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La domanda di questo panel è: come possono collaborare i sistemi crossmediali pubblici europei per 
fermare la caduta valoriale dell’Europa e, anzi, per rilanciare un’idea di Europa ancorata alla parola 
“speranza” anziché alla parola “paura”.  
Mi occupo di politiche pubbliche di comunicazione ovvero di uso della comunicazione da parte dei 
soggetti pubblici non a scopo di puro potere, non secondo verticalità senza efficacia sociale.  Cercando 
soprattutto un senso per la “comunicazione pubblica” non legata all’idea della propaganda.  Un 
monumento ideologico e organizzativo dei regimi totalitari del ‘900.  Ma anche un paradigma 
penetrato nella cultura e nelle prassi dei modelli di democrazia del ‘900 (anche la nostra) anch’esso 
arrivatoci in eredità.  
Cultura della propaganda e cultura della partecipazione sono state scodellate dal ‘900 nel nostro 
terzo millennio come due facce della stessa medaglia. Verità e inganno sono aspetti mescolati come 
una miscela molte volte non distinguibile. Lo sappiamo da anni che questa miscela esiste. Hannah 
Arendt scriveva che “il perfetto cittadino di uno stato totalitario non è un nazista irriducibile o un 
comunista irriducibile, ma uno che non sa distinguere il vero dal falso”.  
L’università di Standford ci ha provocato di recente affermando che l’80% della gioventù europea, 
apparentemente informata sui fatti, non è sostanzialmente in grado di comprendere la natura vera o 
falsa dei fatti e della loro concatenazione.  
Ora  la polemica sulla post-verità è in agenda. Forse è un’ipocrisia bella e buona, che ripropone il tema 
della falsificazione ammantata da una parola confusiva. Ma verrebbe da dire che i servizi pubblici 
radiotelevisivi hanno così un obiettivo valoriale importante, massiccio, per pilotare le loro strategie su 
tre grandi irrisolti: 

- affrontare il tema di come recuperare i target giovanili che in buona parte hanno preso le 
distanze dalle forme tradizionali della comunicazione televisiva; 

- prendere loro stessi  le distanze dalla pressione della politica e dei sistemi di interesse 
attorno alla necessità (diciamo “di Stato”) di avallare forme di propaganda e, con insidie più 
sottili, anche forme evidenti  nei media di omissione informativa; 

- costruire su questo doppio percorso l’autostrada del racconto valoriale dell’Europa come 
scudo rispetto alle peggiori tendenze del nostro tempo;  una volta si diceva  per “la pace”, poi 
si è detto per “progettare il futuro e investire sulla conoscenza”, poi per anni abbiamo sperato 
che l’offerta dello scudo - riguardando la moneta e il libero commercio di merci, persone  e 
capitali - bastasse; ma alla fine abbiamo visto che bastava e, in attesa di nuovi profeti e nuovi 
comunicatori, abbiamo subìto l’involuzione identitaria dell’Europa impaurita per le crisi 
finanziarie e per le minacce migratorie e terroristiche.  

 
Vorrei dire due parole su questa terza “volèe”, quella del racconto valoriale. 
I sistemi radiotelevisivi pubblici europei sono, messi insieme, la più grande e potente agenzia 
comunicativa d’Europa, forse del mondo.  
Questa conferenza oggi in Rai è davvero lodevole. Potrebbe essere il “calcio d’inizio” di un progetto di 
elaborazione degno della più grande agenzia di comunicazione del mondo.  In cosa potrebbe 
consistere? 



Il punto di partenza è che Eurobarometro ci segnala che proprio la “comunicazione identitaria” 
dell’Europa è ferma per una ragione in realtà “democratica”. Mezza Europa – governi e popoli di un 
certo  tipo – ritiene che l’identità europea sia solo e unicamente il mercato. L’altra metà – governi e 
popoli di un altro tipo – ritiene che l’identità europea debba intendersi come politica. L’equilibrio, 
precario, dei due veri azionisti del Consiglio UE paralizza nel veto reciproco la domanda comunicativa 
di fondo. Il tempo passa e la comunicazione si limita agli aspetti tecnici, abbandonando il terreno 
valoriale. Pare evidente che ricucire almeno in parte questi due commitment non è più un progetto su 
cui la politica riesca a far da sola. Anche se per entrambi i commitment ricucire vorrebbe dire salvarsi. 
Ditemi se non è questo il momento in cui l’arte, la letteratura, la musica, il cinema e la cultura 
dell’immagine non potrebbero fare la loro parte. E le tv sono ancora il mezzo più forte a disposizione di 
queste arti. 
 
Colpisce che siano poi i fatti a consacrare l’Europa come scudo rispetto al peggio che l’Europa stessa 
può generare. Vorrei qui fare qualche esempio. Ma temo non ci sia il tempo per dilungarsi.  
Prenderei per esempio la piazza dei giovani che a Bucarest – compostamente, intelligentemente, 
pacificamente – ha raggiunto di recente 300.000 ragazzi, provenienti da tutte le città e i villaggi della 
nazione, formata sera dopo sera assumendo persino i colori della bandiera europea, per imporre al 
governo di ritirare un decreto legge che voleva imporre la necessità e l’urgenza per depenalizzare le 
sentenze passate in giudicato nei confronti di politici corrotti. Ragazzi che hanno cantato ogni sera 
l’inno nazionale che dice tra l’altro “dobbiamo mostrare all’Europa e al mondo la nostra faccia 
migliore” e che hanno ottenuto il ritiro del provvedimento, mentre la posta ora è diventata anche il 
ritiro di un governo che non ha capito il suo popolo.  
Questo genere di storie – nella mia esperienza di ex dirigente della Rai – sarebbe stata spunto per 
generazioni di giornalisti e programmisti per raccontare il nuovo nesso tra giovani, media ed Europa. 
Quanto alle migrazioni, ho dedicato una parte del 2016 a girare l’Europa attorno ai campi di 
accoglienza dei profughi e dei migranti per ribaltare la piramide di Maslow sui bisogni e scoprire che 
tra i nuovi migranti e il nostro modo di non disporre di un piano europeo di integrazione ci sono grandi 
irrisolti comunicativi. Dovuti al teatro politico che c’è attorno alla paura di perdere voti in tutta Europa 
con un problema purtroppo ormai mal gestito. Forse la politica non ha più uno storytelling adeguato. 
Ma mi rifiuto di pensare che un tema così non mobiliti la creatività degli operatori delle tv pubbliche 
europee. Che sanno che l’identità europea è costruita dalla migrazione come valore: dalla Bibbia alla 
movimentazione dei popoli che ha connesso la fine dell’impero romano e l’alto medioevo, dalle 
scoperte fatte dagli europei del nuovo mondo alle stesse grandi migrazioni europee che hanno 
popolato e sviluppato le economie del nuovo mondo.  
 
Penso davvero che su questi e altri spunti un team work creativo dei servizi pubblici europei, senza 
burocrazia, senza paure delle chimiche elettorali, senza temere il maggiore vizio dei gruppi dirigenti 
europei che oggi è la variante sterile della prudenza (la “prudenza” possiede anche una variante 
feconda), potrebbero tentare di proporre. Con tutta modestia il Festival di Eurovisioni a Villa Medici 
potrebbe dedicare la sua prossima edizione a questo tema.  
Un progetto per decidere che è venuto il momento di smettere di raccontare l’Europa con macchine 
blu che scaricano ministri mentre le bandiere stupidamente sventolano, ripopolando invece 
telegiornali e programmi con le nuove storie dell’Europa per tutti coloro che ancora la invocano come 
una speranza.  


