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Intervista al Ministro della Pubblica Istruzione, Francesco D'Onofrio

ilm violenti, immagini crude,
scene cruente.E a volte la fin-

zionecinematograficasi tramutain
drammatici episodi di cronaca
nera, per emulazione, imitazione
di protagonisti di quei film.
Bisogna allora fermare i film che
uccidono?O piuttostoè la società
che è violenta?Cosafare nei con-

fronti dei giovani?Come educarli?
Sentiamoil ministrodellapubblica
istruzione,FrancescoD'Onofrio.

.L'effettodi emulazionenon si può
disconoscere. L'esempio è un
poderoso fattore del comporta-
mentoumano,anchequellopositi-
vo ovviamente, quello che nella
formazione culturale è chiamato

"esempioedificante".Nonc'è dub-

I.

bioche laTv,comela radio,i gior-
nali - anche se in manieradiversa,

perché la televisioneè immagine
in movimento, non solo suoni,
non soltanto parole - educa o dise-
duca. Non trovo cose nuove dal

punto di vista della riflessione
sullatelevisioneo sulcinema.

Certo,c'è una differenzatra i vari
mezzi:al cinemauno va, richiede

un atto di scelta molto più forte,
mentre nei confronti della televi-

sione il soggettoè più passivo. Il
giornalelo si può trovarea casa,lo
si può andare a prenderein edico-
la. Sonovari i modi attraverso
cui i mezzi di informazione

influenzano i comporta-
menti».



pago 5 Sicurezza e Giustizia

ogni sabatomattinaincontrogrup-
pi di giovanial ministero.E tra le
cose che chiedoloro,per conosce-
re i loro comportamenti, le loro
abitudini, i loro problemi, voglio
sapere anche cosa leggono, cosa
ascoltano,quali televisioniguarda-
no, quali programmi,quali film e
mi accorgo che l'influenzabilità
dellagioventùè enorme:prevalen-
temente dalla televisione, molto

meno dal cinema, poco dai giornali».

- Siè apertauna polemicasui film
violenti,sugliepisodidi emulazio-
ne. Sotto accusa è la violenza
comedivertimento....

"Chiusa i mezzi di informazione,

di comunicazione, di immagini
deve rendersiconto che ha questo
potere di influenzare.Certo,è un
potere bilanciatodal fatto che si è
in tanti a parlare contemporanea-

mente.Se,ad esempio,la violenza
non diventa il linguaggiocomune
di tutte le televisioni, il fatto che

qualcunasia violentae qualcun'al-
tra no, consente a chi guarda e
ascoltadi selezionare».

- Qualcuno rispolvera l'idea della
censura.Qualeè il suo parere?
"Sonocontrario. C'è un problema
di formazioneculturalee di auto-

nomia dei giovaniman mano che
crescono molto più forte di
prima. Poi ci sono gli anticorpi
che ognuno mette in campo.
Perché se è vero che ci sono que-

sti episodi di una violenzamolto
più raccapricciantedal punto di
vista degli esempi che si seguo-
no, è anche altrettantovero che
sul versanteopposto - quellodel
volontariato,per esempio- emer-
ge una capacitàdi emulazione,di
imitazioneenormenel positivo.E
questo avvienemagarial di fuori
del tam- tamtelevisivo».

- Ma perché questo dilagare di
film violenti, cruenti?"Perchési
ritiene che abbiano maggiore
capacitàdi ascolto,perché maga-
ri la gente istintivamente può
preferire emozioni violente più
di quelleche induconoallarifles-
sionee al ragionamento.

. Oppure per vendere meglioil
prodotto,per venderlo di più, in
più aree, se parliamo in termini
di interesse strettamente econo-

mico.Se invecec'è una strategia
culturale,politica,di orientamen-
to in un senso anziché in un

altro,questo non lo inventanes-
suno oggi. Lo ha inventato
Goebbels sessant'anni fa».

Enzo Boni
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~- ccoli, i film di Natale: spettaco-.

li comici, cartoons, pellicole
sui buoni sentimenti.Manon solo:

anche i filmviolentioccupanouno
spazio notevole nelle "offerte"di
queste settimane,cinema e Tv ne
sono pieni. Ed ecco allora che si
pone il problema, che si apre la
polemica:quali sono i limitidella
fiction,come scegliere,come evi-
tare i fenomeni di imitazione, di
emulazionedi sceneviolentee sel-

vagge.Lapolemicaè ancoracalda,
suscitatada episodidi cronacache
hanno trovato in sequenze cine-
matografichela loro base di par-
tenza.Glieroi violentisono diven-

~ ..-

tati, in qualchetragicoe per fortu-
na isolatocaso,personaggida imi-
tare. Che fare, allora? La parola
"censura" torna a fare capolino.
Maè solo un problemadi censura?
Davveroda sola può essere da
argine a episodi di violenza?
Non c'è il rischio di far diventare

questi spettacoli il capro espiatorio
di una violenza che caratterizza

invece i rapporti tra le persone?
.E' un dibattito cic1ico - dice
FrancescoStorace,deputato di An
e responsabiledella comunicazio-
ne - mi ricordoche anche i filmdi

Bruce Lee e il kung-fu facevano
discutere.Censura?Non mi piace,

semmaic'è da
discutere sul-
l'orario in cui
trasmettere
certi film. Ma

il problema è
anche di edu-
cazione dei

singoli. Forse
ci vorrebbe

.JI qualcosa che
calmieri la

spettacolariz-
zazione dei
fatti crimina-

li, ma al mo-
mento non

saprei......
Per Marco

Taradash, pre-
sidente della
commissione

L - .

parlamentare di vigilanza Rai, «è
un problema reale, e anche un
problemache coinvolgel'irrespon-
sabilità: nessuno si pone delle
domande sui messaggi televisivi.
Dovrebbe essere compito del ser-
viziopubblico di reinventarsipro-
blemi di prudenza.. Ma allorache
fare di fronte a immaginiviolente,
a film che rischiano di accendere
fantasie omicide ed emulative?
AncheTaradash esclude il ricorso

alla censura: ,No, semmaiautogo-
verno. La libertà infatti è forte se

riconoscedei confini,dei limiti..E

comunque distingue tra televisio-
ne e cinema:«Ilcinemaè una scel-
ta libera. Un conto è la Tv che
impone, un conto è la propria
scelta.E' un problemadi educazio-
ne, di costume.. Il parlamentare
progressista Franco Bassanini
allarga il discorso: «C'èuna semi-
nagione di violenza che avviene
primadi tuttonelle case,attraverso
la Tv. Magari molta gente che è
andataa vedere "quel"filmal cine-
ma è perché ha vistoin Tv le anti-
cipazioni, le "locandine",la pub-
blicitàdi "quel"film.
E' statocostruitoormaiil climacul-
turale di una società violenta che

vediamoin tuttii campi.
Bastaconsiderarecosa è diventato

il dibattito e la polemica politica:
una voltasi facevasullaidee, sulle
proposte, sulla contrapposizione
tra i programmi.Gli scontriperso-
nali avvenivanoa colpi di "fioret-
to". Adessoinvecec'è un climadi

violenza:la competizionepolitica
significadistruggerel'avversario,il
tifo sportivo significa"devi mori-
re"..Chefare,qualiarginiallora?
«Ilproblema non si risolvecon la



censura - dicesenzamezzitermini

Bassanini- è una riflessionegene-
rale chedobbiamofaresu comesi

invertequestatendenzaversouna

societàin cui la violenzadilaga in
tutti i modi - da quella politica a
quellaverbale- e in cui retrocedo-

no i valori della tolleranza,del dia-

logo, della comprensione, del
rispettodelladiversità.

Questoè il punto vero, di fondo,
fondamentale-o

lA SCHEDA

Ricordate la scena della roulette

russa nel film "Il cacciatore",con
RobertDe Niro e ]ohn Savage?Il
"gioco" suggestionò moltissimi

spettatorie sono statealcunedeci-
ne le persone che si sono tolte la

vita imitandoi protagonistidi quel
film. E "Aranciameccanica"?Il tito-
lo del film in troppi casi si è tra-

sformato in titoli di cronaca. E la
sfida consistentenello stendersia
terra, aspettarel'arrivo del masto-

- --

dontico Tir e sfuggire
~ all'ultimo secondo alla

ruote del camion? La

~ scena di "Theprogram"
- haavutofacilepresa su

, ho. numerosi giovani che
hanno trasformato la

fiction in realtà. E il

gioco, spesso, si è tra-

mutato in tragedia.Così

come dalle sequenze di
"Oltre ogni limite"

hanno tratto l'''ispirazio-

ne" quelle due mogli
che hanno pensato di
chiudere il conto con

un maritotroppovio- .

lento, dandogli fuoco. E se nelle
crude sequenze de "Il branco" la
fiction trova nella dura cronaca di
una violenza collettiva ai danni di

una ragazza la sua fonte di "ispira-
zione", con l'ultima opera di Oliver
Stone, "Assassini nati", non sono

pochi invece i giovani che trasferi-
scono dalla fiction alla realtà le

immaginivisteal cinema.E hanno
già superato la decinale vittime
causate da spettatori che imitano i
protagonisti del film.

E' polemica, e c'è chi invoca di
"fermare"quei filmche uccidono.

EnzoBoni
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WIIIIOYBARIElSONJUlIE"E lEWIS
RIIIEI' 'OWNEYJI. e ',MMYlEEJIINES

UNINNODICRITICADALFESTIVALDI V..-
...Film straordinario... sensazionale... l .'#c
E'magnifica la colonna sonora.

L.Tornabuont-LA STAMPA

Un vertiginoso affresco
del mondo in cui viviamo.

T.Kuich.CORRIERE DelLA SERA

...Un film finalmente
che riesce a far discutere...

1.8ignardi-LA REPUBBLICA

...E' un film unico...
va visto almeno 3 o 4 volte...

A,C,.spi-L'UNITA'

...Un'opera di grande energia...
il un grande film...

v. Spigo-LA NAZIONE /IL RESTO DEL CARLINO




