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Anziani 
-Studiare 
da grande-
Vent anni (.1 quando furono istituì 
te le prime gli isuitti erano ixnlic 
centinaia Oggi disseminati, m tut 
ta Italia le -Università della ter/a 
età- sono pai di 500 e contano 
centinaia di umiliala di iscritti distri
buiti in una miriade di corsi con 
cementi le discipline più diverse 
Nelle metro|y)li come ni Ile piccole 
citta e |>ertino nelle case di riposo 
e nei luoghi di pena le iniziative 
promosse dalle -Università della 
terza età- tonfigurano da tempo 
un circuito di nle.ante valore so 
ci ile Ci SI riunisce per appiendi r i 
una Iniqua per appiolondire la 
stona per scoprire l 111'ormatica 
per studiare I economia fx r capire 
come funziona una città Ci si nu 
nisce anche per fare scrittura e tea
tro fotografia e turismo scultura e 
musica Un occasione importanti 
anche questo va de'to per cono
scere gli altri per socializzare |xr 
riflettere sulla propria mut iute 
condì/ione esistenziali per vi i u 
re la solitudine Di grande ulti ressi 
e stato il seminano svoltosi qual
che giorno ta a hr.usi ati pi r iniziati 
va del Cede e d i II \user corner 
ni lite appunto il ruolo de III Uni 
versila popolari della ter/a età nel 
la prospettiva dell educa/ione per 
manente L es|>orienza italiana e 
sta'a rncsviaeonlronlocon quella 
di altri paesi t uropei (specie (vali 
eia Germania Belgio Danimar
ca) evenuta la contortila di un ti 
nomeno in grandi esp insinuo 
ovunque che coinvolge fasce so
ciali vastissime e 'ogistr.t or 1 un si
gnificativo abbassamento ite 11 da 
media ove e preminenti l.i prc 
senza femminile Neil oc< usione 1 
statj anche presentata la prima 
«guida» pi-r -conosierc e fate l> 
Università della terza 1 ta» dal titolo 
Studiare da biande Ne sono cura 
tori Elio D Ora/10 e Francesco Fio 
renzano I uno presidente dell Ati
pici ( \ssociuzionc delle univi rsita 
popolari dell 1 teizaetaedcll ola li
bera) I altro psicologo e direttore 
dell università di Roma 

LÌNTERVISTA. Lo storico Nicola Tranfaglia giudica la stampa italiana 

Giornali /1 

Giornali/2 
Un «Caffè-
affollato 
Cade Bevanda e luogo dono e fa 
tica cerimonia quotidiana e breve 
sosta aromatica F or 1 anche rivi 
sta rivista di cult ira multi» Ime 1 o 
di -letteratura multiculturale' edit 1 
da Sensibili alle foglie Necneolail 
pruno numero e il scioltelo aperto 
ai vari contributi e ni pe para/10 
ne Come in un a'foll itoe itti nel 
le sue pagine le voi 1 si mischiano e 
si confondono voci di ciitrei e tu
nisini di brasiliani e italiani dal 
I Argentina 1 dal Caulinni Calli 
(redazione a Roma in pia// 1 San 
ta Maria Liberatrice U ) 1 stato 
presentalo qùakhc sera 'a nella 
capitale a! Museo nazion ili di irti 
e tradizioni popolari t idco is i . i 'd 
la giorna' 1 duli iata illa cultura 
a'ncana ( litro due giornate ili ino 
sttn film diluititi musila sono 
state riservate illacultura ìsiatieai 
1 quella la ino imeni in 11 I ri 

culture tre conimi ut Via hanno 
spiegalo 1 promotori della tre gior 
ni (Archivio elcll Immigrazione 1 
\ l l Circoscrizioni ilet Comuni di 
Roma) sono Ciri a IMI loco'i iuni 
tu straniere presemi in Italia eie Ile 
quali trenta contano più di dietimi 
la persone variegato patrimonio di 
valori tradizioni creatività prezio 
sa occasione di arricchimento per 
la nostra cultura malata di etno
centrismo e attraversata troppo 
spesso da pregiudizi e stereotipi 

A Milano 
è nato per strada 
£ I ultimo nato Ha visto la luce a 
Milano pochi giorni fa C nato per 
strada come si conviene a un gior
nale di -barboni» Ha cadenza 
mensile e stato battezzato Ferie di 
mezzo e si aggiunge a quello an 
ch'esso in fasce che ha titolo Scurp 
tfererav Dice la dichiarazione alia 
grafica dettata dalla redazione 
(Via Cola Di Rienzo S • tei 02-
18&53031) guidata eia Miriam G10-
vanzana -Il nome del giornale 
I abbiamo scelto avendo in mente 
quei luoghi desolali eppure talvol 
ta splendidi che dividono due na
zioni due modi di essere due cul
line 1 e i e di mezzo Porre di nes 
suno ( 1 Cene vino tante eli que
ste terre eli mezzo nella vita di 
frontiere invalleate luoghi ed espc 
rienze attraversati in fretta senza 
quasi alzare lo sguardo spazi dove 
1 altro non solo e. uno straniero ma 
forse anche uri nemico incornili 
ciare ad abitare le terre di me zzo 1 
(•irle diventare (erre di tutti [ il no
stro augurio-

Il giornale cortigiano 
resta amico dei potenti 
• D.i dove vieni e dove va la li 
Ix "tu d infoi illazione ' Propno 
mentre da più parti si denuncia il 
rischio della su 1 messa in mora di
ve ntii particolarmente utile neo 
smuro ionie essa si e' anelata svi
luppando nel nostro piesc Latcr 
/d M<.vd già pubblicato si 1 volumi 
|x-r rfcostiuire Ut Gioita dello micini 
[xi italiana Da qualche giorno 0 
liscilo il settimo che si concentra 
su La slampa italiana ncll età della 
li 1975 - 199-1 I m i raccolta di 
saggi a più malli che pal l i le in 
esame tinti 1 corni del problema I 
curatori del lavoro sono due storici 
\ ileno Castronovo e Nicola Tran 
t ìgha 

Professor Tranfaglia, nel venten
nio 7 5 - '94, la stampa Italiana 
è stata più 0 meno libera? 

Occorre fare una distinzione Nei-
I 1 prima meta degli anni 'settanta 
sino al 70 prima noe che il terrò 
rismo occupasse prepolentemen 
te la scena politica abbiamo vis
suto una fise il i notevole discus
sione e di maggiore pluralità Poi 
I attacco terrornstico ha costretto 
a si lucrarsi a ridurre gli spazi del
la e nuca Una riduzione <hc opro 
gicelita con la P2 1 1 pruni scanda
li Inizia in ciuci momento un imo 
luzione che poi si approfondisco 
caratterizzando tutti gli anni Ot
tanta In e|ucsto decennio se si 
I scindono singole voci la stampa 
italiana e meno libera Se dovessi 
dir i invece qual e stalo il suo p i -
nudo migliore indichi n i quello 
ehi . 1 dal miracolo economico 
alla prima meta degli anni Settan 
I I Poi issistiaino ad un progressi 
vo peggioramento 

E quali sono le cause? 
L inizio dell involuzione avvìi ne 
p i r due ragioni alla line degli .in 
III Settanta nasce una doppia Ita 
ha dove si svolge si una lolla poli 
tica iTiaill'esta alla luce del soli 
ma elovc accadono anche proces 
si e scontri sottenanei impetscru 
labili la seconda caus iva ricerca-
I I ncll irrigidimento de He posi/10 
III ncll assottigliamento dello spa
zio critico dovuto ali attacco terrò 
risiici) Ce ri 1 due poi ch i gli an
ni Settanta sono anni di crisi 
economici una crisi che colpisce i 
pesantemente anelli la stampa 
Nuli e un caso che al termine di 
questo deci nino il Pari iinento vo
ti un 1 kgge t h i destina liuti an 
ehi ingintiall editoria 

Negli anni Settanta la stampa 
italiana cambia profondamente. 
In particolare si Impone -Il mo
dello Repubblica». Oggi si discu
te di -televislonlzzazlono- del 
giornali. Ma questo rischio non 
era già insito nel -modello Re
pubblica-? E. ora, si può fare 
qualche cosa di diverso senza ri
schiare di finire fuori mercato? 

Ciia prima della nascita eli Riputi 
blucit. i ra la tendenza a rendere 1 
quotidiani sempre pili simili ai set 
timanali Un processo che si com 
pie e si perfeziona grazio al gior
nale di Scalfari Allora la Tv non 
aveva un gran peso la strada al 

Il difetto forse maggiore della stampa italiana è che si 
accoda ai potenti sempre Se fino a poco tempo fa erano 
d'ascendenza craxiana o democristiana ora molti diret
tori di giornale sono passati a Forza Italia Quanto alla 
tv, no, non credo sia naturaliter di destra» Lo storico Ni
cola Tranfaglia parla del volume che ha curato per Latei-
za con Valerio Castronovo su «La stampa italiana nell età 
della tv». Un esame dei giornali degli ultimi ventanni. 

GABRIELLA 
traverso la quale diventa sempre 
piu lorte e pervasiva e proprio la 
settimanalizzazione dei quotidia
ni Adottando quella formula in 
fatti essi diventano dei veri e pro
pri contenitori che non badano 
più soltanto alla cronaca alle in-
e hieste ma danno molto spazio a 
temi di cui in precedenza non si 
occupavano Contemporanea
mente fallisce in Italia il tentativo 
di cteare 1 giornali popolari Que
sti due processi fanno si che tutti 
debbano scrivere di tutto per rag 
giungere tutte le fascio sociali in 
determina un inseguimento della 
televisione sino alla subalternità 
Oggi non creilo clic si possano fa-
io giornali che non tengano conto 
della televisione, si può corcare 
pero di muoversi sul terreno più 
spec ihco della carta stampala af
frontando 1 temi con un taglio e un 
tipo di approlondimento che le 
tiasmissioni televisive non posso
no avere 

La divisione fra giornali popolari 
e di elite, non e iperclasslsta? 

No II giornale e un prodotto edi
toriale e non si può fare un pro
dotto editoriale por tutti Del resto 
in tutto il mondo 1 libri pubblicati 
hanno target molto diversi Non si 
capisce perche questo non debba 
valere anche per 1 quotidiani Non 
e questione di classismo ma di 
mettersi in rapporto con le esigen
ze dei lettori 

Ma la stampa locale non costi
tuisce una rete diffusa di glorna-

MECUCCI 
li popolari? 

Si questo e vero Via c i un problt 
ma la diffusione non riguarda allo 
stesso rncxlo tutto il territorio na 
zionale La Lombardia e il Veneto 
sono ali avangu trdia ina ci sono 
regioni dove quasi non esiste 
stampa locale 

Perchè la stampa italiana non e 
riuscita, almeno negli ultimi an
ni, ad anticipare un fenomeno, a 
portarlo all'attenzione del letto
re, prima che esplodesse. Que
sta incapacita non e dovuta alla 
stretta connessione, alla dipen
denza che l'informazione ha avu
to dal potere politico e dal pote
re tout court? 

Non ci sono dubbi Lastimpa fat 
te alcune eccezioni e subalterna 
al mondo politico La guerra fred 
da gli scontri ideologie avevano 
obbligato a schierarsi Superati gli 
steccati non e finita pero la su 
bordinazione dell informazione 
Siamo I unico paese dove alcuni 
direttori di giornale pensano di 
poter lare dire ttamente politica e 
altri aspctt ino prima di prendere 
posizione le indicazioni dei politi
ci Basla guardare qui l lo che e 
successo dopo le ultime rle/ioni 
tramontati 1 vecchi partiti molti 
gionali si sono accod iti ai nuovi 
potenti Un fenomeno particolar 
mente evidente nel Mezzogiorno 
dove in passato 'a stampa era 
stata particolarmente vicina n de 
mocnstiani e ai socialisti e ora si 
e affrettata a schiccarsi con l-oiza 

DALLA PRIMA PAGINA 

La scienza cenerentola 
Molti studenti si perdono por strada perche si trovano completamente 
abb indonati a so stessi e perciò corno noi mondo anglosassone està 
ta istituita la figura del tutore Ma chi farà o'fe divamente il tu'oraggio'1 

Ordinari e associati oltre ai carichi didattici burocratie 1 e amministrativi 
dovrebbero trovare anche il tempo per la loro m e n a essenziale per 
poter fare delle lezioni basate sulla propria personale esperienza e non 
ripetizioni libresche finisce che il tutoraggio toccherà ai riccicaton 1 
quali al < nutrano dovribbero essere liberi o qi asi tU compiti dulattn 1 
per poteisi dedicare a tempo pieno alla ricerca Infatti un d ito statistico 
iccertalo e d ie il massimo di creatività nella ricerca lo si ha t r i 1.25 e 1 IO 
inni In conclusione 10 credo the debba restare uno sviluppo di carne 
ra da ricettatole a associato e ordin ino senza Irustrare gli associati in 
una e amerà ad esaurimento inoltro ù urgente un consistente aumento 
del numero di ricercatori e di borse per giovani che hanno ottenuto il 
dottorato di ricerca (che dovrebbe diventare condizione essenziale per 
concorrere al posto di ricercatore) 

Infine una parola sui concorsi a cattedra Bene intiodurre ni Ile com
missioni uno o dui membri stranieri meno coinvolti negli inteiessi e 
imicizie o inimicizie locali però non scelti dal ministro 1 che fra I al'ro 

dovrebbe essere onnisciente) ma eletti da una lista fornita dai docenti 
della materia o di materie affini [Margherita Hack] 

Dipartimi Modi Vstiiiiiomi 1 i l i II l mei rsil 1 di I m sii 

I t i l iac Alle m/a Nazionale Sono 
e ambiati gli attori ma lo spettaco
lo e lo stesso Questo dell 1 subor
dinazioni al poteri 1 forse il pio 
leni.i più seno dell informazione 
italiani 

Torniamo alla televisione, e na
tii rallter di destra? 

Continuo a pensare ihc sia uno 
strumento di per se neutro e che 
sia molto imoorlante il modo in 
cui si adopua \nclie ili quCàto 
e iso e impressionante il (atto inc
uoi abbiamo " televisioni na/io 
a ili tulte-gi'iinalistc" che ripro
ducono a livello di informazione 
tch visiva il modello della stampa 
quotidiana I Iclei'ioniali cercano 
id ogni costo il sensazionalismo 

d indo luogo ad un prodotto che 
aumenta la passività dei tclespet-
t non e li trascina >i livelli più bas
si Non dico questo p l i ch i non si 
debba tener conto della cronaca 
ma perche e e una tendenza a re 
stringere I orizzonto clic diventa 
esclusivamente italiano Non s, 
p irla più del mondo e questo è un 
arri tramonto molto sci 10 

La televisione italiana vive In re
gime di duopolio. Con tre reti di 
proprietà del Presidente del 
Consiglio e la Rai selvaggia
mente spartita... 

V non si arnv 1 ad una veia legge 
aliti trust e non basta certo il pro
getto proposto dai tre saggi che 
intervenga a tutti 1 live III cidi intor
ni 1/10110 prendendo in conside-
1 i/ione 'elivisioni quotidiani e 
periodici la I bert 1 di stampa e 
destinata a diventare un fantasma 
In ripeto occorre legiferare su tut
to il panor ima del media natural-
1111 ntc con un attenzione partico
lare alla televisione che ha un in
fluenza più lorte F inette lido ni 
primo pi ino il problema della 
pubblicità Se non si agiste anche 
in questo settore I aliti trust avrà 
si irsissima efficacia 

Quale peso ha avuto la televisio
ni nelle piu recenti vicende poli
tiche? 

Bi 11 quattro istituti universitari 
li inno fatto ricerche ciascuno per 
proprio tonto sul rapporto fra te 
le visione e nsullati elettorali del 27 
e Js marzo Le conclusioni a cui 
tmigono pubblicate dalla rivista 
di Munaldi fiublemi dell tnloirna 
zinne sono simili I latton a lavori 
di Berlusconi esis'cvaiio anthe 111-
dipcnderueminti dal l i lelivisio 
in in particolare ìveva un lorte 
peso il latto the fosse un uomo 
nuovo un imprendiloreilie parla 
v 1 un linguaggio chiaro Ma que
sti insieme eli fattori hanno trova
ti un vero e piopno cat ilizzatore 
nelle televisioni Fi linvesi Sia 
chiaro non sono state lo roti Fini
vi st a determinare la vittoria del 
Polo delle 1 ibi ria QIM st,t sare bbc 
un allerniazione eccessiva sba
gliata E accaduto piuttosto che 
u m i l i guizie alla disattenzione 
del garante il modo in cui sono 
slate us ite le tv Ila fa orilo ulte 
riormcnto Berlusconi Ha finito 
con lessero un ulteriore vantag
gio 

«Quel concorso è 
assurdo. Bloccatelo! » 

ENRICO CRISPOLTI 

U \ \ Vl \ Ae ini Uval 1 pii (x 
clip ìzioni iceoiii'ii) 1 sto 
nei di II irle clexin . uni 

vcrsitari direttori d Seuole di S|* 
ci ìlizzazione e eli Dipartimenti si 1 
il Archeologi 1 che di Stori 1 dell Ai 
te C natunlini ite diplomati 1 di 
ploinandi eli Ile stessi scuole Sono 
in corso numerosi inizi itivi' per 
lermare un assillilo ha ido di con 
corso Fra I altro una <'IC!II irazio 
ni ipparvi nel f.tv nolo in questi 
giorni ni 1 ilieol 1 d i // Giornali di I 
I Arie e stata sotti scrtt 1 indie d i 
direttori deg'i Istituii Ci nti ili eli! 
Ministero pi r 1 Be ni Culturali e d 1 
soprintendimi L i qui stione 11 
guarda infatti il (unirò dell 1 quali! 1 
di gestione elu Beni Cul'unl nel 
nostro p iesc 

Accade che I imminente bando 
di concorso per funzionali iremo 
logici e stona elcll arte itti-so <.U 
parecchi arni preveda uiaspctt 1 
lamento quale titolo et 111 missione 
la sol i laurea ' in k Iti re o 111 con 
sere azione dei Beni Culturili e 'or 
se anche in M icisteio 1 Danisj e 
di I itti; il luni'i incile senza 
aver sostenuto neppure un esime 
di are lieologi 1 o eli stori 1 de 11 arto 
Comodile cin' 11 oli irò 11 quali sa 
ra demandato lo ~,\x\ lahssimo 
compito della tuie 11 di'l nostro pa
trimonio artistico non 1 richiesto 
alcuna re ile pn pan/ione specifi 
ta ' 

Fino al preci di nti urne >is< i n 
necess ili 1 alme no la fu eiucnz t il 
primo anno delle Scuole di Perle 
zionamento ulne inni eli corsoi o 
poi di Spocializz izioue (tic anni 
di corsoi L i caduti iisulta dilli 
que verticale t mto più se si consi
dera che ga la legge tuteli del 
19(12 prevedev 1 non soli mio 11 In 
qiieliza ma il consiglili 11 n'o del 
diploui 1 post I UHI 1 di un 1 V i ola 
di Pelli Zlon uni 11I0 o ni A i t ino lo 
già o in Stona dell \ i l i Medicava 
le e Moderna per 1 ammissione ai 
coni orsi relativi 1 quelli che iliora 
si definivano Belle \rti Mentir-oggi 
si propone dunque 1 s ittaimnti il 
contrario Vale a dire I apertili 1 di 
una prospettiva di sicura dequalifi 
cazione del ruolo di tire 11 e di gc 
stirino dei Bini Culturali 

Prevale infitti una visioni gene 

ne une liti buri n 1 1 1 1 111 > \ in 
chi il I) indo 1 1 jii' S'K ne 1 usi rv 1 
tO coli l i Milli)! 1 pi r 111 ci di 1 di 
1 la movi pi s'i m 11 in 1 is 1 1 gì 1 
intimi ili immistr / io u 1 il 1 ii'i 
pUo IpHU ] m i SSO II UH || 111 111 
ci di |>n si p| st 1 |>ri ,> 11 i / ton i 
se Kl l l l ' lc 1 spell i le 1 I p isol i ili 
mti rno 11 imi 1 1 1 miim s ir iti\ 1 
e le .nido un usi IIH s | t s i d liti 
per un i^'ssilnl' 1 m ss p 1 si I 1 
111/1 unta o pi ' 1 ne ISI usi rv iti 
11 soli dipi u'i ni 1 ite mi V n a 

d inqui ile un 1 pi ssil li 1 ti u 1 sa 
lut ire ne unii o Mmi uni ogni 
prospitttv t |x ri cu i\ ini sludl JSI 

l ' ir idossahiM nli 11 iv\ 11 IH 1 
questo s'r imp il ito e 11 il 1 siilo 
I ' ICM pio] rio in I UH 1 H il > 1 1 1 u 
1 I invi isil i si 1 inveii d 1 livi is 
i l ludil i il 1 de II 1 possibili! 1 tlmltn 

n ima sullie 11 illune lite i^gui nit 1 
prcpira/ioin spot idi 1 S I I ci 11 l i 
slitu/icme eli 1 in ' i l i usi di I 111 
r' a m C ons» r a/11 IR ile 1 \'A n ( ul 
turali s i con un idi L,U ime n'i 
dil la dur i t i dell 1 ul l i i io i i p 1 |>u 
1 I/IDI ti coni 1 si ne 1 ju nu n 
qui i a tei Il io | 1 1 n 1 ne III Se uo e 
di Spoci tlizzazii ni Inoltre i n n i 
me rose situa/10 11 un | 10'ic 1 o eli 1 
togli opir itivi 1 si si i svilui | indo 
I n Universi! ie S IAI I \'< idi 11 1 

h. avviene 1 fienili de Ila nei 1 ssi 
' 1 impellente ili iltinaic 1 mcic 
mil i tarci i/n in di'utelai vunn/ 
/ 1/10 11 li 1 p ilriiiioin 1 tiiistii o e 
musi il 1 Rie il i^ ndolo 1 uni 
s iev in ' i i ili iiiejileln modo l i l la 
gestione di 1 pus id i lite MHHS'IO 
ile 1 Bini e ijltui ih \ l l x r \ i Ko 1 
i lnv j ionie un 1 | uni in 1 i sors 1 
nazionale d i e n i d i idicu ili inv 
stime nlid elicigli 

( leeone dunque sospe udì 11 1 11 
ne di itamen'e il b indo con un si 
no ri|x. isaimnto d 1 p nu del Mi 
insti ro de i \JA ii 1 ulti!! il 11 olimi 
1 ite ci 1 su 11 in di I | 1 ile 1 

nora non e ci ito 1 e 1 bi ibili ne 
1 attivismo ne la te mestivi! 11 il li 
ne di riformili in il toni 1 M I \ 
me no ehi ulti 1 o uun a. mi 1 es 
si re proprio ui\ enne sima 11 nule 
stazione govt m.itiv 1 di lassismo 
in Ila meni ilit 1 lipie 1 de 1 11 iter iti 
condoni illi gr uni ntt e icdit it 1 
senz 1 sinipolo ili uno d ili n osn! 
detta -Puma Ke pu'iblu 1 

LINEA D'OMBRA 
MENSILE DI CULTURA E CRITICA DILLA POLITICA 

L'ITALIA DEI POVERI/CARLOS MONSIVAIS 
E JUAN VILLORO DAI MESSICO 

INFANZIA, GUERRA, VIOLENZA. 
DUE GRANDI RACCONTI DI NOSAKA E CASSE 

INCONTRO CON MO YAN 

BRATISLAVA BLUES 
POESIA SLOVACCA CONTEMPORANEA 

BERARDINELLI/CONSOLO/PORTELLI/ 
QUADRINO/TUTINO 

IN EDICOLA E IN LIBRERIA II NUMERO DI OTTOBRE 

Linea d'ombra edizioni 
Via Goff urlo, 4 Milano tei. 02 /6691132 

Massimo I) 'A leniti 
Paul Girisborg 

BERLINGUER 
// ralare e l'attualità delle idre 

dì an protagonista, nel con franto 
tra una stanco e un polìtico. 
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