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INIZIATIVE CULTURALI

L’emeroteca
del Premio
sarà ospitata
a Palazzo
d’Ambra
Raggiunto l’accordo con il Comune di
Ischia. Sarà unita anche la collezione
conservata alla Biblioteca Antoniana
di Benedetto Valentino
Manca solo la firma del sindaco di Ischia Giosi Ferrandino per perfezionare l’accordo e la relativa convenzione per istituire la
prima emeroteca dell’isola d’Ischia. L’iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Fondazione su impulso di Gianni Vuoso, dovrebbe vedere la luce già nella prossima estate.
La raccolta di giornali storici dell’isola d’Ischia attualmente conservata presso la Biblioteca Antoniana si unirà a quella della
Fondazione Premio Ischia.
Si istituirà quindi, la prima emeroteca dell’isola che custodirà tutti i giornali dal 1890 ai giorni nostri. Si tratta di una operazione
culturale dall’alto valore in quanto i giornali rappresentano da sempre il fiore all’occhiello della cultura isolana fin dalla metà
dell’Ottocento.
La Fondazione conserva gelosamente le collezioni dei giornali sull’isola stampati in occasione del terremoto di Casamicciola
nelle varie capitali europee da Parigi a Mosca, i giornali pazeintemente selezionati da Pierluigi Mazzella, storico collezionista
dell’isola sul dopoguerra e le altre raccolte che riguardano i giornali pubblicati in occasione del boom turistico degli anni sessanta.
La Biblioteca Antoniana conserva la raccolta completa de “Il Golfo” e dei giornali isolani negli anni novanta fino ai giorni nostri.
L’emeroteca sarà dotata di un internet point e di tutte le attrezzature necessarie per lo studio e la ricerca. Nei piani della Fondazione anche un progetto europeo per la digitalizzazione di tutti i periodici. L’obiettivo è far diventata l’emeroteca un centro
di promozione culturale con eventi, proiezioni e iniziative. La sede è stata individuata a Palazzo d’Ambra. A tutti i giornalisti
isolani sarà consegnata una tessera di soci onorari e si darà vita al circolo della stampa isolana.
Due sezioni particolari saranno dedicate a Domenico Di Meglio e Pietro Ferrandino, giornalisti prematuramente scomparsi e
un’altra al fondo “Pierluigi Mazzella” sul dopoguerra.
Una sezione sarà invece costituita dai manoscritti e dattiloscritti dei giornalisti premiati a Ischia in occasione del Premio: da
Spadolini a Montanelli, da Cronkite a Grossman. I locali ospiteranno questa estate anche una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione “Le Monde” e “France press”.
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Ischia d’inverno
di Mario Bologna
“Il viaggiatore di scoperta non è colui che cerca
nuove mete, ma viaggia con occhi nuovi”. Più o
meno così Marcel Proust. Non amo le citazioni,
perché spesso rappresentano un vanitoso sfoggio di presunta cultura. Ma i “grandi” sono “grandi”, non a caso. E citarli, talvolta, rappresenta
un atto d’umiltà. Ecco, un lungo soggiorno ad
Ischia, in inverno, favorisce la visione con “occhi
nuovi”. Si potrebbe dire che puoi vedere “di più”
con occhi nuovi, che non in altre stagioni.

Iniziative...................... 2

Distretto Ischia,
attuare la ZBZ
di Anna Ceppaluni
Il distretto turistico Isolaverde che comprende i
sei comuni dell’isola é diventato realtà. Un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra Fondazione
che ha portato avanti l’iter per circa due anni
ha trovato attuazione nel decreto legge firmato
dall’ex ministro Massimo Bray.
Ora tocca al neo governo Renzi attuare le agevolazioni fiscali e la Zona a Burocrazia Zero.
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Il distretto turistico

UN’INIZIATIVA DELLA NOSTRA FONDAZIONE

Obiettivo burocrazia zero
Dopo il decreto di riconoscimento attendiamo gli atti del nuovo governo
di Anna Ceppaluni

Sono tre anni che la Fondazione Premio
Ischia conduce una battaglia per affermare
il diritto alla semplificazione amministrativa dell’isola d’Ischia.
Il 19 dicembre scorso il ministro alla Cultura Massimo Bray ha firmato il decreto di
riconoscimento dell’iter avviato nel giugno
del 2012 con la conferenza di servizi che si
é tenuta presso la Regione Campania nel
mese di novembre.
L’associazione distretto Isolaverde riunisce
i sei comuni dell’isola e ben 150 aziende del
settore turistico.
La “matassa” dei distretti turistici é una
delle grandi scommesse del governo italiano che, nella figura degli ultimi tre anni, ci
ha provato almeno quattro volte. Ma di zone
a burocrazia zero non ne è mai nata una.
Come possiamo notare dall’articolo del “Sole
24 ore la vicenda é molto complessa.
Soprattutto è particolarmente intricata la
vicenda che riguarda le semplificazioni fiscali, tributarie e quelle dei vincoli paesaggistico-territoriali.
L’unica cosa che appare certa - in questa
giungla mlegislativa - é che le zone a burocrazia zero dovrebbero essere attivate da un
Commissario di governo, nominato dall’ufficio di governo; presieduto dal Prefetto, dai
sei sindaci e da un rappresentante della
regione.
Ecco un articolo del Sole 24 ore che illustra nei
minimi particolari la vicenda.

Primo tentativo nel 2010
Si parte con l’articolo 43 del dl 78 del 2010.
Le nuove iniziative produttive che nascono in
zone a burocrazia zero (zbz) devono godere dei
seguenti vantaggi: i provvedimenti conclusivi
dei procedimenti amministrativi di qualsiasi
natura avviati su istanza di parte (esclusi quelli
di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di
incolumità pubblica) vengono adottati in via
esclusiva da un Commissario di Governo; decorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento,
in caso di mancata adozione del provvedimento
espresso, scatta il silenzio assenso. Le zbz dovevano essere istituite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del ministro dell’Economia, di concerto con il
ministro dell’Interno. Inoltre era previsto che,
se le zbz in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fossero coincise con una delle zone franche urbane
(zfu) individuate dalla delibera Cipe n. 14/2009,
le risorse previste per tali zfu sarebbero state
utilizzate dal sindaco per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zbz.
Nel 2011 la Consulta dichiara però illegittima la
norma sulle zbz (sent. n. 232) nella parte in cui
prevede la sua applicazione anche ai procedimenti amministrativi che riguardano materie di
competenza regionale concorrente e residuale.
Secondo tentativo nel 2011
Si riparte con la legge di stabilità 2012 (n. 183/
2011): si sostituisce il Commissario di Governo
con l’Ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di Provincia, su richiesta della

Regione, d’intesa con gli enti interessati e su
proposta del ministro dell’Interno, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’Ufficio locale del Governo è presieduto dal
prefetto e composto da un rappresentante
della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante della Città metropolitana (se c’è) e da un rappresentante del
Comune interessato.
Le nuove zbz sono ripensate in chiave sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il
territorio.
Ma i provvedimenti attuativi non arriveranno
mai e si cancella tutto con il dl 179 del 2012,
decreto che prevede ora la possibilità di individuare zbz nell’ambito della sperimentazione
avviate sulla base di apposite convenzioni previste dal decreto “Semplifica Italia”.
Dal Semplifica Italia al dl del “fare”
Che cosa dicono queste convenzioni? Che Regioni, Camere di Commercio, Comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese, le amministrazioni competenti e le organizzazioni e
le associazioni di categoria interessate, possono attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi
e le imprese in ambiti delimitati.
Queste convenzioni (da fare su proposta dei
ministri per la Pa e la semplificazione e per
lo Sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata stato-regioni ed autonomie locali)
avrebbero potuto individuare zbz in aree non
soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o
del patrimonio storico-artistico.
I procedimenti amministrativi semplificati sarebbero passati dal Suap (sportello unico at-

tività produttive) o conclusi via conferenza di
servizi telematica. Anche qui era previsto il silenzio assenso dopo 30 giorni dall’avvio delle richieste aziendali sempre esclusi i procedimenti tributari, di ps e di incolumità pubblica. Di
convenzioni non se ne vedono e in compenso
il dl “fare” prevede l’estensione delle attività di
sperimentazione a tutto il territorio nazionale e
l’adozione di un Piano Nazionale delle zbz. Ma
il Piano non è ancora partito.

L’Europa e il
turismo costiero
Tra le “agevolazioni” del distretto il rapporto con
l’UE e l’accesso privileggiato ai fondi diretti è uno
dei capisaldi del progetto. La novità più rilevanete è che la Commissione europea ha presentato
proprio nel mese di febbraio una nuova strategia a
sostegno del turismo costiero in Europa.
Nel rilevare le potenzialità di crescita sostenibile e
creazione di occupazione del settore, la strategia
prospetta 14 azioni dell’UE volte a aiutare regioni costiere e imprese a superare le sfide cui sono
confrontate e a consolidare la posizione del settore quale motore essenziale dell’economia blu
in Europa. Queste azioni concrete dell’UE sono
integrate da possibili interventi distribuiti tra Stati
membri, regioni e portatori d’interesse nel settore.
Figurano tra le azioni proposte l’agevolazione di
una cooperazione e di un dialogo paneuropei più
stretti fra tutti i portatori d’interesse nel settore del
turismo costiero, i partenariati pubblico-privato, la
promozione delle competenze e dell’innovazione,
la promozione dell’ecoturismo e la redazione di una
guida in linea che, illustrando le diverse possibilità
di finanziamento, contribuisca ad attrarre investimenti. Nella concezione e attuazione delle azioni
un ruolo fondamentale spetta agli Stati membri,
agli enti regionali e agli operatori del settore.
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Un GIORNALISTA alla scoperta dellA NOSTRA isola

Ischia d’inverno
Elogio della lentezza kunderiana che scandisce la vita
di Mario Bologna
“Il viaggiatore di scoperta non è colui che cerca nuove mete, ma viaggia
con occhi nuovi”. Più o meno così
Marcel Proust. Non amo le citazioni, perché spesso rappresentano un
vanitoso sfoggio di presunta cultura.
Ma i “grandi” sono “grandi”, non a
caso. E citarli, talvolta, rappresenta un atto d’umiltà. Ecco, un lungo
soggiorno ad Ischia, in inverno, favorisce la visione con “occhi nuovi”.
Si potrebbe dire che puoi vedere “di
più” con occhi nuovi, che non in altre
stagioni.
Cerco di spiegarmi.
Mare, sole, terme sono belle e piacevoli cose. Ma la frenesia collettiva,
considerato da molti un rito, delle
vacanze all’insegna del “divertirsi” a
più non posso, aggiunta alla calura
della stagione estiva, ottundono i
sensi, anche, di chi è animato dalle
migliori intenzioni. L’ occhio, più che
nuovo, é appannato.
E si perde molto, molto della “complessità” di quest’isola (per i signori
di Tripavisor, quarta in classifica tra
le isole italiane: ci sfuggono i criteri.....).
Precondizione per scrutare orizzonti
inesplorati e’ una sorta di lentezza
kunderiana, che scandisce la vita

dell’isola in inverno. E, depurati
dalla marea di turisti e dal fracasso
estivi, emergono gli ischitani, luoghi
meno noti o i più noti in una perfetta
nitidezza (la luce d’inverno fa la sua
importante parte), atmosfere insolite.
Si, gli ischitani sembrano uscire dalla massa indistinta e omologante che
li nasconde in estate (riflettete: pur
quasi nudi, con costumi, si finisce
per essere tutti uguali).
Soprattutto ritorna sulla scena della
vita isolana quel popolo umile (per
carità, lungi da me un’anacronistica
esaltazione classista di sapore marxista...). E’ quel popolo che tira la carretta e lo incroci ovunque. Si tratta
di un dato di fatto. Madri di famiglia,
giovani e anziane, ma anche nonnine,
diventano padrone di negozi e supermercati. In un clima più rilassato
ci si racconta della piccole e grandi
vicende della quotidianità.
Anche i commercianti, meno pressati, sono più disponibili e si trasformano in veicoli di utili dritte e storie
succulenti per il riconosciuto turista
“invernale”. Ti capita di incrociare
camerieri in “borghese”, smessa la
divisa da albergo o pensione. Su
traghetti ed aliscafi si ascoltano soprattutto le voci del popolo pendolare. Poi finisci nella “loro” trattorie,

nelle “loro” pizzerie, dove festeggiano compleanni e tutto ciò che c’è,
giustamente, da festeggiare o anche
solo cenare. Quasi sempre la colonna sonora delle loro conversazioni e’
il capriccioso andamento del meteo.
“Piove, quando la smette di piovere...”, ripetono, rivolgendo gli occhi al cielo bigio. Eppure chi scrive,
quasi sessantaseienne, ha provato il
piacere, infantilissimo, di inzupparsi
di pioggia in una lunga passeggiata
sul bagnasciuga. In questa isola, dalla natura duale, per il rischio vulcanico e per la bellezza avvolgente (a
dispetto degli antiestetismi della piccola e grande speculazione edilizia),
il clima e’ mite e resta mitissimo.
E poi i pescatori. Piccole, piccolissime formiche del mare che cavalcano
le onde dai mille colori nelle luminosissime giornate di sole.
Finalmente protagonisti su specchi
d’acqua non affollati da yacht, yachtini, gommoni e barchini, con motori
a tutta birra. Il pescatore solitario,
figura shakespeariana più che ischitana, s’industria per ore su una sorta
di minuscola “zattera”. I racconti di
vecchi uomini di mare ( chissà perché rievocano le immagini strazianti
di ex voto che raffigurano mancati
salvataggi da un mare-crudele e in
tempesta, osservati in una chiesa di

Lacco Ameno), tra reti, barche usurate e capanne-ricovero, rompono il
silenzio. Più in la’ due cani si azzuffano diverti tra le onde, mentre i gatti
appaiono improvvisamente nei cantucci più disparati.
Anche i contorni dell’isola sono netti,
risaltano. E da alcuni angoli o passeggiate si stagliano paesaggi mozzafiato, che vedi e rivedi con sempre
immutato piacere. Da Capri a Punta
Campanella, la costiera sorrentina,
Procida, il castello Aragonese, capo
Miseno, fino alla costa laziale. Di notte, sei circondato da un perimetro
di luci. E apprezzi i saliscendi con
panorami-scene di film che appaiono
e scompaiono.
Monte Epomeo con le sue rocce,
quindi la spiaggia di Citara, i Maronti in tempesta visti dall’alto con
S.Angelo sullo sfondo.
La bellezza paesaggistica si fonde
con la naturalità vulcanica e con la
storia glocal del posto.
Visiti i sotterranei della chiesa di
Lacco Ameno e, alcuni metri sottoterra, precipiti in un passato millenario e ricco di storie. Miceni, etruschi,
greci, romani. Fornaci, telai, vasi,
suppellettili, necropoli testimoniano di un’isola che fu al centro di un
sistema di traffici e commerci nel
mediterraneo per secoli e secoli. Un
patrimonio considerevole, dovuto
al certosino e appassionato lavoro,
anche questo glocal, di un locale sacerdote ostinato e di uno studioso
tedesco.
Ora conservato e valorizzato da Maria Lauro, professoressa di lettere e
archeologa in servizio permanente
effettivo. Unica citazione personale che faccio, ma l’isola pullula di
personaggi simili. Inoltre la natura

vulcanica trasmette una sensazione
di straordinario e precario, insieme.
Tra fumarole, vapori geiger, acque
sorgive bollenti o meno, vivi letteralmente sull’orlo di uno o più vulcani.
Considerazioni pericolosamente “invernali”. Infine i turisti. Ce ne sono
molti di più di quanto si pensi. Sbucano da ogni angolo. Perfettamente abbigliati, stranieri e italiani. Tra i primi
il livello d’età s’abbassa. Numerose le
coppie di anziani,nostri connazionali,
che hanno scoperto Ischia d’inverno.
Da sole o in gruppi. Tre francesi al
sole di un balconcino, che s’affaccia
sulla spiaggia dei pescatori, sono impegnate nella lettura, mentre, a due
a due, in una ritrovata gioventù, per
mano, coppie di “settentrionali” dai
capelli incanutiti scorrazzano sulla
spiaggia o si arrampicano sugli scogli.
A caccia, inconsapevolmente, delle atmosfere vissute da Stendhal
ad Ibsen, a Billy Wilder a Visconti,
passando per Neruda, per Capote
per Minghella. Per tanti altri fino a
Gwyneth Paltrow che,per ricordare
l’amico scomparso Philip Seymur
Hoffman, ha postato, sul suo account
personale, una loro foto con Jude
Law ad Ischia, in una pausa delle
riprese del famoso film “Il talento di
mister Ripley”.
Fino alla teutonica Merkel, che, qui,
smette gli abiti (nel senso letterale,
se ricordiamo alcune foto che hanno fatto il giro del mondo.....) della
rigorosa Cancelliera e si abbandona
ai piaceri ischitani. Si, perché quelle suggestive atmosfere del passato
e del presente ritornano nell’Ischia
“invernale”. Un motivo in più per venirci e riviverle.
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Dibattiti
Informazione in rete

La storia dell’arte abolita per
sempre e le altre bufale del web
Non ci sono anticorpi che tengano: la rete è attraversata ogni giorno da notizie false che
diventano vere solo grazie alle centinaia di migliaia di “like” che ricevono. Storie verosimili o
paradossali a cui crediamo perché ci arrivano da amici o conoscenti. E che siamo pronti a
condividere prima ancora di aver letto cosa dicono. La spiegazione di un esperto
di Francesca Sironi

Gatti in bottiglia, Snowden su Twitter e la storia dell’arte abolita per
sempre dai programmi scolastici.
Le bufale che nascono e si diffondono in rete sono verosimili, attraenti
e soprattutto ubiquitarie: capaci di
propagarsi in un attimo e ritrovarsi
velocemente copiate e incollate su
centinaia di siti web. Fino a diventare, per forza di condivisione, vere
a tutti gli effetti. Il fenomeno non
è nuovo, ma gli anticorpi, a quanto
pare, ancora carenti. Lo dimostra lo
scandalo “Vermeer in classe” nato,
cresciuto e scomparso dalla rete negli ultimi giorni.
L’epicentro risale al 5 febbraio: un
blogger lancia una campagna online
per chiedere “il ripristino della storia
dell’arte nei programmi scolastici” .
A scatenare la sua indignazione sarebbe stata la bocciatura, in commissione Cultura della Camera, di
un emendamento presentato da una
deputata di Sel (Celestina Costantino, che nel post in questione diventa
“Celeste Costantino”) che introduceva le richieste sottoscritte da oltre
18mila cittadini e intellettuali in un
appello presentato dall’associazione
Italia Nostra .
L’appello, di cui anche “l’Espresso” si
era occupato , non partiva però dal
rischio che la storia dell’arte scomparisse per sempre dai corsi scolastici, quanto dalla - comunque grave
- riduzione di spazio che l’argomento
aveva avuto con l’entrata in vigore
dei drastici tagli imposti dalla riforma dell’ex ministro Mariastella Gelmini. Dopo l’articolo de “l’Espresso”
la stessa Maria Chiara Carrozza, ministro dell’Istruzione, aveva twittato
il suo impegno personale per far sì
che le ore venissero reintegrate.
Il 30 ottobre, nel frattempo, arriva
la proposta di Sel: rimettere in sesto
subito le ore dedicate a Rembrandt
e Canova. E la bocciatura: non c’è
copertura finanziaria. Un caso che si
ripropone con i toni dello scandalo a
mesi di distanza, dopo la campagna
del blogger, ripreso da testate online, quotidiani, pagine Facebook e
siti web specializzati, mentre alcuni
esponenti del Partito Democratico
cercano di ribadire il fatto che ci sa-

rebbe in discussione “un monitoraggio completo degli effetti della riforma Gelmini per riordinare le classi e
riparare agli errori passato”.
Insomma: la notizia era una semibufala, che è arrivata però a 350mila
“like” su Facebook e oltre 1900 tweet. Come? Grazie a un paio di dati, un
titolo ad effetto, (“Abolita la storia
dell’Arte in Italia”), tre fotomontaggi
ironici e una “proposta d’azione” alla
fine del testo: aderire alla protesta.
«Sono proprio i tre elementi chiave
di un classico “meme”, ovvero di un
elemento che si prepara a diventare
virale sul web, vero o falso che sia»,
spiega Giovanni Boccia Artieri , professore ordinario di sociologia dei
new media all ‘università Carlo Bo
di Urbino . Il “meme” è un fenomeno neutrale, può essere un articolo
serio, uno scoop, ma anche una frottola, come in questo caso e come in
molti altri, segnalati ormai quasi quotidianamente da siti web “specializzati” come “ bufaleuntantoalchilo ”.
Ma allora perché le mozzarelle avariate funzionano ancora così bene,
in rete, nonostante le centinaia di
esempi che testate come ilPost mettono all’indice da tempo? «Perché la
veridicità di un messaggio viene data
dal contesto», spiega Boccia Artieri:
«Se io vedo i miei amici su Facebo-

ok condividere una notizia, la ritengo affidabile, perché i miei amici lo
sono. Dimenticando però che spesso
possiamo avere una rete di connessioni molto più vasta di quella reale,
e quindi che la comunicazione che
avviene nel nostro “stream” sia in
qualche modo incontrollabile. Non
importa, il ragionamento è istintivo:
Facebook sono i miei amici. Dei miei
amici ho fiducia. Per cui ci credo e
condivido io stesso. Anche se è una
balla stratosferica». Ma una volta letto il testo non ci si accorge dell’errore? «I link nella maggior parte dei
casi non vengono nemmeno aperti»,
risponde il professore: «Diversi studi
hanno dimostrato che la condivisione può essere spesso superiore alla
lettura: dico “Mi Piace” o ripubblico
una notizia solo per quel poco che ho
potuto capire dal titolo e dalle due
righe di presentazione. È la fonte
che ne legittima il senso: non serve
niente di più».
Così, di rete di amici in rete di amici,
la fandonia vola e guadagna audience e consensi. Fino a diventare una
“doppia notizia”, come la definisce
Boccia Artieri, anche per i giornali,
che sulla verifica delle proprie fonti
dovrebbero - in teoria - esercitare un
dovere professionale: «Se una vicenda riceve una condivisione forsennata, diventa notiziabile, soltanto per il

fatto di essere molto diffusa. Ma nel
momento in cui racconto “il caso”, “il
boom”, “il fenomeno”, informo anche
del contenuto, ovviamente, amplificandolo». La fonte, così, scompare:
troppo indietro nel web-spazio per
poter ricostruire il primo step della
catena. «A volte rischiamo anche di
sbagliare completamente l’interpretazione di un fatto per via della distanza dal suo contesto originario»,
continua il sociologo: «Penso al caso
della morte di Fidel Castro: il meme
era nato su Twitter, ma ad opera di
alcuni account sudamericani noti
per la loro vena comica e ironica,
e in un giorno che era una sorta di
“primo d’aprile” locale. Ma entrata in
circolazione la notizia ha perso i suo
connotati e riprodotta in altri ambiti
ha creato il caos».

Se un falso viaggia poi in forma fotografica, e non solo testuale, la sua
possibilità di essere ripreso, creduto,
amplificato aumenta, «Perché la potenza di verità dell’immagine è tale
che metterla in discussione è ancora
più difficile». Il caso-scuola è quello
dei “ Gatti bonsai “, una gigantesca
menzogna che però era riuscita a far
scatenare i più sinceri animalisti. E
per finire la rassegna non potevano
mancare i Fake, account falsi di persone vere, come il profilo twitter di
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Edward Snowden che era riuscito a
ingannare Ansa, la Stampa, Il Fatto
Quotidiano e Repubblica .
Non esistono quindi anticorpi? «Esistono, ma andrebbero insegnati»,
sostiene Boccia Artieri: «Le buone
prassi sono semplici: avere una lista di “amici” prudenti e verificare i
messaggi che arrivano da altre voci.
Fare ricerche incrociate. Cercare di
risalire sempre alla prima fonte del
meme. Ma questi strumenti andrebbero insegnati a scuola, dovrebbero
diventare un patrimonio comune. Io
insegno alle matricole come trovare
in rete contenuti: pensiamo che i ragazzi siano capaci, ma non è così. Si
fermano alla prima pagina di Google,
prendono per vera la prima fonte,
si fanno poche domande. Non c’è
orientamento. Come dalle elementari ci viene insegnato a scomporre un
testo letterario, ad analizzarlo, metterlo in un contesto, comprendere il
suo significato, così ci dovrebbe essere insegnato a smontare e approfondire i contenuti in rete. Finché
non introdurremo questi temi nelle
scuole gli utenti del web resteranno
delle esche fin troppo facili da abbindolare».
da L’espresso
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