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Società del rischio, welcome!
L’editoriale. Il sostantivo “rischio” indica una situazione che ha un carattere cupo e carico di media
incertezza; come diceva Aristotele, esso è «l’avvicinarsi di ciò che è terribile». Al contrario, Ambiente,
nella sua forma verbale – “rischiare” – questo concetto cambia segno e assume un significato un paese
più propositivo e possibilista, diventa sinonimo di “osare”.
di Giovanni Gugg ‘sotto tiro’

gran bazar didattica

di
Silvio iaccarino
Se proviamo a ricordare le tragedie italiane, i disastri dovuti
ad eventi naturali e
non,
ci
rendiamo
conto che
non c'è regione che
non
sia
stata colpita e che
da Messina all'Irpinia,
da Firenze a Genova,
dal Piemonte a Sarno,
dalle Marche all'Aquila,
precedentemente alla
tragedia, ci sia stato
qualcuno che ha pronunciato questa frase:
“Ma
quale
rischio...”Anche se provassimo a sforzarci,
non le ricorderemmo
tutte. E' una missione
impossibile e qualcuna,
senz'altro, ci sfuggirebbe.

La ‘Mission’
deLLa pietas
in teLevisione
di
antonio borrelli
Pirandello aveva ragione:
alla fine ci siamo arrivati.
L'acceleratore della spettacolarizzazione della realtà è stato spinto a tal
punto che siamo all’ennesima overdose da messa
in scena: è questo il perverso meccanismo chiamato reality show ("show",
appunto, come parola
chiave). “Mission”, ecco la
nuova e "geniale" idea elaborata dalle menti di anonime ombre presenti nei
palazzi dirigenziali della
Rai: reality umanitario,
viene
definito.
Lo spettacolo verrà prodotto dall'emittente radiotelevisiva in collaborazione
con l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR) e l’organizzazione non governativa italiana Intersos per
«far raccontare la sofferenza dei rifugiati in Sud
Sudan, in Repubblica Democratica del Congo e in
Mali». In pratica, la comunicazione delle tragedie
umane è affidata ad alcuni
noti personaggi da sempre
impegnati nelle operazioni
umanitarie e nelle associazioni non governative, che
con la loro acuta esperienza e sensibilità sul
tema riusciranno a rendere
più vivo il sentimento di solidarietà agli spettatori seduti davanti alla televisione
(sarcasmo libero).

cocacola
On the road,
quando il rischio
è la vita stessa
suoni&visioni

I coraggiosi dell’area Flegrea:
«Stiamo sotto al cielo»

Oggi a volte respira, ma le generazioni dimenticano. Laddove la lava
ribolliva noi ci siamo stabiliti, abbiamo costruito, lavoriamo, studiamo, dormiamo la notte. Ma non
esiste memoria riconducibile al
fuoco, e quindi ciò, anche a pensarci, poco ci stranisce. Eppure

niente è morto: l’Osservatorio Vesuviano monitora quasi continuamente
l’area dei Campi flegrei. Quest’area
che è in perpetuo rischio. Ma noi vi
abitiamo, calpestiamo quel suolo
bomba senza poter capire e sapere
mai quando e dove, ed in che misura qualcosa scoppierà.
di roberta bonetti

media

r/eSiStenZa
aL riSCHio

di
antonella Mancusi
28 luglio 2013, dal viadotto Acqualonga di
Monteforte Irpino un
pullman con 48 persone a bordo precipita
nel vuoto: 38 morti,
solo 10 i feriti. Dallo
schianto, dopo i soccorsi tempestivi che recuperano pezzi di
corpi, restano solo
pezzi di vita in oggetti
ammonticchiati.
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‘i hear bisogno Una vita e se non La paura Lo spread
voices’, e voglia di per la ci fossero diventa e questa
frontiere scegliere verità rischi? realtà politica
di
Martina
Petrizzo

di
di
di
Giuseppina desire rosaria andrea
nacarlo
Conte
Paterna

di
di
debora
Laura
d’agostino Petretta
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