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Ti leggo, ti linko, ti condivido, ti taggo. 
Ma è tutto vero?

Laboratorio critico su carta stampata e web

La vita nascente. Informazione, comunicazione ed educazione
Informare per resistere - Comunicare per vivere – Educare per rinascere
4° seminario Mario Palmaro
Foligno 2017
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Il caso Charlie Gard

 Il braccio di ferro tra i 
genitori e il Sistema 
sanitario  - e poi giuridico 
- ne fanno un caso 
internazionale . 

 Eppure per molti mesi i 
grandi giornali non si 
occupano di  Charlie Gard
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La mobilitazione sul web

 Sito internet
 Pagina Facebook
 Account twitter
 Account 

istagram
 #Charliesarmy 
  Featureworld

3 «Non ce lo lasciano portare a casa»          
il video di Connie e Chris Gard
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La rete si scatena5

 Nasce il sito Pray 4 Charlie

 Charlie's Army Italia

 Appello a Mattarella

 Lettera Appello a Papa Francesco

 Petizione per Charlie Gard

 Monumenti blu per Charlie in tutta Italia

 Tweet Bombing Donald Trump

I quotidiani sono costretti a occuparsene6
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7 La potenza della rete

Se utilizzati con furbizia e in determinate 
situazioni i social e le mobilitazioni sul web 

sono in grado di incidere nei grandi 
processi comunicativi e anche in quelli 

politici. Questa è la grande novità 
dell’epoca che stiamo vivendo. 

Deejay Fabo:  
un caso montato ad arte

 22 febbraio il video delle Iene: “Fabo 
deve essere libero di scegliere”

 Parte la campagna di Eutanasia Legale 
“Fabo Libero fino alla fine”

 Cappato dirige e informa su Twitter 

 Alle 11.40 l’annuncio dell’avvenuto  
suicidio 
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I titoli dei quotidiani titolano sulle DAT9 Influenzare dal basso è possibile 

Luca Donadel 
Classe 1983

Studente di Scienze della 
comunicazione a Torino. 

Vive con il papà geometra e con la 
mamma insegnante. 

Realizza nella propria video che 
spopolano in rete. Il più noto è 
intitolato «la verità sui migranti» e 
arriva quarantamila condivisioni su 
Facebook e centocinquantamila 
visualizzazioni su YouTube.

10

11

I giornali informano?

 Normalmente attribuiamo ai grandi media, e soprattutto ai 
giornali, autorevolezza e neutralità, invece non esiste nulla di 
realmente neutrale perché ogni media ha una linea che guida 
l’informazione. Tutto viene fatto per una convenienza, sia essa 
politica, economica, ideale. I giornali hanno sempre deciso 
cosa doveva essere trasmesso e cosa no.

 La portata epocale della rete è quella di incrinare questo 
potere, la rete scardina ed è in grado di fare 
controinformazione dando la possibilità a chiunque di cercare 
o affermare  la verità .
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Il sistema non sopporta le 
intrusioni  dal basso

dfhsh
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L’allarme fake news15

16

Charlie è stato ucciso
ma nessun giornale lo scrive
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La potenza della rete
 

Nella nostra battaglia per la Verità e la Vita la rete 
costituisce uno strumento prezioso per:

- Informarci cercando la verità

- Formarci

-  Contribuire nello svelare le menzogne del sistema

- Fare rete nella vita reale
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Davide contro Golia?

Non dobbiamo farci impressionare  
dai numeri, è vero che siamo pochi, 
ma a volte basta una persona a fare 
la differenza….

David Daleiden
28 anni, californiano
da solo ha fatto tremare il colosso
Planned Parenthood

Da solo. O quasi.

19 Puri come colombi, 
astuti come serpenti

 Capitale Umano
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21 22

 «La rinascita ha bisogno di essere difesa dal basso, non dall’alto. 
Abbiamo la responsabilità di entrare nei processi politici e 

influenzarli per il bene lì dove è possibile. Ma l’unico modo per 
essere incisivi è farlo con la prospettiva della vita eterna». Come 

cristiani spesso combattiamo battaglie a breve termine con la 
prospettiva di una scadenza elettorale o di far cadere un governo, 

aspettandoci risultati immediati, ma la battaglia politica può e deve 
andare oltre: «Noi stiamo lottando per il destino di ciascuno», 

«ricordiamoci che abbiamo di fronte delle anime immortali quindi 
non possiamo avere una prospettiva meno che eterna»; «ciascuno 
trovi la sua via, la politica che più a noi più piace è quella porta a 

porta, perché è a portata di tutti, ma è importante che ognuno parta 
da dove si trova, non serve fare una lista di cose che possono essere 
politicamente utili, bisogna iniziare da quello che si può fare ora»; 

«siamo nel mezzo di una battaglia per il cuore e l’anima della nostra 
cultura. Ma è molto di più di questo. È una guerra tra il bene e il 
male, tra libertà e tirannia, e abbiamo solo due opzioni davanti: 

seguire il flusso e piegarci allo spirito del  tempo, o alzarci in piedi e 
rifiutarci di venire zittiti».  


