranno alle scuole di superare la pandemia
entre il sindaco di New York,
ha invitato le famiglie a pre-
pararsi alla didattica a di-

stanza (Dad) perché probabilmente le
scuole saranno chiuse da lunedì, in ot-
to città Italiane centinaia di studenti
hanno manifestato sedendosi davanti
al proprio istituto scolastico per segui-
re le lezioni per testimoniare la loro vo-
lontà: tornare in classe al più presto.
E la politica cosa dice? Il premier Con-
te afferma: «I nostri dati ci dicono che
le scuole di per sé non sono focolai di
contagio». La ministra Azzolina riba-
disce la volontà di tenere aperte le
scuole anche se la «Dad è occasione e
sfida». Agostino Miozzo, coordinato-
re del Comitato tecnico scientifico di-
chiara: «Per la stragrande maggioran-
za dei bambini i vantaggi di tornare in
classe superano di gran lunga il basso

rischio di ammalarsi di coronavirus
…. Il tempo trascorso fuori dalla scuo-
la è dannoso per lo sviluppo cogniti-
vo e accademico, soprattutto per i
bambini svantaggiati». Infine Franco
Locatelli, presidente del Consiglio Su-
periore di Sanità ha detto: «La nostra
scuola è nelle condizioni di assicura-
re la sicurezza degli studenti fino alla
fine dell’anno scolastico. Continuare
con la didattica a distanza espone i ra-
gazzi a una deprivazione sociale, cul-
turale e affettiva».
Nonostante le convinzioni espresse da
chi governa il Paese, la scuola e la scien-
za, gli studenti costretti dai decreti del
governo e delle Regioni a restare a ca-
sa sono circa quattro milioni, pari al
46,6% del totale; inoltre l’Italia è fra i 5
Paesi europei che hanno chiuso le
scuole all’inizio della pandemia e non

le hanno più riaperte sino all’inizio del
nuovo anno scolastico. La sociologa
Chiara Saraceno a giugno dichiarò che
queste chiusure non facevano che au-
mentare la dispersione scolastica e che
era stato un errore rinviare la riapertu-
ra a settembre. E questo ha un costo e-
conomico: il governatore della Banca
d’Italia, Visco, dichiarò che un anno d’i-
struzione in più, nel lungo periodo, po-
tesse essere stimato «in un prodotto
pro capite più elevato di cinque punti
percentuali»; l’Ocse a settembre nel-
l’annuale rapporto sul-
la scuola ha scritto che
la perdita di un terzo
dell’anno scolastico
causerebbe una caren-
za di competenze e un
calo della produttività
in grado di ridurre il

Prodotto interno lordo dell’1,5% in me-
dia per il resto del secolo.
Giancarlo Frare, Presidente Agesc, in-
tervenendo in audizione presso la Ca-
mera dei Deputati, ha dichiarato: «Bi-
sogna porre in essere tutte le azioni
possibili affinché tutte le scuole italia-
ne riprendano ad essere scuola. I bam-
bini e le bambine, i ragazzi e le ragaz-
ze, tutto il Paese ha bisogno della scuo-
la. La didattica a distanza è didattica di
emergenza, non se ne può fare un uso
prolungato o andrebbe a ridurre le op-

portunità didatti-
che per i nostri fi-
gli». Concetti ripe-
tuti al Ministro nel-
l’incontro coi Fo-
rum degli studenti
e dei genitori.
È evidente che ci

sono state gravi mancanze da parte del
governo e del Ministero, nonché delle
Regioni nell’organizzare questo anno
scolastico, in particolare i servizi di tra-
sporto sui mezzi pubblici. Ma il pro-
blema sta nel sistema centralistico:
nessuna struttura può organizzare i tra-
sferimenti di otto milioni di studenti e
nemmeno le Regioni riescono a farlo
per le centinaia di migliaia di alunni
dei loro territori; bisogna che in auto-
nomia le scuole possano organizzarsi
ma per questo occorre dotarle dei fon-
di adeguati anche per predisporre il
personale, gli orari, gli spazi e tutto
quanto necessario a far fronte ai pro-
blemi attuali. Senza una vera autono-
mia, e di pari passo senza una reale pa-
rità di tutte le scuole, il sistema di i-
struzione italiano continuerà a risulta-
re in coda fra tutti i Paesi europei.

L’Agesc ora è preoccupata soprattutto
per le prospettive della scuola italiana:
non basta dire che l’istruzione è indi-
spensabile, occorrono interventi che
permettano una ripresa del percorso
formativo in presenza. Ma le risorse u-
mane e finanziarie necessarie non pos-
sono essere immesse in un sistema che
ha già fallito, si devono modificare at-
traverso l’autonomia e la parità i mec-
canismi decisionali della scuola e per-
mettere a chi lavora e vive negli istitu-
ti di operare per predisporre le rispo-
ste adeguate alle diverse realtà in cui
operano. Chiedere e realizzare l’auto-
nomia e la parità non significa parlare
di principi astratti, ma creare le condi-
zioni per migliorare la scuola e per at-
trezzarla ad affrontare anche la diffici-
le situazione pandemica.
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M

Governo ed esperti
concordano sulla

necessità di tornare alle
lezioni in presenza. Ma

intanto 4 milioni di
studenti sono in Dad

NELLA CAPITALE

Inclusione e legalità,
si apre il confronto

«Non ho mai saputo
nulla, nessuno mi ha
riferito niente». Così
l’ex rettore del
Preseminario nega
che tra i cosiddetti
"chierichetti del Papa"
siano mai avvenuti
abusi sessuali. Don
Enrico Radice è stato
interrogato ieri dal
Tribunale vaticano
spiegando che lui
stesso vigilava sulla
condotta dei ragazzi e
che non ha mai visto
nulla rispetto alle
accuse a don Gabriele
Martinelli, lo studente
del Preseminario, oggi
sacerdote, che
avrebbe abusato di un
compagno, L.G., di un
anno più giovane di
lui, e forse anche di
altri. Martinelli, oggi
assente perché vive in
"zona rossa", sarà
sentito dai magistrati
vaticani nella
prossima udienza
fissata al 4 febbraio.
Secondo don Radice il
collegio da lui guidato
all’epoca dei fatti
aveva le pareti di
carta, praticamente
«si sentiva tutto» e
dunque dove non
potevano avvenire
violenze. Nessuno
comunque gliele
avrebbe mai riferite. Il
sacerdote ha
accusato la vittima,
L.G., e il super-
testimone K. di agire
per «interessi
economici». La
testimonianza di K.
sarebbe «una
vendetta da lui
perpetrata per essere
stato allontanato dal
Preseminario, ma per
insubordinazione».

Vaticano:
ex rettore
preseminario
nega accuse

Sindaci,
diminuiscono

le intimidazioni

Diminuiscono gli atti intimidatori nei confronti dei sin-
daci e degli amministratori locali, anche se le mi-
nacce non sono solo più fisiche e verbali ma viaggiano
anche sui social. È quanto emerge dal rapporto se-
mestrale dell’Osservatorio costituito al Viminale per
monitorare l’andamento del fenomeno. Secondo i

dati nel primo semestre 2020 gli atti intimidatori so-
no stati 319 contro i 336 dello stesso periodo del-
l’anno scorso, con una flessione del 5,1%; il trend
sembra confermarsi anche nel terzo trimestre, che
fa registrare 143 episodi contro 182. La Regione in
cui il fenomeno è più diffuso è la Puglia: 41 episodi

(23 dei quali di matrice ignota) rispetto ai 33 del 2019.
Subito dopo vengono Lombardia (37 intimidazioni),
Campania (33), Sicilia (31), Calabria (29), Emilia Ro-
magna (23), Lazio (19), Sardegna (16), Veneto (15) e
Toscana (14). Solo due Regioni non compaiono in
questa brutta classifica: Umbria e Val d’Aosta.

Una manifestazione dei residenti di Tor Bella Monaca a Roma /  Archivio


