
24/07/16 14:44Petizione · Per una televisione a colori · Change.org

Page 1 of 9https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori

Ciao! Utilizziamo i cookies per far funzionare Change.org e mostrarti il contenuto più rilevante per te. Leggi tutto.
Ho capito

Va' al contenuto principale

Lancia una petizione
Sfoglia
Cerca

Accedi
 

Le mie petizioni
Impostazioni
Esci
Lancia una petizione
Cerca

Accedi o registrati

Accedi

Non hai un account? Iscriviti

Accedi via Facebook

o

E-mail

Password

Hai dimenticato la password?
Accedi

Aderendo o accedendo via Facebook, accetti i termini di servizio e la policy sulla privacy di Change.org.

Diretta a Ministro della Cultura Dario Franceschini

#PerUnaTelevisioneAColori

Brhan tesfay Prato, Italia

Brhan tesfay
Prato, Italia
12.646

https://www.change.org/policies/cookies
https://www.change.org/start-a-petition?step=ask
https://www.change.org/petitions
https://www.change.org/search
https://www.change.org/petitions#all
https://www.change.org/account_settings
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori
https://www.change.org/start-a-petition?step=ask
https://www.change.org/search
https://www.change.org/login_or_join
https://www.change.org/policies/terms-of-service
https://www.change.org/policies/privacy
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori#delivered-to
https://www.change.org/u/334282515
https://www.change.org/u/334282515


24/07/16 14:44Petizione · Per una televisione a colori · Change.org

Page 2 of 9https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori

sostenitori

Gentile Ministro Dario Franceschini

Gentile Direttore Rai Antonio Campo Dall’Orto.

Mi chiamo Brhan Tesfay, ho quarantasette anni, sono d’origine eritrea, e vivo in Toscana a Prato da più di trenta anni, sono uno scrittore e dal 2012 anche
editore. Mi considero un italiano come tanti che hanno origine altrove.

Ho un problema: non riesco a guardare la televisione, il cinema e la pubblicità con mio figlio Thomas che ha due anni. Questa notte non ho dormito. Questa mattina
non sono riuscito a pensare ad altro, perché temo per il suo presente, e futuro. Nella pubblicità non si vedono bambini neri se non per raccolta fondi per bambini
africani che muoiono di fame. Nei film e nelle fiction il nero, l’arabo, l’asiatico, l’europeo dell’est, il diversamente abile… incarnano ruoli stereotipati (spacciatore,
prostituta, clandestino, criminale, buttafuori, colf, badante, tribale, selvaggio, terrorista, patetico, il bisognoso), questa è LA PAPPA TOSSICA che viene offerta a mio
figlio Thomas.

Ma io che cosa posso fare? La televisione è fondamentale anche per l’idea che si fa uno di sé, allora mio figlio che cosa deve pensare di se stesso? Anche se parla poco sta
immagazzinando informazione attraverso le immagini. Mi chiedo perché stiamo rubando il sogno, la speranza a intere generazioni che definiamo diversamente
normali o diversamente italiani?

Non posso stare fermo. Devo fare qualcosa. Da dove partire? Da chi si occupa di televisione, di cultura, di cinema. Scrivere alle redazioni di programmi televisivi è
inutile. Cerco in internet un numero da contattare al Ministero dei beni e delle attività culturali, trovo il numero. Che faccio? Chiamo oppure no? Chiamo. Mi sfogherò con
il centralino, è già qualcosa. Lo devo fare per il mio precario equilibrio. Lo faccio per dire a mio figlio: io ci ho provato. Il telefono squilla, chiedo di parlare con chi si
occupa di televisione e cinema. Al di là d’ogni mia aspettativa mi passano una signora, di corsa spiego il mio dramma, Lei sembra comprenderlo, e sento un sollievo nella
sua voce nel comunicarmi una notizia: «stanno modificando la legge». Sbigottito chiedo, «come?». «Stanno modificando la legge 2287 ‘Disciplina del cinema,
dell’audiovisivo e dello spettacolo’». Chiudo il telefono, allora mi sento incoraggiato a scrivere una lettera, non più di sfogo ma d'incoraggiamento perché sia eliminata la
pappa tossica, ma se la firmo da solo finirà nel cesto, allora ecco lo strumento giusto, la petizione. Sappiate che parte da un dramma strettamente personale, ma sono certo
che la pappa tossica non viene offerta solo a mio figlio.

Allora ecco il mio appello:

La realtà è in movimento, le rappresentazioni della realtà no. Essere nero, essere di un genere, appartenere ad un’etnia, essere diversamente abile, non possono essere
continuamente rappresentati come una colpa, e non possono essere chiamati in causa solo per rappresentare stereotipi negativi. Mi chiedo quante sono le registe donne
ogni 100 film prodotti in Italia. Di nuovo mi butto su internet.

Dopo diverse ore ho la certezza che il mio dramma è condiviso da milioni di persone, inoltre vengo a sapere che il Ministero dei beni e delle attività culturali finanzia
per circa 400.000.000 la cultura e l’industria cinematografica italiana, però, allora siamo anche noi ignorati, esclusi e bastonati che finanziamo la produzione e
diffusione degli stereotipi. Ho ascoltato, con emozione, più volte il discorso dell’attore britannico Idris Elba, con determinazione chiarezza mostrava il risultato della pappa
tossica: «I talenti artistici sono ovunque, l’opportunità no» e lo sta dicendo al parlamento inglese. Allora la pappa tossica non è offerta solo in Italia.

La petizione è corretta per gridare che tutti ci meritiamo una televisione a colori, che racconti il meraviglioso, e variegato mondo attuale. Chiediamo a chi produce,
organizza rappresentazioni (tv, cinema, pubblicità, teatro ecc) di prendere atto della realtà, di avere fiducia nella passione e nell’intelligenza di tutte le persone che si
nutrono delle loro produzioni.

Ai primi due destinatari: il Ministro Dario Franceschini e il direttore RAI Antonio Campo dell’Orto, chiediamo di portare la televisione, il cinema, il teatro nell’era
moderna. Siamo passati dal bianco nero al monocolore allora facciamo questa rivoluzione passando al multicolore e multi diversità come sinonimo di normalità. Gentili
signori Armatevi di coraggio e fate del disegno di legge N.2287 uno stimolo alla rivoluzione della rappresentazione, un inno alla normalità con tutte le sue sfumature.

Firmando questa petizione si chiede coraggio e fantasia nel fare una legge con norme specifiche in grado di stimolare, verificare il rispetto di una narrazione
pluralista e non stereotipata in tutte le fasi della produzione.

Il secondo destinatario: tutti i soggetti che direttamente o indirettamente incidono sulla produzione e diffusione della cultura in senso ampio (produttori, distributori, registi,
sceneggiatori, direttori di rete, scrittori, attori). Firmando si chiede di avere fiducia nella nostra capacità di cittadini, di abbandonare il ragionamento solo per stereotipi,
di fare a meno della pigrizia mentale, il resto basta guardare dalla finestra.

Il terzo destinatario sei tu che stai leggendo, firmando dichiari di essere pronto ad una rappresentazione inclusiva e pluralista, dove il genere, il colore, l’etnia, l'abilità
fisica, la nazionalità, la religione non siano incarnazione di stereotipi negativi. La tua firma bandirà la pappa tossica, e per questo ti ringrazio e un giorno, forse, potrò
guardare la televisione con mio figlio Thomas.

Brhan Tesfay

#PERUNATELEVISIONEACOLORI 

Questa petizione sarà consegnata a:

Ministro della Cultura
Dario Franceschini
Direttore Generale RAI
Antonio Campo Dall'Orto

Leggi la lettera

Lettera a
Ministro della Cultura Dario Franceschini
Direttore Generale RAI Antonio Campo Dall'Orto

PER UNA TELEVISIONE A COLORI

OK

Brhan tesfay ha lanciato questa petizione con solo una firma e allora ci sono 12.646 sostenitori. Lancia la tua propria petizione per creare il cambiamento cui ti preoccupi.

Lancia una petizione
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Aggiornamenti

1. 3 settimane fa
Aggiornamento sulla petizione

#PERUNATELEVISIONEACOLORI

Dai il tuo colore al mondo #DAIILTUOCOLOREALMONDO. Grazie! Siamo arrivati a 12.500 persone, sguardi, pensieri, abbracci, dubbi...

comune-info.net
2. 3 settimane fa

12.500 sostenitori
3. 4 settimane fa

Aggiornamento sulla petizione

Grazie perché siamo 12430 persone a gridare 'Le diversità siano familiari'

Essere madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella, parente di un diverso significa doversi sempre giustificare con gli altri, questo perché nelle nostre case non sono
familiari...

4. 1 mese fa
Aggiornamento sulla petizione

Oltre DODICIMILA a bordo del treno #NOLAPAPPATOSSICA

https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/17162753
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/17162753
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/17078876
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/17030423
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Grazie, il viaggio continua #PERUNATELEVISIONEACOLORI

5. 1 mese fa
Aggiornamento sulla petizione

GRAZIE! 12.000 firme per eliminare la PAPPA TOSSICA. invitiamo un amico/amica nella discussione.

6. 1 mese fa
Aggiornamento sulla petizione

Siamo arrivati a 10.000 persone, sguardi, pensieri, abbracci, dubbi, sorrisi, speranze.

7. 1 mese fa
10.000 sostenitori

8. 2 mesi fa
Aggiornamento sulla petizione

#PERUNATELEVISIONEACOLORI

https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/17030423
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16966262
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16889531
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16837214


24/07/16 14:44Petizione · Per una televisione a colori · Change.org

Page 5 of 9https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori

A piccoli passi continuiamo il cammino: Frontiere news - appoggia la petizione. Forza!

frontierenews.it
9. 2 mesi fa

Aggiornamento sulla petizione

A piccoli passi stiamo crescendo, Grazie.

10. 2 mesi fa
100 sostenitori

11. 2 mesi fa
Brhan tesfay ha lanciato questa petizione

Sostenitori

Commenti più popolari

L'appello accorato di Brhan mi ha commossa e gli do perfettamente ragione: la pappa non è tossica solo per suo figlio, ma anche per il mio anche se biondo e roseo, perché
deve imparare che il mondo è diverso dalla tv e bellissimo nella sua pluralità. Noi non abbiamo la tv ma la pubblicità ci invade comunque per strada, nei negozi, sulle
confezioni dei prodotti che acquistiamo. Basta monocolore nelle pubblicità e nelle attività di comunicazione e svago!!

Simona Imperio, Italia
2 mesi fa
8

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16837214
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16837214
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/u/16786001
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/c/463030400
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Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio" class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le
Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Perche voglio per Thomas e tutti i bambini italiani un futuro a colori. Loro lo meritano, noi glielo dobbiamo.

Massimiliano Macaione, Roma, Italia
1 mese fa
6

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio" class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le
Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

mi sembra un'ottima proposta!

gabriella ghermandi, bologna, Italia
2 mesi fa
4

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/c/463757402
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/c/458887151
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Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio" class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le
Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Visualizza tutti i commenti

Denunciare una violazione delle politiche

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità di Change.org.

Non mi piace questa petizione
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Immagini inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
La petizione contiene spam, è notevolmente cambiata, o il promotore della petizione sta inviando messaggi di posta elettronica inappropriati ai firmatari

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questa petizione a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

Le petizioni segnalate vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Per una televisione a colori

Firmare questa petizione

12.646 sostenitori
Mancano ancora 2.354 firme per raggiungere 15.000
Nome

Cognome

Email

Italia

CAP

https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/per-una-televisione-a-colori/c
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/policies/terms-of-service
https://www.change.org/policies/community
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Sto firmando perché… 
(facoltativo)

Condividi con gli amici di Facebook
Firma

Mostra la mia firma e il mio commento su questa petizione

Firmando, accetti i termini di servizio e la privacy policy di Change.org e dai il tuo consenso a ricevere occasionalmente email riguardo alle campagne su Change.org. Puoi
comunque disiscriverti in ogni momento.

Benvenuto su Change.org

Per una televisione a colori

da Brhan tesfay · 12.646 sostenitori

Stai per entrare a far parte della piattaforma più grande al mondo per il cambiamento sociale e aiuterai questa petizione ad avvicinarsi alla vittoria.
Prenditi un momento per rivedere i nostri termini di servizio e la nostra policy sulla privacy. Change.org potrebbe inviarti email riguardo a questa petizione e ad altre
campagne alle quali potresti essere interessato. Potrai disiscriverti in qualunque momento.
Change.org è un'impresa sociale statunitense e le informazioni su di te verranno archiviate nei nostri server.
Il tuo nome potrebbe essere mostrato sulle pagine delle petizioni che firmi. Il tuo contatto, tuttavia, non verrà mai condiviso con altri a meno che tu non lo consenta.
Cliccando sul pulsante qui sotto, acconsenti a creare un account con Change.org e accetti questi termini.

Conferma la firma

Firma questa petizione

Petizione promosse da altri utenti di Change.org

Ministro della giustizia: Giustizia per Angelo
da ida liana
6.260 sostenitori
Condannate i responsabili dell'uccisione di un cane impiccato e bastonato a Sangineto (CS).
da Eugenia barvas
102.841 sostenitori
Rai, trasmetti in prima serata il tuo documentario sul G8 di Genova @RaiTV
da Federico Thoman
60.654 sostenitori
Abolire la tassa rifiuti (TaRi) per chi non produce rifiuti @glgalletti
da Riccardo Celi
33.299 sostenitori

Azienda

Su Change.org
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Firma questa petizione


