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FERRAGOSTO COL "SÌ" 

unioni civili, 
c'è il via libera 
delCo~odiStato 

O DA PARTI del Consiglio di Stato, il 
massimo organo della giustizia am

ministrativa, il via libera c'è. Le unioni civili 51 
possono finalmente celebrare. Mancano 
ancora i decreti attuativi che deve emanare 
il governo, ma nel frattempo è arrivato l'ok 
del presidente della sezione Atti normativi 
di palazzo Spada, Franco Fratlini. La coppia 
omosessuale, ha spiegato, è "da conside-

rare forma i social tale tutelata 
con diritto ass lulo dei partner a vedere ri
conosciuta q sta pOSizione attraverso 
l'archivio e il registro" istituiti dal decreto 
d'urgenza che li ha istituiti. "Un provvedi
mento· sottolinea · di cui vi era assoluta 
urgenza che col nostro parere oggi può es
sere adottato Immediatamente e consen
tire cosi a coloro che già hanno presentato 

domanda presso i Comuni di avviare la pro
cedura per la costituzione presso l'ufficiale 
civile dell'unione civile come nuovo istituto 
di stato civile". Le prime unioni civili potreb
bero esser. registrate già prima di ferrago
sto. Superato anche Il problema dell'obie
zione di coscienza da parte dei sindaci: gli 
ufficiali di stato civile che potranno celebra· 
re il rito sono anche I consiglieri comunali. 

LA mI :RRCA Le domande sul servizio pubblico 

» MIIIAnA &AVAllA" 

1
130 giugno si è conclusa la 
consultazione pubblica 
sul futuro dellaRai, indet
ta dal governo tramite il 

ministero dello Sviluppo eco
nomico. L'attesa dei risultati e 
soprattutto quello che si può 
capire dalla lettura del que
stionario sollecitano alcune 
riflessioni critiche. Una prima 
osservazione riguarda i tem
pi: la consultazione è arrivata 
decisamente in ritardo per un 
contributo utile prima della 
scadenza della concessione 
del servizio pubblico alla Rai, 
inizialmente fissata per mag
gio 2016. Va notato che già a . 
partire dal 2014 altri soggetti 
di versi dalla Rai, in primis Ar
ticolo 21 (la combattiva asso
ciazione per la libertà di stam
pa) e il Dipartimento di Co
municazioneeRicercasociale 
dell • . Sapienza, avevano con
cluso importanti indagini. Le 
prime ad agire sono state in
fatti l'università e lasocietà ci
vile, che si sono interrogate 
sulle strategie più opporrune 
per conoscere e intercettare i 
pubblici giovani, tendenzial
mente in fuga dalla tve sempre 
più spesso proiettati nelle zo
ne franche del web. Risultati 
interessanti,chevannoacom
pletare il quadro a chiaro-scu
ri della cosiddetta "Genera
zione What", l'indagine pro
mossa dalla stessa Rai su im
pulso dell'European Broadca
sting Union, al fine di sondare 
il comportamento, gli stili di 
vita e le aspettative dei giovani 
compresi tra i 16 e i 35 anni. 

ALTRI RILIEVI CRITICI sulla 
consultazione pubblica ri
guardano alcune ingenuità 
formali e di metodo, che rive
lanounaconcezionesemplici
stic. e stereotipata den a socie
tà italiana, tanto più grave in 
quanto destinata a mettere in 
imbarazzolostessoIstat,inca
ricato di el.borarei risultati. Si 
prenda ad esempio quello che 
possiamo considerare il bi
glietto da visita di un questio
nario: la prima batteria di do
mande, come l'età, la prove
nienza, il titolo di studio, etc. 
Le prime contraddizioni e
mergono già dal secondo que
sito,incuivienechiestoagli in
tervistati di indicare il proprio 
"genere",diapJ;lartenenzasen
za tuttaVlaoffrire concreteop
zioni di risposta. La formula
zione del questionario si decli
na in '~chio" e l'Femmina", 
Il genere è un concetto oggi 
talmente complesso d. non 
poter essere rinchiuso nella 
dicotomia autoescludente 
maschio-femmina. Il giusto 
,riferimento è verso quelle di
namiche che si snodano intor
no alla cultura. alla sessualità, 
all'autopercezioneechesitra
ducono nell'idea, per non dire 
nell'ideale, di maschilità, fem-
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La Rai si fa l'autosondaggio 
Ma fotografa solo stereotipi 

minilità, -omosessualità, tran- giornata deUa società rischia 
sessualltà, per non dire di altri infatti di non offrire risposte 

La scheda 
·generi. Siamo di fronte a una alle esigenze dei pubblici reali. 
svista che tradisce scarsa sen- Paradossalmente, i "nuovi ita-

Si è chiusa sibilitàrispetto ai cambiamen- Hani" sembrano assenti, come 
il 30 giugno ti in atto, non solo nel nostro altrettanto assente dal que-
la paese. Un ulteriore elemento stionario è la radio. non meno 
consultazione di disattenzione si può inter- importante della tv. Qualcuno 
pubblica cettare nelle alternative di ri- ha replicato alle critiche, ri-. 
sul futuro sposta perdescrivere la condi- portando i dati dell'ultima 
della Rai. zione lavorativa. La semplice consultazione dellaBbc ed en-
~ stata distinzione "Oc- fatizzando la ric-
indetta cupato" e "Non 

~ 
chezza del son-

dai ministero occupato" esc1u- daggio italiano, 
dello de fasce inedite messiaconfronto 
Sviluppo rispetto al passa- Mappa c:ol buco con l'indagine in- . 
economico to: gli inoccupati, Dalle questioni d1 glese. Si dimenti-
per gli inattivi, per ca però che laabc 
conoscere non parlare dei genere al lavoro: organizza le con-
Ia Neeti"not(enga- ecco perché sultazioni perio-
composizione ged) in Educa- dicamente e Don 
del pubbliCO tion, Emplo- la consultazione una tantum.lnol-
televisivo. yment Or Trai- non rappresenta tre i loro questio-
L'incarico per ning". Fa riflette- nari non pongono 
l'elaborazione re la scelta di in- l1talia d1 oggi quesiti solo sui 
dei risultati è serne tra i disoc- contenuti, maan-
stato affidato cupati gli studen- che sulla gover-
all'lstat ti e le casalinghe, categorie so- nlinee dell'azienda, da noi an-
.. ...... . .. ... ciali lontane dal "non essere cora alle cjipendenze del pote- guardare. Sarebbe un modo 

occupate" ,8 cui si aggiungono re politico, nonostante le pro- per non dimenticarli, soprat-
i pensionati e, solo infine i di- messe di un cambiamento mai tutto in vista della nuova con-
sQCcupati. Si tratta di disatten- attuato. Una via d'uscita po- venzione Stato-Rai, che deve 
zioni che potrebbero mettere trebbe essere il superamento essere anCOra firmata e sareb-
in discussione una lettura dei degli stereotipi, al fine di offri- be opportuno lo fosse alla luce 
risultati al passo COIl i tempi, re risposte più convincenti alla di una consultazione più accu-
oltreché realmente rappre- "Generazione What". Sono i rata e veritiera. 
sentativa della composizione giovani i veri fruitori della co- ' docente di Culture e Industrie 

D da BaI Antonio campo Dall'Orto l DPr",. 
attuale del tessuto sociale ita- munìcazione di domani ed è ..-----della Televisione, Unlversltcl 
liano. Una mappatura non ag- . soprattutto a loro c.he bisogna La 'S'dpienza di Roma 


