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Prefazione di Piero Amos Nannini 
 
Giornali e Giustizia, un binomio complesso, in Italia. Un binomio 

complicato, soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini. Oggetti 

loro malgrado di strumentalizzazioni non necessariamente 

intenzionali. La Carta di Treviso è un esempio evidente di questo 

dato storico e, al contempo, il tentativo di correggerlo.  

Pur non avendo ancora un posto nel discorso sociale, i bambini sono 

letteralmente usati dai grandi o per l’amore che viene riversato su di 

loro o per l’utilizzo cinico che viene loro riservato. Non è necessario 

avere, come vertice d’osservazione, la guerra tra separati e divorziati 

che si contendono i bambini usati come armi e come bottino. Anche 

il troppo amore, l’amore simbiotico che toglie il respiro al bambino è 

parimenti inquietante.  

Eppure l’infanzia è un momento decisivo e discriminante che non 

riguarda solo l’individuo come tale ma permea tutta la cultura 

collettiva, sociale e politica. Il futuro è già qui, tra i nostri bambini.  

La questione non è soltanto quella dei diritti dell’infanzia. Diritti che 

esigono di trattare il bambino come un soggetto con la sua dignità, 

con la sua volontà, con i suoi desideri esistenziali anche se il diritto 

di parola rimane appannaggio degli adulti che si occupano di loro. Si 

tratta comunque di diritti che vengono alla ribalta della riflessione 

giuridica e dell’azione politica solo alla fine del Novecento. La stessa 

Carta di Treviso è dell’ottobre 1990. 

Avere messo al centro del dibattito sociale e politico di oggi la 

questione dei diritti dell’infanzia permette anche di cogliere con più 

chiarezza la deriva etica che gli scenari globali di oggi offrono sulla 

scena storica con un’evidenza che impressiona. Il rischio umanitario, 

ambientale, bellico, rivendicativo e strumentale delle varie forme di 
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terrore mette al centro, come oggetto d’uso e come strumento di 

ricatto sociale, non a caso, proprio i bambini.  

L’urgenza pedagogica per la ricerca di spazi opportuni per 

l’elaborazione e l’esercizio costruttivo di una nuova cittadinanza 

democratica necessita di un nuovo e costante impegno quasi 

“umanitario”. Un impegno, cioè, che accolga e sappia accettare 

l’idea e il sentimento di una comune appartenenza alla condizione 

umana di tutti i suoi membri, in particolare alla condizione umana 

dei bambini.  

Da questo punto di vista anche il dibattito avvenuto tra giornalisti, 

giuristi e psicoanalisti in Umanitaria il 14 febbraio 2015 appartiene al 

percorso di maturazione sociale che mette al centro l’immagine di 

bambine e di bambini come soggetti giuridici nuovi, o meglio come 

soggetti politici e sociali nuovi, tali, cioè, che condividono con gli 

adulti i diritti fondamentali di ogni uomo e in più sono anche 

portatori di diritti specifici e particolari. Diritti umani di base che si 

annodano in modo chiaro, evidente e da subito, con il sistema dei 

bisogni specifici della loro condizione esistenziale. Bisogni che, 

tuttavia, non necessitano solo dell’interpretazione degli adulti 

impegnati a soddisfarli o a deluderli. Fare entrare il bambino nel 

mondo dei diritti umani significa anche riconoscergli una 

responsabilità e una partecipazione responsabile nei confronti del 

proprio stesso destino umano. 
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Presentazione di Gabriele Dossena* 
 
Esistono oggi 13 Carte deontologiche e 2 Codici che regolamentano 

il lavoro quotidiano dei giornalisti. Tanti documenti, anzi forse 

troppi. Al punto che all’interno del Consiglio nazionale si sta già 

lavorando alla stesura di un’unica Carta che possa riassumere tutte le 

singole precedenti.  D’altronde la legge che ha istituito l’Ordine dei 

giornalisti (la n. 69 del 2 febbraio del 1963), risale a più di 52 anni 

fa, quando la televisione stava muovendo i suoi primi passi e a 

qualche decennio dalla nascita e dell’uso di Internet, una rivoluzione 

che oggi ha radicalmente cambiato non solo la vita di tutti ma anche 

e soprattutto la vita dei ragazzi. L’Ordine dei giornalisti è nato per 

regolamentare due compiti fondamentali: l’accesso alla professione e 

la deontologia degli iscritti.  

Dal 1° gennaio 2014, con il Decreto legislativo n. 137/2012, si è 

aggiunto l’obbligo di formazione professionale continua. 

Lungimirante e di grande attualità, oggi più che mai, l’aver affidato 

all’Ordine il compito di vigilanza sulla deontologia.  

Facile dedurre però, che proprio questa legge non potesse contenere, 

nel dettaglio, alcuni concetti deontologici che poi sono 

drammaticamente emersi nei decenni successivi, soprattutto con il 

massiccio impiego della televisione e, ancor più in particolare, con 

l’uso libero e diffuso di Internet. 

Non è un caso che fra tutte le nostre Carte deontologiche, la Carta di 

Treviso (siglata il 5 ottobre 1990), sia quella più delicata e 

conosciuta, ma anche quella troppo poco rispettata.  

Ne è prova il numero – ancora troppo elevato – di procedimenti 

disciplinari che il nostro Consiglio di disciplina territoriale è 

chiamato a sanzionare nei confronti dei colleghi che non rispettano la 

privacy e i sacrosanti diritti dei bambini e degli adolescenti, per 

ignoranza, per negligenza o disattenzione, a volte anche per la 

spasmodica velocità del lavoro quotidiano o, peggio, per un 
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insensato desiderio del facile scoop. A sottolineare l’importanza 

dell’argomento e a regolamentare il comportamento professionale 

dei giornalisti sull’osservanza dei diritti di bambini e adolescenti, 

oltre alla Carta di Treviso, c’è anche, per esempio, il Codice di 

autoregolamentazione Tv e minori del 29 novembre 2002, 

specificatamente dedicato agli operatori della televisione. 

Le altre Carte deontologiche riguardano invece l’economia (del 28 

marzo 2007), lo sport (30 marzo 2009), gli uffici stampa (26 febbraio 

2002, e successivamente aggiornata il 25 marzo 2010 e 10 novembre 

2011), il precariato (Carta di Firenze), i diritti dei migranti (Carta di 

Roma), dei malati (Carta di Perugia), dei detenuti (Carta di Milano), 

l’informazione e i sondaggi (21 aprile 1995), le riprese televisive 

nella aule giudiziarie (21 maggio 2009) e il rapporto tra informazione 

e pubblicità (14 aprile 1988). 

Statisticamente le sanzioni più frequenti (avvertimento verbale o 

scritto, censura, sospensione temporanea dall’Ordine) riguardano 

appunto trasgressioni che riguardano il rapporto informazione-

pubblicità e la Carta di Treviso. In questo prezioso libretto, che 

riporta gli interventi dei relatori a un corso di formazione organizzato 

con Artelier onlus, abbiamo voluto coinvolgere non solo i maggiori 

esperti del settore, ma soprattutto i protagonisti che lavorano in 

prima linea con i problemi e la vita degli adolescenti. Sono certo 

dell’utilità dell’iniziativa. Al servizio di tutti i colleghi giornalisti. 

 

* Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
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Introduzione di Giuseppe Oreste Pozzi  
 

Come spieghi a un bambino la morte del suo papà? – si chiede il 

giudice Giacomo Colnaghi, nel bel libro di Giorgio Fontana, Morte 

di un uomo felice. Nella storia narrata si tratta di un padre morto 

ammazzato da un gruppo di estremisti che vogliono rifondare il 

mondo. Quale inutile rabbia guida questi ideali tragici per tutti?  

La Carta di Treviso è ispirata dalla volontà di difendere i bambini 

che rischiano di diventare un oggetto di consumo dei media. La 

comunicazione e il linguaggio dei media sono importanti per 

costruire e sostenere un quadro enunciativo in cui il bambino possa 

trovare il proprio posto nel discorso sociale. Il titolo del seminario 

che andiamo a testimoniare con questo volume è: La Carta di 

Treviso. Il linguaggio dei media e le “Stanze di Psiche”. Che cosa 

c’entrano le Stanze di Psiche in un documento che tratta dei diritti a 

fondamento della cultura dell’infanzia? 

La Carta di Treviso, voluta dall’Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI è 

un documento etico, le Stanze di Psiche sono il luogo della massima 

espressione dell’etica dell’essere parlante. La figura riportata nella 

copertina del testo rimanda il lettore alla Camera di Amore e Psiche, 

l’ambiente più sontuoso di Palazzo Te, dipinta da Giulio Romano. 

Vorremmo, con questa raffigurazione e con questa metafora, 

introdurre il tema etico del seminario e, al contempo, rendere 

omaggio al bambino nella sua posizione di soggetto (dell’inconscio), 

innocente ma non ingenuo che porta nel mondo l’amore di cui ha 

bisogno.   

Stanze di Psiche è anche il titolo di un festival dell’espressività che 

Artelier propone ogni anno perché si possa celebrare l’opportunità di 

“fare insieme” valorizzando le differenze e senza cadere nella 

solitudine esistenziale dovuta troppo spesso alla condizione 

emarginante del terzo debole della società. 

Far dialogare tra loro clinica, diritto e media è allora un’occasione 

importante.  A proposito del termine comunicazione lo psicoanalista 
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Franco Fornari  amava definirla attraverso due metafore cum moenia 

e cum munus: scambiarsi doni all’interno di mura comuni che ci 

difendono dal nemico. Dopo l’era della bomba atomica e con 

l’avvento della globalizzazione la questione dello scambio di doni 

all’interno di un’area amica che si contrappone a un’area nemica ha 

fatto il suo tempo. Lui stesso mostrava questo limite relativo allo 

schema amico-nemico. Con Jacques Lacan sappiamo che il soggetto 

dell’inconscio ha le risorse per farcela con la propria dialettica 

esistenziale a condizione che sappia far girare, nel tempo e nelle 

istituzioni i discorsi senza pretendere di metterne al potere uno solo. 

 

I testi che seguono, allora, vorrebbero mostrare un percorso e 

suggerire tante riflessioni in modo che ciascuno possa cogliere spunti 

in grado di far girare la curiosità, il rispetto, la conoscenza e 

alimentare il desiderio esistenziale così da poter avere l’energia 

umana e personale per andare al di là dell’orrore per il sapere, al di là 

dell’orrore per la verità, al di là dell’orrore per l’atto che paralizza la 

storia umana rendendola schiava di ideologie mortifere e senza 

poesia. 

 

Gli autori dei testi sono uno psicoanalista, il Presidente del Tribunale 

per i Minorenni, un Pubblico Ministero della Procura del Tribunale 

per i Minorenni, una Senatrice e due giornalisti, il primo direttore 

editoriale New Media di Mediaset e il secondo redattore responsabile 

della pagina “no profit – le buone notizie” del quotidiano Il Giorno. 

 

Il testo dello psicoanalista Giuseppe Oreste Pozzi, dal titolo 

“Artelier: la voce debole dei forti”, apre il seminario e cerca di 

evidenziare come la Carta di Treviso contenga, oltre che le norme 

etiche che i giornalisti debbono rispettare anche le linee guida di una 

formazione permanente per gli operatori dell’informazione. Una 

formazione che mette in rapporto tra loro giornalisti che si occupano 

di “cronaca del sociale” e psicoanalisti che si occupano di “clinica 
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nel sociale” curando patologie gravi come l’autismo e la psicosi. C’è 

anche un’altra analogia da cogliere tra giornalisti e psicoanalisti. I 

giornalisti sono chiamati a ri-costruire la “verità sostanziale dei 

fatti”, come recita l’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 

che ha istituito l’Ordine dei giornalisti in Italia. Gli psicoanalisti 

svolgono un altrettanto delicato lavoro per la ri-costruzione obiettiva 

e il ri-conoscimento della verità psichica dei fatti della vita del 

paziente, del cosiddetto “terzo debole” nella società. Artelier 

aggiunge un particolare in più: un lavoro non solo clinico ma anche 

culturale sul territorio per l’inserimento del minore in un’ottica 

“socialmente accettabile” sia per il minore sia per la famiglia, sia per 

la società. In Artelier sono stati trattati 39 casi di minori con 

gravissime patologie e che ora, adulti, hanno trovato un proprio posto 

e un proprio ruolo, un inserimento nella società e, a volte anche nel 

mondo del lavoro del tutto accettabili. Oggi Artelier è dotata di una 

struttura residenziale (a Cuggiono) che accoglie 8 minori, di due 

Consultori di Psicoanalisi applicata, qui in Umanitaria, a Milano e a 

Cerro Maggiore (Mi), di laboratori artistici, di Centri Diurni per la 

Riabilitazione psicosociale a Milano e a Cerro Maggiore. Un lavoro 

à plusieurs prudente e misurato che tiene conto dell’inconscio del 

soggetto, senza interpretarlo, ma lavorando intensamente perché sia 

il soggetto a cogliere la propria verità esistenziale e imparare a 

camminare nel mondo, una volta adulto, con le sue stesse gambe. 

Così il giornalista, non solo e non da solo di fronte al terzo debole 

della società, sa che deve rispettare il minore, la sua formazione 

ancora tutta in itinere e il lavoro di ri-costruzione logica dei fatti, 

delle sue emozioni, dei suoi sentimenti. La pratique à plusieurs, 

come metodo di lavoro per la “clinica nel sociale” offre le 

opportunità concrete per sostenere un lavoro che non è più 

impossibile: accogliere, rispettare e curare bambini e adolescenti 

autistici e psicotici e lavorare, anche con le istituzioni e il territorio, 

per una cultura dell’inserimento “socialmente accettabile”. 

Rispettare è ri-conoscere il fatto. Rispettare è ri-conoscere il 
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soggetto. Giornalisti e analisti sono su un piano analogo di lavoro. 

E lo psicotico è gran maestro di vita anche se non sa insegnare… 

 

Il testo del Presidente del Tribunale per i Minorenni, Mario Zevola, 

dal titolo La Carta di Treviso, il rapporto tra informazione, 

cronaca e giustizia minorile mostra la linea complessa e 

delicatissima tra questi tre ambiti. Il legame tra informazione e 

cronaca mette in evidenza da subito il diritto di ciascuno a conoscere. 

In una società in cui il diritto della conoscenza vorrebbe abbattere 

anche le barriere della privacy, quando in gioco ci sono fatti di 

cronaca che coinvolgono minori e tutto l’evento è oggetto di 

“cognizione” da parte del sistema giustizia, il diritto 

all’informazione, invece, deve imparare a rispettare e ad attribuire a 

ciascuno il suo diritto.  

Informare, in questi casi, significa anche esporre gli individui 

coinvolti nei fatti al pubblico giudizio che non è mai frutto di una 

decisione ponderata e rispettosa delle norme, bensì effetto di un 

sentimento effimero e di un godimento sociale solitamente dannoso 

per gli individui coinvolti e a maggior ragione per i minori e per i 

ragazzi. Questi ultimi in effetti non dovrebbero mai essere esposti, 

etichettati, stigmatizzati e danneggiati dal pubblico giudizio. I minori 

e i ragazzi hanno, innanzi tutto, il diritto a essere formati e cresciuti 

in un ambito che sappia proteggerli da questi danni che a volte 

lasciano tracce irreversibili. Il diritto alla formazione e alla loro tutela 

estende la prudenza dell’organo dell’informazione che deve 

necessariamente estendersi anche alle strutture e ai soggetti la cui 

funzione è quella di sviluppare azioni di aiuto e di protezione dei 

minori: servizi sociali, strutture di accoglienza, organi giudiziari. La 

Carta di Treviso nasce sulla spinta dei principi della Convenzione di 

New York del 1989 sui diritti del bambino, grazie all’azione 

dell’associazione Telefono Azzurro che riuscì a sensibilizzare sul 

tema della tutela della privacy dei minori nell’informazione alcuni 

giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 
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L’aiuto di alcuni magistrati minorili contribuì poi alla formulazione 

di alcune norme di autoregolamentazione vincolanti non solo per i 

giornalisti italiani, ma anche per tutti coloro che si trovano a operare 

nel settore dell’informazione. 

Oltre alla Carta di Treviso non va dimenticata la Carta di Milano che 

nel 2012 (sugli stimoli di Terre des Hommes) arriva a sancire 

l’obbligo di rispettare bambine e bambini migliorando la qualità 

della comunicazione pubblicitaria. La constatazione che a volte sia 

proprio uno dei genitori a voler rendere pubblica la vicenda che vede 

coinvolto il figlio/a non deve condizionare il diritto di cronaca o di 

informazione che deve comunque rispettare i principi a cui è formata 

la Carta di Treviso. Prima di questa Carta in Italia esistevano già 

disposizioni a tutela della condizione dei minori, per esempio 

attraverso la legge sull’adozione del 1983.  

Vengono poi presentati alcuni esempi significativi di bambini 

adottati dove è evidente come ci si debba preoccupare dell’utilizzo 

del web dal momento che arriva a lasciare tracce per nulla rispettose 

della privacy dei minori. Sono tante le notizie che vengono diffuse 

senza la prudenza e la verifica opportuna e necessaria come i casi in 

cui diagnosi superficiali arrivano a condannare delle persone senza 

avere a disposizione gli elementi che poi dimostrano l’infondatezza 

di tali condanne sociali dovute alla cattiva informazione. 

 

Il testo del Pubblico Ministero Ciro Cascone dal titolo La Carta di 

Treviso, il punto di vista della Procura del Tribunale per i 

Minorenni sottolinea subito come il diritto di cronaca venga sempre 

dopo il diritto alla riservatezza, quando bambini e ragazzi sono 

oggetto dell’attività informativa. A partire dalla metà degli anni 80 il 

rapporto tra stampa e tutela dei minori acquista un certo rilievo ma 

nonostante si sia anche teorizzata la necessità di proteggere i dati dei 

minori c’è ancora molto spazio e molto lavoro da fare, dal momento 

che il cammino è ancora faticoso se si tiene conto delle violazioni 

gravi a cui ancora assistiamo in questo ambito. Una prima 



 14 

distinzione necessaria da fare è tra minore destinatario del messaggio 

e minore oggetto del messaggio stesso. Le scene di violenza o di 

sesso a cui sono esposti i minori non sono meno gravi della 

circolazione di informazioni sui minori per i quali non viene 

rispettata la loro privacy. Sul primo punto è intervenuto anche il 

Consiglio d’Europa con la sua risoluzione del 1 luglio 1993 relativa 

all’etica del giornalismo recepita in Italia da leggi che hanno 

formalizzato il Codice di autoregolamentazione tra Tv e minori o la 

stessa Carta di Milano.  

L’altro aspetto di per sé sarebbe già rappresentato dalla legge sulla 

privacy che non fa distinzione tra minori e adulti anche se l’art. 52 

del Codice Privacy ammette per la verità la necessità di riconoscere 

al minore una tutela rafforzata in tema di diritto alla riservatezza. 

Oltre a ricordare i divieti di divulgazione di informazioni relative ai 

minori contenute nel codice di procedura penale minorile DPR 

448/88 art. 3 e nel codice penale DPR 447/88 art. 114 viene ricordato 

anche l’art. 7 del Codice deontologico per il trattamento del 1998. 

Quest’ultimo articolo riprende proprio la Carta di Treviso che 

potrebbe essere definita come un “manifesto contro lo sfruttamento 

mediatico del minore”. La chiarezza di questa carta etica a volte 

viene rispettata nella forma ma non nella sostanza dal momento che 

spesso pur non essendo rivelate le generalità dei minori vengono 

mostrati dettagli tali da rendere comunque identificabile il minore e 

la famiglia con conseguenze anche molto gravi. 

Vengono passate in rassegna alcune decisioni significative del 

garante della privacy.  

 

La Senatrice Emilia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità 

al Senato ha saputo, con la sua relazione Minori e informazione: 

più competenza e cultura del rispetto,  accendere le speranze 

per un’azione politica incisiva possibile sul tema in questione a 

partire dall’approvazione, all’unanimità, nella commissione che 

presiede, della prima legge italiana sull’autismo. Altri cinque 
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argomenti politici sono stati esposti con chiarezza e messi al lavoro 

con i giornalisti presenti. La questione Stamina, come esempio da 

evitare per le inutili illusioni che ha portato con sé al di fuori di ogni 

valutazione scientifica specifica.  

La questione di una televisione adatta ai minori è tanto importante 

quanto lo è il rendersi conto che, attraverso il web, i ragazzi sono 

molto più esposti rispetto a tutti i programmi televisivi a loro vietati. 

La questione dell’anonimato già sottolineata da Zevola sul tema 

dell’adozione viene ripresa dalla Senatrice perché si possa estendere 

in modo certo anche alla procreazione. Un conto è che il donatore sia 

conosciuto dagli organi competenti nel caso si riscontrasse una 

malattia per cui sia necessario conoscere il donatore, per il resto 

l’anonimato è un diritto necessario.  Per arrivare a mettere a tema il 

rapporto tra diritto e scienza. Un rapporto la cui frontiera è sempre 

nuova per definizione. Una frontiera aperta al sapere per imparare a 

conoscere, per imparare a scegliere come competenza di base della 

cultura del rispetto tanto utile e tanto necessaria in una società che 

tende a utilizzare in modo molto, troppo superficiale, un sapere non 

verificato ma alimentato dal sentimento e dalla ideologia. 

 

Il testo di Paolo Liguori inizia con tre simpatiche premesse che 

introducono argomenti molto seri. Innanzi tutto il piacere di avere 

avuto in dono, da Artelier-Umanitaria, la tessera di socio. Una 

istituzione importante e così longeva come Umanitaria che sostiene il 

lavoro clinico e culturale di una giovane organizzazione come 

Artelier è, per lui che ha vissuto per 25 anni a Milano, un onore. Un 

secondo motivo utile a tutti i giornalisti dal momento che incontri di 

formazioni come quello attuale permette a tutti di uscire dal mondo e 

dallo schema “chiuso” delle redazioni per avere un momento un po’ 

più culturale in cui si possa andare oltre. Il terzo motivo è specifico e 

pertinente al tema del seminario dal momento che la deontologia 

professionale del giornalista non può oggi che essere affiancata alla 

tecnologia possibile che ha già invaso il sistema dei media. Si tratta 
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di andare al di là di quell’unicum che si è sempre tentato di 

salvaguardare dal momento che la tecnologia si è fatta complessa e 

sofisticata al punto che ci si deve ri-organizzare anche radicalmente.  

Il primo grande tema da affrontare allora è di rendersi conto che 

un’informazione etica debba essere anche un’informazione 

censurata, a volte. L’altro grande tema è che oggi il minore è anche 

un protagonista importante dell’informazione oltre a continuare a 

essere oggetto e soggetto dell’informazione come è stato sottolineato 

dalle relazioni precedenti. L’argomento, in effetti, è molto più 

delicato dal momento che il minore è in grado di manipolare e 

manovrare l’immagine molto meglio degli adulti. Sono le stesse 

tecnologie e la competenza informatica dei ragazzi che introducono 

nel mondo la mancanza di rispetto della privacy.  La constatazione 

che l’AgCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) non ha 

più la funzione di garanzia in tema di informazione da quando è stata 

nominata l’autorità del garante dei minori non sembra arginare 

situazioni e vicende gravissime come la divulgazione delle 

informazioni sulla storia delle baby squillo. La responsabilità della 

riproposizione dei casi nel tempo è un’altra piaga nel sistema della 

catena delle informazioni in Italia.  Le tecnologie in buona sostanza 

sono troppo sottovalutate nel settore giornalistico. Nessuno cerca di 

sviluppare quella abilità d’uso che impedirebbe scivolate grossolane 

come è avvenuto nel caso di Bossetti e di Corona. Occorre imparare 

a conoscere i trucchi per usare bene la tecnologia. Una tecnologia 

sempre più sofisticata che di per sé pone nuove questioni e mette in 

gioco nuovi argomenti che chiamano in causa e a gran voce l’etica. 

Semplicemente perché la tecnologia è, per così dire, più veloce delle 

norme che regolamentano la gestione degli eventi. Una gestione che 

rischia di essere sempre più spesso affidata alla magistratura e, 

quindi, a un solo giudice. Un rischio che oggi è pratica corrente come 

si può cogliere da numerosi esempi che vanno ben oltre al caso 

Stamina. Il bambino, in buona sostanza è un oggetto ambito per la 

spettacolarizzazione che garantisce ai media. Oggi ci sono poche 
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inchieste, pochi fatti e molte chiacchiere in televisione. Un effetto 

della crisi generale che alimenta l’enfasi delle strumentalizzazioni le 

più bieche. Le tecnologie, inoltre è come se volessero mettere fretta, 

spettacolarizzandole, le indagini quando in realtà la questione sono i 

tempi lunghi della giustizia, i tempi per il giudizio. Il fenomeno Iene 

è un’altra questione che riguarda i giornalisti perché se ne fa uso 

inseguendo l’audience che loro preparano e assicurano su specifici 

tempi e argomenti.  La nuova tecnologia, quindi, impone al mondo 

giornalistico un’adeguatezza necessaria alla propria stessa 

deontologia.      

 

Il rapporto tra giornalismo e onlus è presentato dal giornalista 

Enrico Fovanna dal momento che dieci anni fa il Giorno ha iniziato 

a dedicare una parte del giornale alle “buone notizie”. Un’idea poi 

replicata in tanti altri quotidiani come Il Corriere, La Nazione, o dai 

settimanali come Vita etc. In un mondo dove la cronaca propone 

quotidianamente disastri insopportabili e a cui ci si sta abituando 

come se fossimo immersi in una dimensione che ci anestetizza l’idea 

delle buone notizie appare come un’opportunità e un’azione preziosa. 

L’idea che sottende a questa azione giornalistica è anche molto 

semplice. Si cerca di non puntare sul mito della purezza che produce 

fenomeni come il nazismo o l’Isis per proporre l’opportunità della 

contaminazione proponendo l’esempio di qualcuno che fa qualche 

cosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Per mostrare il 

danno che può fare il mito della purezza e l’opportunità, invece, della 

filosofia della contaminazione, soprattutto nei confronti dei bambini, 

viene narrata una novella orientale raccontata da Margherita 

Yourcenar. Una novella cinese che insegna come dipingere un 

mondo ideale non aiuta il bambino a entrare e vivere nel suo mondo 

reale quando arriverà il suo tempo. La cultura dell’altruismo come 

obiettivo di questa azione giornalistica sembra riuscire ad alimentare 

una forma di giornalismo sociale che aiuta a diffondere il senso degli 

altri e delle differenze. L’uomo non è un’isola nonostante il 
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narcisismo imperante nella nostra epoca e nella società cosiddetta 

civile. L’uomo è un individuo sociale e se non impara a interagire 

con gli altri di fatto tende a uccidere sé stesso. Seguono un po’ di 

esempi significativi di quale tipo di informazioni vengono messe su 

Il Giorno come Buone Notizie, ad esempio quella della Bar Boon 

Band, una costola della Fondazione Exodus di Don Mazzi.  Oppure 

raccontare del verde che sta crescendo a Milano. Dare testimonianza 

delle storie di volontariato non ufficiale. Parlare dei disabili, dei 

senzatetto che di fatto non hanno mai veramente una loro voce nei 

giornali. Una considerazione finale, non banale, quando viene 

suggerito ai giovani giornalisti presenti in sala di seguire la propria 

indole e ricavarsi nella propria professione la possibilità di lavorare 

su questioni che toccano “la tua parte più intima”. Non si tratta di un 

appello ma di un invito a esserci con tutta la propria personalità nella 

propria professionalità di giornalista come antidoto al cattivo 

giornalismo. “Perché ho deciso di sostenere questo giornalismo della 

testimonianza delle Buone Azioni?” Si chiede alla fine il relatore. La 

risposta è:” … e perché no?”   
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Artelier: la voce debole dei forti di Giuseppe O. Pozzi 
 

“la mente è come il paracadute,  

funziona solo se si apre”  

Albert Einstein 

 

Una tesi da sostenere e da sviluppare 
 

Rispettare il fatto è un buon modo, forse, l’unico, per imparare a ri-

conoscerlo e anche per incontrarlo. Rispettare il fatto vuol dire 

imparare a coglierne la logica, quella della verità del fatto.  

Rispettare il soggetto è il modo per poterlo ri-conoscere e, quindi, 

incontrare. Rispettare il soggetto significa imparare a coglierne la 

logica, quella della verità soggettiva (psichica). Sentirsi ri-conosciuto 

è, per il soggetto, il primo modo per incominciare a nascere nel 

mondo, a nascere entrando nel discorso dell’Altro sociale che, 

quindi, lo può, anche, accogliere.  

In queste azioni il giornalista svolge un lavoro analogo a quello 

dell’analista che opera nel sociale a partire dal rispetto per il 

soggetto.  

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI (Federazione Nazionale Stampa 

Italiana) individuano, con la Carta di Treviso 11 norme vincolanti 

per gli operatori dell'informazione. Una norma in più dei 10 

Comandamenti. 

Le raccomandazioni finali arrivano a sottolineare l'opportunità di 

aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice 

informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti 

deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un 

controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, 

privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da 

assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti 

all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca 

con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue 

difficoltà nella quotidianità. 
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Queste raccomandazioni rappresentano, di fatto, un piano di 

formazione utile e necessario agli operatori dell’informazione per 

imparare a ri-conoscere e a rispettare i fatti. 

La formazione permanente degli operatori che svolgono il loro 

servizio nella clinica nel sociale ha analoghe raccomandazioni. 

 

 

Qualche esempio per incominciare 
 

Propongo qualche esempio di “clinica nel sociale” per iniziare a 

dimostrare la tesi esposta. 

1. Incontro Cleofe quando ha 14 anni. È una delle prime ospiti 

(pazienti) accolte nella nostra Comunità terapeutica. La vedo, per 

la prima volta, nell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 

dell’Ospedale di Monza dove è ricoverata. Schizofrenia a rischio 

suicidario, la diagnosi che viene comunicata dal primario: “Caro 

Pozzi, se la sente di rischiare?” – mi chiede. Il primario è una 

donna con anni di esperienza e che conosco da tempo. La ragazza 

è straniera e viene, nella stanza dei colloqui del reparto, 

strascicando i piedi. È semiaddormentata per via dei farmaci. 

Saprò, dopo molto tempo, che aveva inteso tutto nel colloquio e 

si ricordava perfettamente le mie parole. La vicenda familiare e 

personale è tragica, anzi tragicissima. Di fatto ha una sorella che 

è accolta in una comunità educativa e i genitori non ci sono più. 

Nella comunità educativa che l’aveva accolta con la sorella non 

può più stare perché ogni giorno ha una crisi grave e ingestibile. 

Noi stessi, i primi mesi, dovremo ricorrere per ben due volte al 

118. Oggi questa ragazza, dopo avere superato l’esame di 

maturità con buoni voti, lavora come impiegata, stimata e 

ascoltata anche dai suoi superiori. Il lavoro è stato intenso e 

condotto con molta pazienza. Siamo stati costantemente orientati 

dall’idea che era necessario mantenere un interrogativo aperto 

sulla diagnosi. Da subito abbiamo colto l’importanza della 

differenza culturale e linguistica che poteva ingannarci anche 

sulla stessa ipotesi diagnostica e abbiamo voluto dare molto 

spazio e molta attenzione alle relazioni che questa ragazza aveva 

a scuola, prima di venire ricoverata con la sorella. Abbiamo preso 



 21 

anche l’iniziativa di contattare le sue insegnanti che volevano 

poterle stare vicino e ci siamo inventati con loro una sorte di 

progetto di affido temporaneo per il week end. I servizi del 

territorio (ufficio tutela e NPI) hanno avuto la lungimiranza di 

lasciarci fare dal momento che non c’erano, comunque, costi 

aggiuntivi alla retta del ricovero.  Ancora oggi una delle famiglie 

degli insegnanti continua a tenere viva la relazione, con un certo 

orgoglio da parte di entrambi, con questa ragazza, ora 23enne.  

Uno dei primi atelier che ci siamo inventati è, non a caso, quello 

di dare, a Cleofe, il titolo di professoressa perché ci insegni la sua 

lingua. Lei sale in cattedra senza farsi troppo pregare. In questo 

modo incomincia anche a parlare di sé e ci rendiamo conto che la 

seconda personalità di cui lei stessa ci parla e che la viene a 

tormentare anche di notte è qualcuno che rappresenta la parte 

cattiva della madre che ora non c’è più e che vorrebbe vendicarsi 

su di lei. Prenderla sul serio su questo punto significa anche 

rassicurarla che ci potremo occupare insieme di questo 

personaggio scomodo e persecutorio. Il lavoro fatto, con lei, è 

stato sostanzialmente di aiutarla a incontrare il proprio battito 

desiderante. Ci eravamo accorti, per esempio, che non aveva idea 

di cosa volesse dire desiderio, desiderare, avere una propria 

aspirazione esistenziale, dal momento che la madre l’aveva 

destinata a una vita al servizio della famiglia, mentre la sorella 

era destinata a studiare e avere una vita sociale.   

2. Accogliamo Mosè quando ha 9 anni. Prima di incontrarlo è stato 

ricoverato, appena giunto in Italia, in un grande ospedale poi 

accolto in famiglie e in comunità educativa. È arrivato in Italia 

per un progetto sanitario/umanitario assieme ad altri bambini del 

suo Paese, l’Africa. Solo quando incomincia a pacificarsi e ad 

accettare la sua situazione personale e sanitaria, scopriamo un 

fatto importante. Il suo primo giorno in Italia, in ospedale, c’era 

la festa dei bambini con tanti Patch Adams che circolavano nei 

reparti per far giocare e sorridere i bambini malati.  Ma per lui, 

nella sua cultura, questi clown sono, in realtà, dei demoni, degli 

spiriti cattivi da cui difendersi. Forse non è fuori luogo rendersi 

conto, troppo tardi, che la sua grande opposizione e strenua 

difesa personale contro i protocolli terapeutici per curare il 

tumore potevano anche essere legati alla lettura personale che 
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questo bambino dava dei nostri metodi e dei nostri modi di 

intervenire. Ci accorgiamo quindi che è  impossibile aiutare 

questi ragazzi senza tener conto della loro  singolarità,  

personalità e logica che guida i loro pensieri e azioni. Ci 

accorgevamo, per esempio, che spesso quando era da noi  

prendeva la strada e andava per conto suo a piedi. Subito gli 

operatori mi chiamavano dicendomi “Mosè è scappato”. Non è 

stato necessario aspettare troppo tempo per capire che Mosè 

aveva solo bisogno di camminare per conto suo e che poi sarebbe 

ritornato. Camminava, camminava ma senza perdere la bussola, 

lui, abituato a muoversi con agilità nelle foreste africane tra leoni 

e altri animali pericolosi, sentiva la necessità di uscire, di andare, 

di muoversi. Abbiamo imparato molto dai suoi racconti rispetto 

agli spiriti buoni e agli spiriti cattivi e non solo. 

 

 

Come orientarsi? 
 

Due elementi, due punti di partenza costituiscono un orientamento 

possibile al lavoro e alla ricerca sul campo che ci ri-guarda: 

 La follia contiene molta energia vitale e tanto insegnamento 

di vita,  

 Lo psicotico è un grande maestro di vita ma non sa insegnare. 

 

“L’inconscio dello psicotico – dice, in effetti, Jacques Lacan – è a 

cielo aperto” e quello dei bambini ancor di più. Per questo lo 

psicotico è grande maestro di vita anche se non è un professore 

capace di insegnare. Si può solo apprendere, quindi, senza alcuna 

speranza di disporre di un insegnante.  

Aggiungerò che ciò che lo psicotico ci permette di apprendere ha a 

che fare, a ben guardare, con quanto Seneca insegna a Lucillo1 nelle 

                                                        
1 Libro Undicesimo-Tredicesimo, capitolo 88, paragrafi 1 e 2 – 1)Tu vuoi sapere che cosa 

penso degli studi liberali: non stimo, non considero un bene, studi che sfociano in un 

guadagno. Sono arti venali, utili se esercitano la mente, ma non la occupano del tutto. 

Bisogna dedicarvisi finché l'animo non è in grado di trattare una materia più impegnativa; 

sono il nostro tirocinio, non il nostro lavoro. 2) Perché si chiamano studi liberali lo capisci: 
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sue lettere quando dice che la saggezza degli studi liberali è già 

appresa, da tutti coloro che vogliono imparare, non ha bisogno del 

narcisismo e dell’arroganza del sapere degli insegnanti corrotti. Lo 

psicotico, non a caso, si difende strenuamente e anche con 

aggressività difensiva dal sapere dell’Altro che si occupa di lui. Un 

sapere che lo psicotico giudica corrotto per antonomasia dal 

momento che lo considera un sapere che lo riguarda e quindi è contro 

di lui. Un sapere sul soggetto è di per sé persecutorio. 

Un bambino, prima di essere un malato psichico, è un segnale di 

qualcosa a qualcuno. Questo segnale va reso comprensibile, va 

avvicinato a sufficienza o meglio è necessario offrire delle condizioni 

perché lui stesso trovi il modo di avvicinarsi a sufficienza, perché 

incominci ad acquistare la dignità di un significante, la consistenza 

espressiva di un fatto, la contingenza di un evento con una logica 

riconoscibile. In questo modo anche il bambino, da segnale, può 

diventare il sintomo-segnale di qualcosa per qualcuno. Un sintomo è 

già più riconoscibile e può essere, in effetti, riconosciuto e leggibile 

come discorso, anche se enigmatico, del soggetto. Tutto il processo 

indicato, in questo modo, può diventare di insegnamento per molti.  

La relazione che propongo è articolata su una similitudine tra 

giornalista e psicoanalista che si occupa di clinica nel sociale. 

Tenendo conto che il giornalista è interessato alla realtà oggettiva, 

quella dei fatti, mentre lo psicoanalista, anche quello che si occupa di 

clinica nel sociale, deve tener conto, deve poter ricostruire, con il 

soggetto stesso, la sua verità soggettiva, la verità, cioè, del soggetto 

dell’inconscio. Nominare e descrivere i fatti nella loro oggettività, 

nella loro logica oggettiva, evidenzia le stesse questioni e le stesse 

fatiche del nominare e descrivere la verità, nella sua espressività 

soggettiva, nella sua logica soggettiva. Il tutto senza preconcetti e 

al di là di ogni velleità vorace e morbosa nei confronti del 

soggetto e dei fatti di cui ci si occupa. Riprenderemo alla fine 

queste questioni.  

 

                                                                                                                                
perché sono degni di un uomo libero. Ma l'unico studio veramente liberale è quello che 

rende liberi, cioè lo studio della saggezza, sublime, forte, nobile: gli altri sono insignificanti 

e puerili. Pensi che in questi studi di cui sono maestri gli uomini più infami e dissoluti ci sia 

qualcosa di buono? Queste cose non dobbiamo impararle, ma averle imparate. 
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Va da sé che il paracadute di cui accenniamo nell’exergo riferito ad 

Albert Einstein ha a che fare con i fatti e con il soggetto, non con i 

giornalisti e con gli analisti. Questi sono responsabili di offrire ai 

fatti e al soggetto il paracadute necessario perché si avvicinino, 

perché si possano incontrare e perché si possano ri-conoscere. 

Vediamo da vicino le questioni e partiamo dal termine “artelier”. 

 

 

Chi è Artelier e che cosa fa  
 

Artelier è un segno, un segnale vuoto che non rimanda a nulla, a 

nessun oggetto, a nessun fatto, a nessuna storia, a nessun soggetto, a 

nessuna cosa. Non rimanda a un senso, è un non sense, non rimanda 

a un concetto, è un non concetto, non rimanda ad alcun significante, 

è un non significante.  

Questa non parola, questa assenza di significante è alla base di un 

progetto clinico e culturale.  

Se dicessi progetto “Cenerentola” tutti sanno già di cosa si tratta e 

scatterebbe anche un invito identificatorio alla metafora che evoca. 

Con Artelier questo invito identificatorio è reso impossibile perché 

non evoca nulla e nessuno. Si tratta di una scelta intenzionale che 

affonda le sue ragioni nella clinica delle psicosi infantili. Nella 

clinica, cioè, che deve riconoscere e curare chi già sa, come lo 

psicotico.  

Non ho mai incontrato uno psicotico che ammettesse, all’inizio della 

cura, di essere malato. Per questo è molto raro che uno psicotico 

chieda di essere aiutato o di essere curato. Lo psicotico sa bene che i 

malati sono gli altri. Artelier, quindi, non si presenta, neppure nel 

nome, con un sapere precostituito, con una metafora evidente, con 

una storia che parla, con un sintomo sociale precostituito.  Tutte le 

storie, tutte le metafore dell’essere parlante sono annodate a un 

qualche sintomo, proprio perché hanno a che fare con un qualche 

discorso. Il discorso umano è sintomatico per definizione. 

Artelier è, per questo, un progetto molto ambizioso che dopo 16 anni 

di attività incomincia a dare frutti interessanti. Il progetto, proprio 

per quanto detto, intende educare, riabilitare e investire nella e con la 

speranza. Quella che sono in grado di proporre e di evocare i 
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bambini e gli adolescenti con la loro energia esistenziale e di vita. Un 

progetto impossibile come è impossibile educare, governare e 

clinicare, come ammonisce Freud. Un impossibile che investe sulla 

speranza e sul futuro dell’essere parlante quando è attento al presente 

del soggetto, della sua famiglia e della società in cui vive. 

Siamo in particolare nella e con l’infanzia e l’adolescenza ma non 

solo. I genitori e le famiglie, cioè gli adulti, sono, di fatto, i nostri 

principali interlocutori. Sono anche i servizi del territorio che se ne 

occupano, naturalmente.  

In sostanza, in quanto Cooperativa, operiamo attraverso la cosiddetta 

“Clinica nel sociale” e gestiamo servizi accreditati e a contratto nel 

sistema sanitario regionale e nazionale oltre a offrire anche per chi 

può e lo chiede una consultazione che chiamiamo di “psicoanalisi 

applicata”  che, invece, è privata. Ecco i servizi: 

1. Una Struttura Residenziale terapeutico-riabilitativa di 

Neuropsichiatria infantile denominata Antenna Geltrude Beolchi 

a Cuggiono (Mi); 

2. Un Centro Diurno Sperimentale di riabilitazione psicosociale 

denominato Antennina di Milano che ospita minori, adolescenti e 

giovani adulti fino a 25 anni compiuti e che opera presso la 

Società Umanitaria di Milano; 

3. Un Centro Diurno sperimentale di riabilitazione psicosociale 

denominato Antennina n. 1, di Cerro Maggiore (Mi) che ospita 

minori, adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni compiuti; 

4. Un Centro Diurno terapeutico riabilitativo di Neuropsichiatria 

Infantile denominato Antennina n. 2 di Cerro Maggiore (Mi);  

5. Un Consultorio di psicoanalisi applicata a Milano presso la 

Società Umanitaria 

6. Un Consultorio di psicoanalisi applicata a Cerro Maggiore (Mi); 

 

Inoltre, in quanto Associazione Clinico-Culturale, realizziamo due 

specifici progetti aperti a tutti i cittadini, compresi, naturalmente, 

quelli speciali di cui ci occupiamo clinicamente: 

1. Il festival dell’espressività “Stanze di Psiche” che ogni anno si 

presenta con un tema differente. Con questo progetto 

testimoniamo concretamente e dimostriamo che “fare insieme, 

magari da soli, ma non in solitudine, abbassa la paranoia 

istituzionale e sociale”. È questo il punto massimo, in quanto 
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socialmente evidente, dell’insegnamento dello psicotico a 

condizione che si senta in un ambiente che lo rispetti. Lo rispetti 

e lo riconosca nel suo fare, insieme; 

2. Il progetto “La voce debole dei forti” che propone una serie di 

concorsi finalizzati a confluire nel festival. Si tratta di un 

concorso permanente che mette in gioco il desiderio e le 

competenze di tutti e su vari fronti: la pittura, il fumetto, la 

fotografia, il teatro, il corto e lungometraggio, la scrittura creativa 

e la poesia. 

Rispettare e investire sulle potenzialità personali, familiari e sociali 

dell’infanzia e dell’adolescenza più sfortunata, più malata, più 

difficile, mostra presto delle opportunità creative e sorprendenti oltre 

che degli insegnamenti/apprendimenti possibili e importanti. La vera 

speranza è quella di chi, con una voce strutturalmente debole ha 

comunque la volontà e anche il desiderio di farcela.  

I 39 casi di minori dimessi dalla comunità terapeutica gestita da 

Artelier, dal 2006 a oggi, sono lì a dimostrare che è possibile, per un 

soggetto anche molto grave, prodursi e nascere simbolicamente agli 

occhi della società, riannodare un legame simbolico e progettuale 

con la famiglia e camminare con le proprie gambe, senza più, 

necessariamente, pesare sulle finanze della famiglia e della società. 

Una società che, allora, lo può ri-accogliere anche se è passato da 

fatti ed esperienze patologiche, criminose e tanto tristi. Fatti ed 

esperienze soggettive che hanno dovuto essere necessariamente e 

accuratamente elaborate. Non fatti ed esperienze da dimenticare, 

quindi, ma che sono state analizzate e anche elaborate a lungo e con 

l’intera famiglia, con gli stessi servizi del territorio. Attorno ai 

bambini e agli adolescenti ci sono sempre molti servizi e molte 

persone che se ne occupano (la scuola, gli uffici tutela, le 

Neuropsichiatrie infantili e, naturalmente, la famiglia piccola o 

grande che sia con o senza i nonni materni e paterni. Senza parlare 

dei fratelli, delle sorelle e dei parenti vari). 

Gli adolescenti, più dei bambini, chiamano in causa molte istituzioni 

e molti operatori. Con tutti occorre imparare a condividere 

l’importanza della ricostruzione della logica dei fatti e degli eventi 

per poter incontrare il soggetto in modo che si pacifichi e che nasca 

simbolicamente, che si produca simbolicamente.  
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Artelier ha deciso di investire nella speranza. Lavorare con i 

bambini, prima che giungano alla pubertà, significa aiutarli ad 

annodare il desiderio alla Legge. Dopo, con l’adolescenza, le 

questioni si fanno molto più complicate perché la pulsione, se questo 

annodamento non è già robusto tende a impedirlo, tende a romperlo, 

se è fragile. Prima che il soggetto incontri la legge dell’essere 

parlante, quella della società, occorre che abbia imparato a far di 

conto con la Legge della castrazione, spiega Freud, la Legge su cui si 

reggono le leggi umane. La Legge simbolica che regge tutte le altre 

leggi di tutte le società, non solo quelle cosiddette civili. 

Tre riferimenti, allora, ed un importante insegnamento clinico per 

capire i risultati del lavoro non solo socialmente utile ma, soprattutto, 

simbolicamente orientato senza indulgere in preconcetti e ideologie 

dispendiose per la società e rovinose per i soggetti e per le famiglie. 

 

Primo riferimento: Cesare Beccaria o del passaggio dalla Legge 
divina alla legge laica 
 

Il Marchese di Gualdrasco e di Villareggio, si dedicò all’educazione 

dei giovani prima di interessarsi alla situazione della giustizia, 

stimolato, in questo, da Alessandro Verri che lo ospitò e lo mantenne 

per un certo periodo.   

La prima pubblicazione del suo libro “Dei delitti e delle pene” 

avvenne in forma anonima. È stato un libro importante e prezioso 

perché il principio fondamentale che viene rappresentato è quello di 

definire il delitto in maniera laica implicando la responsabilità della 

coscienza della persona che decide, che sceglie di andare contro un 

contratto (si fa notare che il contratto della Legge divina è 

rappresentato dai 10 Comandamenti) stabilito tra gli esseri parlanti. 

Fino ad allora offendere la Legge significava offendere Dio, andare 

cioè contro la Legge Divina.  

Si tratta di un principio che rompe completamente con la questione 

della Legge Divina.  

Ne sappiamo qualche cosa oggi per i fatti che accadono con il mondo 

islamico.  
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Il nuovo principio in gioco, per funzionare, occorre che rispetti il 

piano simbolico, direbbe Jacques Lacan. Il libro di Beccaria rinvia 

effettivamente a un meccanismo simbolico perché è a questo livello 

che si può dire “tutti uguali” di fronte alla Legge. Con Freud e con 

Lacan possiamo dire che non siamo più nell’immaginario, ancorché 

divino, della legge ma siamo già entrati nella funzione simbolica del 

Nome del Padre.  

 

Secondo riferimento: Enrico Carità o della responsabilità del 
giornalista 
 

“Una sfida per la stampa. Come informatica e telecomunicazioni  

rivoluzionano i mass media”. Un testo molto noto ai giornalisti. La 

trasformazione tecnologica, che già allora dava i segnali di quanto 

sarebbe accaduto oggi, è l’occasione per mettere l’accento sulla 

responsabilità di chi scrive lavorando nei media. 

Il testo è del 1981 e già allora si invoca la necessità che il mondo 

dell’editoria impari a funzionare in modo da stimolare l’interesse 

continuo per il cambiamento e per la formazione continua oltre che 

per l’amore per la verità che sta dietro i fatti che vengono descritti. I 

fatti sono quindi da lavorare, da analizzare, prima di proporli 

all’attenzione del lettore. I fatti sono lì a proporsi come segno di 

qualche cosa. Il segno, di per sé, non è ancora un significante, 

secondo i semiotici, i linguisti e gli psicoanalisti. Un fatto è sempre 

narrato da qualcuno e allora è il soggetto che lo narra che ci mette del 

proprio. La psicologia della testimonianza ne sa qualche cosa. Il 

motociclista che investe la vecchietta che attraversa la strada è un 

pirata della strada per gli anziani che osservano, la vecchietta 

investita è una poverina incapace per i ragazzi che guardano la 

stessa scena. Basta solo questo riferimento per capire il gran lavoro 

da fare come investigatori o come analisti clinici. Non basta certo 

sbattere in prima pagina i nomi degli attori dell’evento. I nomi 

suscitano transfert o, peggio, grande suggestione che annacqua 

fatti e persone. Chiunque sa bene che fare l’esame con un professore 

è meglio che farlo con un altro, che sarebbe meglio incontrare un 

giudice piuttosto che un altro. La ricostruzione e l’incontro con la 

verità dei fatti e del soggetto passa attraverso tanti ostacoli e prove 
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che giornalista e analista debbono imparare a riconoscere e 

distinguere per non diventare ostaggio delle loro ossessioni, delle 

loro suggestioni.  

 

Terzo riferimento: il film “10 in amore2” o dell’elogio della 
differenza e della mancanza  
 

Regista è George Seaton e gli attori Clark Gable (caporedattore di un 

importante quotidiano), Doris Day (docente di giornalismo), Gig 

Young (prestigioso sociologo). Questi ultimi artefici di una vicenda 

molto simpatica quanto importante e significativa per il risvolto 

etico-giornalistico e personale che ne deriva. La commedia mette in 

scena una classica questione “à trois” tra due uomini e una donna. 

Tre soggetti, quindi, il cui lavoro è descrivere i fatti. Nella gara 

professional-amorosa vincono due logiche che si rinforzano: la 

logica della verità dei soggetti che si annoda alla logica della realtà 

dei fatti. I fatti della vicenda tra i tre, in effetti, riletti alla luce della 

verità dei singoli attori, diventano sostanzialmente diversi da quanto 

apparivano a prima vista. Non solo, anche l’interesse e la ricerca per 

la ricostruzione dei fatti, in quanto giornalista, acquista spessore e il 

lavoro, al giornale, prende una piega più interessante per tutti i 

giornalisti, naturalmente.  

In sintesi l’esperienza (giornalistica della cronaca sul campo) si 

incontra con il sapere (accademico e di ricercatore apparentemente 

teorico) e riesce a dare origine a un saperci fare etico e rispettoso 

della verità e dei fatti più che morbosamente interessato ai nomi utili 

a montare un protagonismo malizioso, sfacciato e per nulla 

rispettoso. Questo protagonismo dei nostri stessi attori/soggetti 

coinvolti potrebbe anche essere apparentemente lucroso per il 

                                                        
2 10 in amore. La trama in breve: Commedia brillante e di raro equilibrio. George Seaton, 

dirige Clark Gable, il giornalista Jim Gannon caporedattore dai modi rozzi dell’Evening 

Cronicle e che viene dalla gavetta snobbando gli studi per diventare giornalista mentre Doris 

Day, la docente universitaria di giornalismo Erica Stone vorrebbe avere Gannon in aula per 

tenere una sua lezione proprio all’Università. Gannon abituato alla strada, per sopravvivere 

come giornalista, imparerà a sue spese. Le spese di un uomo che incontra una donna. Le 

spese di chi capisce come analizzare i fatti avendo incontrato un limite alla sua onnipotenza 

da strada, avendo incontrato una cura alla sua onnipotenza passando dall’amore per una 

donna. Una donna sua partner-sintomo.   
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giornale e per la tiratura di copie che ne conseguirebbe ma si tratta di 

un’illusione.  

Non è un caso che questo incontro tra “saperi” passi attraverso dei 

tragici fraintendimenti, delle sofferenze personali soggettive e ne 

scaturisca un apprendimento particolare degli attori implicati e 

coinvolti. Una sorta di morale del discorso e cioè: l’incontro tra 

soggetti ha come risultato il rispetto tra chi ha esperienza e chi ha 

l’insegnamento e viceversa.   

Il rispetto di questa diversità dei saperi (della strada e accademico) 

permette, nel film, anche il riconoscimento del valore implicato in 

tale differenza. Come il valore della differenza tra soggetti e della 

differenza di genere. Un riconoscimento frutto, però, di un lavoro 

personale anche faticoso. Il risultato, interessante per tutti, è 

accorgersi di funzionare meglio sul piano esistenziale, di avere 

raggiunto, insieme, un saperci fare non accessibile prima, quando si 

era accecati dal nostro stesso sapere.  

 

 

Perché occuparci del terzo debole della società 
 

Il saperci fare insieme ha, nella clinica nel sociale, un nome 

specifico. Si chiama pratique à plusieurs. Così è definita da Eric 

Laurent quando analizzò e colse l’importanza del lavoro di Antonio 

Di Ciaccia, Presidente del Comitato Scientifico di Artelier, che, 

quarant’anni fa, iniziò a curare, in Belgio all’Antenna 110, i bambini 

autistici e psicotici. A questo modello Artelier si ispira nel suo lavoro 

sul campo e nelle istituzioni che ha fondato. Non è facile far capire 

che è possibile occuparsi del terzo debole perché è lì la vera scuola di 

vita per ciascuno di noi. Una scuola che ci insegna a non sapere tutto, 

a non impostare le nostre scelte sulla convinzione di avere la verità o 

addirittura di essere la verità che parla. 

Spesso, nei dibattiti ma anche nelle conversazioni private, ci 

troviamo a dover rispondere a delle domande che appaiono ovvie: 

“Non è frustrante occuparsi dei bambini molto gravi? -Ci chiedono -  

No, non lo è davvero.  Solo la follia sembra in grado di dar voce alla 

verità vera. Ma in questi bambini c’è di più. C’è il coraggio. Lì c’è 

più coraggio che in ogni altra parte.” – Torey L. Hayden 
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Alle parole di Torey Hayden aggiungerei: perché sono veri maestri di 

vita, hanno il sapere che ci manca.  

Artelier nasce come progetto clinico-culturale nel dicembre 1999 

dopo avere potuto sperimentare e dimostrare come sia possibile 

abbassare la paranoia sociale organizzando degli atelier-laboratori 

espressivi in grado di ospitare soggetti molto gravi e in difficoltà e, al 

contempo, aperti alla popolazione, ai cittadini. In questi atelier-

laboratori sono passati, a fare gli animatori, anche cabarettisti famosi 

come Franz (di Alex e Franz) o come Manera che ringrazio per la 

loro disponibilità e per la loro abilità nel gioco e nel riso.  

La clinica psicoanalitica orientata da Sigmund Freud e da Jacques 

Lacan ispira tutto il lavoro di Artelier che, oggi, dopo anni di attività 

e di ricerca sul campo è anche in grado di dimostrare l’utilità 

economico-sociale di un tale approccio in grado di valorizzare il 

soggetto rispettandolo nella sua condizione esistenziale. Riuscire a 

far nascere il battito desiderante permette al soggetto di mettere in 

gioco le proprie energie per ri-progettare la propria vita, per ri-

orientare la propria esistenza vuol dire far dialogare la clinica con la 

cultura sociale ed è anche l’unico modo per aiutare il soggetto a 

inscriversi, con il suo discorso, nel suo mondo e permettere anche al 

mondo che lo ri-accoglie di non crogiolarsi nel suo autismo 

consumistico, piacione e illusorio.  

 

 

Il bambino, l’adolescente e il comico, tra il sacro e il blasfemo 
 

Non è necessario chiamare in causa il comico così come è mostrato 

nel romanzo In nome della rosa di Umberto Eco. La questione è 

seria e non solo per quanto ci ha permesso di conoscere e di 

incontrare l’affaire Charlie Hébdo. La questione è seria perché c’è 

una bella differenza tra sarcasmo e ironia, tra blasfemo e ironia 

soprattutto quando si ha a che fare con il sacro.  Lo psicotico, come il 

maestro sono sacri, per noi, per questo c’è poco da scherzare. Non si 

tratta di ridere dei nostri ospiti, dei loro genitori, degli invianti ma 

permettere loro di scherzare insegnandoci a sorridere con loro.  

Portare l’ironia su di sé (umorismo) ci rende umani e, per questo, 

costruiamo le condizioni per un incontro. Buttare l’ironia sul nostro 
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interlocutore ci mette subito sul lato del persecutore. Anche in questo 

caso in gioco ci sono questioni che riguardano la verità e la realtà dei 

fatti e la verità e la realtà del soggetto.  

La clinica sembra essere sempre più implicata e necessaria nelle 

questioni della cultura e della vita degli esseri parlanti. Nel 

nostro lavoro sappiamo bene che il bambino e l’adolescente sono 

alla perenne ricerca di una funzione che li salvi. Una funzione 

sacra (come la Funzione del Nome del Padre) che non sanno di 

avere già e che tuttavia cercano, pur aggredendola, per la paura 

di non incontrarla o di non esserne all’altezza. 

Un passo nell’universo, di Farah Croch 
www.Artelier.org - 3 gennaio 2015 in Attualità - poesia, scritta da 

una nostra ospite di 14 anni che ha vinto anche una menzione al 

premio internazionale di poesia nel 2011 al Castello di Duino, vicino 

a Trieste: 

 

Un passo nella vita l’ho passato con te 

E un’amicizia infinita sarà per te 

E un’anima che vola 

su un albero che c’è 

E un vento nella sera e la luna non c’è. 

Un pensiero scorrerà 

come un torrente che non morirà. 

Un bacio, un abbraccio e una libertà 

con una lacrima, con un sorriso 

e così continuerà 

a volare, a sognare 

a essere speciale 

e a cadere nelle mezze verità. 

Un momento, 

un secondo, 

eccetera sarà. 

Una promessa, un gioco, un bambino crescerà 

nella vita, nel sogno, nella realtà. 

Arriverò alla cima 

per scoprire un mistero 

che mi aspetterà. 

http://www.artelier.org/author/artelier/
http://www.artelier.org/news/attualita/
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La Carta di Treviso, il rapporto tra informazione, 
cronaca e giustizia di Mario Zevola 
 
 

Il mio intervento a proposito della Carta di Treviso nella mia veste di 

giudice minorile mi porta a considerare temi che necessariamente 

coinvolgono il rapporto tra “informazione, cronaca e giustizia”. 

 

Informazione e cronaca integrano le modalità e gli strumenti (tra cui 

in particolare quelli in cui si esplica il diritto di cronaca) diretti a 

realizzare il diritto di ciascuno alla conoscenza (in questa società 

definita “società della conoscenza”; diritto alla conoscenza che 

vorrebbe essere inteso, in concreto però con molta incoerenza, come 

mezzo per il miglioramento e il progresso collettivo e individuale) in 

particolare dei fatti che riguardano la vita personale e sociale, la vita 

dei componenti della società. 

 

Si tratta però di fatti che spesso sono oggetto di “cognizione” da 

parte del sistema giustizia, da parte delle istituzioni deputate a 

leggere, a interpretare quei fatti secondo leggi non sempre chiare, 

allo scopo di “attribuire a ciascuno il suo diritto”. E la conoscenza di 

questi fatti, per quanto esprimano delle passioni, delle debolezze, 

delle fragilità, delle contraddizioni umane, è particolarmente 

ricercata, spesso richiesta, sulla spinta di una curiosità, di una voglia 

di sapere o di un’attenzione sempre più distorta, spesso morbosa.  

 

E’ quindi necessario valutare con attenzione il diritto 

all’informazione nel rapporto con le regole, con i limiti propri 

dell’intervento giudiziario e con i diritti dei soggetti che vi sono a 

diverso titolo coinvolti e che possono essere danneggiati anche 

irreversibilmente perché esposti al pubblico giudizio anche su aspetti 

molto intimi e personali. Con effetti che possono essere 

discriminatori, etichettanti o anche stigmatizzanti o comunque 

influenti sulla propria autostima, sulla considerazione di sé, 

sull’onore, sulla reputazione. Effetti dannosi, di particolare rilevanza 

quando le modalità e gli strumenti dell’informazione vanno a toccare 
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personalità in via di formazione, in fase di evoluzione, quali sono i 

bambini, i fanciulli, i ragazzi. 

 

Effetti che sono certamente dannosi quando li toccano direttamente, 

ma a ben vedere, scusate la vena polemica, anche quando li toccano 

indirettamente, se l’informazione finisce con il porre in discussione 

senza obiettività le risorse, le strutture e i soggetti la cui funzione è di 

sviluppare le azioni di aiuto e di protezione dei minori. Come, in più 

casi, si è verificato anche recentemente con riferimento all’opera dei 

servizi sociali, delle strutture di accoglienza, degli organi giudiziari 

che si occupano dei minori. Perché, come ha detto acutamente 

Stefano Rodotà in un suo intervento, l’accesso alla conoscenza non 

può essere pretesa di costruire una conoscenza globale, che 

comprenda qualsiasi informazione sulle persone. Va bene la 

conoscenza come strumento indispensabile al progresso e 

all’arricchimento individuale e collettivo, ma non deve tradursi in 

mezzo che conduca a limitare le libertà o che finisca con recare 

danno ai singoli. 

 

Sulla Carta di Treviso siamo stati chiamati a intervenire io e il dottor 

Cascone, entrambi magistrati che si occupano di minori, con diverse 

funzioni giudicante la mia, inquirente quella del dottor Cascone, ma 

con identità di vedute relativamente ai principi sui quali si fonda 

l’intervento giudiziario a favore dei minori. Ci siamo suddivisi il 

tema di questo seminario cercando di evitare ripetizioni, facendomi 

io carico di un inquadramento, che tenga conto del mio ruolo di 

giudice minorile, di carattere piuttosto generale ma con il richiamo 

ad alcune vicende che hanno interessato fortemente il mondo 

dell’informazione. 

Credo che sia ben noto a tutti che la Carta di Treviso, documento 

redatto a Treviso nel 1990, integrato nel 1995 con un “vademecum” 

e quindi in parte modificato nel 2006 sia diretta ad assicurare ai 

minori una più ampia tutela quanto al diritto alla riservatezza. 

Proteggendoli dallo sfruttamento mediatico della loro persona, 

nell’intento di proteggere il loro essere in quanto soggetti in 

evoluzione e di non pregiudicarne le possibilità di farsi persone 

soddisfatte di sé, responsabili e correttamente inserite nella vita 

sociale. 
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La Carta nasce sulla spinta dei principi affermati dalla Convenzione 

di New York del 1989 sui diritti del bambino, grazie all’azione 

dell’associazione Telefono Azzurro che riuscì a sensibilizzare sul 

tema della tutela della privacy dei minori nell’informazione alcuni 

giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 

Pervenendo così, anche con l’aiuto di alcuni magistrati minorili, alla 

formulazione di alcune norme di autoregolamentazione vincolanti 

non solo per i giornalisti italiani ma anche per tutti coloro che si 

trovano a operare nel settore dell’informazione. 

 

La Carta impegna a prestare particolare attenzione nella diffusione di 

notizie e immagini che riguardino minori, allo scopo di proteggerne 

l’identità e la personalità. Penso sia assolutamente chiara a tutti la 

misura della compromissione della possibilità di uno sviluppo 

adeguato e corretto dei bambini, dei fanciulli e dei ragazzi, se non del 

pericolo per la stessa persona fisica (con gesti autolesionistici o 

addirittura suicidari), come conseguenza alla loro esposizione al 

mondo mediatico. 

 

La considerazione per la persona del minore esige che sia mantenuto 

l’anonimato nei suoi confronti, il che comporta la rinuncia alla 

pubblicazione di dati, quali luoghi o persone, che, anche 

indirettamente, per la loro evidente riconoscibilità e individuabilità, 

possano comunque portare alla sua identificazione. 

 

La Carta di Treviso considera quelle situazioni in cui il minore è 

soggetto attivo dell’informazione, si scrive e si parla di lui. Ma, a 

proposito di Carta, e di comunicazione è opportuno ricordare anche 

la “Carta di Milano per il rispetto delle bambine e dei bambini nella 

comunicazione”, che ha preso vita nel 2012 sugli stimoli di Terre des 

Hommes (un’altra organizzazione tesa alla difesa dei diritti dei 

bambini) al fine di migliorare la qualità della comunicazione 

pubblicitaria.  La Carta di Milano  vede i minori come soggetti 

passivi della comunicazione e come soggetti da tutelare, in quanto 

possono percepire parole, immagini e suoni idonei a influire, e in 

modo incisivo, sul loro modo di essere, di pensare, di relazionarsi 

sulla formazione della loro personalità. E’ una Carta che richiama 



 37 

con forza all’attenzione degli operatori della comunicazione la 

specialità della persona di questa fascia di utenti, portatori di 

specifici diritti. 

 

Non sono qui a parlare dell’universo mondo del minore ma ne posso 

dire, come anticipavo, con riferimento alle attività del mio ufficio 

giudiziario, tenendo presente che di regola le iniziative di tutela dei 

bambini e dei ragazzi, di tutela anche dal sistema dell’informazione, 

spettano ai genitori. (Bisogna però anche dire che non è infrequente 

che proprio il o i genitori chiedano che la vicenda che vede coinvolto 

il loro figlio sia portata a conoscenza del pubblico. Comunque, 

relativamente alla posizione consenziente o dissenziente del genitore, 

credo che sia corretto affermare che la volontà del genitore non può 

condizionare il diritto di cronaca o all’informazione, purché le 

comunicazioni rispettino i principi cui è formata la Carta di Treviso). 

 

E’ però un dovere istituzionale del giudice minorile sottolineare, in 

tutte le sedi in cui interviene, il diritto dei minori alla riservatezza 

della loro persona e dei fatti che lo riguardano, in funzione della 

salvaguardia della “specificità del minore come persona in divenire” 

nonché del “suo interesse a un regolare processo di maturazione”. 

 

Per vero, ancor prima della Carta di Treviso esistevano alcune 

disposizioni normative dirette alla protezione della condizione di 

“minorenne”, in qualche modo anche negli aspetti relativi alla 

cronaca. 

 

Una prima disposizione la possiamo trovare nella legge sull’adozione 

del 1983. L’adozione è diretta ad assicurare al minore abbandonato 

una famiglia valida in cui potersi sentire pienamente integrato. A 

questo scopo si è circondata la condizione di figlio adottivo di 

particolari cautele, presidiate anche da sanzioni penali, per evitare, da 

un lato, che la convivenza dei genitori adottivi col minore, se 

rintracciato dalla famiglia di origine, possa essere impedita o 

disturbata. Dall’altro lato, si è disposto in modo che la normalità di 

crescita del minore e il progetto educativo dei genitori adottivi, che 

comprende anche i temi e i modi in cui rivelare al minore la sua 

origine adottiva (poiché la conoscenza di figlio adottato costituisce 
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un suo diritto) non siano disturbati o compromessi per 

l’indiscriminata possibilità di conoscenza di tale stato da parte di 

chiunque. 

 

Riconducibile ampiamente a questo secondo profilo, mi è stata 

presentata recentemente da una coppia adottiva la seguente 

preoccupazione che coinvolge il web e prende in considerazione una 

forma di comunicazione giornalistica che utilizza un innovativo 

strumento tecnologico per il quale è necessario tenere presente la 

prolungata disponibilità nel tempo dell’informazione, e cioè 

l’archiviazione informatica delle notizie, che sul  web possono essere 

recuperate e lette anche a distanza di molti anni. 

 

E’ successo che i genitori adottivi di un  minore abbiano lamentato 

che sul web (archivio storico del Corriere della Sera – nessuno si fa 

vivo per Corrado a Como – e dell’Unità e forse in altre testate) 

risultassero le vicende del loro figlio adottivo. Il bambino, ora 

undicenne, il 18 aprile 2003, era stato trovato, neonato, in un 

cassonetto dei rifiuti di Menaggio. Il fatto venne ripreso dalla 

cronaca del tempo e gli articoli al riguardo risultano oggi facilmente 

leggibili e consultabili in Internet. 

 

I genitori, accortisi recentemente della circostanza, hanno chiesto al 

Tribunale, che lo aveva loro dato in affidamento preadottivo nel 

2003 e in adozione nel 2004, di provvedere al fine dell’oscuramento 

dei fatti descritti, a tutela del bambino. Ciò che è sembrato temessero 

era che, attese le particolarità della vicenda, il bambino potesse 

risalire a fatti che lo riguardano così profondamente senza averne 

ancora la preparazione e, soprattutto, la maturità. 

 

Va detto che all’epoca la pubblicazione della vicenda era 

assolutamente legittima. Presenta invece aspetti di complessità oggi, 

proprio legati alla successiva adozione e alla crescita del protagonista 

e alla facilità del rinvenimento della notizia. 

 

Una seconda disposizione normativa la troviamo nel codice di 

procedura penale minorile, dove all’art. 13 è disposto che “Sono 

vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di 
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notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del 

minorenne comunque coinvolto nel procedimento”. Questo anche al 

fine, oltre a quello di protezione del minore per possibili effetti di 

protagonismo, di evitare possibili effetti di suggestione o di 

emulazione da parte degli altri giovani. Dovrebbe soccorrere in 

questi casi, in cui comunque l’informazione va assicurata, 

l’applicazione del principio di essenzialità dell’informazione; nel 

senso che il giornalista dovrebbe riportare solo i fatti rilevanti della 

notizia, omettendo quei dettagli che possono portare 

all’identificazione del minore. 

 

Confesso che la percezione dell’insidiosità degli sviluppi mi ha 

sempre indotto a tenermi a una certa distanza dal mondo 

dell’informazione di massa, al quale ricordo di essermi avvicinato in 

un’occasione in tema di adozione, ai tempi del caso di Serena Cruz. 

 

E’ stata questa vicenda in particolare a spingere al fine della 

redazione della Carta di Treviso, documento del quale richiamo alla 

vostra attenzione l’intestazione, molto appropriatamente completata 

con l’espressione “per una cultura dell’infanzia”. 

 

Nei primi mesi del 1988 un cittadino italiano, sposato, introduce in 

Italia una bambina di circa un anno e mezzo, filippina dichiarando 

che è il frutto di una relazione adulterina consumata nelle Filippine. 

Dopo una serie di univoche pronunce giudiziarie, nel marzo 1989 la 

bimba viene allontanata, purtroppo di forza, dalla coppia essendosi 

accertato che “non esiste nessun atto accertato che comprovi 

l’avvenuto riconoscimento da parte del sedicente padre che, d’altra 

parte, non si è voluto sottoporre all’esame del sangue”. La piccola 

viene affidata a un’altra famiglia che ha già due figli naturali. I 

giornali non solo eccedono in dettagli, pubblicando le fotografie 

della bambina, ma riescono anche a individuare, e a mostrare, la 

nuova famiglia, comprese le nuove sorelline. 

 

A chi volesse maggiori informazioni al riguardo, segnalo un video 

che nel 2009 ha vinto il concorso “Minori, l’informazione prima e 

dopo la Carta di Treviso” indetto dall’Ordine nazionale dei 

giornalisti in occasione del ventennale della “Dichiarazione dei 
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Diritti del Fanciullo”. Il video tratta di questo caso, per mesi al centro 

del dibattito mediatico, e ripercorre le tappe principali della vicenda 

attraverso le voci dei protagonisti e dei giornalisti. Tra gli intervistati, 

Serena Cruz, oggi maggiorenne, la madre adottiva, il pubblico 

ministero che si occupò del caso, i giornalisti che raccontarono la 

storia. 

 

Fu comunque poco dopo che, non ricordo per quali canali, la stampa 

viene informata di una giovane adolescente di colore, adottata alcuni 

anni prima e condotta in Tribunale  dai genitori che ne erano cosi 

esasperati da lasciarla in ufficio. A fronte di un’evidente crisi 

adolescenziale, che coinvolgeva la percezione del sé da parte della 

ragazza, che non riusciva ad accettarsi come scura di pelle al punto 

da lavarsi in continuazione per sbiancarsi, i genitori non erano 

riusciti a stabilire con lei una relazione adeguata e a riconoscersi 

comunque nella responsabilità del loro ruolo, pur particolarmente 

difficile in quel momento. La vicenda interessò la stampa e il 

pubblico, proprio per il collegamento prospettico con la vicenda di 

Serena. L’interrogativo era cosa sarebbe potuto essere di Serena una 

volta raggiunta l’adolescenza se fosse rimasta con persone che, 

aggirando la legge, avevano operato per impossessarsi di lei, 

dimostrando proprio di non aver capito cosa fosse l’adozione. 

Comunque in questo caso l’identità della giovane riuscì a essere 

mantenuta riservata. 

 

Qualche tempo prima mi ero occupato di un’altra vicenda che i 

genitori apparenti avevano cercato di trasformare, quanto a 

coinvolgimento mediatico, in qualcosa di simile al caso di Serena 

Cruz. Si trattava di un bambino di circa nove – dieci anni che viveva 

in un piccolo centro isolato, che non risultava fosse stato vaccinato e 

che non frequentava la scuola. Ancorché non gli mancassero beni 

materiali, presentava difficoltà di socializzazione e ritardi 

nell’apprendimento. Il fatto era che non aveva l’atto di nascita e nel 

corso degli accertamenti era sorto il forte dubbio che non fosse figlio 

della coppia che dichiarava di esserne padre e madre. A seguito 

dell’allontanamento da loro i sedicenti genitori avevano interessato 

del caso la stampa, presentandosi come vittime dei giudici minorili. 

La pubblicazione di fotografie del bambino portò ad anticipare una 
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conclusione che già era nell’aria: il bambino per alcuni particolari 

somatici venne riconosciuto dai familiari per il bambino rapito a 

Milano a circa sei mesi di età da una donna che aveva carpito la 

fiducia della madre presentandosi come benefattrice e sparendo dopo 

esserselo fatto consegnare. La vicenda assunse purtroppo sviluppi 

sofferti e delicati per il bambino, poiché la situazione della famiglia 

naturale, con i genitori in conflitto non si presentava idonea a 

riprenderlo. 

 

Anche di questo caso incredibile la stampa si occupò in modo ampio, 

e ricordo che fu molto faticoso per gli operatori, che già dovevano 

spiegare al bambino la verità della sua storia, proteggerlo dalle 

notizie, talora approssimative e deformate, che riguardavano lui e le 

sue famiglie, riportate da giornali e da riviste. Più che mai andava 

evitato che “il processo di maturazione, già purtroppo difficoltoso, 

fosse ulteriormente disturbato e deviato, con effetti che potevano 

rendersi irreversibili, da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da 

clamorosi protagonismi “. Il bambino andava soprattutto preparato 

ad affrontare gli effetti della notizia, ossia la diffidenza, il 

pregiudizio, la curiosità insistente di molti con i quali era abituato a 

relazionarsi. 

 

Altro obiettivo della Carta di Treviso è poi impedire lo sfruttamento 

mediatico del bambino, l’utilizzare la presenza del bambino per fare 

colpo sui lettori, sugli ascoltatori. Anche questo obiettivo fu messo a 

fuoco a seguito di un’altra drammatica vicenda. Nell’aprile 89 una 

bimba di due anni viene portata al Pronto Soccorso per lesioni alle 

parti intime. La diagnosi formulata affrettatamente è “violenza 

sessuale”, per la quale il tribunale minorile assume immediatamente 

provvedimenti cautelari disponendo l’allontanamento della bambina 

dal padre, un professore di matematica. Purtroppo la notizia trapela, 

la stampa prende a occuparsene e il padre si trasforma per tutti in un 

”mostro”. Nel seguito però si scopre che la bambina aveva un 

tumore, per il quale morirà dopo qualche tempo, e che il padre non 

c’entrava assolutamente. 

Ecco, in questa vicenda c’è stata una gravissima diffusione mediatica 

di un pregiudizio. Di notizie che andavano prima attentamente 

verificate. 
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Il tempo a mia disposizione sta per scadere; concludo dicendo che ho 

letto da qualche parte che il giornalista che volesse assicurare la 

pubblicazione dei propri articoli dovrebbe ricorrere alle cinque esse: 

Sangue, Sesso, Soldi, Spettacolo e Sport. A esse ben presto si 

potrebbe aggiungere la M : Minori. 

Si tratta però di materie, che come si è osservato, spesso non vanno 

d’accordo con l’etica deontologica; mentre quando si tratta di minori, 

non bisognerebbe mai mettere da parte la coscienza morale e 

ricordare che i minori con la deontologia devono sempre avere un 

rapporto assolutamente privilegiato.  
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La Carta di Treviso, il punto di vista della Procura 
del Tribunale per i Minorenni di Ciro Cascone 

 

Quando i bambini e i ragazzi sono oggetto 

dell’attività informativa, non si parla più di 

bilanciamento tra diversi diritti ma il diritto di 

cronaca viene dopo il diritto alla riservatezza. 

(Privacy e giornalismo, ed. 2012) 

 

Rapporti tra stampa e tutela dei minori 
 

Il rapporto tra stampa e tutela dei minori ha assunto sempre maggiore 

rilievo a partire dalla metà degli anni 80 del secolo scorso, non 

essendosi prima quasi mai posto il problema della pubblicazione di 

foto e/o notizie relative a bambini. 

Da allora si sono fatti grossi passi in avanti, teorizzandosi sempre più 

la necessità di proteggere i dati dei minori. Il cammino non è ancora 

giunto al traguardo, in quanto spesso si assiste a violazioni anche 

serie, come rilevabile dagli interventi in materia del Garante Privacy, 

costretto a sanzionare comportamenti quanto meno superficiali da 

parte di alcuni giornalisti. Ciò detto, va però ribadito che la 

normativa vigente appare sicuramente adeguata (per quanto non 

sempre correttamente rispettata), come pure si assiste a una  

accresciuta sensibilità sociale, merito sicuramente anche della 

maggiore attenzione prestata dai giornalisti. 

 

Quando si parla di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, 

occorre distinguere tra minore destinatario del messaggio (in qualità 

di lettore, telespettatore, radioascoltatore, utente di internet) e minore 

oggetto del messaggio stesso (come protagonista, vittima o testimone 

di un fatto di cronaca). 

Con riguardo al primo aspetto, vengono in rilievo trasmissioni 

televisive ovvero film con scene di violenza o di sesso, e dunque 

contenuti violenti o “immorali”, che in qualche modo veicolano 



 44 

messaggi e valori negativi, per non parlare di internet e dei pericoli 

che vi si incontrano navigando liberamente in rete. 

Vari sono stati sul punto gli interventi normativi, basti qui accennare 

alla risoluzione del Consiglio d’Europa del 1° luglio 1993, relativa 

all’etica del giornalismo, che al punto 35 afferma: “Tenuto conto 

della specifica influenza dei mezzi di comunicazione sociale, e in 

particolare della televisione, sulla sensibilità dei minori, è opportuno 

evitare la trasmissione di programmi, messaggi o immagini che 

esaltino la violenza, sfruttino il sesso e il consumo, ovvero facciano 

uso di un linguaggio deliberatamente sconveniente”, la quale ha 

trovato attuazione nel nostro ordinamento con la cosiddetta “legge 

Mammì” del 1990, e con una successiva serie di norme, fino alla 

cosiddetta “legge Gasparri” che ha formalizzato il Codice di 

autoregolamentazione Tv e minori. 

Nella stessa direzione, va ricordata la cosiddetta Carta di Milano, 

documento promosso dall’associazione “Terre des Hommes” e 

sottoscritto da oltre 70 esperti del settore per migliorare la qualità 

della comunicazione pubblicitaria rispetto ai bambini e proteggerli da 

(troppo frequenti) strumentalizzazioni e abusi. 

Insomma, tutta una serie di norme a tutela dei giovani bombardati dai 

media. 

 

L’altro aspetto, che ci riguarda oggi da vicino, è quello relativo  alla 

tutela della riservatezza del minore nei confronti dei mezzi di 

comunicazione di massa, allorquando il minore sia l’oggetto del 

messaggio trasmesso dal mezzo di informazione, ossia nel caso in 

cui il minore sia protagonista (spesso suo malgrado) della notizia o 

della trasmissione. 

 

La legge sulla privacy non distingue tra minori e maggiori di età, 

poiché entrambi sono pacificamente titolari del diritto alla tutela dei 

dati personali.  

L’unica norma dettata specificamente per i minori è l'art. 52 del 

Codice Privacy (D.Lgs. 196/03), il cui comma V sancisce che: 

"Chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso 

[...] le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a 

terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei 
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minori, oppure  delle  parti  nei procedimenti  in  materia  di  

rapporti  di famiglia e di stato delle persone".  

Viene in tal modo espressa la volontà di riconoscere al minore una 

tutela rafforzata in tema di diritto alla riservatezza.  

 

Anche se non va dimenticato che il nostro legislatore ha dettato altra 

norma ad hoc nel DPR 448/88 (il cosiddetto codice di procedura 

penale minorile), il cui art. 13 pone il divieto di pubblicazione e 

divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a 

consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel 

procedimento penale. 

Come pure l’articolo 114 del codice di procedura penale (DPR 

447/88), che regola il divieto di pubblicazione di atti e immagini del 

procedimento penale, e il cui comma 6 è dedicato espressamente ai 

minori: “E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine 

dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino 

a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la 

pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano 

comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”.  

 

C’è poi un altro testo di carattere normativo che tratta specificamente 

della tutela del minore rispetto all’informazione.    

Si tratta dell’articolo 7 del Codice deontologico per il trattamento di 

dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998), che così 

si esprime:  

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i 

nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari 

in grado di condurre alla loro identificazione.  

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto 

della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non 

siano specificamente reati.  

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre 

considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; 

qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo 

restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o 

immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità 

di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo 
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del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dalla “Carta di 

Treviso”. 

 

I  princìpi sanciti possono così essere sintetizzati:  

1. regola dell’anonimato: il giornalista non riporta i nomi dei 

minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce altre 

indicazioni che possano portare il pubblico ad identificarlo. 

2. Tale regola vale non solo quando si scrive di processi o 

inchieste giudiziarie, ma anche di altre vicende penalmente 

irrilevanti (ad esempio, suicidio, adozione, malattie, ecc).  

3. Infine, e questo è un principio cardine,  l’affermazione che il 

diritto del minore alla  riservatezza deve essere sempre 

considerato come primario, e dunque prevalente,  rispetto al 

diritto di critica e di cronaca. 

 

Va evidenziata, a questo punto, la diversa gerarchia tra diritto di 

cronaca e diritto alla privacy. Mentre in linea generale al giornalista è 

chiesto di trovare un contemperamento tra questi due diritti, ciò non 

vale nei casi riguardanti i minori, per i quali viene stabilita una 

priorità netta: il diritto all’anonimato deve essere anteposto al 

diritto di cronaca.   

Con un’unica eccezione: quando il giornalista valuti, sotto la propria 

responsabilità, che rivelare l’identità del minore serva al minore 

stesso. L’esempio classico è quello dei bambini rapiti: ovvio che in 

questo caso vada rivelato il nome e pubblicata la foto, proprio perché 

può essere di aiuto alle ricerche. 

E qui ci si allaccia alla Carta di Treviso - protocollo firmato il 5 

ottobre 1990 da Ordine dei Giornalisti, Federazione nazionale 

della stampa italiana e Telefono Azzurro con l'intento di 

disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia - citata e fatta 

propria dall’articolo 7 sopra riportato. Carta che potremmo senz’altro 

definire quale “manifesto contro lo sfruttamento mediatico del 

minore”.  

 

Nonostante la chiarezza della Carta di Treviso, bisogna purtroppo 

rilevare che in alcuni casi la violazione da parte di qualche 

giornalista si pone in termini concreti, pur apparendo l’intervento 

formalmente rispettoso del dettato letterale: pensiamo a tutti quei 

http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_giornalisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_nazionale_della_stampa_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_nazionale_della_stampa_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_azzurro
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casi di minori coinvolti in vicende di cronaca, in cui apparentemente 

il diritto all’anonimato del minore viene rispettato (attraverso l’uso di 

pseudonimi o iniziali puntate), e tuttavia vengono diffusi dettagli tali 

da rendere comunque identificabile il minore e la famiglia, con 

conseguenze talvolta gravi.  

Basta passare in rassegna i fatti di cronaca degli ultimi anni in cui 

erano coinvolti minori (magari vittime di abusi sessuali) o 

trasmissioni televisive in cui, pur non facendosi i nomi del bambino e 

dei genitori, vengono offerti al pubblico dettagli relativi all’ambiente 

di vita, al contesto lavorativo e scolastico che porta inevitabilmente 

all’identificazione (e conseguente etichettamento o, peggio, 

stigmatizzazione) del minore, sia pure in un ambito territoriale 

ristretto, che coincide con quello del proprio contesto di vita. 

Eppure la Carta di Treviso aveva previsto proprio questo, ossia che 

l'identificabilità va applicata in un ambito territoriale circoscritto, 

ossia il luogo interessato dalla quotidianità del minore, quindi il suo 

"domicilio". 

 

Va poi evidenziato che la garanzia dell’anonimato è estesa ai minori 

coinvolti in qualsivoglia procedimento giurisdizionale, soprattutto 

nei procedimenti civili che spesso li vedono contesi in procedimenti 

di separazione, o altri casi delicatissimi per la psicologia del minore. 

Come pure va rimarcato che l’esplicito consenso del genitore non fa 

venire meno la responsabilità del giornalista, tenuto comunque a una 

autonoma valutazione sulla pubblicabilità delle notizie (vedasi, ad 

esempio, Provvedimento del Garante Privacy 15 novembre 2001, 

doc-web 30943), anche perché spesso in questi casi  i minori sono 

utilizzati e strumentalizzati dai genitori. 

Utile, al riguardo, la rassegna delle decisioni del Garante Privacy. 

 

Per le pubblicazioni online valgono le stesse indicazioni valide per la 

carta stampata. Occorre però fare i conti con la speciale potenzialità 

lesiva di internet, per molti versi maggiore di quella dei media 

tradizionali: la trasmissione elettronica consente infatti una 

diffusione ampia e rapida delle informazioni, offre la possibilità di 

“prelevare” e modificare immagini e notizie, agevola enormemente il 

reperimento di informazioni e foto attraverso i motori di ricerca, con 

ciò mettendo a dura prova anche il cosiddetto “diritto all’oblio”. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=30943
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Di seguito una rassegna delle più significative decisioni del Garante 

Privacy. 

Le decisioni più significative del Garante Privacy  

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e 

personalità dei minori   
La legge n. 675/1996 e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati 

personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, 

n. 179, con provvedimento del 29 luglio 1998) dettano una disciplina diretta a 

operare un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di 

cronaca e di libera manifestazione del pensiero. 

Con specifico riferimento ai dati sui minori, il codice introduce una disciplina 

specifica, ritenendo in tale caso prevalente l'esigenza di salvaguardare la 

personalità dei minori stessi da indebite interferenze nella propria vita privata da 

parte degli organi di informazione. 

A tal fine, l'art. 7 del predetto codice prescrive al giornalista di astenersi dal 

pubblicare i nomi o altri elementi (ad esempio le fotografie) idonei a identificare i 

minori coinvolti in fatti di cronaca. Nello stesso senso si esprime anche la Carta di 

Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall'articolo 7 

citato. Lo stesso articolo, d'altra parte, ammette la possibilità che i predetti dati 

vengano pubblicati, ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale 

scelta risponda a un'effettiva rilevanza pubblica della vicenda e sia fatta 

nell'interesse oggettivo del minore medesimo. 

Con riguardo al caso in esame, dagli elementi forniti dai segnalanti, nonché dalla 

visione della registrazione del servizio televisivo inviato dall'emittente Tele Boario 

a questa Autorità, è emerso quanto segue. 

Nel corso dell'intervista del padre, la giornalista rende noti i nomi e l'età delle due 

minori. Inoltre, al termine del servizio, viene diffusa una fotografia delle bambine, 

la quale, secondo quanto affermato dall'emittente, sarebbe stata fornita 

direttamente dal genitore intervistato. 

Il servizio, oltre a descrivere la situazione relativa a un determinato nucleo 

familiare, affronta anche delicate problematiche di carattere generale quali, ad 

esempio, quelle relative ai rapporti tra la famiglia e le istituzioni pubbliche. 

L'interesse pubblico che può destare l'argomento affrontato non elimina, tuttavia, 

l'esigenza di salvaguardare i minori che vi risultino coinvolti e di evitare che 

spettacolarizzazioni del loro caso di vita ne compromettano un ordinato processo di 

maturazione. 

Nel corso del servizio in esame il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti 

alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, l'applicabilità 

dell'art. 5, comma 2, del citato codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o 

fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in 

pubblico" rendeva necessaria un'autonoma valutazione da parte del giornalista che 
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ha curato l'intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori 

stessi, ai sensi del citato art. 7. 

Nel caso di specie, l'intervista mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica locale 

circa l'operato di alcuni assistenti sociali, che veniva fatto oggetto di critiche. 

La diffusione del nome e delle fotografie delle minori, nonché del loro controverso 

affidamento, non era essenziale riguardo al fatto di pubblico interesse riportato 

nell'intervista, secondo quanto invece richiesto dalla normativa in materia (cfr., in 

particolare, art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996). Inoltre, l'intento di 

sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione segnalata avrebbe potuto 

essere raggiunto ugualmente omettendo quantomeno i riferimenti diretti alle 

bambine, accorgimento che nulla avrebbe tolto alla completezza e all'interesse 

della notizia. 

L'iniziativa o, comunque, il consenso del genitore non esimeva quindi il giornalista 

dall'obbligo di verificare l'esistenza di un interesse oggettivo del minore alla 

diffusione delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 3, del codice 

deontologico), interesse che la stessa Carta di Treviso considera allorché prevede 

la necessità di garantire l'anonimato dei minori quando i fatti di cronaca nei quali i 

minori medesimi sono coinvolti facciano riferimento a determinate situazioni 

familiari quali - ad esempio- affidamenti, adozioni, separazioni, divorzi ecc. 

Roma, 15 novembre 2001 

Non parlare di “bambino adottato” 
Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in 

stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del 

Codice deontologico dei giornalisti. 

Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato, 

ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando 

scrivono di minori, la regola dell’essenzialità dell’informazione. Il Codice 

deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad 

affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato 

come primario rispetto al diritto di cronaca.  

Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati 

personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare 

dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della 

sua condizione.  

Il Garante chiede ai mezzi di informazione di astenersi dal pubblicare tale tipo di 

notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti dovranno essere assunti i 

conseguenti provvedimenti. 

Roma, 5 maggio 2005   

 
Rispettate i bambini di Rignano 
L'Autorità Garante ha scritto all’autorità giudiziaria competente per le vicende 

della scuola di Rignano Flaminio chiedendo di conoscere se il materiale 

documentale relativo all'inchiesta, oggi pubblicato da alcuni quotidiani, sia o meno 

coperto da segreto o divieto di pubblicazione. Una connessa richiesta è stata 
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inoltrata alle testate interessate al fine di disporre di tutti gli elementi utili per 

valutare la liceità dell'acquisizione e dell'utilizzazione del medesimo materiale. 

Nell'occasione l'Autorità ritiene necessario rivolgere ai mezzi di informazione un 

pressante invito a rispettare in primo luogo i bambini coinvolti nella vicenda di 

Rignano, così come le loro famiglie e gli accusati. Alcune testate hanno infatti 

pubblicato oggi dettagli particolarmente intimi sul caso. 

Va inoltre ricordato che, pur non facendo i nomi delle persone coinvolte, 

nell'ambito di una piccola scuola e di una piccola comunità la diffusione di 

determinate informazioni potrebbe rendere facilmente identificabili i minori e le 

loro famiglie. Il fatto assumerebbe particolare gravità considerando che la Carta di 

Treviso afferma con nettezza il principio che l'anonimato del minore debba sempre 

prevalere sullo stesso diritto di cronaca. 

Roma, 5 maggio 2007 

 
"Rispettate i bambini di Rignano". Pressante richiamo del Garante Privacy ai 
giornalisti 
"Sta per cominciare una fase delicatissima dell'inchiesta sui presunti casi di 

pedofilia a Rignano Flaminio. Con l'incidente probatorio e la perizia psicologica 

che coinvolge i minori, c'è il forte rischio per i piccoli, le loro famiglie e gli stessi 

accusati di una devastante esposizione mediatica. 

Il Garante Privacy rivolge un pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al 

rigoroso rispetto dell'anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti 

interessate, a cominciare dai bambini. In particolare il Garante invita i media a 

evitare una spettacolarizzazione dell'evento che può tradursi in una grave lesione 

delle persone coinvolte. E questo anche nel rispetto della Carta di Treviso e 

del Codice deontologico dei giornalisti che prescrivono la massima tutela della 

personalità dei bambini e l'assoluta necessità di garantirne l'armonico sviluppo 

psicologico." 

Roma, 5 giugno 2007 

 
Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale   
1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee a 

identificare un minore vittima di atti di violenza sessuale. 

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice in materia 

di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") 

e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia 

relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica 

(allegato A1 al Codice). 

Invero, come già riconosciuto da questa Autorità (Provv. del 10 marzo e del 6 

aprile 2004, nonché provv. del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente doc. 

web nn. 1090071, 1091956, 1536583 e 1557470), nonostante la mancata 

individuazione nominativa della vittima della violenza, la stessa deve ritenersi, 

ancorché indirettamente, riconoscibile, in ragione delle numerose e dettagliate 

informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1356049
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1356049
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1356049
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=487496
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556386
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1090071
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1091956
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1536583
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557470
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2. Si rileva altresì che, al di là dell'attitudine a rendere riconoscibili l'interessata, 

larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura 

dall'agenzia di stampa e dal quotidiano suindicati (in particolare, la specifica 

attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la circostanza che la vittima 

abbia una sorella, di cui viene specificata l'età, che la famiglia abbia un cane, la 

tipologia della scuola frequentata) non rispettano il principio di essenzialità 

dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del 

menzionato codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente 

sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda 

che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all'esercizio del 

diritto di cronaca. 

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei 

dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio 

del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, 

incentrandosi il trattamento su un soggetto minore per il quale, pur in relazione allo 

svolgimento della libertà d'informazione, l'ordinamento appresta una tutela 

rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. 

Garante, Provv. del 10 marzo e del 6 aprile 2004 e Provv. del 10 luglio e del 2 

ottobre 2008 sopra citati). 

Fermo restando il divieto di carattere generale, previsto dall'art. 734-bis cod. pen., 

di divulgare le generalità e l'immagine della persona offesa da atti di violenza 

sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età va ricordato 

che l'art. 114, comma 6, cod. proc. pen. vieta la divulgazione di elementi che anche 

indirettamente possano portare alla sua identificazione. 

Inoltre, l'art. 7 del codice di deontologia –anche attraverso il richiamo alla Carta di 

Treviso– considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto 

al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di 

diffondere dati idonei a identificare, anche indirettamente, soggetti minori 

comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a 

maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino 

addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale. 

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei 

confronti dell'agenzia di stampa e del quotidiano indicato in premessa, ai sensi 

degli artt. 139, comma 5, e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni 

ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare 

la minore vittima dell'atto di violenza sessuale compiuto a Roma il 14 febbraio u.s.. 

Tale divieto, che per la delicatezza del caso si estende anche alla diffusione delle 

iniziali del nome e cognome della vittima, opera anche con riferimento alla 

diffusione tramite i siti web delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale 

informazione sui contenuti della presente decisione. Stante l'urgenza determinata 

dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la 

necessità di adottare la presente decisione d'ufficio (art. 154, comma 1 lett. d) del 

Codice). L'Autorità si riserva peraltro di intervenire nei confronti di altri titolari del 

trattamento nel caso in cui venissero riscontrate analoghe violazioni. 

Roma, 16 febbraio 2009 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1090071
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1091956
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1536583
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557470
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557470
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In tv più tutele per i minori vittime di violenza  
PREMESSO 
E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale si lamenta una 

possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in 

relazione alla diffusione, nel corso della puntata del HJ del programma "A gentile 

richiesta" trasmesso dalla rete televisiva "Canale 5", di notizie in merito a una 

vicenda di ripetuta violenza sessuale a danno di una bambina, avvenuta oltre un 

decennio or sono. 

I segnalanti riferiscono che nella trasmissione televisiva de qua è stata ospitata una 

ragazza ventunenne, XY, la quale ha affermato di essere stata, quando era 

bambina, vittima di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel 

corso della trasmissione la stessa ha riferito, in risposta a una specifica domanda 

della conduttrice, che anche la sorella più piccola, ora quattordicenne e che 

aveva due anni e mezzo al tempo dei fatti, è stata vittima di episodi analoghi, e ha 

fornito altresì alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la bambina, quali 

il proprio cognome e il luogo di svolgimento dei fatti di violenza. La bambina in 

questione, successivamente ai fatti, è stata adottata dai segnalanti. 

Mediaset S.p.A, nella memoria di risposta, ha evidenziato che nella trasmissione 

suddetta non vi è stata alcuna violazione del Codice in materia della protezione dei 

dati personali e inoltre ha sostenuto che l'ospite della trasmissione, in assoluta 

autonomia, ha deciso di comunicare al pubblico le notizie relative alla propria 

sorella, utilizzando lo strumento televisivo. Infine quanto alla riconoscibilità della 

bambina, ha negato quest'ultima circostanza sostenendo che "risulta arduo ritenere 

che tale identificazione possa essere avvenuta sulla base del racconto 

dell'intervistata e della diffusione del suo cognome". 

 

OSSERVA 
Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare 

disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 – di seguito "Codice") prevista per l'attività giornalistica e altre 

manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del codice di 

deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività 

giornalistica, allegato A1 al Codice. 

In merito, si premette che, con particolare riguardo ai dati sui minori, il Codice di 

deontologia introduce una disciplina specifica, riconoscendo come prevalente 

l'esigenza di salvaguardare la personalità dei minori da indebite interferenze nella 

loro vita privata da parte degli organi di informazione e di comunicazione di 

massa. 

La disciplina vigente prevede infatti l'obbligo per gli organi suindicati di astenersi 

dal diffondere i nomi o altri elementi identificativi, anche indirettamente, idonei a 

identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca (art. 7 del detto Codice e art. 7, 

comma 3, della Carta di Treviso). Il Codice ammette la possibilità che i dati 

relativi ai minori siano diffusi solamente ove il giornalista reputi, sotto la propria 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556386
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556386
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responsabilità, che tale scelta sia giustificata "per motivi di rilevante interesse 

pubblico" e sia fatta nell'interesse oggettivo del minore medesimo. 

Inoltre, l'art. 114, comma 6, del Codice di procedura penale vieta la divulgazione di 

elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione di minori 

danneggiati da un reato. 

Come più volte affermato dall'Autorità  (provv. ti 28 gennaio 2010, 

doc. web n. 1696265 e 11 febbraio 2010, doc. web. n. 1696239; provv. ti 10 marzo 

e  6 aprile 2004 doc. web nn. 1090071, 1091956, nonché provv. ti del 10 luglio e 

del 2 ottobre 2008, doc. web nn. 1536583 e 1557470), tali garanzie operano a 

maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La 

stessa Autorità ha rilevato, in tali occasioni, che, anche quando la vittima non viene 

individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la 

riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle 

relazioni sociali degli interessati. 

Pertanto il Garante rileva la manifesta illiceità del trattamento in esame, in quanto i 

dati personali, ossia il cognome della bambina e l'area geografica di residenza, 

risultano idonei, anche indirettamente, a identificarla. La diffusione in questione 

lede, infatti, la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile 

alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione della vicenda. 

In tale quadro, questa Autorità osserva che non si può aderire a quanto sostenuto da 

Mediaset S.p.A relativamente alla circostanza che è stata l'ospite a diffondere le 

notizie relative alla propria sorella in quanto, a prescindere dalla volontà dell'ospite 

intervistata, che ha la facoltà di raccontare liberamente la propria storia, incombe 

sul conduttore-intervistatore e sulla società emittente l'onere di attenersi alla 

disciplina sopra richiamata, impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di 

interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori, in 

assenza delle condizioni espressamente indicate nel Codice. Nel caso di specie, tra 

l'altro, emerge che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è 

avvenuta su sollecitazione della conduttrice. 

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la 

diffusione dei dati personali relativi alla figlia adottiva dei segnalanti durante la 

trasmissione "KZ" del JH sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in 

materia di protezione dei dati personali. 

Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 

1, lett. c), vieta a Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di 

diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito 

Internet della predetta Società, la parte dell'intervista, compresa la specifica 

domanda dell'intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla 

sorella dell'intervistata. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del 

divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione 

di cui all'art. 170 del Codice. 

Accogliendo una specifica richiesta dei segnalanti si raccomanda di non diffondere 

i riferimenti identificativi della minore anche in occasione di eventuali 

informazioni sul presente provvedimento. 

Roma, 16 settembre 2010 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1696265
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1696239
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1090071
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1091956
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1536583
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557470


 54 

 

Il Garante ai media: rispettate la riservatezza della famiglia della bambina 

morta in Francia 

Con riferimento alla vicenda della bambina deceduta in un tragico incidente su una 

spiaggia francese, il  Garante per la protezione dei dati personali, anche su richiesta 

dei familiari della vittima, motivata in particolare dalla necessità di tutelare gli altri 

minori presenti nel nucleo familiare, invita gli organi di informazione al rispetto 

delle garanzie poste a tutela dei minori dal Codice deontologico dei giornalisti e 

dalla Carta di Treviso. 

Tali disposizioni prevedono espressamente che, al fine di tutelarne la personalità, i 

giornalisti non rendano identificabili i minori coinvolti in fatti di cronaca e che il 

diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario 

rispetto al diritto di cronaca. 

L'eventuale diffusione, infatti, delle generalità o di altri dati identificativi della 

bambina deceduta potrebbe consentire l'identificazione degli altri minori presenti 

in famiglia. 

Roma, 28 agosto 2012 

 

Bambino Padova: il Garante ai media e siti web, no a diffusione immagini e 

dettagli lesivi della dignità 

Il Garante per la protezione dei dati personali, di fronte al diffondersi in rete e nei 

media del video con le immagini del bambino prelevato a scuola dalle forze di 

polizia e di dati personali riguardanti anche la sua salute, pur se forniti dai 

familiari, richiama i media e i siti web al più rigoroso rispetto della riservatezza del 

minore e raccomanda loro di astenersi dal pubblicare e diffondere immagini del 

bambino e dettagli eccessivi che possano lederne la dignità. 

L'Autorità si riserva comunque di adottare eventuali specifici provvedimenti a 

tutela del minore. 

Roma, 11 ottobre 2012 

  



 55 

Minori e informazione: più competenza e cultura 
del rispetto di Emilia De Biasi 
 

Grazie a voi, grazie ad Artelier con cui c’è una relazione che dura da 

tempo e mi fa piacere che prosegua anche in queste occasioni 

davvero importanti di approfondimento. Vorrei iniziare con una 

informazione che penso possa interessare Artelier per il lavoro che è 

stato condotto sull’autismo. La Commissione Sanità del Senato che 

ho l'onore di presiedere fra 15 giorni voterà in sede deliberante, senza 

quindi passare dall'Aula, la prima legge italiana sull'autismo3 . Di 

questo sono orgogliosissima perché è stato un lavoraccio ma mi fa 

molto piacere dire che è stato fatto all’unanimità. Il che significa che  

c’è un’attenzione vera al tema e che, tutto sommato, quando si parla 

di diritto alla salute e di cultura della salute non sempre, per fortuna, 

valgono le divisioni politiche alle quali, direi purtroppo, ci stiamo 

abituando.  

Il secondo argomento è un po’ spinoso. Cercherò di mettere un po’ i 

piedi nel piatto perché stiamo parlando di un tema che in realtà ha 

molte facce e molte omissioni: il caso Stamina che la Commissione 

sanità ha esaminato in un’indagine conoscitiva i cui risultati saranno 

presentati mercoledì prossimo alla stampa4. Un caso emblematico sul 

quale i media hanno svolto un ruolo molto particolare e, a mio 

avviso, anche molto grave.  

Sapete sicuramente che questo caso è sottoposto a un processo dalla 

procura di Torino. Non entro naturalmente nel merito delle vicende 

processuali perché non riguardano il lavoro della nostra 

Commissione, però  ci siamo trovati di fronte all’utilizzo del metodo 

su pazienti senza che questo avesse una validazione scientifica e, per 

di più, con un protocollo segretato. Non si sapeva, cioè, cosa ci fosse 

dentro la sostanza utilizzata. Il cosiddetto metodo Stamina avrebbe 

dovuto, secondo le intenzioni di chi lo proponeva, guarire, curare 

                                                        
3  La legge è stata approvata dalla Commissione sanità del Senato in sede 

deliberante e all 'unanimità il  18 marzo 2015 ed è passata all 'esame della 

Camera dei Deputati (ndr).  
4 la relazione conclusiva dell 'indagine conoscitiva su 'Origine e sviluppo del 

cosiddetto caso Stamina '  è  stata approvata dalla Commissione sanità del  

Senato il 18 febbraio  2015 e presentata alla stampa lo stesso giorno (ndr).   
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malattie neurodegenerative gravi, quelle per le quali oggi non esiste 

un protocollo di guarigione e neanche, ahimè, un protocollo di cura. 

Ciò che ha portato il legislatore a intervenire su questo caso è stata la 

pressione mediatica e, in particolare, di alcune trasmissioni 

televisive. I giornali, le televisioni pubbliche e private hanno dato 

molto spazio a questo tema, secondo i nostri sondaggi risultano 

almeno 36 ore di trasmissione che sono tante anche se con picchi e 

angolature differenti. Tutto questo è scritto nell'indagine conoscitiva 

pubblica condotta dalla Commissione sanità, dati pubblici che si 

possono trovare nel sito del Senato sotto la voce indagine 

conoscitiva. Ma c’è stata una trasmissione in particolare, quella delle 

Iene, che ha aperto in modo molto forte una campagna su questo 

metodo.  A questo punto c'è una questione che oggi ci interessa: 

l’utilizzo del minore in queste trasmissioni e, in particolare, di una 

bambina. Un tema drammatico soprattutto quando poi i bambini 

muoiono. Questa bambina è diventata una piccola star mediatica 

perché più volte si è insistito sulla sua figura. Più in là nel tempo, i 

social network hanno esposto foto di minori in modo continuativo. 

Infine c'è stata una presa di posizione del  Garante Privacy che ha 

detto in modo molto chiaro che la tutela del minore prevale anche 

rispetto alla volontà dei genitori. Però, intanto, questi bambini sono 

stati esposti.  

Il problema, dal mio punto di vista, non è quello di impedire, 

censurare l’informazione ma è altrettanto chiaro che 

l’autoregolamentazione rischia di non essere più sufficiente. E’ un 

tema dell’oggi. Abbiamo avuto un'audizione con l'AgCom 

(l’Authority della comunicazione) per capire un po’ meglio anche 

l’attualità delle complicazioni. Ci ha risposto, in modo abbastanza 

sconcertante, che l’autorità garante delle comunicazioni nel nostro 

Paese non ha competenze sui minori e su questi temi.  Il caso di 

Stamina è solo uno dei casi. C’è un altro problema grande come una 

casa: che cosa si intende per televisione adatta ai minori. Anche su 

questo abbiamo pochissimo conforto perché ritengo che la 

legislazione europea e italiana è ancora molto ipocrita perché 

sappiamo perfettamente che non ci si può fermare esclusivamente al 

bollino rosso o blu, né tantomeno alle fasce di ascolto. Basta fare un 

po’ di zapping per vedere che i film cosiddetti vietati e inadatti ai 

minori, quelli con la fascia rossa, vengono proiettati tranquillamente 
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anche in tutte le fasce orarie della giornata. Per di più sappiamo tanto 

bene che l’informazione non passa esclusivamente dai canali 

tradizionali dei telegiornali, ma che tutte le trasmissioni oramai 

contengono una parte di informazione. Quindi, il tema della tutela 

dei minori rimane, a mio avviso, una ferita molto grande, una ferita 

aperta che non tocca soltanto il tema della responsabilità delle 

famiglie, che pure è importante,  ma interroga la deontologia 

giornalistica, la deontologia dell'informazione, in modo molto forte. 

L’offerta informativa è oggi nel nostro Paese talmente ampia e 

variegata, i canali sono numerosi e  talmente diversificati fra loro, 

l’offerta qualitativa e quantitativa è molto cambiata nel tempo, quindi  

penso che un aggiornamento sia della Carta di Treviso, sia in 

generale del tema della tutela del minore nei media sia d’obbligo. 

Peraltro, fino a oggi la legislazione si è fermata alla televisione e alla 

carta stampata. L’avvento del web cambia drasticamente la 

possibilità di utilizzo da parte dei minori. Allora cosa facciamo? 

Oscuriamo tutto? I filtri, come sapete, non servono assolutamente a 

niente. Faccio solo un esempio che non riguarda l’informazione ma 

riguarda il web in modo particolare. Si parla tanto - non così tanto al 

momento e io spero se ne parli sempre di più - di dipendenza 

patologica da gioco. Ci fermiamo sempre alle macchinette nei bar 

ma, in realtà, sappiamo che il grosso avviene online, con il poker 

online, con l’accessibilità totale da parte dei minori. Insomma, il 

tema della libertà della rete si scontra oggi in modo determinante con 

il tema del diritto dei minori, il diritto  a essere minori. La politica 

non se ne sta occupando però mi pare di capire che in generale 

l’attitudine sociale a occuparsi dell’aspetto che riguarda l’online, che 

riguarda il web, sia ancora fermo ai siti porno.  

Altro punto è quello che riguarda l’anonimato, un tema molto 

interessante che è stato affrontato oggi.  Anonimato nell’adozione e 

nella procreazione medicalmente assistita. E il tema, drammatico per 

certi versi, della scelta se il donatore o la donatrice di ovocita o di 

sperma debba rimanere anonimo. E' un conflitto che esiste, che non è 

normato. E non credo possa essere risolto esclusivamente da una 

linea guida di carattere regolamentare. Ci vuole una legislazione. Io 

ho presentato il disegno di legge, vediamo se riusciamo a discuterlo.  

Questo è un altro tema che fa meditare perché la stessa cosa che si è 

prodotta con le adozioni si può tranquillamente riprodurre poi con la 
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donazione.  Mentre ritengo sia fondamentale che il donatore non sia 

anonimo per il registro dei donatori (perché se poi la persona nata ha 

dei problemi di carattere genetico si deve poter ricorrere  al donatore 

o alla donatrice), non ritengo invece che la donazione sia di per sé 

una volontà di diventare genitore. E’ un aspetto che va affrontato 

perché ormai la procreazione assistita è relativamente diffusa in Italia 

e lo sarà sempre di più man mano che si andrà avanti, visto che 

ormai è presente nei protocolli ufficiali della Sanità e sarà inserita nei 

Livelli essenziali di assistenza visto che il loro aggiornamento sarà 

presto approvato e, quindi, sarà fra le prestazioni erogate dal Servizio 

sanitario nazionale. L’informazione deve essere in grado di 

occuparsene in modo corretto con la massima attenzione. Perché tutti 

questi nuovi temi che riguardano la scienza e la tecnica sono temi su 

cui si gioca sul filo, su cui c’è un’ambiguità di fondo, su cui non si 

può usare l’accetta perché è vero che il donatore o la donatrice hanno 

il diritto di rimanere anonimi ma è pur vero che si può dire che c’è il 

diritto della persona nata di conoscere. Quindi, su questi elementi, 

può sorgere un conflitto etico. Sempre a proposito del diritto alla 

maternità o alla paternità anch’io penso che la paternità non sia un 

diritto di per sé. E’ pur vero però che la sentenza della Corte 

Costituzionale del 2014 sancisce, proprio nel campo della 

procreazione medicalmente assistita, il tema del diritto alla 

genitorialità. Questo vuol dire che forse su questi temi, che sono temi 

relativamente nuovi, l’azione congiunta tra le istituzioni e il mondo 

dell’informazione, e quindi del rapporto tra diritto e scienza, deve 

essere un po’ codificata. Ecco, penso che il ruolo dell’AgCom 

potrebbe essere non quello di giudicare ma quello di fornire dei 

luoghi, creare uno spazio per affrontare questo tema che è il grande 

tema di oggi. Quotidianamente sono a contatto con moltissimi vostri 

colleghi e devo dire che c’è bisogno di un’implementazione di 

informazione, di conoscenza dei temi perché quando si parla di 

formazione scientifica si è su una frontiera del tutto nuova che 

richiede nuove competenze e nuove attitudini.  

C'è poi un altro tema, quello del rapporto tra diritto e scienza. Un 

tema di fronte al quale ci siamo trovati affrontando il cosiddetto caso 

Stamina sul quale per il mondo dell’informazione è molto difficile 

cimentarsi ma lo è ancora di più per la politica. Insomma, ci si sono 

presentate situazioni per noi inspiegabili. La magistratura ha dato 
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tutte le sue giustificazioni. Certo,  c’è una sfera di autonomia e, 

tuttavia, mi permetto anche di ricordare che lo sconcerto che noi 

abbiamo provato  è stato quando più di un giudice ha nominato 

proprio esecutore un medico che era inquisito. E’ cosi. E’ scritto. 

Sono fatti. Io non giudico, dico solo che questo è un tema. E' un tema 

drammatico e, infatti, adesso si procederà, ci sarà un processo. La 

Magistratura è andata avanti per conto suo anche nei confronti dei 

giudici ma credo che oggi ci sia complessivamente un bisogno di 

aggiornare i protocolli di comunicazione, aggiornarli perché noi 

abbiamo un linguaggio e un approccio che non sono adeguati. Lo 

dico prima di tutto per la politica naturalmente, non sono adeguati 

alle nuove frontiere che noi dobbiamo affrontare. La grande nuova 

frontiera è anche quella della divulgazione, dell’alfabetizzazione, 

della conoscenza di questi elementi in modo che l’informazione 

possa rendere cosciente il cittadino e dargli la libertà di scegliere che 

opinione avere, avendo maggiore cura nel produrre un’informazione 

che sia il più possibile informata, che sia competente. Scusate la 

brutalità. Capisco che sono temi che di solito si tende a oscurare, 

però venire qui a raccontarvi che è tanto interessante il tema e che 

tutti noi cerchiamo di produrre il meglio mi sembrava un po’ poco. 

Credo che in un corso di formazione sia importante ragionare 

sull’informazione competente così come noi stiamo cercando di fare 

per quel che riguarda il versante istituzionale fra le difficoltà, come 

potete ben capire. I temi in questione sono questi. Il minore non può 

essere tutelato solo ed esclusivamente da ciò che abbiamo alle spalle. 

Noi abbiamo bisogno di aprire una nuova strada, di aprire nuove 

piste, di conoscere di più, tutti dobbiamo avere l’umiltà di capire 

questo. E forse di toglierci qualche benda di troppo dagli occhi e 

cercare di vedere un po’ di più dove sono i problemi e fare 

quell’alleanza virtuosa con il mondo dell'informazione che a me 

piacerebbe tanto.  

Io non posso dimenticare quel titolo tremendo nel periodo dei 

femminicidi in occasione dell’ennesimo omicidio di una donna per 

mano di un marito, di un ex marito, di un amante, di un fidanzato o 

di un amico. Il titolo citava “caldo criminale”. E’ il caldo che è 

criminale? Allora penso che su questo tutti dovremmo adottare 

quella cultura del rispetto. Il rispetto del minore innanzitutto perché 

dal punto di vista del minore si costruisce una società più a misura di 
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uomo, di donna, di persona umana. Credo che sia un po’ finita 

l’epoca del sensazionalismo, vedo anche che c’è una certa stanchezza 

sugli stilemi tradizionali che ci offre la televisione e penso che si 

possa e si debba fare un passo in più. Bisogna però studiarci sopra. 

Bisogna avere tutti un po’ di umiltà, pensare che questo è possibile 

perché se partiamo dal presupposto che questo non sia possibile 

ognuno vive nella sua casa magari un po’ più felice, magari convinto 

di avere un po’ più di potere  ma è sicuramente meno utile alla 

società.  
  



 61 

La deontologia nel tempo della tecnologia, di Paolo 

Liguori 
 

Tre premesse per essere qui  
 
Buongiorno a tutti. Faccio tre piccole premesse per spiegarvi 
perché sono qua stamattina. In parte è un po’ casuale. 
La prima è che sono contentissimo perché ho ricevuto questa 
tessera amici di Artelier e dell’Umanitaria. Sono a Milano da 25 
anni e non avevo mai avuto una tessera da un’associazione 
umanitaria. Sono felice perché Artelier cura l’autismo e questa 
rappresenta per me una collaborazione significativa. 
Il secondo motivo, che a mio avviso è la cosa migliore di questi 
corsi, obbligatori per legge, è che ci permettono di uscire da 
questo nostro mondo legato alle redazioni perché si sta tutto il 
giorno dentro o perché si lavori da fuori  e che ci fanno vedere 
un’umanità che va da quelli più giovani a quelli più anziani, a 
quelli che hanno esperienza, a quelli che fanno i free lance. E il 
corso stesso che mi piace, perché si sta fuori dallo schema che 
per noi è mentale e che è quello redazionale.  
E il terzo motivo per cui sono qui, semplicemente perché una 
volta facendo un corso sulle nuove tecnologie, ho fatto una 
spiegazione di queste nuove tecnologie, del funzionamento, del 
multimediale 2.0, dell’intreccio. Perché sapete che io ho lavorato 
negli ultimi 12 anni all’intreccio tra televisione e web che tra 
l’altro è un lavoro quasi  impossibile e che in altre parti del 
mondo si fa con difficoltà e in Italia spesso sono redazioni 
separate. Noi abbiamo tentato di fare un unicum che certe volte 
funziona, certe volte meno però è interessante e ci siamo dotati 
di una tecnologia che cercavo di spiegare ai dirigenti dell’Ordine 
della Lombardia. Nello spiegare queste cose mi è stato detto: “tu 
queste cose le dovresti andare a spiegare a tutti” . Il tema era 
semplice non si può più parlare di deontologia professionale se 
non si ha una competenza della tecnologia. Se noi non siamo 
conoscitori di ciò che è possibile fare e come è possibile farlo non 
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solo da noi ma da tutti, anche da quelli che ci circondano, noi non 
stiamo più dietro alla deontologia. Il punto è che noi non 
riusciamo più a stare dietro alla deontologia. Dobbiamo 
conoscere, e conoscere per evitare.  
 

Un’informazione etica è anche censoria 
 
La Senatrice ha detto prima “io non sono censore…”, ma al 
contrario certe cose le dobbiamo censurare. Intanto la ringrazio 
di cuore per averci dato il caso Stamina. Le Iene non avrebbero 
fatto più di una trasmissione se il giorno dopo non ci fosse stato 
l’autorevole avallo del Corriere della Sera. Anche il caso della 
bambina famosa, notizia che è stata divulgata (scappata) da un 
portantino dell’ospedale e finita sul Corriere in prima pagina  e 
se non mi sbaglio un articolo è stato firmato da Enzo Biagi.  Sulla 
base di notizie false. Quindi siamo di fronte al fatto che si può 
fare la scivolata, siamo di fronte al fatto che alla scivolata viene 
garantita l’autorevolezza. Invece  di delegittimarla, che è quello 
che dovremmo fare noi, viene garantita autorevolezza, e quindi 
questo ci sommerge.  
Non si può non fare.  
Ecco qui è il discorso che fa parte un po’ di una filosofia. Il 
discorso di dire proibiamo, censuriamo, regolamentiamo. Io non 
sono proibizionista, non lo sono mai stato e tanto più vi spiego 
che – secondo me, ma lo sapete benissimo - non si può essere 
proibizionista oggi in un mondo di social che appare ed è 
superiore agli altri, che porta immagini etc. Quindi il 
proibizionismo non serve ad evitare l’errore. Però sono anche 
contrario a quella massima che nelle redazioni viene scritta sui 
muri, una scritta invisibile che appare e scompare e che è: “lo 
fanno tutti”. E’ una scritta invisibile che nelle redazioni a 
chiunque contesti una cosa ti dice:  “guarda lo fanno tutti” … E 
questo è un inferno , questa è la filosofia dei lager nazista, non 
trovo altri paragoni nella storia, violento, forte etc “lo fanno tutti . 
Me lo  hanno ordinato “ E in questo caso non mi è stato ordinato da 
una  gerarchia e nemmeno dal Corriere ma me lo ordina la società, 
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la realtà , me lo ordina twitter. Capite che me lo ordina twitter di 
trasmettere queste immagini che già sono in circolazione”. E io 
non sono tanto d’accordo con questa filosofia, dicevo non sono 
proibizionista, sono invece libertario, però il libero arbitrio non 
me lo faccio nemmeno schiacciare da quello che si deve fare. 
Allora entriamo nel merito delle tecnologie. Oggi esistono 
tecnologie che vengono usate dai più svelti, dai più esperti che 
non siamo noi ma i nostri figli. Vengono usate delle tecniche di 
riproduzione, delle immagini seriali di trasmissione, di 
circuitazioni delle immagini che spesso ci scavalcano. Che spesso 
scavalcano soprattutto le norme.  
 

Il minore soggetto-oggetto e protagonista dell’informazione 
 
Nelle precedenti relazioni si è parlato del minore come 
destinatario. Se ne è parlato molto. Su questo argomento penso 
che ci sia stata anche in passato sufficiente attenzione. Per fare in 
modo che i messaggi in televisione siano per i bambini. E poi si è 
parlato del minore in quanto soggetto dell’informazione. E io 
aggiungo soggetto e protagonista. Ormai il minore è protagonista 
e soggetto dell’informazione. Quindi l’argomento è molto più 
delicato perché il minore manovra l’immagine meglio di noi, la 
riproduce, la smista. La trova e la trasmette. La ritrasmette e la 
moltiplica. E questo lo sapete perché lo vedete nelle vostre case e 
lo vedete anche sui vostri mezzi.  
Allora oggi queste tecnologie ci garantiscono di non avere più 
rispetto dell’anonimato.  L’anonimato viene violato  - come 
diceva prima il dr Cascone molto bene – viene violato in una 
maniera assoluta. Prendiamo ad esempio le baby prostitute. Sono 
stati divulgati i (conosciamo) nomi? No. Ma io i nomi li conosco. E 
perché li conosco? Perché abito a Roma, ho una casa in quel 
quartiere, le figlie dei miei amici vanno in quella scuola e hanno 
detto che tutti sanno come si chiamano. Hanno fatto vedere la 
scuola, i compagni con le telecamere nascoste senza la faccia ma 
con le iniziali, il bar della mamma. Insomma io dopo due giorni 
sapevo chi erano e questo fatto è molto grave.  
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Ed eccoci al discorso sulla garanzia. L’Agcom non interviene più 
su queste cose da quando è stato nominata un’autorità garante 
dei minori. E’ un’autorità che io ho ospitato molte volte e però 
devo dire che, a differenza dell’Agcom, - anche ospite da me - ha 
fatto denunce gravissime che sono state riprese dal presidente 
dell’ordine dei giornalisti nazionale, come nel caso delle baby 
prostitute, ma sono finite lettera morta. Vale a dire che sono state 
semplicemente ignorate. Spesso non sono state neppure 
pubblicate sui giornali, è finita così la denuncia dell’autorità 
garante per l’infanzia e per i minori. E’ un fatto  quasi 
impensabile no? Tutti e due contro la riproposizione di immagini 
sulle baby prostitute che in qualche modo si facevano 
individuare e che poi non erano più legate a notizia ma 
semplicemente a una spettacolarizzazione del problema e che 
quindi producevano come effetto quello di una imitazione dei 
comportamenti, dei modelli, modificavano proprio quella piccola 
struttura scolastica e alcuni giornali non l’hanno neppure 
riportata. L’ha riportata l’agenzia e non sono state neppure 
pubblicate sui siti internet: questo la dice lunga sul fatto che noi 
delle volte non solo non facciamo quello che potremmo fare per il 
meglio ma addirittura censuriamo quello che possiamo fare per il 
peggio.  
 

La responsabilità della riproposizione dei casi nel tempo 
 
La riproposizione del caso Stamina è stata causata anche dalla 
sua “durata”. La durata è stata sicuramente responsabilità del 
rimbalzo tra una trasmissione e l’altra perché il fatto di 
drammatizzare sulla bambina con un appello così commovente 
faceva ascolto, faceva audience. Un altro esempio è stato fatto dal 
dottor Cascone stamattina, è efficace ma è giusto svilupparlo dal 
nostro punto di vista. Dovete sapere che quel provvedimento per 
allontanare il bambino, andando a prenderlo a scuola, era fin 
dall’inizio congegnato – io qui non lancio accuse – però nei fatti  
era sincronizzato con il video della presa. (Non so dirvi se poi 
quella parte della famiglia l’avesse semplicemente saputo o 
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organizzato o se fossero d’accordo con chi lo prendeva). Il fatto è 
che quel filmato era congeniato per essere trasmesso in 
televisione e così è stato in tutti i principali telegiornali. Non si è 
trattato di un ingenuo filmato fatto su un errore e cioè quello di 
trascinare via in quel modo violento il bambino che un trauma 
l’avrebbe avuto comunque anche per il solo fatto di essere stato 
preso in un luogo pubblico. Ma è proprio la riproposizione di 
quelle immagini che hanno creato un dramma ancora più grande. 
Poi è finito nel dimenticatoio per tutti tranne che per i 
protagonisti. Tranne che per il bambino. A quel punto il 
magistrato ha fatto una cosa giusta. L’ha isolato in quel contesto 
da tutte e due le parti perché in quel momento era 
incandescente. Ma era arbitrario il cosiddetto sequestro, il 
trasbordo. Ancora peggio è stato il filmato. Noi abbiamo voluto 
trasmettere quel filmato come una forma di risarcimento 
democratico. Perlomeno così è stata presentato, come una forma 
di risarcimento democratico e popolare per un bambino che 
veniva trattato con violenza dalla polizia tanto è vero che in 
realtà si è poi puntato l’indice sulle persone che seguivano lo 
spostamento. I poliziotti e la polizia che erano stati filmati in un 
video criminalizzante. Per il bambino e anche per loro. Quindi in 
quel caso si è trattato di una doppia autorità.  
 

Le tecnologie sono troppo sottovalutate 
 
Adesso vi faccio degli esempi che vi mostrano come noi le 
tecnologie le sottovalutiamo. E’ troppo scivoloso l’argomento 
deontologico, qual è la deontologia se le immagini ci sono? Vi 
faccio un esempio che non ha colpito nessuno tranne me che per 
tanti anni ho dovuto dare l’ordine di fare una determinata cosa. 
Avete visto che a un certo punto – mi riferisco adesso al caso 
Bossetti - la moglie ha portato i figli in carcere a trovare il padre? 
La moglie con i tre bambini per mano si sono avviati al carcere. 
Voi l’avete sicuramente visto perché qualcuno lo ha filmato. Poi 
nel rispetto delle regole sono state tolte le faccine dei bambini. E 
quindi si vede la madre con i tre bambini – si sta parlando di un 
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paese con poche centinaia di abitanti – che hanno le faccine 
coperte. E non può esserci denuncia perché le faccine erano 
coperte.  Ma invece  - sostengo io -  la telecamera si doveva 
abbassare di fronte a quei bambini. Un esperto cameraman a cui 
viene confermato che sta andando a filmare la moglie, filma la 
moglie e non i bambini. Può tenere la telecamera sollevata da 
quei bambini. Cioè alta solo sulla madre, le sbarre e il carcere. Il 
cronista poi scriverà che ha accompagnato i bambini. I bambini, 
ribadisco,  non dovrebbero comparire in quel filmato. Ma 
qualcuno ha eccepito qualcosa? In fondo si tratta del muratore 
forse omicida ma chissenefrega. Questa purtroppo è la verità!  
Poi purtroppo ci sono le trasmissioni spettacolari, le cosiddette 
infotainement  che arrivano da tutte le parti: Rai, Mediaset, etc. In 
questo caso ci sono coppie celebri di separati, divorziati o perché 
hanno un peso istituzionale o lo sono per posizionamento 
sociale. Poi ci sono quelli resi celebri dalla televisione in tempi 
precedenti. Per esempio, prendiamo Corona e sua moglie … E il 
figlio? Il figlio ci finisce, diventa notizia perché è il figlio di una 
coppia celebre. E i figli dei divorziati, dei separati … e i bambini 
che diventano in qualche modo celebri per indotta informazione 
televisiva o social? Ecco per non parlare dei social che diventano 
un inferno quando riproducono il fatto in questione.  
Per tutte le cose che vi ho detto  bisogna conoscere bene la 
tecnologia, sapere bene, individuare qual è il punto di rottura, 
qual è il punto oltre il quale non si può andare e di volta in volta  
segnalarlo. Non c’è niente da fare bisogna segnalarlo, bisogna 
dirlo. Io quando posso anche in televisione lo dico e a volte i miei 
colleghi che hanno realizzato i servizi si arrabbiano. Mi dicono 
che me lo posso permettere, certo me lo posso permettere, però 
proprio perché me lo posso permettere lo faccio. Mi dicono che 
me lo posso permettere perché sono già direttore e non un 
precario a cui hanno commissionato un servizio. Questo 
argomento non mi convince. Bisogna comunque dirlo. Bisogna 
far sapere che si è detto, segnalarlo, e poi fare lo stesso quello che 
si deve fare. Ma questa cosa deve essere ben presente nella 
nostra attività quotidiana.  
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Conoscere il trucco per usare bene la tecnologia  
 
Conosciamo il trucco, conosciamo il modo con cui la tecnologia 
ripropone nuovi trucchi e dobbiamo segnalarli. E comunque 
bisogna  essere altrettanto competenti ed esperti. Per questo io 
penso che i giornalisti non debbano sacrificare la propria 
professione rinchiudendola in quello che hanno sempre fatto. 
Non debbano rischiare il 2.0, non debbano rischiare la 
competenza su questo. Non fosse altro che per poter, nel mondo 
del web - che non è fatto tutto da giornalisti e che molto spesso è 
comunicazione selvaggia-, creare delle distinzioni ben precise fra 
chi amministra dei siti e delle informazioni e segnala di per se 
che altre informazioni non sono amministrate. Questo consentirà 
poi a un’autorità politica di capire che cosa bisogna fare con il 
web, di capire quali immagini vanno eliminate, di capire che non 
è censura chiedere di togliere delle immagini che sono lesive, se 
si viene ripresi in una situazione in cui non si vuole essere 
ripreso.  
 

Tecnologia e nuovi argomenti etici 
 
Ci sono poi degli argomenti di tipo etico e seguo anche qui la 
Senatrice sulla questione della genetica, della gravidanza. Però a 
questo punto non ce la facciamo noi giornalisti. Siamo di fronte a 
delle cose nuove, a una modernità e la società deve essere 
ordinata secondo dei regolamenti e delle leggi nuove. Qui è 
necessaria la politica. Attenzione, perché dove non arriva la 
politica in maniera surrettizia - e non ne faccio una questione di 
buona fede ma una questione sempre e solo sotto i nostri occhi - 
arriva la Magistratura ed è sempre un guaio quando delle 
decisioni destinate a tutta la società vengono amministrate da un 
solo magistrato – non ce l’ho con quel magistrato – però è 
sempre un guaio, l’ha appena detto la Senatrice su Stamina e 
condivido.  
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Il caso Stamina e altri casi  
 
Nel caso Stamina, a un certo punto si è arrivati ad una 
sperimentazione ordinata da un Tribunale a Brescia e questo ha 
dato credibilità e ha fatto proseguire la questione. Ma c’è stato un 
altro Tribunale a Torino che ha detto di no e il fatto che ci sia 
conflitto tra due Tribunali non mi da garanzia. Nemmeno che sia 
un magistrato in mancanza di un’idea chiara sulle cose di come 
devono andare. Nemmeno non mi da garanzia che ci sia un 
magistrato che autorizzi la signora di 51 anni a prendere il seme 
di 19 anni prima - una specie di fossile dello spermatozoo - del 
marito morto 4 anni prima della gravidanza, autorizzata da un 
magistrato. E’ un’operazione al limite dei film horror, al limite 
degli zombie, di quelli che escono dopo morti. Insomma io avrei 
da discutere ma - per carità - mi piegherei a una legge che 
comprende gli interessi di tutti. 
 

I bambini o della spettacolarizzazione  
 
Ultima questione che non è da poco e bisogna discuterne. Noi 
abbiamo la carta di Treviso che quasi sempre non viene 
rispettata nella sua lettera ispiratrice perché in pratica ne 
facciamo carta straccia. Secondo me ci vorrebbe - pure in 
autonomia –una Commissione del CSM, organo di governo della 
Magistratura, una commissione speciale che desse una carta di 
Treviso con direttive alle procure. Cosa succede quando c’è la 
cronaca in alcune procure? Non dico in tutte le Procure ma in 
molte e anche se fossero solo due, sono già troppe. Succede che 
se in un delitto, in un crimine c’è  un bambino, i particolari che 
riguardano il bambino e che sono i più scabrosi ma che allo 
stesso tempo consolidano l’indagine e l’azione della Procura 
vengono dati per primi. Vi faccio degli esempi : il caso Ceste. Il 
marito viene arrestato. Nelle motivazioni, nelle carte che 
vengono fatte circolare c’è un’intercettazione tra lui e i suoi figli 
fatta in casa dove lui dice ai suoi figli di non dire che litigava con 
la moglie. Ma quell’intercettazione non doveva finire sui giornali 
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perché riguarda i figli, non il marito. Qui non sto a discutere delle 
prove, non sto parlando del caso. Anche nel caso Yara ci sono 
delle cose che riguardano bambini. Perfino i siti porno dei 
bambini non andrebbero dati ai giornali. Invece vengono dati in 
anteprima, vengono dati per primi, ad esempio, i presunti segni 
sul corpo di Yara etc. Tutte queste cose vengono date per prime e 
con più enfasi.  
 
Avetrana: Mamma e figlia – la figlia ancora minore – parlano in 
carcere. Le intercettazioni tra due persone  detenute sono  giuste. 
E’ giusto che l’autorità giudiziaria faccia le intercettazioni delle 
detenute perché le disponga per il processo, ma assolutamente 
non devono essere fornite prima ai giornali perché questo è 
spettacolare perché riguarda dei minori, perché riguarda dei fatti 
di giovani, adolescenti, di minori. Invece questo purtroppo 
avviene costantemente. Potrei fare altri mille esempi ma che voi 
conoscete benissimo. Quindi abbiamo dei magistrati e dei 
giornalisti che sono sensibilissimi, una carta di Treviso che non si 
può rispettare e una tecnologia che sfonda diciamo la nostra 
possibilità etica di intervenire ma che dobbiamo conoscere, alla 
quale dobbiamo resistere e fare in modo che queste regole siano 
un po’ capite da questi magistrati che sono inquirenti. Però il 
magistrato inquirente non è un arbitro. Il magistrato inquirente è 
la pubblica accusa. E’ una persona del campo, l’altra è la difesa, 
l’altra alla fine sarà il magistrato che giudica. Perdonate se il 
codice io ancora lo leggo cosi. Magari sarò arretrato, o magari 
penserete che  ho antipatia a per i procuratori,  no assolutamente 
solo che è la pubblica accusa . Poi c’è la difesa – ecco le squadre in 
campo – e poi c’è l’arbitro. E l’arbitro arbitra tenendo conto delle 
ragioni sia dell’accusa che della difesa. Ma se una squadra che è 
quella dell’accusa fornisce dei particolari scabrosi, agghiaccianti 
relativi ai minori , ce n’è  un’altra che è quella dell’informazione 
che non aspetta altro che queste cose per fare spettacolo, 
spettacolarizzare, enfatizzare e qui parliamo della televisione.  
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Poche inchieste, pochi fatti e molte chiacchere 
 
Purtroppo, e qui devo darvi una delusione – non mi crederete ma 
gli stilemi del passato nella televisione non sono morti ma anzi si 
ripropongono perché la crisi rende le redazioni, la televisione più 
povera. E la televisione più povera torna all’antico. Torna alla 
chiacchera con poche immagini da mostrare perché costano di 
meno. Quindi tanti talk show e pochi servizi, poche inchieste e 
pochi fatti, molte chiacchere. E poi guardando adesso anche il 
festival di Sanremo tutte le sere si capisce che il ritorno al 
vecchio e all’antico – essendo  diventata la televisione un 
prodotto per anziani -  rassicura e tiene l’audience. E la 
televisione è un prodotto per anziani non è un luogo per giovani. 
Avete pubblicato/letto tutti del grande pubblico che ha avuto 
Benigni. 10 milioni di spettatori, però pochi hanno pubblicato e 
letto che l’età media di quei 10 milioni di spettatori era 51 anni. 
Questo significa pochi quarantenni e molti sessantenni. E io sono 
contento, io la guardo la televisione perché rientra nella mia 
fascia di età è nel mio target e mi sento molto a posto. Per questo 
pur essendo pensionato mi richiamano perché dicono che posso 
sempre lavorare in televisione “finché non muoiono gli spettatori 
hai diritto di lavorare siete praticamente coetanei”. Però se si fa 
un’analisi, questo è il prodotto e lo è perché mancano i soldi, il 
pubblico è anziano, vuole una cosa rassicurante quindi gli stilemi 
della vecchia cronaca, fatta con il vecchio metodo che invece con 
la nuova tecnologia diventa un metodo invasivo.  
Perché il vecchio metodo aveva il pregio di essere ordinato, di 
essere un solo servizio dove si potevano eliminare 
eventualmente parti non volute e che se non era in quel servizio 
non la si poteva trovare altrove.  
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Le nuove tecnologie e i tempi per l’indagine rispetto ai tempi per il 
giudizio  
 
Invece con la nuova tecnologia c’è di tutto, di più. Pensate e qui 
spezzo una lancia a favore dei magistrati ed è contro la nostra 
azione e si riferisce proprio alla questione della deontologia. 
Pensate la pressione esercitata su quei – io li chiamo  disgraziati 
– che dovevano decidere se arrestare o no la mamma di quel 
bambino. Avete visto quella piazza, pensate 200 mezzi di 
informazione giorno e notte li. Telecamere in faccia, pochi 
carabinieri, i magistrati erano a Catania e con la stessa pressione 
dovevano decidere rapidamente… e al quinto giorno si pensava 
fosse tardi. Ma non è vero! E vero che ci vuole una giustizia 
rapida, ma una giustizia rapida nella prosecuzione delle cose, nei 
giudizi. Non nelle indagini. Non c’è mai stato scritto: “guardate le 
indagini fatele sommarie perché al 5 giorno la gente vuole già 
voltare pagina e  passare al caso Ceste, si è stancata del caso del 
bambino.” Questa non vuol dire una giustizia rapida, questa è 
giustizia sommaria, questa è la gogna. Quindi poiché dovevano 
decidere alla svelta hanno provvisoriamente arrestato la donna 
pur essendo convinti che non poteva essere stata solo lei che ci 
sarebbero state altre cose da vedere. Pur essendo convinti che la 
storia ce l’hanno in mano quei video  
Noi passiamo da una potenza tecnologica a un assoluto luogo 
comune. Noi sappiamo cosa sono i video moderni organizzati e 
non quelli del salumiere, del condominio della zona del paesetto 
dove non si vede niente o quasi niente. I video accusano. Ma si 
vedono figure indistinte.  
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Il fenomeno Iene e la nuova deontologia applicata alla tecnologia  
 
Chiudo con le Iene. Le Iene sono state il primo programma che ha 
tirato fuori questa campagna. Funziona così: hanno fatto il primo 
servizio e hanno visto il giorno dopo dalle curve di ascolto che 
quell’argomento funzionava e quindi hanno deciso di proseguirlo 
all’infinito. Prima avevano fatto alcuni servizi che avevano avuto 
lo stesso effetto. Sulle case farmaceutiche e sui vaccini. La gente è 
impaurita quindi la curva di ascolto è altissima. Le case 
produttrici di vaccini possono causare seri danni alla televisione. 
Noi in quella trasmissione non c’entriamo. Non c’è neanche un 
giornalista, solo le Iene. Però poi il giorno dopo l’informazione è 
andata dietro e ci ha costruito sopra … .  
Bene, mi sembra di avervi spiegato che noi con la deontologia è 
come se non avessimo in tasca niente. Ce la dobbiamo creare e la 
dobbiamo creare solo se abbiamo una forte conoscenza dei mezzi 
tecnologici e creare una deontologia applicata a quelli che sono 
oggi i mezzi tecnologici e poi dobbiamo essere un po’ severi 
perché la politica se non asseconda questo processo e non da dei 
capisaldi non serve a niente e non serve a niente neanche il 
nostro lavoro. Siamo lasciati soli e ci dicono bravi quando 
facciamo del bene alla politica e disgraziati quando le cose le 
facciamo male ed è tutta colpa nostra. Ed è così. Però è un 
mestiere migliore di molti altri, ce lo siamo scelti e non sto certo 
qui a lamentarmi.  
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I rischi della purezza e le opportunità della 
contaminazione di Enrico Fovanna  
 

Proverò a raccontare un’esperienza nata una decina di anni fa al 

Giorno, poi replicata in altri quotidiani, come il Corriere e la 

Nazione, e fin dall’inizio patrimonio di settimanali come Vita. L’idea 

iniziale era quella di dedicare una parte del giornale alle buone 

notizie. Anche perché di solito quelle che leggiamo buone notizie 

non sono. Crisi, delitti, violenze, scazzottate in Parlamento. Isis 

ormai in Libia, dall’altra sponda del Mediterraneo. La preponderanza 

delle disgrazie, peraltro, in tempi di sfiducia generale non giova 

all’umore. 

L’intento iniziale era dunque dedicare spazi precisi al volontariato. 

Con il tempo, la pagina ha esteso il proprio ambito a tutto ciò che 

poteva configurarsi come una notizia positiva, in senso lato. 

Un esperimento cresciuto in parallelo a quello che era ormai 

definibile giornalismo sociale ovvero quel tipo di cronaca che si 

focalizza sulle fasce deboli e marginali, su chi non ha voce. Dai 

senzatetto ai disabili, dagli anziani soli ai vessati. 

Di qui, la filosofia sottesa dietro l’invenzione di questo tipo di 

pagina. 

 

L’idea era che alcune storie, alcuni personaggi, alcune testimonianze 

potessero dare al lettore un certo tipo di esempio. E’ il concetto 

dell’emulazione, speculare a quello per cui noi non scriviamo mai di 

suicidi, a meno che la morte volontaria non riguardi una persona 

molto nota. Proprio per non innescare dinamiche di imitazione. 

Per converso leggere l’esempio di qualcuno che fa qualcosa per gli 

altri senza chiedere nulla in cambio, qualcuno che offre il proprio 

tempo a chi ne ha bisogno, qualcuno che agisce in una logica di 

empatia con gli altri, giusto per il gusto di farlo, magari può 

influenzarci, contaminarci in positivo. 

Mi è molto caro il tema della contaminazione, in contrapposizione al 

tema della purezza. 

 

Noi crediamo, forse per istinto, di dover ricercare sempre la purezza, 

la pulizia nelle persone e nelle situazioni. E’ un proposito che però 
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nella realtà può rivelarsi pericolosissimo. Dietro il mito della purezza 

della razza ci fu il nazismo, che voleva la solitudine degli ariani, c’è 

il norvegese Breivik, che va a sterminare sull’isola di Utoya 90 

ragazzi colpevoli di contaminazione culturale con altre civiltà. C’è 

Isis, con il suo mito dello sterminio per gli infedeli. 

Il neonazismo di Isis, se volete, è un caso limite, a proposito: un 

manipolo di criminali si è assunto l’acronimo di islamico per 

coinvolgere nel proprio delirio fobico un miliardo di persone. Di 

fatto, Isis porta semplicemente avanti i propri interessi anche 

economici nel nome di una purezza della religione. Per la sharia di 

Isis, chi non crede nell’Islam e non lo pratica è infedele e verrà 

sterminato. 

Vedete, davvero la purezza è il mito più pericoloso per il quale noi 

possiamo batterci. Anche e soprattutto  quando parliamo di infanzia, 

il tema di questo seminario. In questi anni mi sono occupato di tanti 

tipi di bambini: disabili, bambini di strada, bambini sfrattati, 

profughi, bambini in prigione con un genitore… c’è tutta una gamma 

di minori interessata da questo tipo di cronaca che, a mio avviso, 

oggi ha una sempre maggior necessità di espressione, analisi e 

visibilità. 

E a proposito di infanzia e di purezza, vorrei raccontarvi in un 

minuto una novella orientale di Marguerite Yourcenar. Una storia che 

spiega un errore che molto di frequente commettiamo nei confronti 

dei bambini. 

 

Siamo in Cina e c’è un pittore con il suo assistente che gira il Paese 

raccogliendo grandi consensi con la sua arte. Una notte i due 

vengono arrestati dalle guardie del re e portati in carcere. Poi a 

processo, senza sapere perché. Lì viene loro spiegato che è stato il 

nuovo re a voler incarcerare il pittore, perché suo padre fin dalla 

nascita, per preservarlo dalle brutture del mondo, lo aveva messo in 

una stanza dove c’erano soltanto i quadri di questo pittore. Quadri 

meravigliosi. Lui però non aveva mai visto il mondo vero e quando, 

alla morte del padre, era uscito, si era accorto che il cielo non era 

cosi azzurro, che le piante non erano cosi verdi, che l’acqua non era 

così limpida... E quindi non è più riuscito a vivere nel mondo. 

Proprio perché aveva una concezione del tutto asettica della realtà. 

Ecco io credo che la nostra pretesa di preservare dalle 
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contaminazioni i bambini e le idee sia del tutto fuorviante. 

  

Dietro questa pagina c'è dunque la tesi opposta. Quella che le buone 

idee, i buoni semi, possano contaminare, germinare, diffondersi e in 

qualche modo contribuire a una cultura solidale. Sono convintissimo 

che le influenze siano la base di ogni sviluppo culturale. E diffondere 

il senso degli altri attraverso il giornalismo è un sogno che mi intriga 

parecchio. 

Anche perché l’uomo non è un’isola, nonostante spesso si atteggi 

come tale. Vedete, nei giornali noi siamo abituati a raccontare 

personaggi, a volte artisti, vip, connotati da un fortissimo narcisismo. 

A volte nei titoli, per dare un effetto di testimonianza, cominciamo 

addirittura con la parola Io. 

“Io, l’artista che ha importato l’impressionismo in Italia”. 

“Io, laureato costretto a fare lo sciampista”. 

“Io, operaio che oggi dirige una multinazionale...” 

Ma la parola “io” ha al massimo 300 anni e nasce con Cartesio, con 

il concetto di individuo. Gli antropologi ci insegnano una cosa 

interessante. 

Andando a ritroso nel tempo, se volete anche nello spazio (in certe 

isole remote, dove sopravvivono tribù che non hanno mai avuto 

contaminazione con la civiltà, quindi senza influenze), noi troviamo 

un recinto, dove vive un gruppo di uomini seminudi, aggregato 

attorno a un totem. 

Accade fin dalla preistoria. Di fronte al totem, tutti e percepiscono se 

stessi in quanto membri di un gruppo, di una comunità. 

In questi consessi arcaici, quando qualcuno trasgredisce (per esempio 

prende l’ascia, la dà in testa al vicino e lo ammazza), viene espulso 

dal recinto della tribù. Fuori, da solo, non si riconosce più in quanto 

membro di un gruppo e vaga impazzito, privo di riferimenti, non 

percependo in alcun modo se stesso. Non riuscendo così a 

individuarsi. 

 

Cosa voglio dire o ribadire? Che se non è un’isola, nei suoi archetipi 

l’uomo è un individuo sociale e quindi può percepire se stesso, può 

crescere, soltanto in quanto capace di interagire con gli altri. 

Mi sono dilungato, spaziando anche nel chissadove, ma volevo 

raccontarvi a fondo quella che a me appare una semplice base 
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teorica, sulla quale abbiamo cercato, al Giorno, di sviluppare una 

pagina che diffondesse influenze. 

 

Come si costruisce questa pagina, si chiederà qualcuno, e cosa vi 

trova spazio? Vi faccio qualche esempio, naturalmente, perché 

altrimenti tutto può apparire abbastanza vago. Nell’ultimo numero si 

racconta qualcosa che accadrà oggi, 14 febbraio, alla Stazione 

Centrale. La Bar Boon Band, costola della fondazione Exodus di 

Don Mazzi che si occupa da 25 anni di tossicodipendenti e di 

emarginati attorno allo scalo, dedica una giornata al San Valentino 

dei senzatetto. Perché anche loro hanno diritto all’amore e magari 

hanno anche una fidanzata. La band dedica loro una giornata 

radunandoli, facendo festa, portando dolci, facendoli ballare. 

Solo una delle tante micro storie che si possono inserire in una 

pagina come la nostra. C’è naturalmente un coté delle associazioni e 

delle onlus, ma è importante premettere che dire onlus non vuol dire 

in automatico dire bene. Vi sono personaggi e organismi che si sono 

strutturati ad arte per raccogliere fondi e distrarli dalla causa 

originale. 

Quindi, nel costruire un certo tipo di giornalismo occorre, e lo dico 

come premessa doverosa, la serietà di valutare, di filtrare, andarsi a 

leggere qualche volta il bilancio sociale e vedere quanta percentuale 

viene destinata alle spese amministrative e quanto viene destinato ad 

altri scopi. E occorre ascoltare le voci di chi con la onlus ha avuto a 

che fare. 

Ci sono le storie singole. Il volontariato non ufficiale, non strutturato, 

le buone notizie che non attengono ad alcuna figura umana, per 

esempio nel prossimo numero raccontiamo come il bosco lombardo 

sia in crescita. Non c’è dietro nessuna onlus, è la natura che ha fatto 

tutto da sé ed è comunque una buona notizia. 

 

Insomma, per chiudere, ogni tipo di giornalismo si può inventare, 

strutturare con gli anni, in particolare con gli errori, e perfezionare. 

In questi 10 anni, dare voce ai disabili tuttora molto spesso esclusi 

dai giornali, ai senzatetto, alle persone che comunque non hanno una 

rappresentanza o visibilità, personalmente mi ha dato qualche 

soddisfazione. Cerco di dirlo così, consapevole della possibile 

retorica. Ma mi è sembrato che il mio lavoro avesse un pochino più 
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di senso di quanto lo avrebbe avuto se mi fossi occupato per esempio 

di Vip. E senza nessuna spocchia o atteggiamento snob verso chi 

invece lo fa. 

In fondo quando lavora la persona deve cercare di seguire 

semplicemente l’indole personale. E qui vorrei rivolgermi ai ragazzi 

più giovani, a quelli che hanno iniziato da poco questo mestiere o 

faticano a entrarci: credo sia sempre molto importante anche da 

giornalista tenere conto dell’uomo, della persona che sei. Dell’indole 

che hai. E cercare di occuparsi di temi che siano un po’ in linea con 

la tua parte più intima. 

Questo non è sempre facile, certo, ma prima o poi, se nel giornale 

uno riesce a starci un po’ di anni, si ricaverà quelle aree di 

competenza che gli daranno anche una certa impressione di armonia 

tra il lavoro e la vita. 

Non vi voglio tediare ulteriormente con la mia esperienza personale, 

che ho comunque voluto con piacere condividere con voi. 

 

Quello che mi chiedevo fin dall’inizio, e che mi sono chiesto nei 

momenti del dubbio, era: perché spingere con tutta questa insistenza 

una pagina delle buone notizie. Sinceramente non mi sono mai dato 

una risposta convincente. L’unica che mi sono riuscito a dare era 

un’altra domanda: perché no? 
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CARTA DI TREVISO - per una cultura dell’infanzia –  

Documento CNOG/FNSI del 5 ottobre 1990 aggiornato con delibera 

del Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti del 30.3.2006 

 
Carta di Treviso (Documento CNOG-FNSI 5 ottobre 1990, testo 
aggiornato dal CNOG il 30 marzo 2006 con le osservazioni del 
Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 
49/06); Vademecum ’95 (Documento CNOG-FNSI 25 novembre 
1995); Codice di autoregolamentazione TV e minori (Decreto 
Ministero Comunicazioni 29 novembre 2002) 
Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione 
debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la 
nostra Carta costituzionale ed in particolare: 
- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e 
comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che 
devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni 
essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono 
di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità; 
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni 
istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto 
alla educazione ed una adeguata crescita umana; 
-dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU 
del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che 
trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico 
sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al 
loro processo di maturazione, ed in particolare: 
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e 
che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di 
particolari cure e assistenza"; 
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di 
primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che 
perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati; 
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze 
arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo 
onore e alla sua reputazione; 
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si 
fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di 
vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio 
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può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo 
risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta 
formando; 
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di 
condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi 
multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico; 
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, 
amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da 
qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno. 
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il 
fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti 
quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di 
una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca 
in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il 
diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua 
integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione. 
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore. 
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute 
nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti [3], nonché 
di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in 
materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 
196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più 
funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, 
l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme 
vincolanti per gli operatori dell'informazione: 
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, 
civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di 
cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli 
coinvolti in procedimenti giudiziari; 
2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, 
anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, 
come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la 
pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore 
e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando; 
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano 
con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei 
genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la 
parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o 
elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e 
immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. 
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Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di 
pedofilia, abusi e reati di ogni genere; 
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di 
genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di 
critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o 
inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato 
del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua 
personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di 
speculazione; 
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni 
televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il 
suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di 
comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e 
ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori; 
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti 
inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da 
minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione 
delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che 
possano provocare effetti di suggestione o emulazione; 
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà 
occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione 
delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un 
sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per 
divenire sfruttamento della persona; 
8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di 
bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati 
personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque 
in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti; 
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di 
strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati 
a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità 
del minore; 
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, 
multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che 
utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere 
tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo; 
11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non 
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine. 
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i 
redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di 
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andare al di là della semplice informazione; sottolineano 
l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più 
possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con 
l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in 
ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia 
che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma 
che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione 
del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità. 
 
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive 
competenze: 
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore 
cultura professionale; 
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i 
temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione 
dell'infanzia; 
3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le 
Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri 
soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla 
rappresentazione dei soggetti deboli; 
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate 
per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente; 
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei 
minori; 
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi 
preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia 
radiotelevisiva e multimediale; 
7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un 
impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese; 
8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno 
comune a difesa dei diritti dei minori; 
9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli 
operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare 
attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di 
intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet. 
 
NORME ATTUATIVE 
L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a: 
a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990; 
b) diffondere la normativa esistente; 
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c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del 
provvedimento disciplinare; 
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di 
sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori. 
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni 
dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali con 
deliberazione n. 49/06). 
 

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO 
Documento CNOG/FNSI del 25 novembre 1995 

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni 

dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e 

ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno 

sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza 

distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di 

uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare 

nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto 

dai fatti di cronaca. In considerazione delle ripetute violazioni della 

"Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, 

peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle 

norme nazionali ed internazionali in vigore.  

1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di 

cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua 

crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio 

deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono 

portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, 

l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli 

centri, l'indicazione della scuola cui appartenga. 

2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di 

genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di 

critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e 

inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato 

del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua 

personalità. 
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3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni 

televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato 

nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere 

l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere 

dall'eventuale consenso dei genitori.  

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci 

di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre 

non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare 

effetti di suggestione o emulazione. 

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre 

particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende 

al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad 

un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della 

persona. 

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 

per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'Informazione" 

impegnano inoltre  

- il Comitato Nazionale di Garanzia a: 

a) diffondere la normativa esistente;  

b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un 

bollettino; 

c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e 

Fininvest;  

d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e 

di presentazione dei dati dell'Osservatorio; 

e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più 

diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari 

televisivi e radiofonici;  

f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i 

minorenni; 

g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di 

comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro 

normalità e non soltanto nell'emergenza.  
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- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:  

a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la 

procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della 

pubblicazione del provvedimento;  

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare 

l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;  

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio. 

Treviso, 25 novembre l995 

 



 86 

 
 
 
  

2015 
 2015 Clinica e Cultura al servizio del Soggetto 

 
AЯtelier, una “clinica nel sociale” per 
favorire un dialogo tra soggetti e 
istituzioni; una “cultura istituzionale” 
per un fare insieme, non in solitudine, 
come nostro discorso e ricchezza.  
 

 Consultori di Psicoanalisi applicata & 
Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale 
“Antennina di Milano”: Via Pace, 10  
20122 Milano tel.  02-54123166              
antennina.milano@artelier.org 
 

 Consultori di Psicoanalisi applicata & 
Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale  
“Antennina n. 1 di Cerro Maggiore”       
Via Francesco Baracca, 6 – 20023 Cerro 
Maggiore (Mi) tel. 0331-519404  
 antennina.cerro@artelier.org 
 

 Struttura Residenziale Terapeutico-
Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude 
Beolchi Via G. Beolchi, 26 – 20012 
Cuggiono (Mi) – tel. 02-97249347           
fax 02-97490020 
antenna.beolchi@artelier.org 

 
 

  
 

 

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione clinico 
culturale di volontariato - Onlus di diritto. Opera nell’ambito della 
salute mentale al servizio dell’infanzia,  dell’adolescenza e dell’età 
adulta intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo. 
Nel 2006 Artelier si costituisce come Società Cooperativa Sociale, 
Onlus di diritto così da operare nel privato accreditato all’interno del 
Sistema Sanitario Lombardo e Nazionale nell’ambito della sussidiarietà 
e del welfare.  Interviene anche per il sostegno didattico, l’assistenza 
domiciliare e gli inserimenti protetti nel mondo del lavoro. 

I Consultori di Psicoanalisi Applicata (C.Ps.A.) Luogo dove poter 
avviare un percorso di cura soggettivo per: depressione, ansia, 
attacchi di panico, fobie, disturbi dell’umore, angoscia, disturbi 
alimentari, dipendenze, crisi di coppia, crisi della genitorialità,  
insuccesso scolastico, disturbi dell’attenzione e del comportamento, 
iperattività motoria.  
Operano a Milano e a Cerro Maggiore (Mi).  

 
  
 

Centri Diurni per la Riabilitazione Psicosociale: “Antennina di Milano” 
– “Antennina n. 1 di Cerro Maggiore” (Mi). A contratto con l’ASL, le 
Antennine di Milano e di Cerro Maggiore  sono gratuite e ospitano 
bambini/adolescenti/giovani adulti con problematiche e patologie ad 
alto impatto sociale con specifiche difficoltà di apprendimento e 
disturbi del comportamento e le rispettive famiglie. Gli interventi si 
articolano caso per caso, con un progetto di valorizzazione delle 
competenze del singolo, delle potenzialità della famiglia e del 
contesto. Il lavoro è svolto d’intesa con le Neuropsichiatrie Infantili, i 
Servizi Sociali e scolastici dei Comuni del territorio, il Centro Giustizia 
Minorile, il Tribunale per i Minorenni. A Milano è disponibile anche lo 
sportello per le vittime di violenza. 

 

Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna 
Geltrude Beolchi a Cuggiono (Mi). Convenzionata con l’Ospedale e a 
contratto con ASL (Sistema Sanitario). Il lavoro clinico è svolto  con la 
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale,  gli Uffici Tutela dei Comuni  
e, nel caso, in base alle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni. 
Ospita minori con grave disagio psichico (psicotici, autistici …) e offre 
un indirizzo non solo simbolico, un ambiente sicuro e un sostegno nel 
quale poter trovare un proprio posto e impegnarsi  in un programma 
di esistenza e di vita sociale. 

SCHEDA DI ARTELIER 
 

L’attività Clinica è orientata dal 
Comitato Scientifico e segue 
l’insegnamento di Sigmund Freud e 
Jacques Lacan.  
 
I progetti Culturali sono aperti a 
tutti e si articolano nel “Festival 
dell’espressività” e nel programma 
“La voce debole dei forti”. 

mailto:associazione@artelier.org
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