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La nuova edizione del rapporto del Moige “Un anno di zapping” 
sembra rappresentare un’altra foglia di fico a fronte del disastro del 
rapporto tra “media” e “minori”, con particolare attenzione alla Tv 
(capitolo oscuro della politica culturale italiana)

Tv e minori: 
il dramma continua

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

I l 17 giugno 2015, in una sede che più istituzionale 
non si può ovvero la Camera dei Deputati, è stato 
presentato “Un anno di zapping”, il volume che il Moige 

- Movimento Italiano Genitori onlus pubblica per segnalare, di 
anno di anno, quali sono i programmi televisivi più adatti ad 
un pubblico minore. Quella del 2015 è l’edizione n° 8.
L’iniziativa è senza dubbio commendevole, ma anche 
suscettibile di varie critiche, come andremo ad argomentare 
in questa edizione estiva della rubrica “Osservatorio IsICult 
Millecanali”, augurandoci peraltro che l’agosto 2015 non sia 
foriero di una riforma... improvvisata della Rai.
Nelle intenzioni dei promotori, l’iniziativa Moige è finalizzata 
ad evidenziare - ed a stimolare una riflessione critica - su 
“il bello ed il brutto” (e qui si potrebbe avviare un’infinita 
querelle semantico-estetologica su questi termini...) della 
Televisione italiana, al fine di identificare i valori e modelli 
positivi ed i modelli diseducativi e finanche i prodotti “trash”.
La guida, curata dalla giornalista 
e critica televisiva Marida 
Caterini (per dieci anni critica 
del defunto quotidiano “Il 
Giornale d’Italia”, poi a “Il 
Tempo”), contiene oltre 300 
schede di programmi e spot (per 
la precisione, 251 programmi e 
49 spot) trasmessi dalle emittenti 
satellitari e del digitale terrestre, 
in onda nella cosiddetta “fascia 
protetta” (ore 7:00-22:30). I 
programmi sono classificati secondo 
una tassonomia semplice: i migliori 

vincono “il premio Moige”, seguono quelli contrassegnati da 
una “stella”, poi da una “faccetta sorridente”, poi da una 
“faccetta media”, poi da una “faccetta triste”, per arrivare al 
cosiddetto... “bidoncino del trash”.
Il volume è stato presentato durante una tavola rotonda 
alla quale hanno partecipato Maria Rita Munizzi (Presidente 
nazionale del Moige), Elisabetta Scala (Vice Presidente 
del Moige), Elisa Manna (Responsabile Politiche Culturali 
della Fondazione Censis), la senatrice grillina Rosetta Enza 
Blundo (Vice Presidente della Commissione Parlamentare per 
l’Infanzia e l’Adolescenza). La presentazione di “Un anno 
di zapping” (pubblicato “in proprio” dal Moige stesso) è 
stata accompagnata da una cerimonia di premiazione dei 
programmi e spot cosiddetti più “family friendly”, condotta da 
Milo Infante, giornalista Rai (nonché coautore e conduttore 
della trasmissione di Rai2 “Senza peccato”).

Il “bidoncino del trash”
Nella stagione Tv 2014-2015, accanto ai 
22 programmi e 6 spot che si sono distinti 
per “aver offerto buone potenzialità 
educative conciliando con gli obiettivi 
di share la qualità, la necessità di 
intrattenimento, toni e contenuti 
adatti”, hanno convissuto 17 prodotti 
decisamente trash, ovvero “irrispettosi 
dell’intelligenza, del buon gusto e della 
sensibilità degli spettatori e soprattutto 
dei minori”.
Questi sono i programmi che, 
nell’economia del volume, sono stati 
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bollati col “bidoncino del trash”: Italia 1 ha ospitato ben 4 
trasmissioni negative, ovvero “2 broke girls”, “About love”, 
“Adam Kadmon - Rivelazioni” e “X Love”; seguono appaiate 
Canale 5, con “L’Isola dei Famosi”, “Pomeriggio Cinque”, 
“Uomini e donne”, e Mtv, che ha trasmesso “Diario di una 
nerd superstar 4”, “Faking it - Più che amiche” e “Catfish 
- False identità”. Altri prodotti bollati come “trash”: “Alta 
infedeltà” e “Nudi a prima vista”, in onda su Real Time, 
“Announo” (La7), “Il banco dei pugni” (Dmax), “Il contadino 
cerca moglie” (Fox Life) e il cartone animato “SheZow” 
(Frisbee). Tra gli spot, bocciato lo sgrassatore “Kh-7”.
Questi i programmi invece premiati: nella categoria “fiction, 
serie Tv e soap opera” hanno vinto “Che Dio ci aiuti 3” (Rai 
1), “Con il sole negli occhi” (Rai 1), “Downton Abbey 4” (Rete 
4), “L’angelo di Sarajevo” (Rai 1), “Qualunque cosa succeda: 
Giorgio Ambrosoli” (Rai 1); nella categoria, “intrattenimento, 
cultura, docu-fiction e reality” hanno vinto “Uno Mattina” 
(Rai 1), “Week End” (Marco Polo), “Bake Off Italia - Dolci in 
forno” (Real Time), “Domus Aurea - Il sogno di Nerone” (Sky 
Arte Hd), “I Dieci Comandamenti” (Rai 1), “La classe” (Tv 
2000), “Mamma che torta!” (Canale 5), “Melaverde” (Canale 
5), “Omnibus” (La 7), “Sconosciuti - La nostra personale 
ricerca della felicità” (Rai 3), “Unici” (Rai 2); nella categoria 
“Tv per bambini e ragazzi”, hanno vinto “Le storie di Gipo” 
(Rai Yoyo), “Le straordinarie avventure di Jules Verne” (Rai 

Gulp), “Ricette a colori” (Rai Gulp), “Versus - Generazione di 
campioni” (Rai Gulp), “X Makers” (DeA Kids).
Premio Moige alla carriera ad Ettore Bernabei. Lo stesso 
Bernabei ha commentato: “Il buono che ho fatto lo debbo 



OSSERVATORIO ISICULT / MILLECANALI

22 - Millecanali 457 - luglio/agosto 2015

gl
i s

pe
ci

al
i

soprattutto alla Provvidenza”. D’accordo - ci permettiamo 
commentare - ma anche alla benevolenza del Vaticano 
ed all’influenza d’Oltretevere a Viale Mazzini, anche se 
riteniamo che la Cei - Conferenza Episcopale Italiana 
dovrebbe riflettere seriamente su quanto poco la Rai faccia 
in termini di educazione alla spiritualità: non bastano certo 
le fiction buoniste della Lux Vide o una trasmissione come la 
domenicale “A Sua Immagine”.

Tutto va bene, signora la marchesa!
Un qualche cenno coreografico è indispensabile, rispetto 
alla presentazione a Montecitorio: toni complessivamente 
pacati, una estrema moderazione pervadeva l’atmosfera, con 
una Rai tutta gongolante (in primis, Giancarlo Leone per 
Rai 1 ma anche Rai Fiction, e Massimo Liofredi, Direttore di 
Rai Ragazzi; stranamente, dimenticato in terza fila il Vice 
Direttore Generale Antonio Marano). L’unica voce fuori dal 
coro è stata quella di Pupi Avati, che ha segnalato come 
la Televisione italiana (anche la Rai) sia ancora schiava 
della logica dell’audience e come la ricerca della qualità sia 
ormai un obiettivo del tutto accessorio (almeno da parte 
dei broadcaster). Per il resto, si ascoltava in sottofondo 
il simpatico motivetto che caratterizza molte iniziative 
istituzionali e rituali italiche: in fondo, “tutto va bene, signora 
la marchesa!”. Trash incluso, insomma!
Iniziative come queste finiscono per rappresentare un’altra 
foglia di fico che cerca di coprire le tante vergogne della 
Televisione italiana. Stupisce che una ricercatrice come Elisa 
Manna divenga anche lei una “portatrice d’acqua” della 
conservazione, diplomaticamente acquiescente (peraltro la 
Manna è membro sia del Consiglio Nazionale degli Utenti sia 

del Comitato Media e Minori: vedi infra...). E quindi - secondo 
chi redige queste note - connivente rispetto un andamento 
complessivamente degenerato del sistema dell’offerta Tv, privo 
di qualsiasi controllo (se non l’autocontrollo dei broadcaster), 
cosa che è intollerabile in una democrazia ben temperata.
In verità, leggendo alcune schede del Moige, si osservano 
toni semplicisti, paternalistici, moralistici, un po’ da curato di 
campagna, e trapela una qualche vocazione censoria.
Siamo ben lontani da analisi approfondite come quelle che 
cura da decenni la mediologa Milly Buonanno - dell’Università 
La Sapienza di Roma - sulla fiction (ricerche che la Rai ha 
colpevolmente definanziato, forse perché alla fin fine un po’ 
fastidiose...).
Un cenno storico sul promotore dell’iniziativa. Il Moige 
nasce nel 1997 ad opera di Maria Rita Munizzi e Antonio 
Affinita (Direttore Generale), moglie e marito che decidono 
di attivarsi in modo appassionato con un primo gruppo di 
altri genitori, per la difesa dei diritti di genitori e minori in 
Italia (ovviamente la loro interpretazione di questi diritti). 
Tra le prime attività dell’associazione, l’istituzione di un 
“Osservatorio Tv”, poi denominato “Osservatorio Media”, 
strutturato attraverso un gruppo di esperti del settore. Da 
allora, i temi e i fronti del Moige si sono ampliati, arrivando a 
coprire quasi tutte le attività che toccano la vita quotidiana 
dei minori e dei genitori. Presente in 35 Province italiane, 
con un network di oltre 30mila genitori, il Moige si batte 
per migliorare la vita di bambini e adolescenti e delle loro 
famiglie in Italia.
Nel corso degli anni, il Moige ha conquistato spesso spazio 
sui giornali (la Munizzi è una maestra dell’autopromozione): 
si ricordano le polemiche per la messa in onda del film di 
Kubrick “Eyes Wide Shot” (correva l’anno 2002), contro “I 
Griffin”, contro “Terra Ribelle”, contro alcune “anime”, contro 
alcuni “videogiochi” violenti, contro spot che presentassero 
famiglie gay e più recentemente contro Barbara D’Urso 
(accusata dal Moige di mettere in onda “porno-domeniche”)... 
Eccetera, eccetera, eccetera.
Il Moige è formalmente un’associazione di promozione sociale, 
“apartitica e aconfessionale”, che muove discrete risorse, se è 
vero che nell’esercizio 2014 ha registrato ricavi non lontani da 
un milione di euro: per la precisione, 823mila euro. Il Moige 
pubblica uno schema di bilancio ipersintetico, dal quale non è 
purtroppo possibile comprendere la fonte dei ricavi (ovvero il 
“totale valore della produzione”).
Il Moige è stato oggetto di critiche per aver sostenuto la 
campagna informativa “18+ con le regole non si gioca”, 
realizzata da Lottomatica (concessionaria dello Stato) insieme 
alla Fit - Federazione Italiana Tabaccai: secondo alcuni, 
il Moige ha finito per portare acqua al mulino di chi sulle 
scommesse lucra, grazie alla tolleranza dello Stato.

Il monitoraggio su religioni e Tv
Riteniamo che in una società democratica sia cosa buona 
e giusta che vi siano visioni plurali (evviva il policentrismo 
della democrazia) ed interpretazioni finanche contrapposte di 

Un tema importante. Il 17 giugno, in una sede che più istituzionale non si può ovvero la 

Camera dei Deputati, è stato presentato “Un anno di zapping”, il volume che il Moige pubblica 

per segnalare i programmi televisivi più adatti ai minori.
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ciò che è “buono” e “bello” ovvero “cattivo” e “brutto”. Per 
capirci, la voce del Moige merita rispetto, non meno di quella 
dell’Uaar - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, 
associazione meno nota del Moige ma certamente spesso ad 
essa contrapposta.
Va ricordato che un altro soggetto “privato” cura un 
monitoraggio metodologicamente accurato in materia 
televisiva, ma ignorato dai più, anche se “la Repubblica” del 
13 marzo 2015 gli ha dedicato quasi due pagine: è il caso 
del “IV Rapporto sulle Confessioni Religiose e Tv”, pubblicato 
nell’edizione ottobre-dicembre 2014 del trimestrale della 
sinistra liberale “Critica Liberale”, diretto da Enzo Marzo: il 
monitoraggio - di approccio prevalentemente quantitativo - 
è stato curato da Valeria Ferro, antesignana dei monitoraggi 
televisivi in Italia (per decenni direttrice del Centro di 
Ascolto Radiotelevisivo, emanazione del Partito Radicale). 
Monitoraggio finanziato dalla Tavola Valdese, che ha garantito 
totale autonomia scientifica ai ricercatori.
Il problema non è - in verità - il Moige e le sue soggettività, 
ma l’assenza di sistemi pubblici (istituzionali) di monitoraggio 
oggettivo e critico di quel che avviene qualitativamente 
nella Televisione italiana: ci si deve quindi paradossalmente 
accontentare di iniziative di parte (talvolta partigiane) come 
giustappunto l’“Osservatorio Media” del Moige, ovvero il 
“Rapporto” promosso da “Critica Liberale” (che però non può 
certo essere accusato di partigianeria).
E... nessuno sembra rendersi conto che vanno in onda 
programmi come “Geordie Shore” (trasmissione “cult” di Mtv, 
la decima stagione è in onda in Italia nel 2015; si tratta di 
un lurido reality show britannico, adattamento dell’omologo 
statunitense “Jersey Shore”), che sono pornografia allo stato 
puro (la pornografia non riguarda evidentemente soltanto la 
rappresentazione lasciva della sessualità): ricordiamo che l’ex 
Commissario Agcom Nicola D’Angelo, sulla versione web de 
“il Fatto Quotidiano”, scriveva nel gennaio dell’anno scorso 
che certi programmi trash rappresentano “un vero e proprio 
scempio della dignità umana”. Inascoltato, anche lui. E... 
nessuno urla allo scandalo, se abbiamo una Tv pubblica che 
trasmette fiction “patogene” come l’inquietante serie “Cold 
Case” (Rai 2) ed è soltanto un esempio tra i tanti possibili.

L’Agcom dorme, altri sono ‘invisibili’
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni su queste 
tematiche latita da sempre, e, se interviene, produce ricerche 
di centinaia di pagine di scarsa se non nulla utilità: si rimanda 
all’articolo che abbiamo pubblicato il 28 gennaio 2014, in 
occasione del cosiddetto “Libro bianco” Agcom dedicato al 
rapporto tra media e minori, su millecanali.it.
Altri soggetti, come il Consiglio Nazionale degli Utenti 
(Cnu, “organo ausiliario” dell’Agcom) ed il Comitato Media 
e Minori (strano soggetto ibrido, pubblico-privato, di auto-
regolamentazione/co-regolamentazione; il Comitato opera 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ma è in corso 
una sua ridefinizione...) operano in modo semi-clandestino, 
senza risorse e senza autorevolezza, ignorati da tutti.

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, spe-
cializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. L’Osservatorio 
IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione e i media, è stato 
attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): questa è l’edizione 
n° 152.
IsICult - Studio Casimiro, Piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06 
94538382 - info@isicult.it - www.isicult.it.

Se si vuol acquisire un qualche parere critico sulla 
programmazione della Televisione italiana, a parte leggere il 
guru Aldo Grasso sul “Corriere della Sera”, si deve consultare 
non il sito del Moige, bensì quello dell’Aiart, l’Associazione 
Italiana Ascoltatori Radio-Televisivi. Ovviamente, ci limitiamo 
a citare (per evitare accuse di autoreferenzialità) le preziose 
colonne di “Millecanali”, tra edizione cartacea e sito web!
Sul web, i detrattori hanno definito l’Aiart “la versione 
2.0 del Moige”, ma in verità l’associazione presieduta 
da Luca Borgomeo ha la capacità di proporre letture 
eterodosse dell’offerta televisiva italiana. Certo, si tratta di 
un’associazione cattolica, e non si può pretendere che sia 
sintonica con le posizioni - per sempio - del... Partito Radicale 
(di quel che resta di quel benemerito partito). Ma si tratta di 
cittadini seri ed appassionati e certamente meno alla ricerca 
di visibilità degli attivisti del Moige.

Un sistema  auto-(s)regolato
Il 26 giugno, Luca Borgomeo ha dichiarato, a chiare lettere, 
rilanciando un articolo pubblicato sulla rivista trimestrale 
dell’Aiart, “La Parabola”: “Quella del Comitato Media e Minori 
è una triste vicenda sulla quale il Governo non ha mosso un 
dito per evitarne la ‘liquidazione’. Ha lasciato correre, facendo 
affidamento sulla capacità di gestire il problema da parte di 
Confindustria Radio Televisioni (cui aderiscono Rai e Mediaset 
e altre emittenti). Si è prima bloccato per quasi tre anni 
ogni attività del Comitato, poi si è avviato uno sconcertante 
disegno di ‘cambiare’ il Codice di Autoregolamentazione Tv e 
Minori, sottoscritto nel 2002 dalle emittenti con l’obiettivo di 
tutelare i minori utenti della Tv. La bozza di riforma del Codice 
conferma che il disegno è liquidare l’esperienza del Comitato 
Media e Minori, rafforzare il potere delle emittenti, consolidare 
il duopolio Mediaset-Rai, rendere insignificanti le associazioni 
di telespettatori, genitori, consumatori, utenti dei media, 
limitare del tutto l’azione di tutela dei minori davanti alla Tv”. 
I toni sono forse esagerati e finanche apocalittici, ma 
la vicenda dell’eutanasia del Comitato Media e Minori è 
sintomatica. È incontestabile che nessuno in Italia sembra 
effettivamente interessato allo stato qualitativo dell’offerta 
televisiva: nessuno realizza ricerche approfondite ed 
indipendenti e monitoraggi degni di affidabilità, nessuno 
interviene quando la degenerazione giunge a livelli indegni di 
un Paese civile (basti pensare quel che avviene in materia di 
pubblicità televisiva dei giochi d’azzardo...). ■


