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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

3 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione delle mozioni nn. 226 (testo 3) (Procedimento abbreviato, ai
sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 229, 271 (testo 2),
381, 382, 384 e 385 (testo 2), su donne e sistema dei media

FRANCO Vittoria (PD). Le mozioni nn. 226 (testo 3) e 271 (testo 2)
vertono sulla rappresentazione stereotipata e distorta delle donne veicolata
dai media, un’altra anomalia italiana che è stata autorevolmente stigmatiz-
zata anche dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio dell’8
marzo. Soprattutto il mezzo televisivo celebra un modello di donna sve-
stita e silente, che può ottenere un facile successo tramite l’esibizione
del corpo, mentre oscura le donne che hanno successo in politica, nella
ricerca scientifica, nella cultura e nell’imprenditoria. Si tratta di una delle
manifestazioni più esplicite della volontà di assoggettamento del corpo
femminile ai desideri maschili, della quale si è avuta prova alla vigilia
della manifestazione indetta il 13 febbraio per la tutela della dignità fem-
minile, quando in numerosi articoli di stampa lo scambio sessuale è stato
legittimato come una forma di libertà anziché di sudditanza. Per quanto
riguarda i media questa condizione, evidenziata nell’indagine del CENSIS
del 2006, è addirittura peggiorata. Le mozioni impegnano il Governo ad
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assumere iniziative affinché il sistema radiotelevisivo pubblico svolga
un’opera di sensibilizzazione finalizzata ad una corretta rappresentazione
del ruolo delle donne; a promuovere campagne di informazione, special-
mente nelle scuole, finalizzate a valorizzare il lavoro femminile in campo
artistico, culturale, scientifico e politico; a promuovere l’acquisizione di
poteri e responsabilità da parte delle donne in tutti i settori della vita pro-
duttiva e sociale, in particolare nell’ambito dei media. Occorre affermare
la cultura del rispetto della dignità e della libertà della donna. (Applausi
dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini).

BONINO (PD). Con la consapevolezza del rischio di una discussione
rituale e di una risposta negativa del Governo ad un atto di indirizzo sul-
l’immagine delle donne nei media, la mozione n. 381 chiede, attraverso
un’integrazione del contratto di servizio, che sia affidato ad un efficiente
ed autorevole istituto di ricerca indipendente il monitoraggio sulla rappre-
sentazione delle donne nelle reti radiotelevisive pubbliche. La fornitura di
dati oggettivi può, infatti, evitare il rischio di iniziative moraliste e proi-
bizioniste: un efficace codice di condotta non dovrebbe censurare, bensı̀
moltiplicare, per rendere più rispondente alla complessità del reale, la rap-
presentazione della figura femminile, che nei media appare oggi schiac-
ciata sugli opposti ruoli dell’angelo del focolare e della velina. La propo-
sta di prevedere uno strumento di conoscenza imparziale è semplice e
utile per le nuove generazioni, per le donne immigrate, per l’autostima
femminile: troppo spesso infatti sono le donne stesse a sottovalutarsi, a
censurarsi, a subire una rappresentazione diffusa che considera negativa-
mente l’ambizione a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nella società. (Ap-

plausi dal Gruppo del PD e del senatore Ramponi. Congratulazioni).

GERMONTANI (Misto-FLI). La presenza delle donne che operano
nel mondo delle comunicazioni è oggi più forte e qualificata rispetto al
passato; tuttavia non è ancora stata raggiunta una piena parità a causa
della scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali. La mozione n.
229 impegna pertanto il Governo ad intraprendere iniziative volte a rimuo-
vere le discriminazioni tuttora esistenti, in particolare nel mondo dell’in-
formazione. La stessa mozione affronta poi il tema della rappresentazione
dell’immagine femminile nei media, oggi fortemente caratterizzata dal ri-
corso a stereotipi e all’ostentazione del corpo femminile come oggetto. Su
questo fronte, su cui ieri è intervenuto anche il Presidente della Repub-
blica, la mozione impegna il Governo ad adottare opportune iniziative
di informazione e di sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai giovani, e a
valorizzare il ruolo e la presenza delle donne in tutti i settori della società.

GALLONE (PdL). L’uso improprio della figura femminile da parte
dei mezzi di comunicazione di massa è il frutto da un lato dell’illusione
di poter perseguire la parità tra uomini e donne attraverso la banalizza-
zione e la relativizzazione dei costumi, retaggio del Sessantotto, e dall’al-
tro dei mutamenti sociali indotti dal progresso tecnologico e dal cattivo
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uso dei nuovi strumenti di comunicazione, che hanno prodotto l’affermarsi
di relazioni interpersonali virtuali basate sull’apparenza e sull’immagine.
La società italiana nel suo complesso è comunque migliore di come viene
rappresentata dai media ed è evidente che tali modelli non ne favoriscono
uno sviluppo in senso positivo; è pertanto necessario indirizzare, scorag-
giare e persino sanzionare l’utilizzo distorto di immagini del corpo delle
donne e degli uomini. La mozione n. 382 impegna il Governo ad adottare
iniziative volte a valorizzare il ruolo educativo dei mezzi di comunica-
zione di massa e a promuovere una rappresentazione della persona, della
famiglia e della figura femminile maggiormente aderente alla realtà so-
ciale. (Applausi dal Gruppo PdL).

CARLINO (IdV). La mozione n. 384 affronta in modo specifico il
problema degli stereotipi sessisti veicolati dai messaggi pubblicitari, attra-
verso i quali la donna viene spesso rappresentata come un corpo-oggetto a
disposizione degli uomini, lasciando intendere cosı̀ un’inferiorità del ge-
nere femminile rispetto a quello maschile; tutto ciò svilisce ed offende
in primo luogo la dignità delle donne, ma anche quella degli uomini.
La mozione impegna pertanto il Governo a recepire il prima possibile
le numerose indicazioni, provenienti dall’Unione europea e dall’ONU,
volte a favorire una rappresentazione della donna nei mass-media meno
degradante e più consona al ruolo che essa svolge nella società. La mo-
zione impegna inoltre il Governo ad istituire un organismo pubblico volto
al contrasto della discriminazione della donna nei media e nella pubblicità,
non essendo sufficiente a tal fine il ruolo svolto dall’Istituto di autodisci-
plina pubblicitaria, e a promuovere la diffusione di un’immagine positiva
e valorizzante della donna attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico.
(Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola statale «Montessori» di Roma, presenti nelle tribune. (Applausi).

ADERENTI (LNP). L’Europa, che sta affrontando un periodo diffi-
cile a causa della crisi economica, è sconvolta dal diffondersi del relativi-
smo e dell’individualismo, che hanno messo in crisi i valori etici e i prin-
cipi sui quali essa si fonda, quali la famiglia tradizionale, l’appartenenza
alla propria comunità e, soprattutto, il rispetto della persona umana e della
donna in particolare. I mezzi di comunicazione di massa, che da un lato
rappresentano un importante strumento di diffusione del sapere, dall’altro
però riflettono il relativismo etico diffuso nella società ed offrono una rap-
presentazione della donna degradante e lesiva della sua dignità. L’influsso
che tali mezzi esercitano sulla società ed il fatto che alcune donne accon-
sentano spontaneamente ad alimentare una tale rappresentazione contribui-
scono all’instaurarsi di un circolo vizioso che è necessario spezzare. La
mozione n. 385 (testo 2) chiede pertanto al Governo di adottare iniziative
volte a stimolare un uso più critico e responsabile dei mezzi di comunica-
zione da parte dei giovani, a promuovere una rappresentazione della per-
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sona e della famiglia maggiormente aderente alla realtà e a favorire la va-
lorizzazione della figura femminile e del ruolo da essa svolto nella società.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

BERTUZZI (PD). Vi è un’evidente dicotomia tra la rappresentazione
sempre più distorta della donna nei mezzi di comunicazione, oggi princi-
pali fonti di formazione individuale e di massa, e il ruolo insostituibile che
la donna stessa è chiamata a svolgere nella società. Occorre pertanto ri-
chiamare chi ha responsabilità di governo e di indirizzo delle istituzioni
pubbliche a intervenire affinché il modello di donna più oggetto che sog-
getto, che fa della bellezza e della giovinezza i parametri del successo,
non continui ad essere l’unica figura di riferimento per le nuove genera-
zioni, annullando in esse l’incentivo alla costruzione di un progetto di
vita fondato sullo studio e sul lavoro. Poiché le cause vanno individuate
nel rapporto tra media e coscienza individuale, occorre rimediare propo-
nendo meno virtualità nella realtà e più realtà nei mezzi di comunicazione
attraverso esempi positivi di donne e modelli educativi fondati sulle reali
capacità della persona. A tale scopo è fondamentale che il Governo otti-
mizzi nel senso indicato dalla mozione n. 226 (testo 2) gli strumenti che
sono già a disposizione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

ADAMO (PD). Solo assumendo un punto di vista diverso dell’uni-
verso femminile, che guardi alle donne di valore impegnate nel sociale,
nel mondo economico, nella politica e a tutti i livelli di responsabilità,
si comprende quanto siano inaccettabili e offensive l’immagine della
donna offerta dai media, la mercificazione del suo corpo, la sottovaluta-
zione del sistema valoriale femminile. Per contrastare tale distorto modello
culturale, molte iniziative sono state poste in essere negli ultimi due anni
dall’associazionismo femminile, ma serve un impegno specifico da parte
delle istituzioni. Certamente è difficile normare aspetti che attengono ai
valori, alla cultura, alla responsabilità degli operatori del mondo dei
mass media e più efficaci ed auspicabili sarebbero forme leggere di auto-
regolamentazione. Ma se una sollecitazione in tal senso non venisse ac-
colta, occorrerebbe prendere esempio dal commissario europeo per la giu-
stizia Viviane Reding che ha dato un anno per l’adozione da parte delle
aziende di impegni volti ad assicurare le quote rosa nei consigli di ammi-
nistrazione, prospettando sanzioni qualora allo scadere del termine nulla
fosse cambiato. Si dovrebbe quindi intervenire per legge solo dopo aver
verificato che l’inutilità pratica delle sollecitazioni ad una diversa rappre-
sentazione nei mass media del ruolo della donna. Nel frattempo, sarebbe
opportuno firmare il contratto di servizio con la RAI, che prevede un os-
servatorio sugli stereotipi femminili, e promuovere campagne di sensibi-
lizzazione. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini. Congra-

tulazioni).
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BONFRISCO (PdL). Il dibattito in corso ha per oggetto soprattutto il
sistema di valori affermatosi nella società contemporanea, nel quale sem-
pre più si arretra dal ruolo di cittadini e cittadine per assumere quello pre-
ponderante di consumatori e consumatrici. In questo contesto si affer-
mano, nella vita sociale ed economica e soprattutto nella trasmissione cul-
turale, stereotipi difficili da combattere soprattutto perché accolti e ripro-
posti dai sistemi di comunicazione che con la loro forza pervadono la vita
quotidiana di ciascun cittadino. Il più pericoloso tra tali sistemi è Internet
per l’oscurità e l’indeterminatezza che avvolge la fase di formazione dei
messaggi. È quindi opportuno estendere la competenza della Commissione
di vigilanza sulla RAI anche alla comunicazione su rete, per contrastare la
diffusione di una cultura che la parte più sana e vera del Paese giudica
inaccettabile. Si complimenta infine con il ministro Carfagna per le inizia-
tive positive adottate in favore delle donne, ricordando come la legge ita-
liana sullo stalking costituisca un modello per molti Paesi europei, ed
esprime soddisfazione la positiva conclusione dell’esame in sede referente
del testo sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione
delle società quotate e di quelle a partecipazione pubblica. (Applausi
dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza del Comune di Cortaccia,
in provincia di Bolzano, guidata dal sindaco Martin Fischer. (Applausi).

MORRI (PD). La volgarità che pervade il mercato pubblicitario ita-
liano non ha riscontri altrove: all’estero i messaggi pubblicitari, in partico-
lare quelli veicolati attraverso il mezzo televisivo, non sono lesivi della
dignità e dell’immagine della donna. Più che norme e sanzioni, sono utili
iniziative politiche: per questo sarebbe opportuno che anche l’Ufficio di
Presidenza del Senato promuovesse incontri con gli operatori del settore
pubblicitario e con le aziende radiotelevisive pubbliche e private per inter-
venire sul piano del confronto e della persuasione ad operare una svolta di
tipo culturale. Nella stipula del contratto di servizio con la RAI, per parte
sua, il Governo dovrebbe premere sul consiglio di amministrazione dell’a-
zienda affinché acquisisca il parere della Commissione parlamentare di vi-
gilanza che si fa interprete delle istanze espresse dalle deputate e senatrici
a difesa della dignità della donna e per un monitoraggio dell’attuale rap-
presentazione del mondo femminile nei programmi e nella pubblicità tele-
visivi. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Peterlini e Bianconi).

PRESIDENTE. Nel rispetto delle competenze istituzionali, la Presi-
denza si farà carico delle osservazioni del senatore Morri.

MALAN (PdL). Per incrementare i loro ascolti, i programmi televi-
sivi di tutte le emittenti – sia in Italia che all’estero – forniscono spesso
un’immagine stereotipata e subalterna di donne e uomini e non rappresen-
tano la vita comune di tanti giovani che si impegnano nello studio o nella
ricerca di un lavoro. Condivide dunque la riflessione contenuta nelle mo-
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zioni sulla rappresentazione distorta della realtà fornita dai media, testimo-
niata anche dal modo in cui viene rappresentato il confronto politico negli
odierni talk show. Occorre però anche ricordare la crescente presenza di
donne in televisione, arrivate alla conduzione di programmi importanti
grazie alle loro capacità intellettuali e professionali. (Applausi dal Gruppo

PdL e del senatore Peterlini).

Presidenza della vice presidente BONINO

MARINARO (PD). Il Trattato di Lisbona evidenzia l’importanza dei
principi di uguaglianza e non discriminazione tra i generi, che devono es-
sere perseguiti anche attraverso azioni positive, mentre il Parlamento eu-
ropeo ha recentemente approvato provvedimenti importanti sull’impatto
degli spot pubblicitari sui consumatori, auspicando che contribuiscano a
delineare un’immagine meno stereotipata e discriminatoria della donna.
L’Italia è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi programmati in
sede europea su tali importanti questioni: il Parlamento deve pertanto in-
coraggiare i pubblicitari ad offrire un’immagine più realistica e positiva
delle donne ed istituire organismi di monitoraggio e di controllo. Il rinno-
vato protagonismo delle donne, testimoniato dalle recenti manifestazioni
di piazza, richiede dunque azioni concrete in difesa della loro dignità e
della parità di genere, la cui importanza è stata autorevolmente richiamata
anche dal Capo dello Stato. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

GRANAIOLA (PD). Chiede di allegare il testo scritto dell’intervento
ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli allievi e gli inse-
gnanti del liceo scientifico «Vincenzo Pallotti» di Ostia Lido, presenti
nelle tribune. (Applausi).

ARMATO (PD). L’utilizzo distorto che i pubblicitari fanno dell’im-
magine femminile, proponendo figure seducenti ed allusive per promuo-
vere ogni genere di prodotto, può incidere negativamente sulla psiche
delle donne più giovani e fragili, favorendo l’insorgenza di malattie gra-
vissime come l’anoressia. Occorre dunque contrastare una visione distorta
della femminilità, che ignora la vita e la concreta fatica delle donne ita-
liane e non ne rappresenta l’incomprimibile complessità. È quindi neces-
sario un concreto intervento del Parlamento in favore delle donne, che sti-
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moli un’evoluzione culturale del Paese, che su tali argomenti appare an-
cora molto arretrato. (Applausi dal Gruppo PD).

BOLDI (LNP). Le istituzioni europee sono spesso intervenute per
contrastare la riduzione dell’immagine della donna nei programmi televi-
sivi ad una mera icona della bellezza fisica e della disponibilità sessuale,
che alimenta i più degradanti stereotipi di genere. Anche in conformità
con quanto stabilito dalla Costituzione e dal Trattato di Lisbona, occorre
dunque una comune assunzione di responsabilità, che porti alla creazione
di un codice di autoregolamentazione dei media, con delle sanzioni in
caso di inadempienza. È inoltre necessario il contributo concreto delle fa-
miglie e della scuola, mentre le donne devono prendere coscienza delle
proprie potenzialità ed avere maggiore rispetto per la propria intelligenza
e gli uomini devono evitare di avallare un’immagine stereotipata dell’uni-
verso femminile. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e della senatrice
Adamo).

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,37, è ripresa alle ore 11,42.

SPADONI URBANI (PdL). Le ministre Prestigiacomo e Carfagna
hanno ottenuto importanti risultati in materia di pari opportunità, anche
se bisogna ancora adoperarsi per applicare concretamente le normative
esistenti, per favorire la meritocrazia in tutti i settori e per eliminare gli
ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione delle potenzialità delle
donne italiane e alla valorizzazione del loro peculiare contributo. La mo-
zione n. 382, di cui è firmataria, invita dunque il Governo ad intervenire
sul sistema dei mezzi di comunicazione, affinché vengano tutelati i valori
tradizionali e non siano presentati alle giovani generazioni modelli di vita
superficiali e pericolosi e un’immagine falsa e svilente della donna. Oc-
corre infatti favorire l’avvicinamento dei giovani a modelli di vita alterna-
tivi e più profondi, valorizzando il contributo educativo fornito dalle fami-
glie, dalla scuola, dall’associazionismo e dal mondo dello sport. (Applausi
dal Gruppo PdL).

SERAFINI Anna Maria (PD). Le mozioni in discussione rappresen-
tano uno strumento importante per affrontare il tema del rapporto tra
donne e media, che tendono a diffondere una rappresentazione della figura
femminile distorta e lontana dalla realtà. La maggioranza ha perso un’oc-
casione: non può essere taciuta, infatti, la profonda differenza tra le mo-
zioni che hanno come prime firmatarie le senatrici Franco, Bonino e Car-
lino e le mozioni che hanno come primi firmatari i senatori Lauro e Ade-
renti. Mentre le mozioni dell’opposizione evidenziano che l’immagine
femminile è sempre più degradata e stereotipata e che la rappresentazione
sessista dei ruoli incide profondamente sulle giovani generazioni, le mo-
zioni di maggioranza tradiscono imbarazzo nel riconoscere la realtà e ap-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xi –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Resoconto sommario



paiono prigioniere di una visione conservatrice, incapace di interpretare le

istanze di emancipazione, di affermazione dei diritti e di promozione so-

ciale delle donne. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Carlino).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

CARFAGNA, ministro per le pari opportunità. Condivide le afferma-

zioni del Presidente della Repubblica: il raggiungimento della parità so-

stanziale tra uomini e donne richiede interventi sulla cultura diffusa, prin-

cipalmente attraverso la scuola e i mezzi di comunicazione, e spetta in

primo luogo alle donne offrire validi modelli di comportamento ed esigere

nella quotidianità rispetto e considerazione. Fornisce quindi precisazioni

sulle iniziative assunte dal Governo per contrastare la diffusioni di stereo-

tipi e l’uso distorto dell’immagine femminile e per promuovere l’acquisi-

zione di poteri e di responsabilità da parte delle donne in tutti i settori

della vita produttiva e sociale. Aderendo alle linee tracciate dalla Commis-

sione europea in tema di parità, ha siglato lo scorso gennaio un protocollo

d’intesa con l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria che è finalizzato all’a-

dozione di modelli di comunicazione commerciale che tutelino la dignità

della donna e dà la possibilità al Ministero di chiedere il ritiro in tempo

reale di una pubblicità offensiva. Il nuovo contratto di servizio con la

RAI recepisce le proposte formulate dal Comitato donne e media, nonché

la proposta della Commissione parlamentare di vigilanza di realizzare un

monitoraggio sulla corretta rappresentazione della figura femminile. Seb-

bene le donne rappresentino, al di sopra della media europea, un terzo

dei ricercatori italiani, il Ministero delle pari opportunità sta coordinando

due progetti per mettere a sistema le buone pratiche nel settore della ri-

cerca scientifica e per analizzare le diversità di genere nella ricerca pub-

blica universitaria, e lo scorso settembre ha siglato un protocollo d’intesa

per contrastare la sottorappresentazione delle donne nel settore scientifico

e nei ruoli decisionali. Un accordo con le parti sociali prevede, inoltre, che

nella contrattazione collettiva siano inserite misure per aiutare le donne a

conciliare il lavoro con gli impegni familiari. Ricorda, infine, il disegno di

legge all’esame del Senato sulle quote rosa nei consigli di amministra-

zione d’azienda. Esprime parere favorevole sulle mozioni nn. 229, 382

e 385 (testo 2), e contrario sulla mozione n. 381. È favorevole alle mo-

zioni nn. 226 (testo 3), 271 (testo 2) e 384, a condizione che siano elimi-

nate le premesse e siano introdotte modifiche nei dispositivi (v. Resoconto

stenografico).

PRESIDENTE. Come concordato, rinvia il seguito della discussione

delle mozioni alla seduta pomeridiana.

Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti e gli insegnanti dell’isti-

tuto di istruzione superiore «Giuseppe Garibaldi» di Macerata. (Applausi).
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PERDUCA (PD). Rinnova la richiesta di informazione sui tempi di
predisposizione e di esame del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. È in corso la riunione del Collegio dei senatori Que-
stori sul bilancio, il quale verrà poi trasmesso all’Ufficio di Presidenza.

LANNUTTI (IdV). In sintonia con una risoluzione del Parlamento eu-
ropeo, l’Italia dei Valori ha depositato un disegno di legge che istituisce la
Tobin tax, una misura volta a contrastare la speculazione finanziaria che,
con la complicità delle autorità di vigilanza, determina l’aumento dei
prezzi delle materie prime e degli alimenti. (Applausi dal Gruppo PD).

AMATI (PD). Sollecita la calendarizzazione di diversi disegni di
legge, ad esempio in materia di Tobin tax e di vivisezione, sui quali sem-
bra esservi una condivisione bipartisan.

PRESIDENTE. Alcuni di questi disegni di legge sono al vaglio della
Commissione bilancio.

GRAMAZIO (PdL). Sollecita un intervento del Governo a sostegno
di Cinecittà, punto di riferimento della cinematografia mondiale, e dell’I-
stituto Luce, che raccoglie la storia del cinema italiano. Il Parlamento
deve difendere il cinema italiano e la sua storia. (Commenti del senatore

Di Giovan Paolo).

BONFRISCO (PdL). In risposta al senatore Lannutti, che sollecita
spesso l’adozione di nuovi criteri di vigilanza sulle attività finanziarie,
fa presente che gli accordi di Basilea 3 hanno un impatto negativo sul si-
stema bancario italiano che non merita di pagare per gli squilibri di altri
Paesi.

MILANA (Misto-ApI). Nell’associarsi all’appello del senatore Gra-
mazio sulla vicenda di Cinecittà, osserva che di tale questione la maggio-
ranza si sarebbe dovuta ricordare a suo tempo, quando il Governo ha pe-
santemente ridotto, praticamente dimezzandoli, gli stanziamenti del Fondo
unico dello spettacolo, condannando il settore cinematografico ed i suoi
istituti, che rappresentano una parte importante della storia culturale ita-
liana, ad affrontare gravi difficoltà economiche. (Applausi dai Gruppi Mi-

sto-ApI e PD. Commenti del senatore Gramazio).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Fa notare al senatore Gramazio che la
situazione in cui versa Cinecittà è la conseguenza dei pesanti tagli al
Fondo unico dello spettacolo operati dal Governo e dal ministro Tremonti
in particolare, in controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto del-
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l’Unione europea, dove l’industria culturale rappresenta una componente
significativa del PIL. (Commenti del senatore Gramazio).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta an-

timeridiana del 3 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,39).

Discussione delle mozioni nn. 226 (testo 3) (Procedimento abbreviato, ai
sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento), 229, 271 (testo 2),
381, 382, 384 e 385 (testo 2), su donne e sistema dei media (ore 9,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00226 (testo 3), presentata dalla senatrice Franco Vittoria e da altri se-
natori, con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3,
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del Regolamento, 1-00229, presentata dalla senatrice Germontani e da altri
senatori, 1-00271 (testo 2), presentata dalla senatrice Franco Vittoria e da
altri senatori, 1-00381, presentata dalla senatrice Bonino e da altri sena-
tori, 1-00382, presentata dal senatore Lauro e da altri senatori, 1-00384,
presentata dalla senatrice Carlino e da altri senatori, e 1-00385 (testo 2),
presentata dalla senatrice Aderenti e da altri senatori, su donne e sistema
dei media.

Ha facoltà di parlare la senatrice Franco Vittoria per illustrare le mo-
zioni nn. 226 (testo 3) e 271 (testo 2).

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, finalmente riusciamo a
discutere in quest’Aula di un tema importante come quello oggetto delle
mozioni oggi all’ordine del giorno. Tra queste ve ne sono due di cui
sono prima firmataria.

Ciò che si evidenzia è la rappresentazione distorta che i mezzi di co-
municazione di massa forniscono delle donne. Anche questa è un’anoma-
lia tutta nostra in Europa. È un’anomalia se le donne devono scendere in
piazza per gridare il rispetto della loro dignità; ed è un segno di questa
anomalia persino il fatto che il Presidente della Repubblica, nel suo mes-
saggio per l’8 marzo, abbia dovuto ammonire a non dare un’immagine
consumistica delle donne, a non considerarle oggetto da usare, magari
da sfruttare, da scambiare. E noi lo ringraziamo davvero per questa sua
voce autorevole a sostegno della dignità femminile.

Nella nostra prima mozione, signora Presidente, scritta circa tre anni
fa, parliamo di immagine stereotipata offerta dai media, ma ora siamo ben
oltre gli stereotipi. Lo abbiamo toccato con mano, leggendo i numerosi in-
terventi da parte maschile alla vigilia delle manifestazioni del 13 febbraio:
in molti di quegli articoli si parlava della legittimità, quasi, dello scambio
sessuale, presentato come libertà.

No, colleghi. In quei ragionamenti c’è solo l’equivoco della libertà
femminile. In realtà, si tratta di una forma aggiornata di assoggettamento
del corpo delle donne ai voleri e ai desideri maschili. È una forma più in-
sidiosa di sudditanza, travestita da libertà. Non c’è dubbio che il modello
televisivo di donna leggera, che sta nuda e muta sulla scena, bella e zitta,
è enormemente pervasivo, penetra nelle coscienze di tante giovani donne,
di adolescenti, e le condiziona. È il modello del successo facile, ottenuto
attraverso l’esibizione del corpo, del diventare famose a tutti i costi, anche
a costo di prostituirsi.

Poco arriva sui media della realtà normale di donne che faticano per
affermarsi perché sono brave, istruite e capaci. Del modello rappresentato
da queste donne che raggiungono traguardi importanti per le loro capacità
nelle professioni, nella ricerca, nell’imprenditoria, nella politica, nell’asso-
ciazionismo, nelle istituzioni, nell’arte e nella cultura – come diciamo
nella seconda mozione – arriva poco e niente nelle televisioni e sui media,
perché non fanno spettacolo, non fanno notizia. È triste dover ammettere
che le donne fanno notizia soprattutto se sono o vittime di violenza – e
purtroppo sono tante le violenze, sempre di più – oppure veline.
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È cosı̀ pervasivo il modello del velinismo, dell’esistere solo per la
bellezza del corpo, che non posso non richiamare a titolo di esempio un
episodio che riguarda un noto conduttore televisivo, Bruno Vespa, che
mi ha molto colpita – si intende – negativamente. Presentando il Premio
Campiello 2010, dove era arrivata finalista una giovane e brava scrittrice,
Silvia Avallone, Vespa non trova di meglio che attirare l’attenzione del
pubblico e delle telecamere sul suo décolleté. Morale: anche una scrittrice
di talento viene trattata come una velina.

Già una indagine del CENSIS del 2006, svolta nell’ambito del pro-
getto europeo «Women and Media in Europe», segnalava come l’imma-
gine della donna offerta dalla televisione italiana sia stereotipata e molto
spesso non corrispondente all’effettivo ruolo ricoperto dalle donne nella
realtà della vita. L’immagine prevalente è quella – si diceva in quel rap-
porto – patinata, sempre giovane e di bell’aspetto. Nei cinque anni che ci
separano da quell’indagine le cose sono, se possibile, peggiorate, come ha
documentato il video di Lorella Zanardo dal titolo esemplificativo «Il
corpo delle donne». In una delle ultime immagini di quel documentario
– e invito i colleghi maschi che non l’hanno visto a guardarlo, anche se
ora stanno chiacchierando, e me ne dispiace – si vedevano donne appese
come prosciutti, immagini terribili oltre che offensive. Altro che rispetto
della dignità! Allora, mi permetto di dire che quelle immagini sono sicu-
ramente il frutto di una qualità scadente delle televisioni pubbliche e pri-
vate, ma ciò succede anche perché la programmazione e i ruoli più impor-
tanti nelle televisioni sono nelle mani degli uomini. Lo sguardo in quei
luoghi è tutto al maschile. Allora, primo dovere pubblico è migliorare
la qualità della programmazione e dei palinsesti televisivi, adottando un
severo codice di autoregolamentazione – come noi proponiamo nella no-
stra mozione – finalizzato al rispetto della dignità delle donne e alla va-
lorizzazione della figura femminile in tutte le sue espressioni.

Occorre poi riconoscere un maggiore peso di decisione alle donne e
promuoverle nei ruoli più importanti. Nel nuovo Contratto nazionale di
servizio si prevedono spazi nuovi e riconoscimenti per le donne; si preve-
deva nelle nostre proposte, sostenute anche dalla senatrice Bonino, un os-
servatorio contro le discriminazioni e a tutela della dignità dell’immagine
delle donne: peccato che questa nostra proposta non sia arrivata fino in
fondo.

Ma ora noi richiamiamo il Governo a impegni chiari – sottolineo
chiari – e ne indico in particolare alcuni, contenuti nel dispositivo della
prima mozione, a mia prima firma. Il dispositivo impegna il Governo
ad assumere il parere della Commissione di vigilanza in sede di stipula
del Contratto di servizio tra Stato e RAI, quindi a svolgere un’opera di
sensibilizzazione al rispetto della dignità delle donne; a rimuovere tutte
quelle espressioni che indicano discriminazione nei confronti delle donne;
a promuovere campagne finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione
del lavoro e delle opere delle donne in campo artistico, culturale, scienti-
fico, politico; ad adottare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, per
aiutare i giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti
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delle donne; infine, a promuovere – questo è un impegno molto impor-
tante ma per noi molto più di valore – l’acquisizione di potere e di respon-
sabilità da parte delle donne in tutti i settori della vita produttiva e sociale.
È questa la premessa perché le donne vengano davvero rispettate nella
loro dignità e nella loro libertà. (Applausi dal Gruppo PD e della sena-

trice Allegrini).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonino per illustrare
la mozione n. 381.

BONINO (PD). Signora Presidente, signora Ministro, il contesto ge-
nerale è stato illustrato dalla collega Franco; interverranno altre colleghe,
e oso persino sperare che intervenga qualche collega maschio. Fosse mai
che vi interessi, fosse mai che vi sentiate in qualche modo coinvolti, anche
perché il tema di cui discutiamo, che sia la rappresentazione al femminile
nei media o nella pubblicità, ha appunto anche in conduttori maschili una
serie di responsabili.

Sono stata un po’ incerta se presentare questa mozione, un po’ perché
la ritualità mi innervosisce e un po’ perché ho sempre l’impressione e la
paura – temo si verificherà anche questa volta – che, al di là del grande
impegno o dei grandi discorsi, alla fine, anche quando si chiede una cosa
piccola ma significativa, la risposta è sempre no. Poi ho deciso di presen-
tarla, esattamente per questo: perché quello che questa mozione chiede è
una cosa, ripeto, apparentemente piccola, però significativa, sia sul piano
istituzionale che su quello del merito.

Noi abbiamo chiesto – e l’appello è stato sottoscritto da una settan-
tina di parlamentari – su proposta e iniziativa di molte organizzazioni
femminili e non solo (in primis il comitato «Pari o dispare», ma abbiamo
avuto l’appoggio un po’ di tutte) una cosa semplice: che sia istituito un
Osservatorio che, come in altri Paesi europei, monitori in modo terzo, pro-
fessionale e indipendente la rappresentazione delle donne italiane nel ser-
vizio pubblico televisivo. È evidente, occorre un’analisi non di parte: io ho
una posizione, un’impressione, una convinzione su come vengono rappre-
sentate le donne italiane, però può darsi che ci servano dei dati più certi.
Sono sicura che scopriremmo una ruolizzazione insopportabile; però, per
fare una politica diversa, non proibizionista, non parruccona e neanche
moralista, è importante avere un ente terzo, professionale e indipendente,
che sia in grado di tracciare un panorama della situazione e anche di dare
indicazioni su codici di condotta, su altri tipi di strumenti leggeri perché
questa immagine venga modificata o, meglio, venga in qualche modo mol-
tiplicata.

Se vi capita di non star bene, e quindi di affidare il passaggio delle
ore alla RAI, vedrete che esistono solo due modelli di donne: da una
parte, l’angelo del focolare e, dall’altra, la velina. In mezzo non c’è nulla.
Non chiedo di vestire le persone e neppure di togliere l’angelo del foco-
lare: chiedo semplicemente che la rappresentazione al femminile sia più
complessiva e rappresenti anche le altre modalità di essere al femminile
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nel nostro Paese, che sia la donna che lavora o che fa volontariato, la
donna che fa la ricercatrice o la manager.

La realtà è infatti più complessa e complessiva, ma se non la fate co-
noscere ai ragazzi ed alle ragazze, loro cresceranno con modelli che, con
tutta evidenza, non promuovono il merito, né il rispetto. E non lo dico per
chi è della mia generazione, perché, personalmente, una soap opera di 350
puntate non mi condiziona più di tanto: lo dico perché i ragazzini e le ra-
gazzine, di fronte a questo strumento, che peraltro è uno strumento di co-
siddetto servizio pubblico, crescono con due unici modelli di riferimento,
che sono, non dico di più, ma perlomeno limitanti.

In più, segnalo che anche lo stereotipare le donne immigrate in un
mondo, Italia compresa, che, piaccia o non piaccia, diventerà multietnico,
è insopportabile: è come se le donne immigrate fossero tutte sostanzial-
mente delle poveracce. Non è vero: ormai abbiamo donne immigrate
che sono manager, capi di imprese e di servizi.

Insomma, tutto il mondo al femminile è schiacciato su due ruoli che
assorbono quello che invece è molto più vario, molto più vivace e molto
sottovalutato, anche perché a volte ci autosottovalutiamo. A volte siamo
noi stesse che ci autosottovalutiamo e ci autocensuriamo, ed è come se
i tratti distintivi dell’essere femminile dovessero essere l’obbedienza, la
pazienza e la disciplina, tant’è vero che l’aggettivo «ambizioso», che
per un uomo è normale, appena si applica ad una donna diventa quasi
un difetto. Infatti, se si guarda questo servizio pubblico, la donna in car-
riera viene rappresentata antipatica come la muffa, non la vorrebbe nes-
suno neanche per amica, obiettivamente ed evidentemente il marito se
n’è andato, i figli le crescono storti; il marito che se ne è andato si è ri-
sposato con l’angelo del focolare, che ben che vada arriva a fare la com-
messa. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e della senatrice Boldi). Perché le
donne, finché fanno le infermiere, le commesse e le badanti, sono solari,
accoglienti, di buon umore e spiritose: appena pretendono qualcosa di più
diventano veramente antipatiche e si capisce che, se le rappresentano cosı̀,
giustappunto, il marito se n’è andato ed ha trovato la commessa.

C’è quindi questo stereotipo per cui saremmo nate con un DNA che è
più accogliente e più rumoroso; ma non è vero niente: è semplicemente
che, come impariamo a stirare, impariamo ad occuparci, per dovere a
volte, di tutto quello che gli uomini di questo Paese sono troppo occupati
per seguire: avete troppo da fare e quindi non vi potete occupare neanche
dei vostri figli, dei vostri genitori, dei vostri nonni e dei vostri anziani.
Però non è più cosı̀, e siccome non è più cosı̀ sarebbe bene che almeno
il servizio pubblico riuscisse a dare ai nostri, e vostri, figli e figlie un’im-
magine un pochino più complessa della realtà italiana.

Abbiamo quindi chiesto una cosa semplice (e non dipende da lei, si-
gnora Ministro, e lo so bene): l’istituzione di un Osservatorio indipen-
dente, come c’è in tanti altri Paesi, che in modo neutro e professionale
ci faccia sapere qual è l’immagine che viene proiettata. Se riusciamo a sa-
perlo, riusciamo anche a correggerla. Ripeto: non voglio leggi proibizioni-
ste, non voglio proibire proprio niente; non voglio vestire le persone e non
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le voglio manco denudare. Voglio semplicemente che siano rappresentate
anche quelle che vanno in giro normalmente vestite, che hanno una pro-
fessionalità, che sanno di merito, che sanno studiare, e cosı̀ via.

Cosa è successo? La Commissione di vigilanza, in modo assoluta-
mente bipartisan, approva questo parere, che arriva al negoziato tra il Go-
verno e la RAI; questo semplice strumento viene messo da parte, depoten-
ziato, proponendo una commissione paritetica, per niente trasparente, di
cui non si capiscono i criteri, e che darà i risultati non apertamente, ma
agli organi preposti, che non si sa manco quali siano. Poiché per strane
e comunque complicate vite questo Contratto di servizio pare non sia stato
ancora firmato – e sarebbe utile sapere davvero se è stato o no firmato,
perché le ultime notizie che ho sono in senso contrario – sarebbe bene
che il Governo ci ripensasse. Non stiamo chiedendo la luna. Oltre ai pro-
clami, che più sono altisonanti più sono vuoti, sarebbe ora che comincias-
simo a dotarci almeno di strumenti di conoscenza.

Sono sicura che questo strumento di conoscenza, e questa fotografia,
che sarà impietosa, forse faranno riflettere anche l’elemento maschile, pre-
ponderante, non solo al Senato, ma nelle posizioni di potere nel nostro
Paese. Penso possa costituire una indicazione o dare indicazioni, essere
una sorta di viatico anche alla pigrizia dei pubblicitari, i quali veramente
per pigrizia non inventano più niente, secondo uno stereotipo di pubblicità
molto spesso volgare, e in modo non necessario. Per esempio, per pubbli-
cizzare dei pannelli solari – questa è l’ultima vista in giro – si mostra una
signorina non propriamente vestita, sdraiata su un pannello solare, con lo
slogan sobrio: «Montami»!

Forse è il caso che riflettiamo congiuntamente: dal made in Italy per
cui siamo famosi nel mondo, alla pubblicità non necessariamente volgare,
si può forse cercare di stimolare anche i pubblicitari, soprattutto il servizio
pubblico, ad essere un po’ più innovativi, anche un po’ più tecnologici,
anche un po’ meno scontati.

Signora Ministro, onorevoli colleghi, come vedete la modestia della
proposta è notevole. Eppure temo che non ci saranno risultati, ma per que-
sto insistiamo.

Se ci sono ancora dei margini, penso che uno strumento di questo
tipo rappresenti un segnale di attenzione, ma soprattutto sia molto utile.
Da lı̀ può nascere, come è stato in Spagna, come sta facendo l’Unesco,
con cui collaboriamo, l’idea di un codice di condotta, non proibizionista,
perché non è quello che intendo, che aiuti tutti a crescere meglio e che
aiuti anche il servizio pubblico a svolgere il ruolo suo proprio. Altrimenti,
non si capisce perché ci sia: basterebbero le televisioni commerciali. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e del senatore Ramponi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Germontani per il-
lustrare la mozione n. 229.

GERMONTANI (Misto-FLI). Signora Presidente, la mozione a mia
prima firma concerne due questioni: la prima riguarda le donne che lavo-
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rano ed operano nella comunicazione, giornaliste ed inviate; la seconda
riguarda la rappresentazione dell’immagine femminile.

Oggi la presenza delle donne sulla carta stampata e in televisione è
più forte e più qualificata, oltre che numericamente più rilevante rispetto
al passato; tuttavia non si può parlare ancora, neanche in questo, di una
piena parità per le donne, che pure rivestono un ruolo strategico. È evi-
dente che questa crescita non si può tramutare in motore di cambiamento
fino a quando queste professioniste della comunicazione non si troveranno
nelle condizioni di governare il processo decisionale, data la loro scarsa
presenza in posti di rilievo. È la questione che abbiamo trattato anche
oggi in Commissione finanze, che riguardava appunto la norma di garan-
zia sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, perché il
tema è evidentemente sempre questo: la presenza femminile in luoghi de-
cisionali.

L’altra parte della mozione riguarda invece, come dicevo, la rappre-
sentazione dell’immagine femminile. Di questo ci stiamo occupando da
anni. Ricordo che anni fa, nel 2003 o nel 2004, era stata addirittura costi-
tuita una commissione, su comunicazione e ruolo della donna, tra il Mini-
stero della comunicazione ed il Ministero per le pari opportunità. Quindi è
un tema che è fortemente presente.

È di ieri anche il richiamo del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che ha affermato che è necessario incidere essenzialmente
sulla cultura diffusa, sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri
persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un’immagine consumi-
stica che la riduce da soggetto a oggetto, propiziando comportamenti ag-
gressivi che arrivano fino al delitto. Questa è la situazione.

È evidente che uno sguardo attento a come la figura femminile viene
rappresentata nella pubblicità può dare indicazioni sul ruolo che viene as-
segnato alla donna in alcune circostanze, e in Italia la donna nella pubbli-
cità è spesso rappresentata attraverso stereotipi e attraverso l’uso del suo
corpo. A tal proposito voglio richiamare l’esempio del Regno Unito, la pa-
tria della trasgressione pubblicitaria: lı̀ la pubblicità è trasgressiva, ma è
vestita; la pubblicità british style è dura, ironica, vince premi a Cannes,
senza però l’uso del corpo delle donne. È infatti la pubblicità banale,
quella che non crea e non innova, che ha sempre bisogno di un uso del
corpo femminile e sceglie quindi l’opzione della donna svestita.

Con la mozione 1-00229 si chiede quindi innanzitutto di intrapren-
dere ogni iniziativa utile a rimuovere le discriminazioni di genere tuttora
esistenti nel campo della comunicazione e dell’informazione, proprio per
rimuovere gli ostacoli che non permettono ancora alle donne, a tante brave
giornaliste, a inviate di guerra, di arrivare ai luoghi decisionali e quindi di
decidere cosa trasmettere o meno e come e quando e in che orari.

Ciò dovrà essere fatto con campagne pubblicitarie di sensibilizza-
zione, attraverso il sistema radiotelevisivo e la carta stampata, che pro-
muovano poi il rispetto delle donne e della loro dignità. Proponiamo di
predisporre una sorta di vademecum o di codice di autoregolamentazione
che, nel rispetto della nostra cultura giuridica e costituzionale, elenchi le
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linee guida cui il servizio pubblico di informazione radiotelevisivo e della
carta stampata dovrebbe uniformarsi per reintrodurre, anche nelle forme
del linguaggio (lo sottolineo), il rispetto della persona di sesso femminile.
Sarà evidentemente necessario coinvolgere le giovani generazioni, pro-
muovendo anche nelle scuole campagne di sensibilizzazione proprio per
diffondere un messaggio culturale di effettiva parità fin dalle scuole per
valorizzare il ruolo delle bambine, delle ragazze e poi delle donne e ri-
muovere quegli stereotipi. Si chiede inoltre di intraprendere iniziative
per individuare, riconoscere e premiare ogni progetto pubblico o privato
che contribuisca a valorizzare la figura femminile ed il ruolo della donna
nella società.

Per questo, è fondamentale rafforzare ulteriormente il rispetto del
principio di pari opportunità costituzionalmente sancito, intraprendendo
tutte le azioni necessarie per valorizzare in ogni campo e ambito lavora-
tivo la capacità ed il senso di responsabilità che il mondo femminile pos-
siede e manifesta in tutti i settori, proprio per consentire una reale possi-
bilità di pari accesso, cioè di pari opportunità di partenza per i ruoli lavo-
rativi, specie, come auspicato nelle mozioni che oggi stiamo presentando e
discutendo, nel settore radiotelevisivo, in modo da favorire anche le donne
nei ruoli apicali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Gallone per illu-
strare la mozione n. 382.

GALLONE (PdL). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli
colleghi, il tradizionale conflitto tra vecchie e nuove generazioni oggi
sembra essere diventato più stridente e aver assunto un ruolo centrale nella
vita della nostra società. Si tratta di un fenomeno dovuto senza dubbio ai
radicali mutamenti in atto, che ci sembrano aver investito soprattutto il
rapporto tra famiglia, figli e istituzioni scolastiche, e che rischiano però
ora di mettere a repentaglio modelli educativi consolidati e persino le fon-
damenta della nostra cultura.

D’altra parte, quando si discute di trasformazioni della natura umana
e della società, è inevitabile parlare di innovazione e rintracciare il fattore
decisivo nell’avvento dell’era tecnologica. Ma sarebbe senz’altro più giu-
sto e corretto interrogarsi sull’utilizzo di tale tecnologia. Cosı̀, nel corso
degli anni, il cattivo uso della televisione ha creato uomini e donne, ma
soprattutto giovani, forgiati da una civiltà dell’immagine che, lungi da es-
sere uno strumento più immediato e diretto per comprendere il presente,
pare essersi trasformata nella semplice ansia del vedere e del vedersi.
Una modalità nella quale il sapere e il capire si riduce all’ambito delle
cose visibili, a una rappresentazione fine a se stessa che ha impoverito
non poco il mondo dell’astrazione e rischia di tradursi in idee prive di si-
gnificato e di ancoraggio nel reale.

In aggiunta a tale fenomeno, Internet, le comunità virtuali, i social
network, e la sempre maggiore convergenza multimediale, hanno determi-
nato una crescente pervasività nella vita delle persone, soprattutto dei gio-
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vani, e nel sistema delle relazioni interpersonali. Si è creata una genera-
zione di ragazzi e persone non più abituate a relazionarsi dal vivo, a vi-
vere nella comunità degli uomini e delle donne reali, quanto piuttosto abi-
tuate alla virtualità di una semplice connessione: omologata, fredda, priva
di responsabilità sociale e per lo più basata sull’eccentricità fine a se
stessa.

Questi fenomeni sono in atto, ed è giusto sottoporli alla nostra atten-
zione per la pericolosità epocale che essi rivestono, ma ritengo utile che a
questo punto ci si possa anche chiedere se la maggioranza del nostro
Paese sia rispondente a questa rappresentazione, se insomma siamo dav-
vero diventati cosı̀. Io penso di no, anzi, ritengo che la crescente incidenza
di tali mutamenti – e la loro stessa pericolosità – abbia determinato il con-
solidarsi di una rappresentazione della società italiana che non corrisponde
alla realtà, ben più complessa di come gli stessi giornali, la stessa televi-
sione e lo stesso web tendano a rappresentarla.

Il progresso della tecnica e della comunicazione è inevitabile, ma
credo che esso vada sempre in qualche modo controllato e indirizzato –
e vi prego di interpretare in maniera corretta questi termini – altrimenti
potrebbe produrre effetti estremamente negativi. I modelli attuali – nei
media, nella politica, nel mercato, nel costume – non mi sembra che stiano
aiutando uno sviluppo positivo; piuttosto sembra stiano mettendo a dura
prova, anche di recente, i principi su cui la nostra società si regge.

In un contesto del genere, il perseguimento di una condizione di pari
opportunità attraverso lo strumento illusorio della banalizzazione e relati-
vizzazione dei costumi, retaggio del Sessantotto, ha determinato la ten-
denza a un uso improprio della figura femminile e a una sua inappropriata
rappresentazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa (in propo-
sito sono pienamente d’accordo con la presidente Bonino). Basti pensare
alle pubblicità, con l’utilizzo del corpo femminile, maschile e persino in-
fantile che sembra rivelare piuttosto l’incapacità del pubblicitario a trovare
argomenti sostenibili e soluzioni creative in grado di impattare ed essere
convincenti con gusto e originalità. È quindi una debolezza, una mancanza
di fantasia, una povertà di idee che credo vada frenata e rigettata.

Ecco perché oggi sembra più che mai necessario indirizzare, scorag-
giare e magari – aggiungo io – anche sanzionare (poiché a volte credo
dobbiamo avere il coraggio di opporci non per elevarci a censori relativi-
sti, ma semplicemente per lanciare un messaggio) l’utilizzo distorto, nella
pubblicità, come negli altri strumenti di comunicazione di massa, di im-
magini del corpo delle donne e degli uomini e di atteggiamenti e modelli
a senso unico.

Oggi più che mai ci sembra indispensabile uno speciale impegno nel-
l’ambito dell’educazione. Se davvero siamo di fronte ad un’emergenza
educativa, è allora essenziale affrontarla con tutti gli strumenti che pos-
siamo mettere in campo.

Con questa mozione impegniamo quindi il Governo a promuovere
ogni iniziativa utile a valorizzare il ruolo dei mezzi di comunicazione
di massa quali strumenti educativi e di formazione, evitando il rischio
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che la loro influenza possa porsi in termini concorrenziali o, addirittura,
antagonisti, affinché, al contrario, si ponga in termini di integrazione e
cooperazione con le agenzie educative tradizionali. Chiediamo, inoltre,
di adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nell’ambito della comunica-
zione massmediatica, una rappresentazione della persona, della famiglia,
delle agenzie di educazione e socializzazione il più possibile aderente
alla realtà della società italiana e ai suoi principi fondanti. Infine, chie-
diamo di promuovere in ambito comunicativo la valorizzazione della fi-
gura femminile e una sua adeguata rappresentazione a tutto tondo che pre-
scinda da modelli fittizi e da impropri stereotipi.

La preghiamo, dunque, signora Ministro, di continuare nel suo ruolo
e con le sue azioni fondamentali. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Carlino per illu-
strare la mozione n. 384.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo
dell’Italia dei Valori ha voluto approfittare di questo dibattito incentrato
sul ruolo delle donne per affrontare una problematica specifica che permea
la nostra società, ossia la presenza diffusa di stereotipi sessisti veicolati da
messaggi pubblicitari che offendono e sviliscono le donne.

Prima di continuare voglio, però, evidenziare che dispiace affrontare
questo dibattito proprio nella settimana in cui ricorre la festa della donna,
come se prima di oggi il problema non fosse stato altrettanto urgente. Na-
turalmente, sono lieta che se ne parli, ma credo che azioni come queste,
per certi versi, incoraggiano il binomio donne-categoria protetta, forse ad-
dirittura ancor più delle tanto discusse quote.

Ma torniamo alla nostra mozione. Quello che innanzitutto chiediamo
al Governo è di fornire una risposta concreta alla lotta contro le discrimi-
nazioni di genere perpetrate sotto forma di utilizzo di immagini che tra-
smettono, non solo esplicitamente ma anche in maniera allusiva, simbo-
lica, messaggi che suggeriscono, incitano o non combattono il ricorso
alla discriminazione, alla ridicolizzazione e all’offesa delle donne.

Si finisce cosi per rappresentare il genere femminile – permettetemi
di dirlo – come un esercito di prostitute e gli uomini come un esercito di
utilizzatori finali. Una situazione non molto lusinghiera, in entrambi i casi.
Oltre alle donne, dovrebbero sentirsi offesi da messaggi di questo tipo an-
che gli uomini.

Eppure, sono poche le voci che si levano – purtroppo da entrambe le
parti – per protestare. È evidente a tutti, ad esempio, che nonostante le
segnalazioni dei consumatori, i richiami del giurı̀ della pubblicità e le de-
nunce di associazioni femminili attive sul campo, cartelloni stradali, gior-
nali e televisioni ne sono ancora pieni con una frequenza e una ripetitività
che fanno dell’Italia un caso di studio.

L’immagine femminile viene utilizzata con elevata frequenza per
pubblicizzare un ampio numero di prodotti che spazia dagli alimenti, ai
prodotti di bellezza, alle automobili e via dicendo. Gli studi sulla rappre-
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sentazione dei generi nella pubblicità, ed in particolare sul ruolo della
donna, hanno avuto un rapido sviluppo a partire dagli anni Settanta.
Tali ricerche hanno evidenziato che, nell’ambito della pubblicità, in
modo più marcato negli spot televisivi, è presente una forte discrimina-
zione tra la rappresentazione degli uomini e delle donne.

L’aspetto che emerge in modo più significativo è che, sebbene si cer-
chi di offrire l’immagine di una donna indipendente e sicura di sé, viene
invece presentato il modello della donna oggetto, lasciando passare cosı̀,
in modo più o meno velato, l’inferiorità del genere femminile rispetto a
quello maschile. Esistono delle vere e proprie tecniche a forte contenuto
psicologico che vengono utilizzate nell’elaborazione e nella costruzione
dei messaggi pubblicitari. Si procede cosı̀ alla frammentazione del corpo
femminile; si mostrano solo alcune parti, rendendo il corpo un mero og-
getto. Si assiste all’annullamento della donna in quanto persona e si attua
un processo attraverso cui la modella passa da soggetto ad oggetto, pren-
dendo cosı̀ il posto dell’oggetto che pubblicizza, che al contempo si uma-
nizza.

Crediamo sia giunto il momento di porre fine a questo fenomeno, che
– lo ripeto – lede la dignità umana, senza distinzioni di genere. Chiediamo
al Governo di mantenere ed onorare gli impegni già assunti dall’Italia
nelle sedi internazionali e comunitarie.

Gli interventi di organismi sopranazionali infatti non sono mancati in
questo settore, ma purtroppo sono rimasti negli anni per lo più disattesi.
Già nel 1997, con la risoluzione sulla discriminazione della donna nella
pubblicità, il Parlamento europeo aveva constatato che la legislazione de-
gli Stati membri in materia di protezione contro una rappresentazione de-
gradante della donna nei mezzi di comunicazione era insufficiente; invo-
cava un codice di condotta in questo settore.

La risoluzione del 1997 sottolineava che lo sfruttamento ingiustificato
del corpo femminile a fini commerciali può offendere in modo particolar-
mente grave la dignità della donna, e ribadiva quanto i mezzi di comuni-
cazione di massa siano in grado di influenzare i comportamenti sociali at-
traverso i modelli trasmessi, nonché contribuire a un cambiamento della
mentalità e alla realizzazione dell’eguaglianza rappresentando la varietà
di ruoli dei due sessi.

Ancora nel 2008, sempre il Parlamento europeo si è espresso nuova-
mente sull’argomento ed ha emanato una proposta di risoluzione sull’im-
patto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini. Con
tale atto si invitava il settore della pubblicità a rinunciare interamente a
sminuire la donna a oggetto sessuale; si chiedeva altresı̀ agli Stati membri
di incoraggiare il settore pubblicitario a dar prova di maggiore e più co-
struttiva creatività nell’ideazione della pubblicità, per evidenziare l’impor-
tanza della donna per la società nel lavoro, nella famiglia e nella vita pub-
blica.

Facendo un passo indietro, nel 2005 il Comitato ONU per l’attua-
zione della CEDAW (Convenzione per l’eliminazione delle discrimina-
zioni contro le donne) raccomandava di adottare un programma su larga
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scala, onnicomprensivo e coordinato, per combattere la diffusa accetta-
zione di ruoli stereotipati di uomini e donne. Ebbene, nessun atto concreto
e realmente efficace è stato adottato a riguardo, nonostante l’importanza
accordata da tutti i Governi al problema.

Affrontare il tema della distorsione degli stereotipi femminili nel
mondo della comunicazione è un’occasione importante per crescere ed
evolvere. Attualmente, la materia viene autoregolata dagli operatori del
settore pubblicitario tramite l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria
(IAP), il cui codice della comunicazione commerciale è vincolante per i
soggetti che operano nel settore delle comunicazioni e che lo hanno sotto-
scritto.

Nel codice di autodisciplina si dice chiaramente che i messaggi de-
vono rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni
e devono evitare ogni forma di discriminazione. A seguito di questo prin-
cipio, sono state vietate alcune pubblicità particolarmente offensive, che
evito di citare perché troppo indegne. Il problema è che la nostra legisla-
zione è più blanda di quella di altri Paesi europei e, soprattutto, c’è una
minore sensibilità delle parti in causa, soprattutto dei committenti e dei
pubblicitari.

Lo IAP rappresenta diverse sigle del mondo pubblicitario, ma non
può essere l’organo deputato al monitoraggio della comunicazione pubbli-
citaria nella sua interezza. C’è bisogno di un intervento normativo sul co-
dice delle pari opportunità al fine di stabilire il divieto di utilizzare l’im-
magine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblici-
tari, e di affidare ad un organismo pubblico il compito di elaborare un co-
dice di autoregolamentazione; ricordo peraltro che nel nostro ordinamento
non si prevede alcuna sanzione pecuniaria. Solo cosı̀ si potrà giungere ad
un’informazione pubblicitaria rispettosa della figura femminile, provve-
dendo a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento legislativo.

Porre un freno alla pubblicità sessista è doveroso nei confronti della
stragrande maggioranza delle italiane, studentesse, lavoratrici e casalinghe,
soprattutto oggi che, a seguito degli eventi degli ultimi mesi che hanno
coinvolto una sparuta minoranza di donne che si è offerta come merce,
e come tale è stata considerata, c’è il rischio che si rafforzino nell’imma-
ginario collettivo pregiudizi e stereotipi.

Concludendo, signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitarvi
a non sottovalutare l’occasione di riflettere sul ruolo che le donne rive-
stono oggi in Europa, nonostante le molte difficoltà, e al contempo sulla
situazione delle donne italiane, di certo non rosea, come ha avuto modo di
dirci ieri il presidente Napolitano.

Per questo chiediamo al Governo un impegno concreto per recepire il
prima possibile le indicazioni europee e internazionali; per istituire un or-
ganismo pubblico volto al contrasto della discriminazione della donna nei
media e nella pubblicità; per promuovere, attraverso il sistema radiotele-
visivo pubblico, la diffusione di un’immagine diversa della donna, in par-
ticolare per quel che riguarda il suo inserimento nel mondo del lavoro.
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Infatti, il mercato del lavoro rischia di subire una fortissima inver-
sione di tendenza a netto svantaggio delle donne, che negli ultimi anni
avevano cercato di lottare contro la disoccupazione e l’inattività. La crisi
economica non ha fatto altro che peggiorare la situazione delle lavoratrici.
Il numero delle donne occupate è fermo al 46 per cento circa contro il 60
per cento che si sarebbe dovuto raggiungere ben due anni fa, secondo gli
obiettivi stabiliti dall’Unione europea a Lisbona, mentre l’occupazione de-
gli uomini è pari al 68 per cento.

Di tutto questo non si parla, o si parla molto poco, sui media. Sa-
rebbe interessante promuovere una campagna che ricordi che il tasso di
occupazione delle donne è nettamente inferiore rispetto a quello degli uo-
mini; che il grado di incidenza che la precarietà del lavoro ha sulla vita
delle donne è pari al doppio di quello degli uomini; che il persistere della
differenza salariale continua a far sı̀ che le retribuzioni delle lavoratrici
donne, a parità di mansioni, siano inferiori a quelle dei colleghi uomini.
(Applausi dal Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri
lavori gli studenti della Scuola statale «Montessori» di Roma, ai quali
diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 226 (testo 3),
229, 271 (testo 2), 381, 382, 384 e 385 (testo 2) (ore 10,24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Aderenti per illu-
strare la mozione n. 385.

ADERENTI (LNP). Signora Presidente, signora Ministro, colleghi, il
Gruppo della Lega Nord ha deciso di presentare la mozione n. 385 per
porre in evidenza alcuni aspetti critici della realtà che ci circonda.

L’Europa sta infatti attraversando un periodo difficile dovuto alla
crisi economica e finanziaria. Tale crisi, a nostro avviso, può e deve essere
contrastata anche attraverso il potenziamento di un sistema di garanzie che
fondi le sue radici sulla valorizzazione di quei principi che hanno rappre-
sentato il valore aggiunto che ha consentito la costruzione di un Paese ci-
vile in grado di essere motore di benessere e di crescita di una società
sana. Mi riferisco a valori quali la famiglia – quella tradizionale – il senso
di appartenenza alla comunità, al territorio in cui si vive, l’essere consa-
pevoli che ogni cittadino deve restituire alla comunità alla quale appar-
tiene azioni che favoriscano il bene comune. Non dimentichiamoci i valori
che afferiscono al rispetto ed alla dignità delle persone.

Stiamo purtroppo vivendo in un’epoca dove trionfa il relativismo,
l’individualismo, dove l’etica non è più un bene che nutre la comunità,
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ma è diventata una pratica facoltativa. La globalizzazione sta erodendo l’i-
dentità, le radici storiche e culturali, le tradizioni, il senso di unione e di
solidarietà tra le persone, e soprattutto il valore etico del rispetto per la
persona, per le donne in modo particolare.

Tutto ciò si può riscontrare in modo particolare ed evidente nell’am-
bito della comunicazione multimediale: strumento certamente in grado di
offrire una molteplicità di informazioni e saperi a disposizione di tutti, ma
anche, contestualmente, per la possibilità di incidere fortemente sulla for-
mazione della società odierna divenendo strumento di liberazione di saperi
e conoscenze ed insieme strumento di controllo sociale in modo semplice,
veloce ed esteso.

Oggi la comunicazione multimediale non può che rispecchiare e mol-
tiplicare il relativismo, l’individualismo, la concezione che l’etica non è
più un bene collettivo che aiuta a crescere, ma un optional da usare se
e come conviene e, quindi, la possibilità che tutto, ma soprattutto la di-
gnità delle persone e delle donne in particolare, possa essere mercificata,
essere oggetto di violenza e piegarsi all’interesse personale del momento,
perdendo di vista – lo ripeto – il bene comune.

È chiara la responsabilità di buona parte della comunicazione multi-
mediale, (pubblicità, spettacoli di intrattenimento, cinematografia e quan-
t’altro), nel determinare proprio la tendenza ad uso strumentale della fi-
gura femminile, ad una sua rappresentazione tesa a negare quella dignità
di cui ha diritto, quel riconoscimento delle caratteristiche che la distin-
guono e la innalzano. È altrettanto chiaro che buona parte di quella comu-
nicazione multimediale negativa è di fatto richiesta da un vasto pubblico
che, impreparato alla capacità di riflessione critica nei confronti di questa
realtà, se ne abbevera e la subisce più o meno inconsapevolmente. È poi
altrettanto chiaro – e voglio ricordare un passaggio dell’intervento della
senatrice Bonino – che vi sono anche persone, donne, che consentono
di essere utilizzate, come nel caso da lei ricordato di una emblematica
pubblicità riferita ai pannelli solari.

Siamo in presenza di un circolo vizioso che si autoalimenta, di un
gatto che si morde la coda, incapace di fermarsi e di riflettere. Per questo
motivo, la Lega Nord chiede al Governo di promuovere ogni iniziativa
utile anche a valorizzare e potenziare gli strumenti di educazione dei gio-
vani ad un utilizzo critico, consapevole e responsabile della comunica-
zione multimediale.

È emerso anche da un’indagine effettuata lo scorso anno dalla Com-
missione bicamerale per l’infanzia, proprio con riferimento al rapporto tra
i minori e i media – e l’ho potuto riscontrare nella mia esperienza lavo-
rativa – che gran parte delle famiglie dei nostri studenti non utilizza, o
utilizza rudimentalmente, Internet e la comunicazione multimediale, e
che i nostri giovani usano molto bene e velocemente questi strumenti,
ma non conoscono il codice dei linguaggi degli stessi e, quindi, non pos-
sono porsi con senso critico rispetto ad essi.

La Lega Nord chiede al Governo anche di adottare ogni iniziativa
utile ed adeguata affinché la comunicazione multimediale rappresenti la
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persona, la donna e la famiglia per quello che sono nella realtà quotidiana,
in modo tale che i valori di una società sana ritornino in primo piano e, in
modo particolare, che alla donna venga riaffiancato il valore aggiunto di
cui essa è portatrice nella comunità. Tutto ciò per la Lega Nord può rom-
pere l’autoalimentazione del circolo vizioso di cui ho parlato prima, può
fermare quel gatto che si morde la coda. (Applausi dai Gruppi LNP e
PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, signora Mi-
nistro, cerchiamo di fare quadrato oggi sui contenuti in discussione. È una
grande occasione per dare un messaggio molto chiaro e preciso al Paese, a
quelle donne e a quegli uomini indignati, ma anche a coloro che sono con-
fusi. Oggi sono comunque tutti più consapevoli degli effetti derivanti dal-
l’immagine della donna, proposta, da mesi, da anni, dalla televisione, an-
che pubblica, con l’aggravante che, per buona parte dei nostri cittadini,
questo strumento di informazione rappresenta di fatto la fonte principale
di formazione, individuale, di massa e quindi collettiva.

La discussione delle mozioni la cui calendarizzazione è stata richiesta
dal Partito Democratico, a cui sono seguite tutte le altre mozioni presen-
tate (mi sarebbe peraltro piaciuto che almeno una di esse fosse stata illu-
strata da un senatore), è per quest’Aula una grande occasione di esercitare
una delle sue funzioni fondamentali: quella di porre al centro dell’inte-
resse di chi ha responsabilità di governo – quindi mi rivolgo a lei, Mini-
stro – e quindi di indirizzo delle pubbliche istituzioni, questioni che mo-
strano elementi degenerativi del modello di società su cui si fonda il vi-
vere civile. Oggi, ciò è reso ancora più urgente dalla distanza che viene
percepita dai cittadini tra la politica e i problemi reali della vita quoti-
diana.

Tale dicotomia raggiunge la sua massima espressione proprio sui
temi contenuti nelle mozioni: una dicotomia che nasce dalla tradizionale
rappresentazione virtuale distorta che i mezzi di comunicazione offrono
della donna rispetto al ruolo insostituibile che essa svolge nella società.

L’immagine della donna, come ha detto ieri il presidente Napolitano,
più oggetto che soggetto, che fa della bellezza e della giovinezza i para-
metri del proprio successo, non è l’icona di una rappresentazione teatrale
che lo spettatore osserva sapendo che essa si esaurisce con la conclusione
dello spettacolo. Nella vita reale, le donne vere sono quelle che prestano
cura, lavorano, studiano, si impegnano per garantirsi una carriera, spesso
in condizioni di maggior difficoltà, per le quali l’affermazione della per-
sonalità avviene con percorsi di sacrificio e non sempre giunge a comple-
tamento per i troppi ostacoli nel lavoro, nella famiglia e nella società.

Ma quell’immagine virtuale è uscita della scatola; quelle donne sono
diventate reali nel momento in cui nella coscienza delle persone diventano
modello. Tale confusione – e uso un termine delicato – ha introdotto nel

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 15 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



nostro Paese una cultura che è la risposta mancata alle prospettive di fu-
turo delle ragazze e dei ragazzi italiani. L’impossibilità di costruire un
progetto di prospettiva fondato su studio, lavoro ed opportunità di vita
autonoma ha lasciato ampio spazio alla rappresentazione mediatica ed il-
lusoria della via breve per il successo, del denaro facile, che diventa il la-
sciapassare anche nelle professioni.

I modelli virtuali si sono mescolati con quelli reali e le aspirazioni, i
comportamenti, i rapporti tra uomini e donne ne sono sempre più condi-
zionati: le malattie del comportamento diffuse in molti bambini e bam-
bine, le patologie alimentari, l’aumento della violenza sulle donne, estesa
a tutti gli strati della società, sono campanelli d’allarme che suonano da
tempo. Sicuramente, le cause non sono da ricercarsi solo in quest’ambito,
ma è sicuramente nel rapporto tra media e coscienza individuale che
hanno trovato la più ampia cassa di risonanza, ed è qui che bisogna porvi
rimedio provocando un’inversione del circuito.

Meno virtualità nella realtà e più realtà nei media. Ma non solo cro-
naca: abbiamo bisogno che vengano trasmessi esempi positivi di donne
che in carne ed ossa mostrino il proprio talento, modelli educativi che
reindirizzino le legittime aspirazioni alla ricerca di un’autonomia attra-
verso le reali possibilità e non le effimere illusioni della strada facile.
Credo che tale preoccupazione sia trasversalmente presente in tutte le mo-
zioni e in tutte le madri, e i padri, che, faticosamente, ogni giorno, lottano
per l’educazione dei propri figli e delle proprie figlie contro un’idea di-
struttiva opposta al loro insegnamento; e, per coloro che non sono in pos-
sesso degli strumenti critici necessari, la questione è ancora più compli-
cata e difficile, perché li confina in una trappola senza uscita.

È dunque fondamentale nelle responsabilità di chi governa ottimiz-
zare l’uso degli strumenti a disposizione. Nel dispositivo contenuto nella
nostra mozione vengono indicati impegni possibili e precisi, che possono
realmente incidere sulla diffusione di un nuovo, e anche ritrovato, rispetto
della dignità della donna nella sua diversità, perché solo da qui può tro-
vare spinta l’avvio di un nuovo umanesimo, che riporti al centro la per-
sona in sé. Da qui potrà poi ripartire quel Rinascimento, che noi conti-
nuiamo tutti a chiamare cambiamento, tanto invocato e immaginato dal
nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, come è stato affermato dalle col-
leghe che mi hanno preceduto nel dibattito e nell’illustrazione delle mo-
zioni, e che hanno descritto la situazione delle donne nel nostro Paese,
e in generale in altri Paesi europei (per limitarci ad un contesto più vicino
al nostro), i problemi e le cose ancora da fare rispetto a una politica di
parità e, al contempo, di valorizzazione delle differenze – perché questi
sono i due pilastri su cui dovremmo costruire la nostra iniziativa – sono
tanti, e vanno dal mondo del lavoro agli stereotipi in tutti gli altri settori.
Pensiamo, ad esempio, a quelli esistenti nel settore scolastico. In questo
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campo occorrerebbe – a mio avviso – ragionare su come incoraggiare di
più le ragazze verso professioni tecnico-scientifiche. È proprio pensando a
queste donne, di qualità, di valore, impegnate in tutti i contesti sociali, nel
volontariato, nella politica, nelle aziende, nel mondo economico, a tutti i
livelli di responsabilità di questi comparti, che avvertiamo come inaccet-
tabile la rappresentazione che viene data dell’universo femminile nei me-
dia in quanto essa trasmette, induce e sottolinea un sistema valoriale che
costituisce un’offesa per queste donne. Il che non vuol dire criminalizzare
nessuno; non vuol dire criminalizzare le vallette, le attricette e cosı̀ via: e
lo dico perché in questo periodo siamo state accusate di questo. Vuol dire
però assumere un punto di vista. Questo chiediamo sostanzialmente al Go-
verno e a tutte noi, e su questo vorremmo che si impegnasse l’Assemblea.

Assumere un punto di vista vuol dire guardare a questo universo fem-
minile nella sua realtà, esaltandone le capacità, le competenze e il sistema
valoriale che mette in campo per raggiungere gli obiettivi, a partire dai più
modesti, che poi modesti non sono mai, nella consapevolezza – è forse
una banalità, ma talvolta occorre ricordarlo – che le donne rappresentano
l’altra metà del cielo: di un cielo che altrimenti non ci sarebbe. Peraltro, i
dati anagrafici in nostro possesso mostrano che le donne sono anche un
po’ di più dell’altra metà del cielo.

Il tema che oggi mettiamo a fuoco ha due punti di riferimento, che
credo vadano ricordati.

Il primo, già evidenziato da altri in Aula, è la risoluzione del Parla-
mento europeo del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della
pubblicità nella parità fra uomini e donne. Si tratta di una risoluzione im-
portante, in quanto contiene un insieme di direttive e di disposizioni che
chiama gli Stati membri alla loro applicazione. Quindi, innanzitutto, do-
vremmo assumere questo punto di vista anche nella discussione odierna.
Dovremmo cioè vedere come il nostro Paese assume concretamente, con
azioni positive, questa risoluzione, che pure la nostra delegazione, con i
nostri commissari, ha votato.

Molto è stato fatto in questi ultimi due anni da parte dell’associazio-
nismo femminile milanese. Mi riferisco in particolare al mondo universi-
tario, da «ABCD» a «Donne in quota»; tutte le università fra l’altro hanno
costituito una rete molto forte di docenti e studentesse che ha cominciato
proprio da questa risoluzione a suggerire forme di applicazione. Si è te-
nuta lo scorso giugno, anche con il comitato «Pari o dispare» – come
ha prima ricordato la senatrice Emma Bonino – una straordinaria assem-
blea di donne nell’Aula magna dell’Università statale di Milano, organiz-
zata dal Dipartimento di diritto della costituzionalista, che tutti cono-
sciamo, Marilisa D’Amico. Tale assemblea ha visto 2.000 persone presenti
e tutto l’associazionismo femminile ragionare sui temi in questione e pro-
porre al mondo politico le risoluzioni che poi abbiamo assunto.

Prima la senatrice Emma Bonino si è soffermata sull’Osservatorio su-
gli stereotipi femminili nella RAI, che è stato oggetto di emendamento al
contratto di servizio RAI (naturalmente abbiamo pensato di partire dal ser-
vizio pubblico televisivo). La collega Bonino si è però dimenticata di dire
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prima, che detto Osservatorio langue perché il contratto di servizio RAI
non è stato firmato. Ministro, capisco che non è il suo settore – mi rivolgo
alla maggioranza e al Governo – ma occorre che detto contratto di servi-
zio venga firmato e che si utilizzi questa forma più leggera che sugge-
riamo per monitorare il fenomeno anche nei rapporti fra la politica e la
RAI. L’invito non sta a significare che la politica debba intervenire in mi-
sura maggiore nella RAI, ma che si faccia il contratto di servizio, e pos-
sibilmente si intervenga meno.

Forme come l’Osservatorio e il codice di autoregolamentazione rite-
niamo siano le strade migliori. L’assemblea che ho richiamato si è rivolta
a tutto il mondo pubblicitario. Non è un caso che sia avvenuta a Milano: è
quella una realtà che vede la presenza di media di un certo tipo – non c’è
bisogno di fare nomi – del mondo pubblicitario, della moda e via dicendo.
Si tratta di una città e di una regione che hanno un certo sistema di co-
municazione e di media, nonché le testate giornalistiche più importanti,
insieme a quelle romane.

Gli altri due elementi che hanno mosso nell’opinione pubblica una
consapevolezza forte, ancora prima degli scandali – è inutile negare che
gli scandali siano stati l’ultima vicenda che ha interrogato tutta l’opinione
pubblica, al di là dei fatti specifici, su cosa stava succedendo nella nostra
società – e che l’hanno scioccata sono stati due film (non a caso si parla
di media). Mi riferisco innanzitutto al film intitolato «Videocracy», del
2009, che ha dedicato un buon 50 per cento ai casting di Lele Mora (e
devo dire sinceramente che all’epoca non avevo capito per quale motivo:
adesso l’ho compreso). Il secondo elemento è stato il documentario intito-
lato «Il corpo delle donne» della Zanardo, il quale non svela realtà scono-
sciute, ma mette insieme tutte le immagini della pubblicità, le immagini di
certi talk show di prima serata, per cui rivolti ad un pubblico universale,
provocando in tal modo un vero shock non solo nelle donne, ma anche in
molti uomini. È come se, invece di ricevere una percossa ogni due, tre
giorni, che passa dopo una piccola cura, ne ricevessimo tante e tutte in-
sieme, per cui l’impatto è diverso. Quel film ha messo insieme tante realtà
di cui avevamo percezione ma, messe tutte insieme, la sensazione è assai
diversa. Non è un caso che detto film stia girando in tutta Italia, e non
solo, perché vale più di qualsiasi convegno, discussione o di qualsiasi con-
vincimento verbale e concettuale. Sono solo immagini pubblicitarie, o im-
magini prese da talk show televisivi di tutte le reti.

D’altra parte, tanti colleghi qui presenti si recano spesso all’estero; se
vanno all’estero con delle riviste italiane, le più qualificate riviste politi-
che italiane, ogni tanto vedono i colleghi stranieri che guardano e magari
chiedono: vai in giro con un giornaletto un po’ cochon? Non è cosı̀: è solo
perché anche sulle copertine delle nostre riviste – adesso stanno cam-
biando, da due anni a questa parte hanno capito che è meglio cambiare
– per vendere di più, si sa, è meglio mettere una signora svestita. Lo
stesso avviene nella pubblicità: non ripeto gli esempi, sono stati già fatti,
ma ogni tanto ci si chiede cosa stiano pubblicizzando, perché non si capi-
sce più qual è l’oggetto della pubblicità. A Milano si scende alla stazione

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Centrale, tutta rinnovata, e ci si trova di fronte, in proporzioni gigantesche,
non al corpo femminile, ma ad una parte di corpo femminile, visto da die-
tro, con uno slippino. E campeggia lı̀: è il saluto, il benvenuto della città
di Milano al turista.

È chiaro che è difficile normare queste cose per legge: è una que-
stione di coscienza, di valori, di responsabilità. Mi riferisco alla responsa-
bilità di chi fa pubblicità, dirigono un giornale, fanno televisione, perché
sanno – devono sapere, e se non lo sanno bisogna spiegarglielo; ma lo
sanno: è che fa loro comodo non saperlo – di avere in mano uno stru-
mento che veicola messaggi, valori, e che è più potente, purtroppo, di
tante famiglie che, con le difficoltà della quotidianità, non riescono – il
nostro Presidente direbbe «a inculcare»: io vorrei suggerirgli di non usare
più quella parola parlando di educazione – a trasmettere ai figli dei valori
che abbiano la forza di resistere alla potenza che viene da questi mezzi,
che essi usano in maniera unidirezionale. Forse la salvezza sarà nel web

e negli strumenti di Internet (che poi però presentano altri aspetti proble-
matici).

In conclusione, noi chiediamo di firmare il contratto di servizio RAI,
nel quale c’è l’Osservatorio, e quindi che tutte le persone che credono alle
cose che diciamo se ne facciano promotrici; di fare campagne di questo
genere; di concordare e di imporre un codice di autoregolamentazione se-
rio per la pubblicità e di trasmettere con tutte le campagne possibili il
punto di vista che deplora socialmente chi si comporta in un certo
modo. Nei Paesi dove funzionano queste cose ciò avviene perché c’è un
livello di coscienza e di consapevolezza tale per cui c’è la deplorazione
sociale, nel senso che chi si comporta cosı̀ si comporta male.

Il commissario europeo Viviane Reding, a proposito delle quote rosa
nelle società – che speriamo di vedere al più presto in quest’Aula o in
Commissione approvate definitivamente – ha dichiarato: vi do un anno
per autoregolarvi, altrimenti ci toccherà fare una legge. Io sono per le
forme leggere di autoregolamentazione: quindi, diamo un anno a questi
media, altrimenti faremo una legge. Ce n’è già una depositata; sicura-
mente arriveranno altri testi: vuol dire che l’8 marzo dell’anno prossimo
faremo il punto e, se necessario, approveremo una legge. (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Allegrini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha fa-
coltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, è inutile dire che quello di
questa mattina è un dibattito oltremodo interessante, che ci chiama al co-
spetto di molte responsabilità: mi riferisco innanzitutto alle nostre respon-
sabilità culturali, poi a quelle sociali e di conseguenza anche a quelle po-
litiche. Quello che finora non abbiamo avuto il coraggio di dire con
grande franchezza in questo ricco dibattito, dove spero di sentire anche
qualche voce maschile partecipare al confronto su un tema cosı̀ delicato,
è che noi stiamo ragionando attorno al nostro sistema di valori, e che là
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dobbiamo cercare innanzitutto le risposte alle dolorose domande che an-
che la senatrice Adamo si è posta nel suo ultimo intervento, perché là tro-
viamo le possibili soluzioni. Cosa voglio dire esattamente? Voglio dire
che quello che è entrato in crisi attraverso l’immagine della donna nei
vari sistemi della comunicazione, innanzitutto della pubblicità cosı̀ come
molto altro – e di molto altro vorrei parlare – è il nostro stare al mondo,
nel mondo, e il nostro essere oggi cittadini e cittadine, in uno schema
dove quotidianamente arretriamo dal ruolo di cittadini e cittadine ed en-
triamo sempre di più, e sempre più a pieno titolo, nel ruolo di consumatori
e consumatrici.

Penso che questo sia il vero crinale del ragionamento da sviluppare:
quanto ci poniamo il tema della difesa del nostro ruolo e del nostro stare
nella società da cittadini e quanto invece assecondiamo il nostro stare
nella società da consumatori. Questo cambia completamente la prospet-
tiva, perché fino a quando riusciamo a tenere forte il ruolo del cittadino
rispetto a qualsiasi altro ruolo, giustifichiamo e continuiamo a dare valore
e significato persino a quest’Aula e cioè alla rappresentanza di quel citta-
dino e di quella cittadina. Invece, abdicando quotidianamente a questo,
spostiamo la rappresentanza di quelli che diventano sempre meno cittadini
e sempre più consumatori; e la rappresentanza a quel punto spetta alle as-
sociazioni dei consumatori e non più alla rappresentanza civica e politica,
della quale noi qui siamo l’espressione. È allora la persona e la sua decli-
nazione di cittadino e di cittadina che ci devono interessare, ed è la coe-
sione sociale (alla quale dovremmo tutti aspirare, lavorando qua dentro per
costruirla e cementarla) che ci chiama all’obbligo di ricondurre sul fronte
della rappresentanza civile il tema della coesione sociale.

La comunicazione oramai pervade la nostra vita, ed è uno strumento,
nel bene e nel male, fondamentale; è uno strumento che non possiamo
continuare a trattare a fasi alterne e a corrente alternata, per cui il giorno
che ci torna comodo è frontiera di libertà e il giorno che ci torna meno
comodo è invece il luogo oscuro dove l’immagine negativa che non vor-
remmo mai vedere, come quella che la senatrice Adamo ha citato cosı̀
bene e che campeggia nell’atrio della stazione di Milano, produce i suoi
effetti sulle persone più deboli della nostra società, sulle famiglie meno
attrezzate, su tutti coloro che dovremmo difendere e aiutare ad elevare
la propria condizione di cittadino e di persona dentro una comunità e
quindi una società. Ha ragione la senatrice Adamo quando dice che è
una battaglia contro gli stereotipi, tutti gli stereotipi, non solo questo;
non è la nota marca di slip che si propaganda alla stazione di Milano l’u-
nico stereotipo, ce ne sono tanti e tutti concorrono a questa visione con-
sumista della nostra vita. Pochissime di queste immagini aiutano ad anco-
rarsi ad un sistema di valori dove la persona (la persona-bambino, la per-
sona-donna, la persona-uomo) vive la propria condizione da protagonista
di una comunità e di una società. E gli stereotipi, senatrice Adamo,
sono duri da combattere, durissimi: nella vita sociale, in quella economica,
nella trasmissione culturale, dove spesso continuiamo a far rotolare alcune
immagini di generazione in generazione.
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Oggi siamo di fronte alla forza e alla potenza dei sistemi di comuni-
cazione. Guardo con grande attenzione, e anche con qualche sospetto, ai
messaggi, assolutamente fuori controllo – perché quella non è più libertà,
è essere oltre la libertà – di Internet, che mi preoccupano forse più ancora
di quelli televisivi, perché lı̀ è ancora più pervasiva e oscura non solo la
trasmissione, ma la formazione di quella immagine, di quel pensiero, di
quella comunicazione, poiché non controllata da nessuna parte e soprat-
tutto originata da pensieri che non sempre possono subire il vaglio della
trasmissione corretta della comunicazione, dei valori, degli insegnamenti
di ciò che viene trasmesso e comunicato.

Allora, riguardo alla comunicazione farei uno sforzo in quest’Aula
del Parlamento, chiedendo alla nostra Commissione di vigilanza sulla
RAI di cominciare ad occuparsi non solo dell’immagine femminile o degli
stereotipi sbagliati che spesso la televisione di Stato manda in onda, ma di
tutti i messaggi che noi non condividiamo, perché il Paese, poi, nel suo
tessuto più vero e più sano, non li condivide, all’interno della più potente
forma di comunicazione quale quella di Internet. Noi dobbiamo oggi inter-
rogarci se ci basta occuparci della scatola nera che sta nelle nostre case, o
se invece dobbiamo cominciare ad occuparci anche di quella scatolina più
piccola che sta nelle tasche di tutti i nostri giovani e fare in modo che la
Commissione di vigilanza possa vedere estesi i suoi poteri anche a quella
forma di comunicazione, perché questa può essere la risposta moderna ad
una rapidità che ci sta travolgendo tutti, mentre noi siamo ancora fermi
alla televisione di qualche decennio fa ed alla Vigilanza di qualche
decennio fa.

Vorrei complimentarmi col ministro Carfagna, che ieri, dal Presidente
della Repubblica, in occasione della celebrazione internazionale della
donna, quella che ricordiamo ogni 8 marzo, ha saputo portare non solo l’e-
lenco, numeroso, delle tante iniziative positive che questo Governo ha po-
tuto dedicare alle donne italiane, ma anche ricordarci una lunga lista di
cose buone, fatte da donne prima di noi in quest’Aula o nell’altro ramo
del Parlamento a favore delle donne italiane. E vorrei complimentarmi
col ministro Carfagna per tutto il lavoro svolto, insieme alla maggioranza
innanzitutto, ma molte volte anche con molte parti dell’opposizione, riesce
a realizzare a difesa delle donne italiane, traducendo quelle azioni positive
dalle quali tutte partiamo e vorremmo vedere messe in campo in atti forti,
importanti, di leggi che piano piano stanno cambiando la vita delle
italiane.

È inutile che ricordi io – sono certo che potrà farlo lei meglio di me
– come la legge italiana sullo stalking sia una legge che oggi viene presa a
modello da molti altri Paesi europei. Cosı̀ come vorrei poter dare, non
solo alla senatrice Adamo ma a tutta l’Assemblea, la comunicazione for-
male, nell’ufficialità dell’Aula, che solo un’ora e mezza fa la Commis-
sione finanze ha concluso il suo lavoro in vista dell’approvazione della co-
siddetta legge delle quote rosa nei consigli di amministrazione delle so-
cietà quotate e di tutte le società a partecipazione pubblica. (Applausi

dal Gruppo PdL). Ecco, considero questo il miglior atto possibile, non
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solo in occasione di questo 8 marzo e di questa settimana, ma nell’occa-
sione quotidiana del nostro lavoro, nella traduzione di quelle azioni posi-
tive che hanno origine da lontano, il frutto delle lotte di tante donne prima
di noi, che nella legge n. 125 del 1991 abbiamo per la prima volta cele-
brato negli atti normativi del nostro Paese, fino poi a tradurlo nella legge
n. 215 del 1992 sull’imprenditoria femminile, e oggi, finalmente, in questa
innovativa e potente legge che aiuta le donne a sfondare quel soffitto di
cristallo che sta sempre sopra la loro testa nei consigli di amministrazione
delle società, nella vita economica come nella vita sociale, a tradurre da
azioni positive a leggi quello che è lo straordinario sguardo delle donne
sul mondo che noi oggi, spero degnamente, siamo qui a rappresentare.
(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Saluto ad una delegazione del Comune di Cortaccia

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Comune di
Cortaccia, in provincia di Bolzano, guidata dal sindaco Martin Fischer, a
cui rivolgo un saluto e do il benvenuto a nome dell’Assemblea. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 226 (testo 2),
229, 271 (testo 2), 381, 382, 384 e 385 (testo 2) (ore 11,01)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morri. Ne ha facoltà.

MORRI (PD). Signora Presidente, spero che l’invocato intervento di
persone di sesso maschile non comporti necessariamente un aumento del
brusio dell’Aula.

Ho avuto il privilegio di vedere, in Commissione parlamentare di vi-
gilanza, il filmato di Lorella Zanardo dal titolo «Il corpo delle donne». La
saggezza del presidente Zavoli, che ne ha fatto richiesta, ha permesso ai
componenti della Commissione, purtroppo non presenti in modo nume-
roso, di poterlo vedere. Ebbene, io, che non ho ragioni di avversità, né
verso la bellezza, né verso la giovinezza, vi assicuro che quei 22 minuti
di immagini pubblicitarie trasmesse dalla televisione italiana pubblica e
privata sono definibili in un solo modo: devastanti. Io invito le colleghe,
i colleghi e la Presidenza del Senato a guardarlo, perché ci offre uno spac-
cato che, se fosse analogo a quello di tutta l’Europa, di tutte le televisioni
del mondo civile, occidentale e non, forse sarebbe un po’ più sopportabile.
Ma non è cosı̀, colleghi, signora Presidente, perché i pubblicitari, gli inser-
zionisti e i creativi di altri Paesi che, al pari del nostro sistema televisivo,
hanno nella risorsa pubblicitaria un aspetto fondamentale per la vita delle
aziende e per la stessa libertà, non usano il corpo delle donne con tali pic-
chi di volgarità.
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Nel sottolineare quindi l’importanza della discussione che si fa oggi
in quest’Aula e delle mozioni che sono state presentate, a partire da quella
del Gruppo del Partito Democratico, la cui prima firmataria è la senatrice
Vittoria Franco, vorrei invitare quest’Aula ad una riflessione: è del tutto
evidente che, se altrove è possibile costruire messaggi pubblicitari efficaci
dal punto di vista del marketing e del pubblico a cui si rivolgono (pub-
blico giovane, maschile e non solo, più ricco, appartenente alle classi me-
die acculturate, che sono quelle che spendono e consumano più di altre),
se da altre parti è possibile che questi messaggi siano non meno belli dei
nostri, non meno efficaci e accattivanti, ma anzi lo siano altrettanto se non
di più, senza l’uso della volgarità e senza l’offesa alla dignità delle donne,
forse abbiamo qualcosa da imparare da altri.

Certo, come dicevano le colleghe (ultima la senatrice Bonfrisco, ma
anche la senatrice Adamo e le presentatrici delle mozioni), siamo di fronte
ad un problema che non è risolvibile a colpi di norme che si affastellano:
è un problema gigantesco di natura culturale e politica, e dobbiamo sapere
come affrontarlo. Oltre all’approvazione, che mi auguro unanime da parte
del Senato, delle mozioni che vanno in questa direzione, avanzerei quindi
una proposta, se lei me lo permette, signora Presidente. Non c’è nulla che
vieti al Senato, poiché anche l’Ufficio di Presidenza del Senato (poi dirò
del Governo) vede la presenza di più di una donna, di farsi promotore di
incontri con gli operatori, con le aziende editoriali televisive pubbliche e
private, perché il terreno fondamentale è quello della persuasione e del
confronto. La Presidenza del Senato, a prescindere dalle attività istituzio-
nali che le Commissioni parlamentari competenti svolgono, può chiamare
i direttori di rete, di telegiornale e di palinsesto ed i responsabili delle
aziende pubbliche e private ad un confronto sulla base degli elementi di
fatto che qui molte colleghe hanno portato, che sarebbe utilissimo. Siamo
nel giorno successivo a quello in cui persino il Capo dello Stato, presente
il Governo e molte donne delle istituzioni, ci ha ricordato che la donna è
ancora troppo considerata come oggetto e meno come soggetto, mentre
sappiamo che anche nella realtà dei media sono sempre di più le donne
protagoniste, anche in ruoli tutt’altro che trascurabili. Non è vero che la
donna nel nostro Paese sia solo un corpo da rappresentare nella pubblicità
o una protagonista di episodi di cronaca nera. Non è vero: c’è anche que-
sto, ma ci sono anche tante donne che hanno saputo affermarsi per ragioni
meramente legate al talento, alle capacità e alla serietà del proprio lavoro.
Cominciamo da qui.

Concludo, signora Presidente, con un invito al Governo. Come è
noto, il Governo non ha la competenza nel nostro ordinamento per rivol-
gere indirizzi all’azienda di servizio pubblico. Tale competenza è del Par-
lamento, attraverso il lavoro della Commissione parlamentare di vigilanza;
ma il Governo stipula il contratto di servizio a nome dello Stato. Lo Stato
stipula il contratto di servizio con la RAI, che è tuttora in discussione, ri-
spetto alla quale la Commissione parlamentare di vigilanza (che è stata
sollecitata da molte colleghe di tutti i Gruppi, sia del Senato che della Ca-
mera) ha il compito di fornire un parere che per il Governo è obbligatorio
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acquisire, anche se non è vincolante. In tale parere la Commissione, con il
voto di tutti i commissari (di destra, di sinistra e di centro), ha accolto
molte delle istanze che le colleghe donne dei due rami del Parlamento
hanno avanzato. Ora, è importante che, anche in considerazione alle resi-
stenze della RAI a spendere per qualsiasi nuova iniziativa (resistenze com-
prensibili, non avendo soldi) essa abbia tuttora in discussione il contratto
di servizio; meno comprensibile è che non si sappia se il consiglio di am-
ministrazione della RAI, cui spetta per legge governare l’azienda (e anche
questo organo potrebbe essere senza violazione alcuna audito in modo in-
formale dalla Presidenza del Senato), prenderà in considerazione questo
parere «aperturista» della Commissione parlamentare di vigilanza, che
non sappiamo ancora se diventerà testo nel negoziato tra il Governo e
la RAI. C’è stato un rallentamento di mesi, e la firma non c’è ancora.
Non c’è ancora il nuovo contratto di servizio, che contiene, magari ancora
in modo insufficiente, misure certe a difesa della dignità della donna e per
la promozione di un monitoraggio su come la televisione tratta questa pro-
blematica.

Queste sono le proposte che mi sento di avanzare come contributo.
Sarebbe bene a mio giudizio che il Governo sbloccasse questa vicenda,
come da tradizione, accettando e rispettando il parere e imponendo un
po’ alla RAI anche le osservazioni della Commissione parlamentare di vi-
gilanza. Ripeto, è una responsabilità del Governo, segnatamente del Mini-
stro della sviluppo economico, che mi auguro voglia assumersi anche
dopo il dibattito svolto in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo PD e dei se-

natori Peterlini e Bianconi).

PRESIDENTE. Senatore Morri, nel rispetto delle competenze delle
istituzioni proprio da lei richiamate, la Presidenza del Senato si farà carico
delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, le mozioni che discutiamo oggi
sull’immagine della donna nei mezzi d’informazione toccano un problema
sicuramente reale. Sono stati riportati degli esempi e citati dei film noti al
riguardo; bisogna però evitare, su argomenti di questo genere, di scadere
nel luogo comune, in omaggio all’argomento del giorno (anche se oggi
non è più l’8 marzo). Il fatto che vengano proposti con una certa insi-
stenza modelli, stereotipi subalterni della donna che basano unicamente
la personalità e le aspirazioni sull’aspetto fisico è sicuramente reale, ma
non è un problema che riguarda solo questo ambito.

Se guardiamo ai giovani (molto spesso le donne rappresentate sono
giovani, per evidenti ragioni e per l’uso che ne viene fatto), in generale,
quali sono i giovani che ricevono attenzione dai mezzi di informazione?
Se un giovane, maschio o femmina che sia, non è né calciatore, né «tro-
nista», né velina, né si droga, se non sale sui tetti dell’università, e cioè se
è uno della grandissima maggioranza dei giovani, non trova rappresenta-
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zione sui media: non su quelli che raccolgono la facile attenzione del pub-
blico, ma neppure su quelli più impegnati, sui media intellettuali che
fanno approfondimento. Gli unici ritenuti degni di interesse sono infatti
coloro che si evidenziano per determinate qualità o comportamenti. Per-
tanto, i giovani che studiano e cercano un lavoro e, magari, riescono a
svolgere dei lavori per sostenersi agli studi (perché non tutti nascono
con la possibilità di mantenersi) sono totalmente ignorati. Se invece si la-
mentassero, compissero un delitto, se partecipassero a qualche reality
show dove uomini e donne sono scelti non propriamente per le loro qualità
intellettuali (che probabilmente hanno, ma di sicuro è meglio che le ten-
gano nascoste per avere maggiore evidenza), attirerebbero certamente l’at-
tenzione.

Un altro luogo comune che credo dovremmo evitare in quanto rap-
presentanti del popolo della Repubblica italiana è di scadere nel solito ste-
reotipo del «solo in Italia succede questo». Ma abbiamo dato un’occhiata
a quello che trasmettono su certe altre televisioni? Se il nostro riferimento
sono la BBC, la CNN o Arte, non possiamo certo paragonarli a certe tra-
smissioni leggere, e anche, nella pretesa, meno leggere della nostra televi-
sione. Ma non esistono solo questi canali intellettuali di approfondimento;
anche all’estero vi è un uso, magari meno esplicito ma non per questo
meno lesivo, dell’immagine delle donne e non solo.

Dovremmo, inoltre, evitare di dare per scontato che il comportamento
di alcuni individui (in questo caso di alcune donne) che peraltro, da quello
che risulta, non è è obbligato, ma è compensato adeguatamente, sia lesivo
di tutti coloro che appartengono allo stesso genere. Se vedo un uomo com-
portarsi da imbecille in televisione, o perlomeno in un modo che io ri-
tengo tale, mi spiace per lui; posso immedesimarmi un po’ di più in un
giovinastro che ha certi comportamenti fuori dalle righe piuttosto che in
una donna che ha altri comportamenti fuori dalle righe, poiché in entrambi
i casi essi seguono degli stereotipi rigidamente maschili o femminili, ma
solo perché devono interpretare la loro parte in commedia. Ebbene, io non
sento la mia personale dignità lesa da questa persona perché appartiene al
mio stesso genere, piuttosto che alla mia stessa categoria sociale, alla mia
regione o ad altre suddivisioni nelle quali mi posso collocare. Questo, a
mio avviso, andrebbe considerato.

Credo invece sia positiva la riflessione che viene fatta in quest’Aula
sul modo in cui i media in generale rappresentano la società, come citato
esplicitamente in diverse mozioni. Si tratta di un sistema che possiamo per
un verso comprendere, dal momento che i media hanno la necessità di fare
ascolti, e sappiamo che una certa diffusione la si ottiene molto più facil-
mente attraverso argomenti che costano poco e che si trovano in quantità.
Parliamo ad esempio dei dibattiti politici, o presuntamente tali. Sappiamo
bene che è molto più facile, e molto più diffuso, il dibattito a forza di urla,
di slogan o di provocazioni (che dovrebbero provocare soltanto il cambio
di canale piuttosto che l’indignazione o meno), trattandosi di programmi
concepiti fin dall’inizio per creare scandalo, in modo che i giornali, attra-
verso titoli stereotipati, diano risalto alla proposta scioccante di Tizio piut-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



tosto che all’affermazione di Caio. Si tratta infatti di argomenti trattati per
attirare una qualche attenzione, laddove noi che lavoriamo tutti i giorni in
quest’Aula sappiamo che il dibattito politico è fatto di approfondimenti
molto più seri: c’è un atteggiamento, in generale, assai meno fatto di
urla e assai più di collaborazioni, nell’ambito delle quali ci sono le con-
trapposizioni, com’è giusto e sano che sia per una democrazia rappresen-
tativa. Eppure, esiste una rappresentazione falsata del mondo della poli-
tica, dove sembra che la giornata del politico, fatti salvi alcuni aspetti pa-
rapolitici, che non hanno nulla a che fare con la politica – ma che trovano
molto ascolto e attenzione – consista nell’insultare il proprio avversario e
nello studiare qualche fesseria da dire in modo da essere ripresi dai media.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,17)

(Segue MALAN). Forse per qualcuno è cosı̀, ma per la maggior parte
di noi non lo è, cosa che certamente i mezzi di informazione dovrebbero
mettere in evidenza, anche se in un primo momento non desta l’attenzione
immediata, che è appannaggio di chi urla, di chi strepita o di chi compie
gesti clamorosi, e che dura quel che dura. Forse se si riuscisse a spiegare
meglio quello che si fa e i temi reali che si affrontano si otterrebbe un’at-
tenzione maggiore. Questo però è più costoso e richiede una maggiore fa-
tica da parte delle redazioni, da parte di coloro che redigono i testi per i
programmi, perché significherebbe approfondimento e inchieste vere, che
tuttavia ci sono e non vanno ignorate. Credo infatti che accanto alla stig-
matizzazione di ciò che non va bene sia giusto ricordare quanto di posi-
tivo – e ce n’è parecchio – c’è nei media, nonché il fatto che nei mezzi
di informazione vi è una crescente presenza di donne alla guida di svariate
trasmissioni. Si tratta di donne che possono avere un aspetto anche grade-
vole, come quello che peraltro tutti cercano di avere quando vengono ri-
presi, o quando fanno una foto per un’occasione di famiglia, ma che rap-
presentano posizioni e conducono trasmissioni per le loro capacità, la loro
professionalità e per essere capaci di mantenere viva l’attenzione del pub-
blico, spesso con argomenti intelligenti e non con piazzate, e non pun-
tando esclusivamente sul proprio aspetto. (Applausi dal Gruppo PdL e

del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha fa-
coltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, colleghi e colleghe, ministro
Carfagna, nel parlare del tema donne e sistema dei media è importante a
mio avviso ricordare a tutti noi che la dimensione europea delle politiche
di pari opportunità ha registrato nel 2010 una vera svolta costituzionale
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nell’Unione europea. Infatti, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha
costituzionalizzato nel suo articolato i principi di uguaglianza, di parità,
anche con azioni positive, di non discriminazione, di lotta a ogni forma
di violenza, sfruttamento e tratta. Vorrei aggiungere che con la Carta delle
donne l’Europa inserisce il diritto alla dignità, integrità e fine della vio-
lenza basata sul genere nel corpus normativo europeo. Questi nuovi diritti
s’inseriscono in un’ulteriore evoluzione istituzionale che dà più poteri di
colegislatore al Parlamento europeo e inserisce il cosiddetto terzo pilastro,
lo spazio giuridico europeo della giustizia, sicurezza e lotta alla crimina-
lità, all’interno dell’ordinamento europeo.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto anche con l’approvazione
da parte della Commissione europea della nuova «Tabella di marcia per la
parità 2010-2015», mentre noi siamo ancora molto, molto lontani dall’aver
raggiunto gli obiettivi fissati nella precedente tabella. Inoltre, il Parla-
mento europeo ha approvato il 15 dicembre 2010 una risoluzione sull’im-
patto della pubblicità sul comportamento dei consumatori. La risoluzione
evidenzia che lo sviluppo delle nuove pratiche pubblicitarie on line e via
cellulare sta generando una gamma di problemi che devono essere affron-
tati per salvaguardare un alto livello di protezione degli utilizzatori. Sulla
base del parere della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza
di genere, nella risoluzione viene affrontata la tematica della parità di ge-
nere e della dignità umana nella pubblicità. La Relazione invita la Com-
missione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti adeguati per assi-
curare che la commercializzazione e la pubblicità garantiscano il rispetto
della dignità umana, senza alcuna discriminazione basata sul genere, sulle
convinzioni religiose, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.
La pubblicità è uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli ste-
reotipi, nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la di-
scriminazione. In questa ottica, viene rivolto agli Stati membri ed ai pro-
fessionisti della pubblicità l’invito a rafforzare le attività di formazione ed
istruzione per superare gli stereotipi, a combattere la discriminazione ed a
promuovere l’uguaglianza di genere sin dalla tenera età.

Spesso la pubblicità divulga messaggi discriminatori e indegni, basati
su ogni forma di stereotipo di genere, che ostacolano le strategie a favore
dell’uguaglianza di genere. Per questo la Commissione invita gli Stati
membri, la società civile e gli organismi di autoregolamentazione nel set-
tore della pubblicità a collaborare per contrastare tali pratiche. La pubbli-
cità dei beni di consumo è legata direttamente alla stampa, alla radio e
alla televisione, di cui costituisce un elemento inscindibile, e indiretta-
mente all’industria cinematografica e alle produzioni televisive sotto
forma di commercializzazione dei prodotti; da ciò consegue che una pub-
blicità affidabile e la promozione di sani modelli di comportamento pos-
sono avere un’influenza positiva sulla percezione, da parte della società, di
tematiche quali ruoli di genere, immagine del corpo umano e normalità.

Il Parlamento deve allora incoraggiare i pubblicitari a formulare mes-
saggi più costruttivi, al fine di promuovere il ruolo positivo delle donne e
degli uomini nella società, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella vita
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pubblica. Ecco, cari colleghi, signora Ministro, un concreto quadro di ri-
ferimento da cui partire per dare un segnale positivo alle donne italiane,
promuovendo l’acquisizione di empowerment e l’istituzione di organismi
deputati al monitoraggio e al controllo di quanto disposto dal Parlamento.

Care colleghe, cari colleghi, il ritorno in campo delle donne in questi
giorni afferma la necessità di una parità sostanziale ed esprime perciò una
richiesta di azioni strutturali, una domanda di politiche attive e trasversali,
perché soprattutto nell’era della globalizzazione, caratterizzata dalle mol-
teplici appartenenze, questa è la priorità.

Bisogna perciò smettere di considerare il tema delle donne di serie B
e raccogliere piuttosto la sfida europea che offre una nozione di cittadi-
nanza come quadro di garanzie, che estende la possibilità di libertà degli
individui di muoversi tra molteplici opzioni e identità.

È questa, vedete, vede signora Ministro, una straordinaria scelta per il
cambiamento, che certo non potrà avvenire senza un ritorno in campo
forte ed un’azione vigile e costante delle donne. Devono saperlo fare rico-
noscendo un superiore e comune interesse per ragionare senza alzare stec-
cati, come voi state facendo.

In definitiva, cara ministro Carfagna, penso stia proprio in questo
l’importanza e il valore di quel grande movimento che si è realizzato il
13 febbraio scorso. In quelle piazze non c’erano né faziosità, né strumen-
talizzazione politica; c’era invece la necessità di un’Italia diversa, un’Italia
di donne e di uomini con una forte identità nazionale, protagonisti nel pro-
cesso di integrazione europea e al servizio di nuove relazioni tra popoli e
Stati.

Per questo, sui temi oggi alla nostra attenzione e su altri ancora sfi-
diamo e sfideremo il Governo nel merito, per garantire quel significativo
passo avanti verso la tutela della dignità e la garanzia della parità uomo-
donna, ancora ieri sostenuta con forza e autorevolezza dal Presidente della
Repubblica. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha fa-
coltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, chiedo alla Presidenza di
poter allegare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea desidero porgere un saluto
ad una rappresentanza di allievi ed insegnanti del Liceo scientifico «Vin-
cenzo Pallotti» di Ostia Lido. Grazie e benvenuti. (Applausi).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione delle mozioni nn. 226 (testo 3),
229, 271 (testo 2), 381, 382, 384 e 385 (testo 2) (ore 11,28)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e
colleghi, voglio iniziare la mia breve riflessione, forse non molto originale
dopo le tante parole che sono state pronunciate, con la storia di Maria. La
chiamerò cosı̀, anche se il suo nome era un altro, più nuovo e moderno.
Maria era giovane, bella e di famiglia facoltosa. Viveva nella mia città:
Napoli. Era frastornata da una certa sua fragilità e dalle migliaia di imma-
gini che le rimbalzavano davanti agli occhi: donne patinate, bellissime,
ammiratissime. Soprattutto, magrissime!

Una di quelle immagini ha campeggiato sul suo frigorifero e l’ha tor-
mentata per due anni. Il tempo che le è stato necessario per privarsi del
dono più prezioso: la vita. Senza accorgersene, digiunando. Per assomi-
gliare a quell’immagine da sogno.

La sua storia è simile a tante altre, purtroppo. L’argomento che af-
frontiamo nella discussione odierna con la nostra mozione è serio, molto
serio. E non è solo un modo per celebrare l’8 marzo. Il mondo femminile
viene raccontato dai mezzi di comunicazione di massa, soprattutto dalle
televisioni, in modo da fornire all’immaginario collettivo, in particolare
ai giovanissimi ed alle giovanissime, uno stereotipo ingannevole, per molti
versi dequalificante. E pericoloso.

Ai tempi delle battaglie femminili e femministe si parlava di «esalta-
zione della donna oggetto», desiderato oggetto di sfruttamento sessuale o
commerciale. Quante sono le pubblicità che, pure per propagandare pro-
dotti che nulla – lo diceva prima la senatrice Adamo – ma proprio nulla
hanno a che vedere con il corpo delle donne utilizzano immagini di donne
nude, o in abiti succinti, o in pose provocanti e allusive?

Tutto ciò non solo è pericoloso, perché detta modelli di comporta-
mento distorti e che danno una visione altrettanto distorta della femmini-
lità, ma è insopportabile, perché nasconde, ignora la vera realtà della vita
delle donne, la loro vivacità, la loro professionalità, il loro essere madri e
mogli, la dura fatica che tante volte mettono per tenere insieme i tanti
ruoli che svolgono. Tante volte gli uomini considerano questo solo un pro-
blema che le donne devono affrontare, ma è sbagliato considerarlo sol-
tanto un problema femminile: è un problema per tutta la società, una de-

minutio per tutta la nostra comunità.

I mass media difficilmente raccontano le vite normali, difficilmente
inquadrano i volti normali delle donne. Non si parla mai dell’impegno
delle donne, dell’azione delle donne, delle anziane, delle disabili, delle po-
vere, delle disperate; a meno che non siano protagoniste di atti di violenza
o di brutalità: ed allora, via ai dettagli macabri, ai talk show, ai plastici.

Il nostro Paese ha diritto a un profondo cambiamento, a una televi-
sione che parli delle donne normali, valorizzi ed esalti le competenze, i
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talenti e non solo il corpo delle donne, che educhi ad accettare la comples-
sità, corpo e mente, che promuova modelli di riferimento femminili e ma-
schili egualitari, e non stereotipi. Occorre contribuire ad avviare un’evolu-
zione culturale per una più realistica percezione del femminile. Credo che
questo lo esigiamo tutte: lo dobbiamo a tutte, lo dobbiamo a Maria, lo
dobbiamo a tante giovani e lo dobbiamo al nostro Paese che, da questo
punto di vista, è ancora molto, molto arretrato. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e col-
leghi, il tema dell’immagine della donna nei media, ma non solo, è stato
già discusso in quest’Aula, e sono ormai moltissimi gli atti istituzionali di
indirizzo che hanno cercato di imprimere una svolta alla deriva che è sotto
gli occhi di tutti. Ricordo un documento del comitato TV e minori del
2004 e poi svariate risoluzioni del Parlamento europeo, alcune delle quali
sono già state citate, e anche del Consiglio, tutte volte a far sı̀ che il ruolo
della donna non venga ridotto nella pubblicità a una semplice icona di bel-
lezza fisica e disponibilità sessuale, non invii messaggi di tipo discrimina-
torio, degradante e basati sul genere, non contenga elementi che possano
indurre a violenze contro le donne e soprattutto non produca stereotipi di
genere.

Si tratta di un tema importante ed essenziale nell’educazione dei gio-
vani, perché lo stereotipo inculcato fin da bambini è quello che poi crea
divisioni in famiglia, nel lavoro, nel senso di appartenenza, e determina
già allora che cosa è possibile e che cosa non lo è. Credo che sia da lı̀
che sostanzialmente ha origine il famoso tetto di cristallo, e questo noi
dobbiamo assolutamente evitarlo.

In alcune delle mozioni oggi in discussione sono giustamente citati la
Costituzione e il Trattato di Lisbona. Ho richiamato velocemente tale
elenco per vari motivi. Il primo è che questo argomento tocca il rapporto
donne-media nella società moderna: un problema esiste, e l’abbiamo visto
da tutti gli atti che sono usciti in tutto il mondo globalizzato, o almeno
dove i mezzi di comunicazione di massa, e ormai anche la Rete, hanno
raggiunto una diffusione anche capillare. Il secondo motivo è perché
tale tema tocca molto da vicino, profondamente, il rapporto uomo-donna.
Il terzo motivo è perché è evidente che la soluzione del problema non è
facile e, seppur meritori, gli atti di indirizzo semplicemente non bastano.
Credo che ci debba essere un’assunzione di responsabilità e quindi un
conseguente cambio di rotta da parte di tutti i soggetti interessati: i media,
che da parte loro devono darsi definitivamente un codice di autoregola-
mentazione e rispettarlo, magari anche sotto minaccia – perché no? – di
qualche sanzione; le famiglie, che hanno il compito di educare i propri fi-
gli al rispetto di se stessi e degli altri, al rispetto della figura femminile e
del ruolo fondamentale della donna nella società, e che non possono far
finta di niente e sperare che altri facciano per loro questo lavoro; la
scuola, che deve rafforzare questi insegnamenti; poi le donne, che devono
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avere maggiore coscienza delle proprie capacità, maggiore rispetto per la
propria intelligenza, maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale che
hanno sempre avuto in ogni società, maggiore tenacia nel raggiungere gli
obiettivi che si propongono senza cercare scorciatoie; ultimo, ma non ul-
timo, gli uomini, che avallano molti degli stereotipi che contestiamo e che
più di noi – perché più di noi occupano ruoli dirigenziali – potrebbero fare
scelte diverse di marketing, oppure, nel ruolo di consumatori, scelte di-
verse di acquisto di programmi o di riviste (è noto, infatti, che al momento
vende molto di più un nudo in copertina di un paesaggio montano).

Quello che, invece, assolutamente non deve accadere è che le donne
si dividano su questi temi, perché al di là di legittime posizioni ideologi-
che, che comprendo, questa è una battaglia che dobbiamo fare e vincere
tutti insieme, anche gli uomini. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e della
senatrice Adamo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per una serie di concomitanze ve-
rificatesi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,37, è ripresa alle ore 11,42).

La seduta è ripresa.

È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, oggi è il 9 marzo, e
sinceramente pensavo che le celebrazioni fossero terminate, anche perché
dal 2003, con l’approvazione del nuovo testo dell’articolo 51 della Costi-
tuzione, grazie al nostro ministro Prestigiacomo, ritenevo fosse stato ormai
assicurato il riconoscimento da parte dello Stato italiano delle pari oppor-
tunità tra uomo e donna.

Devo dire che le nostre due ministre Carfagna e Prestigiacomo tanto
si sono adoperate e sono riuscite ad ottenere risultati per colmare quel gap

che ci ha impedito finora di esserci, ricordando sempre che esserci è un
diritto ma è anche un dovere.

Con la collega Garavaglia, insieme al Ministro per le pari opportu-
nità, abbiamo rappresentato il Parlamento italiano alle Nazioni Unite e ab-
biamo visto – ahimè – che esistono due mondi completamente diversi: da
una parte, il mondo occidentale, che ha il problema di affermarsi, di sfon-
dare quel famoso tetto di cristallo; dall’altra, un mondo dove le donne
sopportano sulle spalle il peso di una vita che oserei definire miserrima,
mondo nel quale la società ha tanti reali problemi e dove le vere protago-
niste sono in primo luogo proprio le donne.

In quella occasione dicemmo tutte che le normative del nostro Paese
– portavamo la voce del nostro Paese – esistevano (molte ce n’erano,
qualcosa ancora manca), ma mancava solo la loro attuazione, ed avevamo
la consapevolezza che, nel momento in cui si sarebbe affermato il merito,
noi donne – come stiamo del resto facendo – non avremmo avuto più pro-
blemi. Ancora c’è da fare. Confidiamo nelle azioni positive che si stanno
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tentando di fare oggi per superare quegli scogli più grandi che le donne
incontrano quando devono arrivare non per merito ma per nomina. Lo ve-
dremo in questi giorni. Occorre superare anche questo scoglio per poter
dire che veramente siamo nelle condizioni di essere presenti e di non la-
mentarci più perché ci sono problemi che si frappongono alla nostra rea-
lizzazione per prima cosa come donne. Perché noi dobbiamo esserci senza
rinunciare alle nostre caratteristiche, alle nostre peculiarità, al nostro es-
sere donne: se per lavorare ed esserci dovessimo trasformarci in altrettanti
maschietti credo che per la società, che è composta già da tanti di loro, il
nostro apporto, le nostre peculiarità, la nostra creatività sarebbero alla fine
inutili.

Passo ora a parlare della nostra mozione, quella che insieme a tanti
altri colleghi abbiamo firmato e che parla, in generale, dell’influenza in
parte negativa che i mezzi di comunicazione hanno sulla nostra società
e sui valori fondanti che fanno parte della nostra storia e della nostra tra-
dizione. È vero, penso che sia necessario chiedere al Governo un inter-
vento affinché, collaborando tutti insieme, certi istituti fondamentali che
sono nostri riacquistino il valore che avevano uscendo dall’influenza dei
messaggi che passano liberamente dai media.

Passo quindi alla mia breve illustrazione.

Insieme a molti colleghi ho sottoscritto la mozione che stiamo discu-
tendo perché in tanti abbiamo avuto la chiara percezione di un profondo
mutamento del ruolo che i mass media stanno avendo a livello sociale.

Al suo nascere, la televisione – ma il discorso vale anche per il più
recente mondo multimediale – ha aiutato la crescita sociale e civile con
programmi di utilità, facendo conoscere agli italiani popoli e culture di-
verse, informando in maniera sobria e ragionata e contemporaneamente
presentando l’Italia al mondo. Questa è la globalizzazione. Oggi si riscon-
tra una prevalenza di messaggi surreali, magari veicolati attraverso reality

che influenzano negativamente soprattutto il comportamento di nuove ge-
nerazioni, alle quali suggeriscono scorciatoie pericolose per la realizza-
zione personale.

Il nostro popolo, è noto, ha costruito la sua storia e la sua cultura in-
torno a valori tradizionali, sui quali poi si sono fondate le nostre istituzioni
democratiche. Purtroppo, la percezione di questi valori si è modificata nel
tempo ed è stata messa in discussione dai media, sempre meno attenti ai
contenuti, e forse non del tutto consapevoli della vastità delle ricadute ne-
gative. Nella mentalità corrente è passata l’idea che quello che va bene
nella finzione televisiva e multimediale sia lecito ed opportuno anche
nella vita di ogni giorno. Molti non riescono più a distinguere tra realtà
e finzione.

Ci sono stati molti casi di cronaca in cui, di fronte a tragedie causate
dall’alcol, dalla droga, dalla noia, dalla solitudine, dalle incertezze, ci
siamo chiesti: ma come è potuto capitare questo? Basta accendere la tele-
visione e ogni giorno l’interrogativo sorge spontaneo nella nostra mente.

È ora di cominciare a dare risposte a domande che riguardano il
senso profondo della vita e la felicità vera delle persone. I mass media
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hanno dimostrato il loro potenziale soprattutto nel modellare le nuove ge-
nerazioni. Lo hanno fatto indebolendo l’azione della famiglia, della scuola
e dell’associazionismo. Cosı̀ oggi ci si comporta come viene dettato dalla
televisione e instillato dalla pubblicità; purtroppo in molti casi questo av-
viene. Anche l’innata generosità dei giovani, non curata, si va spegnendo:
quanti sono morti di freddo in questi ultimi tempi, e il riferimento è al
freddo dell’anima più che a quello fisico.

Del resto, anche in tanti adulti figli della cultura di un Sessantotto
che ha ampiamente mostrato le proprie contraddizioni si è fatta strada
un’idea di vita fondata sul successo e sul denaro come obiettivi per una
realizzazione che alla lunga si dimostra falsa e insoddisfacente sul piano
personale e dannosa su quello sociale. Si sacrifica la centralità della fami-
glia, si perde spesso anche la propria libertà pur di ottenere quella felicità
disegnata – ma non per essere modello – nei film e negli spot pubblicitari.

Mi verrebbe da dire che il bene, che pure c’è, non fa notizia: non
passando in televisione potrebbe rischiare di sparire del tutto. Anzi, rischia
di far apparire coloro che fanno il bene come una sorta di eroi lontani,
impossibili da imitare, quasi fossero persone sbagliate in questa società
contemporanea.

Una delle principali cause della situazione attuale è il linguaggio pub-
blicitario (di questo molte colleghe hanno parlato, e mi dispiace che ab-
biano parlato solo le colleghe: i colleghi forse non sentono il tema, o lo
snobbano), linguaggio coinvolgente, necessariamente affabulatorio: esso
sta facendo cultura. Oggi questo linguaggio sembra ruotare quasi esclusi-
vamente intorno al corpo femminile, con un impatto devastante sulle
nuove generazioni. Quasi sempre la donna nella pubblicità è rappresentata
da modelli non solo offensivi dell’intelligenza, ma sostanzialmente falsi e
inadeguati ad affrontare la realtà, se presi sul serio.

Come parlamentari, ci sentiamo di suggerire al Governo di mettere
un freno a questa situazione e di fare in modo che i mass media tornino
a contribuire per ricreare quella univocità di messaggi che è necessaria,
assieme a famiglia e scuola.

C’è una grande emergenza educativa in Italia, come hanno sottoli-
neato anche i vescovi, e sarebbe davvero assurdo se si mantenesse l’at-
tuale piano di antagonismo tra quanto trasmesso nei media e quanto a fa-
tica cercano di costruire le agenzie educative tradizionali.

Chiediamo dunque di sostenere la scuola, investendo sulla forma-
zione degli insegnanti e inserendo nei programmi contenuti formativi e ci-
vici. È importante far capire che il bene comune è alla portata di tutti.

Un messaggio particolare, specie per i giovani, per esempio, può ve-
nire sottolineando gli sport a livello dilettantistico, dove emergono doti
che sono utili alla vita (abbiamo ascoltato ieri da Valentina Vezzali che
cosa significhi essere persona di sport). I mezzi di comunicazione possono
concorrere ad educare e formare i giovani dando spazio ai buoni esempi e
alle buone prassi.

Infine, vorrei scrivere un grande «basta» allo sfruttamento dell’imma-
gine femminile come strumento pubblicitario e consumistico. Nella mo-
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zione chiediamo ai media una rivalutazione delle specificità e un’imma-
gine reale della donna, non più stereotipata o banalizzata: un recupero
che farà guadagnare dignità a tutta la società. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serafini Anna Maria.
Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, c’è chi ha detto,
anche in queste ore, che la mozione sulle donne e il sistema dei media
non è poi cosı̀ importante, che ci sono altri strumenti per affrontare un
tema cosı̀ delicato e quindi che questa mozione in realtà non sarebbe
cosı̀ significativa. Noi non siamo d’accordo: lo strumento della mozione
è importante per definire come intendiamo questo rapporto e cosa inten-
diamo fare.

C’è una premessa: nel rapporto donne-media, cosa intendiamo per le
donne di oggi, e se i media rappresentano adeguatamente le donne di oggi.
Noi, cara Ministro, colleghe e colleghi, signora Presidente, eravamo e
siamo pronti ad una discussione seria su questo, e le mozioni da noi pre-
sentate lo testimoniano, come del resto quelle presentate da altre forze del-
l’opposizione.

Purtroppo, la mozione firmata dai colleghi Lauro e Izzo, insieme ad
altri senatori, non consente una discussione fino in fondo sincera, né sulle
donne di oggi, né su come i media devono rappresentare le donne. Si nota
in questa mozione, nonostante lo sforzo pur fatto, un certo imbarazzo a
guardare in faccia i cambiamenti intervenuti nella vita delle donne di
oggi, nel loro difficile equilibrio tra tanti aspetti che la caratterizzano.
Questo imbarazzo scivola spesso in ipocrisia. Nelle mozioni Lauro e Ade-
renti – mi spiace dirlo – le donne di oggi non ci sono, non le abbiamo
viste. Non c’è la loro determinazione, nonostante le difficoltà, a trovare
lavoro, mantenerlo, avere servizi adeguati, vivere serenamente i loro rap-
porti, personali e familiari, ad essere riconosciute pienamente come per-
sone: come persone irriducibili a qualsiasi ruolo, identità di altri o rela-
zioni. È questa la vera rivoluzione che ha attraversato le donne nei de-
cenni passati, e che le grandi manifestazioni di febbraio ci hanno mostrato
in modo straordinario.

Noi donne – e vogliamo dirlo con pacatezza ma anche con orgoglio –
non vogliamo tornare indietro ed essere spezzettate, divise per ruoli. Noi
siamo tante cose perché siamo un’unica persona e non stereotipi o stru-
menti. È questa la vera rivoluzione dei diritti umani: le donne come
fine e non come strumenti.

Nella mozione n. 226, a prima firma Franco Vittoria troviamo scritto
che «negli ultimi anni la condizione generale delle donne è regredita al
punto tale che l’immagine prevalente che ne deriva è quella degradata
ad un oggetto di sfruttamento sessuale da valutare soprattutto per la pre-
stanza fisica e la giovane età». In quella a prima firma Bonino si legge
che «tutte le rilevazioni e le ricerche svolte, anche in tempi recentissimi,
confermano che la rappresentazione delle donne nei media italiani si foca-
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lizza su pochi insistenti stereotipi relativi al corpo, alla bellezza, alla ses-
sualità, o alla donna come vittima di violenza, angelo del focolare, a sca-
pito di rappresentazioni di donne capaci, competenti, variegate come età e
condizione». In quella a prima firma Carlino, è scritto che «la rappresen-
tazione sessista della donna trasmessa dai media e dalla pubblicità incide
soprattutto sulle giovani generazioni. Lo mostrano i risultati delle ricerche
che hanno analizzato i processi psicologici di oggettivazione e di auto-og-
gettivazione».

Come ognuno di noi può vedere (e sono le poche righe che ho citato
di queste mozioni) le questioni poste sono una sferzante critica al divario
tra le donne di oggi e la loro rappresentazione mediatica: sferzante critica
che parte dalla consapevolezza che visioni conservatrici del ruolo delle
donne sono oggi tanto più dannose perché si tratta oggi di disconoscere
donne che ormai – anche gli ultimi dati ISTAT lo dimostrano – hanno
un primato in rosa anche nello studio, nel rendimento scolastico, nella let-
tura e perfino nel teatro. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Si fermi un attimo, senatrice.

Colleghi, per cortesia: già non vi appassionate troppo; se almeno non
disturbate, magari è meglio.

SERAFINI Anna Maria (PD). Se non ora quando? Questo vuol dire:
ma è possibile che ancora in tanti oggi si cerchi di arginare, disconoscere,
non rispettare l’enorme cammino fatto dalle donne in questi decenni?

Care colleghe e colleghi, cara Ministro, le ironie facili sulle donne
del centrosinistra le abbiamo sentite anche in questi giorni da parte di
esponenti del centrodestra. Qualche battuta – lo si può dire – l’abbiamo
perfino apprezzata, ci siamo anche divertite. Però, cara Ministro, noi
non diamo lezioni a nessuno e saremmo stupidi a farlo, ma con altrettanta
chiarezza le diciamo che non accettiamo lezioni sui diritti delle donne,
sulla loro dignità, sulle lotte per affermarli ogni giorno. (Applausi dal
Gruppo PD). No, cara Ministro, non le accettiamo!

L’umiltà deve essere di tutti, ma in primo luogo di chi governa e se
l’occupazione femminile è la più bassa, se le spese per le famiglie sono la
metà della media europea, se l’immagine della donna è la più degradata,
deve preoccupare tutti, ma in primo luogo voi.

Ecco, cara Ministro: se possiamo sintetizzare come abbiamo vissuto
noi le mozioni che la maggioranza ha presentato (lo dico sentendo anche
le altre colleghe e colleghi) purtroppo in questo dibattito la maggioranza
ha perso un’occasione. Questo dibattito è un’occasione mancata. Diciamo
questo con molta chiarezza e determinazione. Non si può pensare di af-
frontare la vita di oggi delle donne, i loro diritti, la rivoluzione che le
donne hanno compiuto nel secolo scorso e che prosegue oggi senza una
visione avanzata e progressista dei loro diritti. Una visione conservatrice
che le spezzetta e riconduce ad unum, a degli stereotipi, non potrà mai
far avanzare le donne nella loro dignità e nella loro vita. (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Carlino).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo
anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

CARFAGNA, ministro per le pari opportunità. Signora Presidente,
onorevoli senatrici e senatori, intanto vorrei dire che ho ascoltato con
grande attenzione e con grande interesse gli interventi delle colleghe e
dei colleghi, che sicuramente hanno prodotto riflessioni e spunti che ser-
viranno come contributo all’attività del Governo nel prosieguo della sua
battaglia per la promozione, la difesa e la tutela dei diritti e della dignità
della donna.

Svolgerò allora qualche riflessione e farò anche qualche precisazione
sull’attività che il Governo ha portato avanti in questi anni per contrastare
stereotipi diffusi e per contrastare l’uso distorto dell’immagine femminile
che ancora, purtroppo, è diffuso all’interno dei media e della pubblicità in
generale.

L’utilizzo dell’immagine femminile nei media,e in particolare nella
pubblicità, e il ruolo donne nei settori della vita produttiva, sociale e la-
vorativa, l’acquisizione di poteri da parte delle donne (il cosiddetto empo-

werment femminile) vedono il Ministero per le pari opportunità impegnato
costantemente in azioni positive finalizzate al superamento di ostacoli e di
barriere che esistono e continuano a condizionare l’humus culturale.

La pubblicità, in particolare, com’è stato più volte sottolineato, ha un
peso enorme nella proposizione e nella diffusione di modelli culturali.
Vengono veicolati purtroppo modelli pubblicitari che non corrispondono
alla realtà, in cui, per fortuna, cosı̀ come ricordato dalle tante colleghe in-
tervenute, sono tante le donne che dirigono aziende, che dirigono uffici,
donne laureate, donne impegnate in politica.

Nel discorso tenuto ieri al Quirinale in occasione della festa della
donna, il Presidente della Repubblica ha ricordato (sono parole già ricor-
date dalla senatrice Germontani, che mi piace però ripetere e ribadire) che
«per raggiungere una parità sostanziale è necessario incidere essenzial-
mente sulla cultura diffusa: sulla concezione del ruolo della donna, sugli
squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un’immagine
consumistica che la riduce da soggetto ad oggetto. (...) Per favorire il cam-
mino verso una parità sostanziale, molto devono fare la scuola e i mezzi
di comunicazione attraverso i valori che trasmettono».

Il Capo dello Stato ha inoltre affermato che spetta in particolare alle
donne «offrire validi modelli di comportamento. Non solo a quante hanno
particolari funzioni e visibilità, ma a tutte le donne spetta, nella quotidia-
nità della loro vita, il dovere di contrastare luoghi comuni, di esigere ri-
spetto e considerazione».

Occorre dunque esigere il rispetto della dignità delle donne in qua-
lunque circostanza.

Come riportato nel documento sulla rappresentazione della donna nei
media, elaborato dal Comitato media e minori nel 2009, se le donne stu-
diano, se lavorano, se vedono rispettati i loro diritti e la loro dignità di
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persone, tutto questo contribuisce a far definire quella società come real-
mente avanzata e sviluppata.

Ricerche autorevoli hanno messo in luce come talvolta l’immagine
della donna nella comunicazione televisiva e pubblicitaria non corrisponda
in alcun modo alla realtà sociale, non rappresenti le donne in modo veri-
tiero, dal momento che la stessa comunicazione appare sempre più conno-
tata da un ammiccamento erotico e spesso volgare.

Il Comitato nazionale di parità uomo-donna operante presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, che da vent’anni promuove le
azioni positive nel mondo del lavoro per l’acquisizione di poteri e di re-
sponsabilità da parte delle donne in tutti i settori del mondo del lavoro,
nell’associarsi a quanto espresso dal Comitato media e minori, ha solleci-
tato tutte le emittenti televisive a prestare maggiore attenzione ai modi in
cui vengono rappresentante le donne nei vari programmi di intratteni-
mento e in special modo nella pubblicità, nella convinzione che bisogna
combattere quella cultura che facilita l’affermarsi di una distorta rappre-
sentazione della figura femminile. (Applausi dal Gruppo PdL).

La tutela dell’immagine della donna nei media rappresenta un tema
all’attenzione dell’Unione europea: basti citare a questo proposito la co-
municazione adottata nel 2006 dalla Commissione europea intitolata
«Una tabella di marcia per la parità tra uomini e donne», che ha inteso
attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro
gli stereotipi di genere, e la risoluzione del Parlamento europeo del 2008
concernente l’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra uo-
mini e donne, con la quale è stato richiesto agli Stati membri di intensi-
ficare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della fi-
gura femminile e del ruolo delle donne nella società, invitandoli a provve-
dere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il
rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, non diano luogo
a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valu-
tati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro
le donne.

Proprio aderendo alle linee tracciate dalla Commissione europea, ho
inteso siglare il 26 gennaio scorso un protocollo d’intesa con l’Istituto di
autodisciplina pubblicitaria che dal 1996 opera in Italia con lo scopo di
affermare una comunicazione commerciale sempre più onesta, veritiera
e corretta, anche attraverso la rigorosa applicazione del Codice di autodi-
sciplina della comunicazione commerciale. Il protocollo è finalizzato a
rendere più efficace la collaborazione nel controllo e nel ritiro di pubbli-
cità che sviliscano l’immagine della donna, con raffigurazioni o scene of-
fensive e volgari o che sia apertamente sessista. In particolare, attraverso
la stipula del citato protocollo, il Ministero per le pari opportunità e l’Isti-
tuto di autodisciplina pubblicitaria si impegnano a collaborare per fare in
modo che gli operatori di pubblicità e i loro utenti adottino modelli di co-
municazione commerciale che non contengano immagini o rappresenta-
zioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle
donne; che tutelino la dignità della donna; che rispettino il principio di
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pari opportunità; che diffondano valori positivi sulla figura femminile; che
siano attenti alla rappresentazione dei generi e rispettosi delle identità di
uomini e donne, coerenti con l’evoluzione dei ruoli nella società e che
evitino il ricorso a stereotipi di genere. Attraverso tale protocollo, il Mi-
nistero per le pari opportunità potrà chiedere, come già avvenuto in molte
occasioni, il ritiro di una pubblicità in tempo reale, comunque entro 48
ore, riuscendo a monitorare la comunicazione pubblicitaria nella sua quasi
totale interezza, dal momento che l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria
rappresenta 18 sigle del mondo pubblicitario – oltre il 90 per cento del
mercato – e già lavora da decenni sul questo fronte... (Brusı̀o).

Pregherei il senatore alla mia destra di parlare più a bassa voce al
telefono. (Applausi dal Gruppo PdL). È da quando ho iniziato il mio in-
tervento che...

PRESIDENTE. Signora Ministro, lei ha ragione. Scusate, la Presi-
denza è intervenuta varie volte; già vi siete appassionati poco, se si riu-
scisse almeno a non disturbare sarebbe meglio.

CARFAGNA, ministro per le pari opportunità. Non ci meravigliamo
se poi le battaglie per i diritti delle donne faticano a raggiungere gli obiet-
tivi auspicati. (Applausi dai Gruppi PdL e PD). Questo dipende anche
dalla scarsa attenzione che «l’altra metà del cielo» dedica a tali temi.
(Commenti dal Gruppo PD).

In particolare, evidenzio che, anche su segnalazione degli Uffici del
mio Ministero, sono già state bloccate, come ho detto, molte pubblicità.

Quanto all’imminente stipula del Contratto di servizio 2010-2012 con
la RAI, occorre rimarcare il suo forte contenuto innovativo sul tema di
una diversa rappresentazione del ruolo della donna nella società, atteso
che il Ministero dello sviluppo economico e la RAI hanno recepito pres-
soché integralmente le proposte formulate dal comitato «Donne e media»
e dal comitato «Pari o dispare» nella fase di stesura finale del testo.

In tale quadro, più in particolare, il Ministero dello Sviluppo econo-
mico e la RAI hanno integralmente recepito la proposta della Commis-
sione parlamentare di vigilanza che richiede alla RAI di realizzare un
«monitoraggio...che consenta di verificare il rispetto delle pari opportunità,
nonché la corretta rappresentazione della dignità della persona nella pro-
grammazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappre-
sentazione della figura femminile, e di promuoverne un’immagine reale e
non stereotipata. I report dovranno essere trasmessi al Ministero, all’Au-
torità, e alla Commissione parlamentare».

Per quanto concerne invece la valorizzazione del ruolo della donna
nei campi artistico, culturale, scientifico e politico a cui si fa riferimento
in alcune mozioni, vorrei sottolineare che in Italia il numero di donne che
persegue una carriera scientifica è cresciuto notevolmente negli ultimi
vent’anni. Secondo il Rapporto del 2009 della Commissione europea
«She Figures – Statistiche e indicatori sulla parità di genere nella
scienza», le donne rappresentano il 33 per cento dei ricercatori italiani,
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dunque una media superiore a quella europea che si attesta, invece, al 30
per cento.

L’interesse delle istituzioni si concentra sull’accesso e sulla parteci-
pazione delle donne, specialmente di media età, alla formazione nei settori
scientifico e tecnologico, in considerazione dell’attuale quadro di un’eco-
nomia sempre più basata sulla conoscenza. Occorre quindi compiere ogni
sforzo per superare situazioni di disparità di genere in tali settori.

Consapevole di questo, vorrei segnalare due importanti progetti coor-
dinati dal Ministero per le pari opportunità: il progetto «Practising Gender

Equality in Science», che ha avuto il merito di mettere a sistema le buone
pratiche nel settore della ricerca scientifica e si è concluso nel 2009 con la
pubblicazione delle «Linee guida per la parità di genere nelle scienze», e
il progetto «Women Careers Hitting the Target», che si concluderà invece
a luglio 2011 e si occupa di monitorare, dirigere e analizzare la diversità
di genere nel mondo della ricerca pubblica universitaria. Entrambi i pro-
getti sono stati coofinanziati dall’Unione europea.

Inoltre, considerato che l’avanzamento delle donne nelle carriere
scientifiche rappresenta un settore cruciale per il futuro sviluppo dell’Eu-
ropa, nel settembre 2010 ho siglato, insieme al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, un protocollo d’intesa finalizzato a elabo-
rare misure concrete per conseguire la parità di genere nella scienza, com-
battere la sottorappresentanza delle donne nei settori scientifici, favorire
l’avanzamento delle carriere delle donne, migliorare la presenza delle
donne nel mercato del lavoro nel settore scientifico e, in particolare, nei
posti decisionali. Ciò in linea con quanto previsto dall’articolo 36 della
Dichiarazione di Pechino del 1995, dalla Comunicazione «Women and
Science» adottata nel 1999 dalla Commissione europea, nonché dalle rac-
comandazioni agli Stati membri dell’Unione europea contenute nel Posi-
tion Paper «Gender and Research Beyond 2009», adottate il 24 novembre
2009 dal Gruppo di Helsinki su Donne e Scienza, in cui si esprime un
chiaro impegno a mobilitare le donne per contribuire in maniera essenziale
al completamento della European Research Area.

In merito alla valorizzazione del lavoro delle donne nei campi arti-
stico e culturale, segnalo che, come riferito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nel campo delle Accademie di belle arti
viene pienamente rispettata la parità dei diritti tra uomini e donne per l’ac-
cesso a cariche di responsabilità, in quanto tutte le nomine degli organi di
governo avvengono sulla base di un sistema elettivo che, direttamente o
indirettamente, coinvolge l’intero corpo docente.

Nel corso dell’ultima sessione sulla condizione delle donne presso
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, tenutasi a New York lo scorso 22
febbraio, ho avuto modo di illustrare le iniziative poste in essere dal Go-
verno italiano al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e delle pari
opportunità tra uomini e donne, specie per quanto attiene all’ambito occu-
pazionale.

Naturalmente, l’impegno in questa direzione non deve sminuire il
fondamentale ruolo della donna all’interno della famiglia... (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Innanzitutto, faccio rilevare
che normalmente non si danno le spalle alla Presidenza. Vi invito poi a
consentire al Ministro di concludere il proprio intervento.

CARFAGNA, ministro per le pari opportunità. Come dicevo, l’impe-
gno in questa direzione non deve sminuire il fondamentale ruolo della
donna all’interno della famiglia, ed alla conciliazione di questo ruolo
con gli impegni lavorativi sono protesi tutti i nostri sforzi, da ultimo cul-
minati nell’importante accordo siglato il 7 marzo con le parti sociali per
inserire nella contrattazione collettiva nuove regole family friendly, quindi
favorevoli alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne.
(Applausi della senatrice Bonfrisco). È anche a questo scopo che 40 mi-
lioni di euro sono stati stanziati dal Ministero per le pari opportunità per
misure che le Regioni stanno già mettendo in campo a favore delle donne
che lavorano.

Possono aiutare sicuramente alla costruzione di un’immagine diversa
della donna anche interventi legislativi, come quello sulle quota rosa nei
consigli di amministrazione delle aziende, che stamattina ha avuto un
via libera importante. Per questo vorrei ringraziare tutte le senatrici impe-
gnate per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato a costruire una normativa
sicuramente equilibrata ed efficace. È questa l’immagine della donna che
intendiamo sostenere e diffondere e alla cui costruzione intendiamo con-
tribuire. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Finocchiaro e Zanda).

Per quanto riguarda l’espressione del parere sulle mozioni presentate,
relativamente alla mozione 1-00226 (testo 3), escluse le premesse, il pa-
rere è favorevole, condizionato però alla riformulazione in ordine a due
punti. Al primo capoverso del dispositivo, si propone di sostituire le pa-
role: «ad assumere il», con le seguenti: «a seguire i principi del». In or-
dine al secondo capoverso, si propone di sostituire le parole: «ad adot-
tare», con le altre «a promuovere».

Per quanto concerne la mozione 1-00271 (testo 2), escluse le pre-
messe, il parere del Governo è favorevole a patto che il dispositivo venga
cosı̀ riformulato: al secondo capoverso, sostituire le parole «ad introdurre
misure volte a valorizzare e tutelare il», con le altre «a promuovere la va-
lorizzazione del»; al terzo capoverso, sopprimere le parole «ogni sei
mesi».

Per quanto riguarda la mozione 1-00229, il parere del Governo è
favorevole, cosı̀ come è favorevole sulle mozioni 1-00382 e 1-00385
(testo 2).

Il Governo esprime parere contrario sulla mozione 1-00381, mentre,
escluse le premesse, esprime parere favorevole sulla mozione 1-00384, a
condizione che il dispositivo venga cosı̀ riformulato: al primo capoverso,
sostituire le parole «ad assumere» con le altre «a valutare» e sopprimere il
periodo che va dalle parole «provvedendo altresı̀», fino alle parole «e nei
media»; al secondo capoverso, sostituire le parole da «istituendo un orga-
nismo pubblico» fino alle parole «con il compito», con la seguente: «ad».
Sulla restante parte il parere è favorevole.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea vorrei porgere i saluti ad una
rappresentanza di insegnanti e di allievi dell’Istituto di istruzione superiore
«Giuseppe Garibaldi» di Macerata, ai quali do il benvenuto. (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come concordato tra i rappresen-
tanti dei Gruppi e il Governo, le dichiarazioni di voto e il voto finale sulle
mozioni avranno luogo nella seduta pomeridiana odierna, che proseguirà
poi con l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Per una sollecita definizione dei tempi per l’esame
del bilancio interno del Senato

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo soltanto per rinno-
vare la richiesta di avere notizie certe circa i tempi per la presentazione
del bilancio interno del nostro Senato. Tutti gli anni ce ne accorgiamo
sempre un po’ avanti e, siccome si è poi posti di fronte alla necessità
di preparare documenti che affrontino nel dettaglio un documento corposo,
quanto prima questo viene reso noto ai senatori, tanto più approfondita po-
trà essere l’analisi, e quindi fruttuoso il dibattito sullo stesso.

Tutto ciò, con la speranza di non fare come nel 2010, quando si è
arrivati a settembre, in fase ormai di conclusione dell’anno, a discutere
un bilancio preventivo.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, è in corso in questo momento la
riunione dei senatori Questori; il bilancio passerà poi al Consiglio di Pre-
sidenza. Raccogliamo sicuramente la sollecitazione sui tempi, per i motivi
che lei ha già espresso.

Sull’introduzione della Tobin tax e sulla speculazione
finanziaria internazionale

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ieri il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione che pone le basi, almeno in Europa, alla Tobin
tax, la tassa sulle transazioni finanziarie con una forchetta tra lo 0,01 e lo
0,05, che oltre a ridurre la speculazione, potrebbe generare introiti per
250-300 miliardi di euro l’anno da destinare a nuovi posti di lavoro e
ad investimenti nelle infrastrutture per cercare di dare risposte alla crisi
generata dai banchieri.

Voglio ricordare ai colleghi che l’Italia dei Valori ha depositato da
tempo in Senato a mia prima firma una proposta di legge per introdurre
la Tobin tax, in armonia con le decisioni assunte dall’Europa, anche per
calmierare quelle quotidiane speculazioni di una ristretta oligarchia di ban-
chieri collusi con autorità vigilanti che predicano bene e razzolano male, e
che decidono in segreto i prezzi dei futures sul petrolio, sul grano, sulla
soia e su quelle materie prime i cui aumenti hanno generato in Nord
Africa la rivolta di popolo e di giovani senza futuro, definita «la guerra
del pane». Anche perché, in assenza di decisioni, che il G20 continua a
rinviare, questi banchieri continuano a giocare con i derivati, generando
gigantesche piramidi finanziarie con strumenti OTC (Over the Counter)

scambiati fuori dai mercati regolamentati per centinaia di milioni di dol-
lari, su cui fondano i loro profitti e le loro stock option.

Per i bankster «il tempo del rimorso», dopo i disastri che hanno pro-
vocato, non è finito. Ma Bob Diamond, presidente e amministratore dele-
gato della Barclays Bank, ha spazzato via ogni residuo rimorso per le re-
sponsabilità che banche e banchieri hanno avuto nella crisi. Ora nella City
di Londra è tornato il tempo dell’avidità, anzi, come nella proverbiale
frase del film «Wall Street», dell’avidità «che è bella». Diamond e quattro
altri top banker della Barclays hanno ricevuto 110 milioni di sterline, pari
a 130 milioni di euro.

Vorrei infine informare i colleghi che sul «Daily Mirror» di oggi
sono stati ritratti banchieri milionari, i bankster, nei panni di fuorilegge
del Far West, con la scritta «wanted», «ricercato», sopra la testa. Per que-
sto, i Governi democratici devono fare presto regole nuove e sanzioni
dure, per evitare future catastrofi che incombono sulla pelle dei popoli
e della sovranità degli Stati. (Applausi dal Gruppo PD).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, intervengo per rispondere al
senatore Lannutti che in quest’Aula ci ricorda sempre il grande tema della
finanza, delle intermediazioni e delle speculazioni finanziarie, che poi
hanno avuto e continuano ad avere pesanti ricadute sull’economia reale.

Vorrei ricordare che il sistema bancario italiano non è paragonabile a
quello da lui descritto in modo cosı̀ colorito, anche attraverso vignette ed
articoli di stampa, come quelli pubblicati persino dal «Daily Mirror». Il
fatto è che nel momento in cui quelle Vigilanze hanno dimostrato tutto
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il loro fallimento – concordo assolutamente con la sua valutazione – oggi
ci si trova a fare i conti con un sistema di nuove regole e nuovi parametri
che proprio quelle Vigilanze vorrebbero che fossero essere applicati a
tutti. Sarebbe a mio avviso opportuno riuscire invece a valorizzare il
dato che la nostra finanza, il credito italiano e la sua diffusione sul terri-
torio, garantito sia dal sistema delle banche di credito cooperativo che da
quello più importante delle banche popolari, copre il 40 per cento dell’of-
ferta di credito nel nostro Paese.

Ebbene, quei parametri, che oggi si invocano richiamando la sigla
che va sotto il nome di Basilea 3, rischiano di essere un grande peso e
soprattutto di costituire un deficit potente per un sistema bancario come
quello italiano che, magari per la sua arretratezza – benedetta arretratezza!
– negli anni delle lusinghe della grande ingegneria finanziaria del sistema
anglosassone non ha risposto in modo positivo, mantenendosi invece an-
corato a meriti di credito storicamente più consolidati e collaudati,
come sono quelli italiani, e oggi dovrebbe pagare il prezzo di chi invece
in questi anni ha fatto ciò che in modo colorito il senatore Lannutti ha
descritto e sintetizzato cosı̀ bene con il termine, che ormai sta per passare
alla storia, di bankster. Ebbene, noi di bankster non ne abbiamo. Quindi
stiamo attenti a non finire sotto la ghigliottina di Basilea 3, che non è
per noi, ma per chi ha abusato in questi anni di straordinari poteri e di
meccanismi degenerativi che hanno mostrato tutto il loro peso negativo,
che però oggi rischiano di appesantire anche noi.

Vorrei lasciare all’ufficialità di questa Assemblea una riflessione, che
mi auguro anche altri possano condividere, nel difendere il sistema banca-
rio italiano dalla scure di Basilea 3 in tutti i modi. Recentemente il Se-
nato, approvando il decreto milleproroghe, ha cominciato ha cominciato
a dare una risposta, ha provato a darla: speriamo sia sufficiente.

Per la definizione dell’iter di disegni di legge su cui si registra
condivisione da parte della maggioranza e dell’opposizione

AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signora Presidente, sulle transazioni finanziarie c’è da
tempo una proposta a mia prima firma, che prevede firme bipartisan. Vor-
rei lanciare un appello, non solo su questo tema, ma anche su alcune nor-
mative bipartisan, come nel caso delle norme sulla vivisezione, il cui
esame è fermo in Commissione da tempo in attesa del voto, oppure di
quelle sulla medicina veterinaria convenzionata. Sono tanti gli argomenti
bipartisan che poi non vanno avanti.

Non è solo un fatto generale di buona politica, ma anche di buon-
senso, dare finalmente spazio a quelle normative che almeno in teoria do-
vrebbero vedere l’impegno di tutti.
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Sul tema delle transazioni finanziarie sussiste poi anche un altro mo-
tivo, come è stato ricordato dal collega, non secondario. Peraltro, il mio
partito – e non solo – ne fa una battaglia di immagine, mentre ritengo do-
vrebbe essere invece una battaglia di sostanza.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno precisare che sono all’atten-
zione della Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo una serie di nor-
mative cui lei ha fatto riferimento. Alcune di esse, di cui si è esaurito l’e-
same in Commissione, presentano però al momento ulteriori profili all’at-
tenzione della Commissione bilancio. Ribadisco, dunque, che è nota alla
Presidenza la situazione delle Commissioni.

Sul futuro dell’Istituto Cinecittà Luce

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, intervengo per ricordare che
lunedı̀ sera il ministro Bondi ha ricevuto 100 autori della cinematografia
italiana che hanno lanciato un appello in difesa di Cinecittà e dell’Istituto
Luce.

È un argomento sicuramente importante. Forse qualcuno non ricorda
che Cinecittà è stato ed è ancora nel mondo della cinematografia italiana
ed internazionale un punto di riferimento importante. Ancora prima di
Hollywood, Cinecittà è stato un impegno concreto del grande cinema rea-
lista italiano.

Quindi, rivolgo un appello affinché il Presidente del Senato inter-
venga nei riguardi di tutti gli enti preposti alla salvaguardia non solo
dei posti di lavoro, ma di un ente, come l’Istituto Luce, che raccoglie
la storia della cinematografia italiana e mondiale.

È un appello al mondo della cultura. Sottolineo l’importanza dell’in-
contro che il ministro Bondi ha avuto con i 100 autori intervenuti l’altra
sera per sollecitare interventi concreti, dal momento che il Fondo unico
per lo spettacolo è stato abolito, e per individuare iniziative a livello ter-
ritoriale con la Regione, la Provincia e il Comune. Ritengo, infatti, che le
attività culturali riferite al mondo del cinema e alla sua storia debbano es-
sere difese anche da questo Parlamento.

DI GIOVAN PAOLO (PD). È stato il ministro Tremonti a procedere
con questi tagli. (Commenti del senatore Gramazio).

MILANA (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MILANA (Misto-ApI). Signora Presidente, vorrei associarmi all’ap-
pello del collega Gramazio sulla vicenda di Cinecittà, ma ci tenevo anche
a ricordare che quest’Aula non si può accorgere delle cose che esistono
solo a un certo punto, quando già sono scoppiate, senatore Gramazio, e
che soprattutto...

GRAMAZIO (PdL). Tu te ne stai accorgendo adesso: io lo sapevo
che c’era Cinecittà.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, la prego: nessuno l’ha interrotta
durante il suo intervento.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, lui si chiama Milana, non
poteva sapere quello che succedeva a Roma.

MILANA (Misto-ApI). Senatore Gramazio, l’ho solo citata, non l’ho
offesa, e neanche ha sentito ciò che sto per dire.

GRAMAZIO (PdL). Invece ho sentito quello che hai detto.

MILANA (Misto-ApI). Tra l’altro, il ministro Bondi, che ieri ha rice-
vuto i 100 autori – non so se li ha ricevuti al Ministero, perché si dice che
non ci vada da molti mesi – deve smetterla con questa pantomima, di cui
c’è stata una coda sui giornali dei giorni scorsi: se non ce la fa, come è
evidente, se ne vada subito, e non aspetti le calende greche.

Vorrei solo ricordare a quest’Assemblea – mi dispiace che non ci
sono alcuni colleghi della Commissione bilancio, ma ne ho parlato già
nelle dichiarazioni di voto – che noi presentammo tutta una serie di emen-
damenti sul Fondo unico per lo spettacolo, il noto FUS, che è stato ridotto
e portato da circa 500 milioni a 250 milioni di euro; che abbiamo votato
contro quella farsa che restituiva pochi milioni di euro alle fondazioni li-
riche, perché tra l’altro lo faceva in maniera selettiva; che abbiamo richia-
mato – io stesso l’ho fatto – il ministro Bondi a questo grave problema:
non è solo il problema di Cinecittà (Commenti del senatore Gramazio),

ma anche il problema dell’Istituto Luce, del Centro di cinematografia,
di un pezzo di cultura che ha fatto grande questo Paese e che affonda
le proprie radici non nella mia storia, senatore Gramazio, ma nella sua
e nella storia del nostro Paese.

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

MILANA (Misto-ApI). Si tratta di una pagina nobile che nasce in un
periodo al quale lei, senatore Gramazio, ha guardato con più simpatia nel
corso della sua vita di quanto ho fatto io, e che viene cancellata dalla vo-
stra disattenzione. Quindi sono contento che oggi si arrivi, a cose fatte, a
scoprire che non ci sono i fondi. Potevate farlo prima! (Applausi dai

Gruppi Misto-ApI e PD).
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, il mio intervento
sarà molto breve, ma non potevo non esprimere anch’io la mia solidarietà
al collega Gramazio, con il quale, come sapete, ho una relazione partico-
lare in quest’Aula. Il collega Gramazio ha fatto una citazione colta: l’inau-
gurazione di Cinecittà fu fatta con una scritta sullo sfondo: «Il cinema è
l’arma più potente». E vorrei ricordare la Coppa Volpi, i telefoni bianchi...

GRAMAZIO (PdL). C’è anche il festival di Venezia.

DI GIOVAN PAOLO (PD). È quindi evidente che c’è, come il col-
lega Milana ha ricordato, una relazione della destra sociale. Però la destra
sociale è sotto il tallone della destra monetarista, quella di Tremonti, colui
che ha scritto un libro contro se stesso, contro i monetaristi e il mercati-
smo, ossia contro il se stesso di qualche anno prima. La cultura rappre-
senta il 6 per cento del prodotto interno lordo dell’Unione europea: non
è solo arte, ma è industria. Tagliare un’industria significa avere cattive po-
litiche industriali, significa essere mercatisti. Questo è Tremonti: un mer-
catista. Rispetto a Roma, ha tagliato a Cinecittà, non dimenticandosi però,
come il sindaco di Roma, forse dopo gli ultimi «Stati generali», di cam-
biare il responsabile di «Musica per Roma», dopo il bel lavoro fatto prima
da Borgna, mettendoci un suo uomo, e senza dimenticarsi le poltrone...

GRAMAZIO (PdL). Era scaduto!

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, la prego.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Lo dico con simpatia al senatore Grama-
zio: forse lei farebbe meglio, ma purtroppo altri non fanno cosı̀. Non di-
menticandosi, quindi, le poltrone della Fondazione Musica per Roma e
quelle poltrone della Fondazione Cinema per Roma, che almeno è affidata
a Rondi, che da più di 100 anni ormai... (Almeno di cinema se ne in-
tende). Questo è il livello della cultura.

Ebbene, vorrei sapere chi ha tagliato il Fondo unico per lo spettacolo.
Se il collega Gramazio mi risponde a questa «domanda delle cento pi-
stole», allora possiamo anche decidere di stanziare qualche risorsa per Ci-
necittà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, le chiedo di poter interve-
nire: sono stato chiamato in causa e vorrei rispondere.

PRESIDENTE. No, la prego, senatore Gramazio, lei è già interve-
nuto.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,37).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni su donne e sistema dei media

(1-00226 p. a.) (Testo 2) (08 marzo 2011)

V. testo 3

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAS-
SON, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, AN-
TEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BER-
TUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE,
BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI,
CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRI-
SAFULLI, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO,
DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO,
D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOL-
LINI, FONTANA, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA,
GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCO-
STANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGI-
STRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MA-
RINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI,
MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO,
MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI,
PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI,
PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI
Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERA-
FINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TE-
DESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI,
VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

il rapporto tra la figura della donna offerto dai media ed il ruolo
della donna nella realtà, a causa della rappresentazione distorta che ne
fanno i mezzi di comunicazione, ricorrendo ai soliti stereotipi riduttivi e
limitati, è senza alcun dubbio gravemente compromesso;

negli ultimi anni la condizione generale delle donne in Italia è re-
gredita al punto tale che l’immagine prevalente che ne deriva è quella de-
gradata di un oggetto di sfruttamento sessuale, da valutare soprattutto per
la prestanza fisica e la giovane età;

la triste immagine che emerge del mondo femminile, cosı̀ come
rappresentato dai media, è quella di giovani donne attratte da un modello
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femminile basato sulla possibilità di ottenere un facile successo, di «diven-
tare famose» usando il proprio corpo anche a costo di stare «nude e mute»
sulla scena;

la grande visibilità e, purtroppo non di rado, il miraggio di suc-
cesso e di guadagni economici che le giovani donne acquistano solo grazie
a qualche apparizione televisiva hanno portato inevitabilmente alla con-
vinzione che cultura, talento e impegno non siano assolutamente requisiti
necessari per ricoprire ruoli anche importanti;

risultato della diffusione deteriore di una certa immagine della
donna è l’idea che sia sufficiente apparire per essere, per esistere, per
dare un senso alla propria vita, come dimostrano le ricerche più recenti;

spesso, come dimostra il recente documentario presentato da Lo-
rella Zanardo, dal titolo esemplificativo «Il corpo delle donne» le imma-
gini e le modalità con le quali le donne vengono rappresentate sono lesive
della loro dignità;

a conferma di ciò, basti pensare che Bruno Vespa, presentando il
premio Campiello 2010, ha introdotto una delle vincitrici, la giovane scrit-
trice Silvia Avallone, attirando l’attenzione sul suo décolleté;

premesso inoltre che:

un’indagine del Censis del 2006, svolta nell’ambito del progetto
europeo «Women and Media in Europe», ha dimostrato come l’immagine
della donna offerta dalla televisione italiana sia stereotipata e molto spesso
non corrispondente all’effettivo ruolo ricoperto dalle donne nella realtà
della vita quotidiana;

dall’indagine, durata due anni, che ha considerato i generi televi-
sivi dell’informazione, dell’approfondimento, della cultura e dell’intratte-
nimento attraverso l’analisi dei contenuti di 578 programmi televisivi sulle
sette emittenti nazionali (Rai, Mediaset, La7), è emerso in modo inquie-
tante come l’immagine della donna sia soprattutto quella della «donna
dello spettacolo», patinata, sempre giovane e di bell’aspetto;

lo spazio offerto alla figura femminile è di solito ampio, ma gene-
ralmente «gestito» da una figura maschile: di conseguenza le donne, pur
essendo spesso protagoniste della situazione o della vicenda rappresentata,
lo sono nel ruolo di «oggetto» del racconto;

falsata ed edulcorata è poi la rappresentazione del mondo femmi-
nile: non si parla quasi mai delle donne impegnate nella politica, delle
donne anziane, delle donne disabili, cosı̀ come solo nel 9,6 per cento
dei casi la donna sembra appartenere ad un ceto medio-basso. Lo status

sociale rappresentato prevalentemente è quello medio-alto cui apparten-
gono solo donne ben vestite e truccate, attente alla cura dell’aspetto fisico;

nei programmi di intrattenimento il conduttore è quasi sempre un
uomo mentre della donna, mostrata in abiti succinti, si sottolineano le
«doti» della giovinezza, bellezza, malizia e spregiudicatezza e solo in po-
chi casi le doti artistiche, culturali o le qualità umane;

al contrario, nei programmi di informazione la donna compare so-
prattutto all’interno di servizi di cronaca nera, protagonista di vicende
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drammatiche in cui appare o come vittima di violenze, stupri e prevarica-
zioni, o come «carnefice» (basti pensare a tutta la serie di «madri assas-
sine» di cui la cronaca ha parlato negli ultimi anni), vicende in cui i par-
ticolari più macabri o scabrosi sono dati in pasto al pubblico in una difesa
ipocrita del «diritto di cronaca»;

la mancata visibilità di donne che hanno successo in politica, nella
ricerca scientifica, nell’imprenditoria, nella medicina, nella cultura con-
trapposta all’eccessiva visibilità delle partecipanti ai reality show o ai con-
corsi di bellezza ha come triste, ma inevitabile, conseguenza il fatto che
gran parte delle adolescenti, di qualsiasi estrazione sociale e livello cultu-
rale, consideri quale obiettivo primario diventare una «velina» o, comun-
que, semplicemente apparire pur non avendo alcun talento da mostrare,
utilizzando a tal fine non la propria cultura, ma la propria immagine di
«corpo femminile» muto;

ciò crea un’immagine della donna divisa tra il mondo dello spetta-
colo e quello della cronaca nera: la donna o è bella, maliziosa, vincente e
spregiudicata o è vittima. Tertium non datur. Secondo l’indagine è quindi
associata ai temi dello spettacolo e della moda, della violenza fisica e
della giustizia; quasi mai ai temi della politica, alla realizzazione profes-
sionale e all’impegno nel mondo della cultura;

nei programmi di approfondimento la conduzione è in mano agli
uomini nel 63 per cento dei casi e quando le donne intervengono in qua-
lità di «esperte» lo fanno soprattutto su argomenti come l’astrologia, la na-
tura, l’artigianato e la letteratura;

paradossalmente sono le fiction ad offrire un’immagine più reali-
stica della donna: le protagoniste delle storie sono donne che si sono rea-
lizzate nel mondo del lavoro (donne medico, magistrato, avvocato, com-
missari di polizia) o dotate di grandi qualità umane, capaci di assumersi
importanti responsabilità nell’ambito del contesto in cui operano;

premesso inoltre che la situazione non appare migliore per quanto
riguarda la rappresentazione della figura femminile sulla carta stampata.
L’indagine ha rivelato come il linguaggio legato agli stereotipi, proprio
della comunicazione televisiva indirizzata ad un pubblico indistinto, sia
purtroppo lo stesso usato per la pubblicità che appare sui quotidiani, sulle
riviste femminili ed anche sui settimanali di informazione politica e di at-
tualità, apparentemente indirizzati ad un pubblico più selezionato rispetto
a quello televisivo;

considerato che:

già nell’ormai lontano 2004, in un documento approvato dal Comi-
tato di autoregolamentazione TV e minori sulla «Rappresentazione della
donna in televisione» si denunciava «la riduzione dell’immagine femmi-
nile alle sue caratteristiche ed attrattive sessuali» e che «le modalità pre-
valenti, soprattutto nell’intrattenimento e nella pubblicità, restano quelle
dell’ammiccamento erotico spesso volgare, specialmente fastidioso per
l’effetto cumulativo»;
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in questo documento il citato Comitato TV e minori denunciava
una preminente identificazione della donna con una funzione di sollecita-
zione sessuale del telespettatore-consumatore ed il richiamo ossessivo alla
perfezione della bellezza femminile, che sembra legittimare, soprattutto
per le giovani menti indifese, l’idea che la realizzazione delle persone,
ed in particolar modo delle donne, passi inevitabilmente attraverso la ri-
cerca della perfezione estetica ad ogni costo. Solo chi è bello ha diritto
di esistere: è questo il desolante messaggio trasmesso troppo spesso dalla
televisione;

è evidente l’effetto di questi messaggi, ripetuti all’infinito, sui
bambini e sugli adolescenti: i bambini di oggi e i ragazzi di domani
non potranno che considerare la donna essenzialmente come un «corpo»,
mentre le bambine e le ragazze saranno perennemente alla ricerca ansiosa
ed ossessiva di un bel corpo da usare come arma di seduzione e come bi-
glietto di ingresso nel mondo dello spettacolo;

l’affermarsi di questa subcultura che ha al centro una distorta rap-
presentazione-visione della figura femminile si può certamente, come
detto, considerare una delle cause del dilagare di varie forme di violenza
nei confronti delle donne da parte di uomini di tutti le età, non da ultimo
da parte di minorenni in età pre-adolescenziale;

a conclusione del documento il Comitato TV e minori rivolgeva
quindi un invito alle emittenti a prestare maggiore attenzione ai modi in
cui vengono rappresentate le donne, soprattutto nelle pubblicità e nei pro-
grammi di intrattenimento, a favorire l’accesso delle tante straordinarie
competenze e dei talenti femminili nel campo dello spettacolo affinché an-
che in questo campo potessero emergere l’intelligenza e la creatività delle
donne piuttosto che il mero apparire ed, infine, ad individuare spazi spe-
cifici di critica televisiva relativa agli argomenti di interesse educativo per
i minori;

l’invito del Comitato TV e minori è rimasto purtroppo disatteso;

inoltre, la Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi, già nel 1997, formulò un atto di indi-
rizzo rivolto alla Rai con il quale invitava la stessa ad individuare le ini-
ziative necessarie allo scopo di promuovere, al proprio interno, l’acquisi-
zione di poteri e responsabilità da parte delle donne, in particolare attri-
buendo a uomini e donne uguale chance di carriera ed uguali possibilità
formative e ad individuare le iniziative necessarie allo scopo di non tra-
sformare la rappresentazione delle differenze di sesso e di genere in fat-
tore di discriminazione individuale, culturale e sociale;

come è evidente da quanto premesso finora, si tratta di un pro-
blema gravissimo, a tutt’oggi irrisolto nonostante gli annunci e le buone
intenzioni, le cui cause affondano le radici in modalità comportamentali
iniziate più di 20 anni fa;

rilevato che:

il 15 aprile 2010, in occasione del dibattito «Donne e Tv nei me-
dia» tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’allora Mi-
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nistro dello sviluppo economico, on. Scajola, affermò che un ruolo impor-
tante può e deve essere svolto dalla televisione e da tutti i mezzi di comu-
nicazione, che sempre di più hanno la responsabilità sociale di promuo-
vere un’immagine femminile moderna, fedele alla realtà, rispettosa della
dignità umana, culturale e professionale delle donne;

nella stessa occasione, il Ministro riconobbe la necessità di un pro-
fondo cambiamento culturale, di «una maggiore »educazione« del pub-
blico, di un diverso approccio nel rappresentare sui mezzi di comunica-
zione l’immagine della donna, le sue esigenze, le sue aspirazioni» prospet-
tando l’opportunità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte
degli operatori dei settori dell’informazione, dello spettacolo e della pub-
blicità, finalizzato «al rispetto della dignità delle donne e alla valorizza-
zione della figura femminile in tutte le sue espressioni»;

proprio in linea con questa esigenza, nell’elaborazione del nuovo
Contratto nazionale di servizio Rai è stata dedicata particolare attenzione
al ruolo femminile, anche recependo molte delle indicazioni contenute
nell’appello «Donne e media»;

considerato infine che:

nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero delle profes-
sionalità femminili all’interno del sistema radiotelevisivo pubblico (le
giornaliste, le conduttrici, le inviate nelle zone di guerra), i posti di potere
all’interno del sistema restano appannaggio degli uomini;

persiste una rappresentazione mediatica della figura femminile tri-
stemente disancorata dalla realtà, in palese e stridente contrasto con i ruoli
importanti ricoperti dalle donne negli ambiti professionali, sociali, cultu-
rali, familiari;

tutte le espressioni di discriminazione e di svalutazione della figura
femminile sono tanto più gravi in quanto hanno un impatto negativo sulla
promozione delle donne nel lavoro e nella carriera,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché il sistema radiotelevi-
sivo pubblico, che rappresenta lo strumento principale di diffusione della
conoscenza, svolga un’opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità
di genere e della dignità delle donne, finalizzata ad una corretta rappresen-
tazione della figura e del ruolo delle donne ad alla rimozione di espres-
sioni di discriminazione e degli stereotipi, lesivi della dignità delle stesse;

a promuovere campagne di informazione finalizzate alla diffusione
ed alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne nei campi arti-
stico, culturale, scientifico e politico e ad adottare campagne di sensibiliz-
zazione nelle scuole, in particolare nella scuola secondaria, per aiutare i
giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti delle donne
e per evitare cosı̀ il perpetuarsi di stereotipi che danneggiano le donne e il
ruolo femminile nella società;

a promuovere l’acquisizione di poteri e di responsabilità da parte
delle donne (empowerment) in tutti i settori della vita produttiva e sociale,
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in particolare nell’ambito dei media, con azioni antidiscriminatorie mirate,
per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali nel sistema ra-
diotelevisivo pubblico al fine di favorire la presenza femminile nelle po-
sizioni apicali delle testate giornalistiche televisive pubbliche, e, più in ge-
nerale, del sistema radiotelevisivo pubblico, in modo da incidere sulle
scelte editoriali e di palinsesto e quindi sull’immagine complessiva delle
donne offerta dalla televisione pubblica.

(1-00226 p. a.) (Testo 3) (09 marzo 2011)

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAS-
SON, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, AN-
TEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BER-
TUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE,
BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI,
CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRI-
SAFULLI, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO,
DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO,
D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOL-
LINI, FONTANA, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA,
GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCO-
STANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGI-
STRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MA-
RINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI,
MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO,
MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI,
PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI,
PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI
Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERA-
FINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TE-
DESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI,
VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

il rapporto tra la figura della donna offerto dai media ed il ruolo
della donna nella realtà, a causa della rappresentazione distorta che ne
fanno i mezzi di comunicazione, ricorrendo ai soliti stereotipi riduttivi e
limitati, è senza alcun dubbio gravemente compromesso;

negli ultimi anni la condizione generale delle donne in Italia è re-
gredita al punto tale che l’immagine prevalente che ne deriva è quella de-
gradata di un oggetto di sfruttamento sessuale, da valutare soprattutto per
la prestanza fisica e la giovane età;

la triste immagine che emerge del mondo femminile, cosı̀ come
rappresentato dai media, è quella di giovani donne attratte da un modello
femminile basato sulla possibilità di ottenere un facile successo, di «diven-
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tare famose» usando il proprio corpo anche a costo di stare «nude e mute»
sulla scena;

la grande visibilità e, purtroppo non di rado, il miraggio di suc-
cesso e di guadagni economici che le giovani donne acquistano solo grazie
a qualche apparizione televisiva hanno portato inevitabilmente alla con-
vinzione che cultura, talento e impegno non siano assolutamente requisiti
necessari per ricoprire ruoli anche importanti;

risultato della diffusione deteriore di una certa immagine della
donna è l’idea che sia sufficiente apparire per essere, per esistere, per
dare un senso alla propria vita, come dimostrano le ricerche più recenti;

spesso, come dimostra il recente documentario presentato da Lo-
rella Zanardo, dal titolo esemplificativo «Il corpo delle donne» le imma-
gini e le modalità con le quali le donne vengono rappresentate sono lesive
della loro dignità;

a conferma di ciò, basti pensare che Bruno Vespa, presentando il
premio Campiello 2010, ha introdotto una delle vincitrici, la giovane scrit-
trice Silvia Avallone, attirando l’attenzione sul suo décolleté;

premesso inoltre che:

un’indagine del Censis del 2006, svolta nell’ambito del progetto
europeo «Women and Media in Europe», ha dimostrato come l’immagine
della donna offerta dalla televisione italiana sia stereotipata e molto spesso
non corrispondente all’effettivo ruolo ricoperto dalle donne nella realtà
della vita quotidiana;

dall’indagine, durata due anni, che ha considerato i generi televi-
sivi dell’informazione, dell’approfondimento, della cultura e dell’intratte-
nimento attraverso l’analisi dei contenuti di 578 programmi televisivi sulle
sette emittenti nazionali (Rai, Mediaset, La7), è emerso in modo inquie-
tante come l’immagine della donna sia soprattutto quella della «donna
dello spettacolo», patinata, sempre giovane e di bell’aspetto;

lo spazio offerto alla figura femminile è di solito ampio, ma gene-
ralmente «gestito» da una figura maschile: di conseguenza le donne, pur
essendo spesso protagoniste della situazione o della vicenda rappresentata,
lo sono nel ruolo di «oggetto» del racconto;

falsata ed edulcorata è poi la rappresentazione del mondo femmi-
nile: non si parla quasi mai delle donne impegnate nella politica, delle
donne anziane, delle donne disabili, cosı̀ come solo nel 9,6 per cento
dei casi la donna sembra appartenere ad un ceto medio-basso. Lo status
sociale rappresentato prevalentemente è quello medio-alto cui apparten-
gono solo donne ben vestite e truccate, attente alla cura dell’aspetto fisico;

nei programmi di intrattenimento il conduttore è quasi sempre un
uomo mentre della donna, mostrata in abiti succinti, si sottolineano le
«doti» della giovinezza, bellezza, malizia e spregiudicatezza e solo in po-
chi casi le doti artistiche, culturali o le qualità umane;

al contrario, nei programmi di informazione la donna compare so-
prattutto all’interno di servizi di cronaca nera, protagonista di vicende
drammatiche in cui appare o come vittima di violenze, stupri e prevarica-
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zioni, o come «carnefice» (basti pensare a tutta la serie di «madri assas-
sine» di cui la cronaca ha parlato negli ultimi anni), vicende in cui i par-
ticolari più macabri o scabrosi sono dati in pasto al pubblico in una difesa
ipocrita del «diritto di cronaca»;

la mancata visibilità di donne che hanno successo in politica, nella
ricerca scientifica, nell’imprenditoria, nella medicina, nella cultura con-
trapposta all’eccessiva visibilità delle partecipanti ai reality show o ai con-
corsi di bellezza ha come triste, ma inevitabile, conseguenza il fatto che
gran parte delle adolescenti, di qualsiasi estrazione sociale e livello cultu-
rale, consideri quale obiettivo primario diventare una «velina» o, comun-
que, semplicemente apparire pur non avendo alcun talento da mostrare,
utilizzando a tal fine non la propria cultura, ma la propria immagine di
«corpo femminile» muto;

ciò crea un’immagine della donna divisa tra il mondo dello spetta-
colo e quello della cronaca nera: la donna o è bella, maliziosa, vincente e
spregiudicata o è vittima. Tertium non datur. Secondo l’indagine è quindi
associata ai temi dello spettacolo e della moda, della violenza fisica e
della giustizia; quasi mai ai temi della politica, alla realizzazione profes-
sionale e all’impegno nel mondo della cultura;

nei programmi di approfondimento la conduzione è in mano agli
uomini nel 63 per cento dei casi e quando le donne intervengono in qua-
lità di «esperte» lo fanno soprattutto su argomenti come l’astrologia, la na-
tura, l’artigianato e la letteratura;

paradossalmente sono le fiction ad offrire un’immagine più reali-
stica della donna: le protagoniste delle storie sono donne che si sono rea-
lizzate nel mondo del lavoro (donne medico, magistrato, avvocato, com-
missari di polizia) o dotate di grandi qualità umane, capaci di assumersi
importanti responsabilità nell’ambito del contesto in cui operano;

premesso inoltre che la situazione non appare migliore per quanto
riguarda la rappresentazione della figura femminile sulla carta stampata.
L’indagine ha rivelato come il linguaggio legato agli stereotipi, proprio
della comunicazione televisiva indirizzata ad un pubblico indistinto, sia
purtroppo lo stesso usato per la pubblicità che appare sui quotidiani, sulle
riviste femminili ed anche sui settimanali di informazione politica e di at-
tualità, apparentemente indirizzati ad un pubblico più selezionato rispetto
a quello televisivo;

considerato che:

già nell’ormai lontano 2004, in un documento approvato dal Comi-
tato di autoregolamentazione TV e minori sulla «Rappresentazione della
donna in televisione» si denunciava «la riduzione dell’immagine femmi-
nile alle sue caratteristiche ed attrattive sessuali» e che «le modalità pre-
valenti, soprattutto nell’intrattenimento e nella pubblicità, restano quelle
dell’ammiccamento erotico spesso volgare, specialmente fastidioso per
l’effetto cumulativo»;

in questo documento il citato Comitato TV e minori denunciava
una preminente identificazione della donna con una funzione di sollecita-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Allegato A



zione sessuale del telespettatore-consumatore ed il richiamo ossessivo alla
perfezione della bellezza femminile, che sembra legittimare, soprattutto
per le giovani menti indifese, l’idea che la realizzazione delle persone,
ed in particolar modo delle donne, passi inevitabilmente attraverso la ri-
cerca della perfezione estetica ad ogni costo. Solo chi è bello ha diritto
di esistere: è questo il desolante messaggio trasmesso troppo spesso dalla
televisione;

è evidente l’effetto di questi messaggi, ripetuti all’infinito, sui
bambini e sugli adolescenti: i bambini di oggi e i ragazzi di domani
non potranno che considerare la donna essenzialmente come un «corpo»,
mentre le bambine e le ragazze saranno perennemente alla ricerca ansiosa
ed ossessiva di un bel corpo da usare come arma di seduzione e come bi-
glietto di ingresso nel mondo dello spettacolo;

l’affermarsi di questa subcultura che ha al centro una distorta rap-
presentazione-visione della figura femminile si può certamente, come
detto, considerare una delle cause del dilagare di varie forme di violenza
nei confronti delle donne da parte di uomini di tutti le età, non da ultimo
da parte di minorenni in età pre-adolescenziale;

a conclusione del documento il Comitato TV e minori rivolgeva
quindi un invito alle emittenti a prestare maggiore attenzione ai modi in
cui vengono rappresentate le donne, soprattutto nelle pubblicità e nei pro-
grammi di intrattenimento, a favorire l’accesso delle tante straordinarie
competenze e dei talenti femminili nel campo dello spettacolo affinché an-
che in questo campo potessero emergere l’intelligenza e la creatività delle
donne piuttosto che il mero apparire ed, infine, ad individuare spazi spe-
cifici di critica televisiva relativa agli argomenti di interesse educativo per
i minori;

l’invito del Comitato TV e minori è rimasto purtroppo disatteso;

inoltre, la Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi, già nel 1997, formulò un atto di indi-
rizzo rivolto alla Rai con il quale invitava la stessa ad individuare le ini-
ziative necessarie allo scopo di promuovere, al proprio interno, l’acquisi-
zione di poteri e responsabilità da parte delle donne, in particolare attri-
buendo a uomini e donne uguale chance di carriera ed uguali possibilità
formative e ad individuare le iniziative necessarie allo scopo di non tra-
sformare la rappresentazione delle differenze di sesso e di genere in fat-
tore di discriminazione individuale, culturale e sociale;

come è evidente da quanto premesso finora, si tratta di un pro-
blema gravissimo, a tutt’oggi irrisolto nonostante gli annunci e le buone
intenzioni, le cui cause affondano le radici in modalità comportamentali
iniziate più di 20 anni fa;

rilevato che:

il 15 aprile 2010, in occasione del dibattito «Donne e Tv nei me-
dia» tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’allora Mi-
nistro dello sviluppo economico, on. Scajola, affermò che un ruolo impor-
tante può e deve essere svolto dalla televisione e da tutti i mezzi di comu-
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nicazione, che sempre di più hanno la responsabilità sociale di promuo-
vere un’immagine femminile moderna, fedele alla realtà, rispettosa della
dignità umana, culturale e professionale delle donne;

nella stessa occasione, il Ministro riconobbe la necessità di un pro-
fondo cambiamento culturale, di «una maggiore »educazione« del pub-
blico, di un diverso approccio nel rappresentare sui mezzi di comunica-
zione l’immagine della donna, le sue esigenze, le sue aspirazioni» prospet-
tando l’opportunità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte
degli operatori dei settori dell’informazione, dello spettacolo e della pub-
blicità, finalizzato «al rispetto della dignità delle donne e alla valorizza-
zione della figura femminile in tutte le sue espressioni»;

proprio in linea con questa esigenza, nell’elaborazione del nuovo
Contratto nazionale di servizio Rai è stata dedicata particolare attenzione
al ruolo femminile, anche recependo molte delle indicazioni contenute
nell’appello «Donne e media»;

considerato infine che:

nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero delle profes-
sionalità femminili all’interno del sistema radiotelevisivo pubblico (le
giornaliste, le conduttrici, le inviate nelle zone di guerra), i posti di potere
all’interno del sistema restano appannaggio degli uomini;

persiste una rappresentazione mediatica della figura femminile tri-
stemente disancorata dalla realtà, in palese e stridente contrasto con i ruoli
importanti ricoperti dalle donne negli ambiti professionali, sociali, cultu-
rali, familiari;

tutte le espressioni di discriminazione e di svalutazione della figura
femminile sono tanto più gravi in quanto hanno un impatto negativo sulla
promozione delle donne nel lavoro e nella carriera,

impegna il Governo:

ad assumere il parere della Commissione parlamentare di vigilanza
RAI in sede di stipula del contratto di servizio con la RAI 2010-2012 af-
finché il sistema radiotelevisivo pubblico, che rappresenta lo strumento
principale di diffusione della conoscenza, svolga un’opera di sensibilizza-
zione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, fina-
lizzata ad una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle
donne ad alla rimozione di espressioni di discriminazione e degli stereo-
tipi, lesivi della dignità delle stesse;

a promuovere campagne di informazione finalizzate alla diffusione
ed alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne nei campi arti-
stico, culturale, scientifico e politico e ad adottare campagne di sensibiliz-
zazione nelle scuole, in particolare nella scuola secondaria, per aiutare i
giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti delle donne
e per evitare cosı̀ il perpetuarsi di stereotipi che danneggiano le donne e il
ruolo femminile nella società;

a promuovere l’acquisizione di poteri e di responsabilità da parte
delle donne (empowerment) in tutti i settori della vita produttiva e sociale,
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in particolare nell’ambito dei media, con azioni antidiscriminatorie mirate,
per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali nel sistema ra-
diotelevisivo pubblico al fine di favorire la presenza femminile nelle po-
sizioni apicali delle testate giornalistiche televisive pubbliche, e, più in ge-
nerale, del sistema radiotelevisivo pubblico, in modo da incidere sulle
scelte editoriali e di palinsesto e quindi sull’immagine complessiva delle
donne offerta dalla televisione pubblica.

(1-00229) (14 gennaio 2010)

GERMONTANI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGI-
LIO, GALIOTO, MUSSO, VALDITARA, POLI BORTONE, CASTI-
GLIONE, GUSTAVINO. – Il Senato,

premesso che:

la Costituzione italiana sancisce il principio di eguaglianza di ge-
nere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno pari di-
gnità sociale e sono uguali davanti alla legge (articoli 3, 4 e 37);

per garantire ulteriormente una maggiore presenza delle donne ne-
gli uffici pubblici e nelle cariche elettive, nel 2002, con la modifica del-
l’articolo 51 della Costituzione, è sancita l’adozione di appositi provvedi-
menti finalizzati alla promozione delle pari opportunità tra uomini e
donne;

considerato che:

l’informazione e la comunicazione sono elementi integranti di ogni
organizzazione sociale, fattori cruciali di qualsiasi processo di sviluppo e
di empowerment e svolgono un ruolo critico nell’ottica del cambiamento
sociale, questo anche per quel che riguarda il raggiungimento dell’ugua-
glianza di genere;

oggi la presenza delle donne, sia nella carta stampata che in tele-
visione, è certamente più forte e più qualificata oltre che numericamente
più rilevante rispetto al passato. Tuttavia non si può ancora parlare di una
piena ed effettiva parità e il problema principale rimane quello dell’ac-
cesso ai livelli più alti del «potere giornalistico»;

quantitativamente i conduttori dei telegiornali sono dell’uno e del-
l’altro sesso e i servizi appaiono equamente divisi tra giornalisti e giorna-
liste; da un punto di vista qualitativo le donne hanno un giusto peso in
quanto conduttrici dei telegiornali anche nelle fasce di maggiore ascolto
e corrispondenti dalle capitali politicamente rilevanti;

un discorso particolare riguarda poi le numerose giornaliste inviate
di guerra di tutte le reti, la cui testimonianza ha dato e dà un notevole
contributo alla comprensione dei conflitti nel mondo, mantenendo, pur
in condizioni estreme, un’immagine di dignità e femminilità;

in stridente contrasto e ancora irrisolta appare, invece, la condi-
zione delle donne che lavorano nelle redazioni, poiché, nell’ambito delle
testate giornalistiche, i ruoli decisionali spettano ancora prevalentemente
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agli uomini: sono infatti ancora pochissime le donne che ricoprono cariche
di direttore, vice direttore, capo redattore e caposervizio;

in Rai le donne ai vertici dell’azienda sono ancora pochissime. In
genere le donne hanno percorsi di carriera più lunghi rispetto a quelli de-
gli uomini e ottengono stipendi più bassi, a prescindere da curricula e ti-
toli di studio;

eppure la comunicazione riveste un ruolo sempre più strategico per
le donne non solo per la funzione che svolge e che dovrebbe svolgere, ma
anche per il gran numero di professioniste presenti in questo settore, par-
ticolarmente negli ultimi dieci anni. Anche in Italia, come del resto in
tutta Europa, soprattutto nella fascia compresa tra i 25 e i 49 anni, le
donne sono più che raddoppiate;

è evidente che questa crescita non si potrà tramutare in motore di
cambiamento fino a quando le professioniste della comunicazione non sa-
ranno nelle condizioni di «governare» il processo decisionale per la loro
attuale scarsa presenza in posti di rilievo nei media;

considerato, inoltre, che:

le normative che regolano la questione «donne e media» sono piut-
tosto recenti e si fondano sia sui principi di parità tra donne e uomini sia
sull’importanza della valorizzazione femminile, riconosciuti e rivendicati
dalle diverse istituzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e dello
Stato italiano;

nel corso della IV Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pe-
chino tra il 4 e il 15 settembre 1995, è stata approvata una Piattaforma di
azione per i diritti delle donne che ha individuato, nell’ambito dei media e
della comunicazione più in generale, due obiettivi strategici: 1) accrescere
la partecipazione delle donne e permettere loro di esprimersi e accedere ai
processi decisionali nei media e nelle nuove tecniche di comunicazione
(obiettivo strategico J.1); 2) promuovere una immagine equilibrata e non
stereotipata delle donne nei mass media (obiettivo strategico J.2);

a seguito della Conferenza di Pechino, l’Unione europea ha for-
malmente riconosciuto come propri gli obiettivi inseriti nella Piattaforma
di azione con la risoluzione del 5 ottobre 1995. Le diverse istituzioni eu-
ropee hanno rivolto nel corso degli anni numerosi richiami formali (riso-
luzioni e raccomandazioni) alla comunicazione di un’immagine rispettosa
e dignitosa della donna e, più in generale, ad una società dei media e del-
l’informazione che non escluda le donne e anzi ne promuova e sostenga
diritti, rappresentazione, visibilità e rispetto;

a livello europeo, occorre ricordare – anche se si pone fuori dal-
l’ambito istituzionale, essendo un documento di autoregolamentazione –
l’importante Charter for equal opportunities for women in Broadcasting,
un accordo d’intenti sottoscritto da 49 network televisivi europei che si
impegnano a riconoscere una serie di diritti alle donne professioniste nel-
l’ambito della produzione televisiva;

a livello nazionale, le normative europee relative all’audiovisivo, in
particolare le direttive sulla televisione senza frontiere, che invitano a non
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trasmettere contenuti discriminanti sulla base del sesso, sono state recepite
dal Testo unico della radiotelevisione (di cui al decreto legislativo 31 lu-
glio 2005, n. 177, articoli 4, 36 e 40);

anche il documento del Comitato di autoregolamentazione del co-
dice TV e minori invita esplicitamente le emittenti ad una rappresenta-
zione televisiva rispettosa della dignità femminile, cosı̀ come il Codice
di autodisciplina della comunicazione commerciale, che invita indiretta-
mente a evitare divulgazioni di immagini (di donne) volgari, recitando
che «La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o
rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto
e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ri-
pugnanti» (articolo 9), e a rispettare la dignità della donna, recitando che
«la pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue
forme ed espressioni» (articolo 10);

da alcuni anni l’Osservatorio di Pavia si occupa della questione
donne e media, con particolare attenzione all’area donne e televisione;

il 30 luglio 1997 la Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, istituita con la legge 14
aprile 1975, n. 103, con poteri di indirizzo generale e vigilanza sull’emit-
tenza pubblica italiana, ha approvato all’unanimità una risoluzione che ha
rappresentato il primo e rilevante atto di indirizzo sul ruolo delle donne
nei mass media;

visto che:

talora la pubblicità, proprio per la sua necessità di raggiungere lo
scopo in poco tempo, rappresenta uno dei terreni più fertili per la rappre-
sentazione dello stereotipo femminile;

uno sguardo attento a come la figura femminile viene rappresentata
nelle pubblicità può dare delle indicazioni al ruolo che viene attribuito alla
donna in alcune circostanze. In Italia la donna nella pubblicità è, alle
volte, rappresentata per mezzo di stereotipi e attraverso l’uso del nudo
femminile;

nel Regno Unito, patria della trasgressione pubblicitaria, la pubbli-
cità è pur trasgressiva, ma vestita. La pubblicità «British style» è dura, iro-
nica e vince premi a Cannes senza usare donne nude;

è la pubblicità banale, quella che non crea e non innova, che ha
sempre bisogno di un nudo di donna e sceglie l’opzione, inflazionata,
della donna svestita,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile a rimuovere le discriminazioni
di genere tuttora esistenti, in particolare nel mondo della comunicazione e
dell’informazione, con lo scopo di superare gli ostacoli che incontrano le
donne nel conciliare la propria realizzazione sul piano affettivo e familiare
con ruoli di responsabilità nel mondo del lavoro che richiedono un impe-
gno totalizzante in termini di tempo ed energia;
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ad intraprendere ogni iniziativa utile a promuovere nelle scuole,
particolarmente nelle scuole secondarie, opportune campagne di sensibiliz-
zazione finalizzate a diffondere un messaggio culturale di effettiva parità
che valorizzi il ruolo della donna e miri a rimuovere gli stereotipi della
figura femminile;

ad assumere ogni iniziativa utile affinché il sistema radiotelevisivo,
principale strumento di diffusione di informazioni, promuova opportune
campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione al rispetto delle donne e
della loro dignità;

ad assumere ogni iniziativa utile affinché anche il sistema della
carta stampata rappresenti per tutti i lettori uno strumento di divulgazione
della figura della donna nel rispetto della sua dignità;

ad intensificare gli sforzi per eliminare gli stereotipi di genere an-
che dai testi scolastici, dai giocattoli, dai videogiochi e da Internet;

ad intraprendere ogni iniziativa utile ad individuare, riconoscere e
premiare ogni progetto, pubblico o privato, che contribuisca a valorizzare
la figura femminile e il ruolo della donna nella società;

a valutare l’opportunità di predisporre una sorta di «vademecum» o
di «codice di autoregolamentazione» che, nel rispetto della nostra cultura
giuridica e costituzionale, elenchi le linee guida cui il servizio pubblico di
informazione radiotelevisivo e della carta stampata dovrebbe uniformarsi
al fine di reintrodurre, anche nelle forme del linguaggio, il rispetto della
persona di sesso femminile;

ad intraprendere ogni iniziativa utile a valorizzare, in ogni campo e
ambito lavorativo, con riferimento particolare a principi di meritocrazia, le
capacità e il senso di responsabilità che le donne posseggono e manife-
stano in tutti i settori della vita produttiva e sociale, al fine di consentire
loro un reale pari accesso ai ruoli lavorativi, specie nel settore radiotele-
visivo e dell’informazione, in modo da evidenziare e favorire il loro inse-
rimento anche in ruoli apicali;

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a rafforzare ulterior-
mente il rispetto del principio di pari opportunità costituzionalmente
sancito.

(1-00271) (Testo 2) (08 marzo 2011)

FRANCO Vittoria, VITA, BIONDELLI, BASTICO, SOLIANI, GA-
RAVAGLIA Mariapia, MONGIELLO, ZANDA, MARCUCCI, NE-
ROZZI, GERMONTANI, PINOTTI (*). – Il Senato,

premesso che:

dall’indagine sulla programmazione concertistica della «GateKee-
pers», promossa dalla Comunità europea, coordinata dall’istituto di ricerca
tedesco ERICarts e svolta in Italia dalla fondazione «Adkins-Chiti: Donne
in Musica» si evince, riguardo al rapporto tra compositori italiani e stra-
nieri (donne e uomini), una situazione anomala: in Italia ci sono numeri
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quasi eguali per coloro che si dedicano alla composizione e creazione mu-
sicale mentre si riscontra che il rapporto compositrice/compositore nella
programmazione (misurato in un periodo di dieci anni) scende a quattro
su cento e il numero di lavori musicali programmati dalle sole donne ita-
liane è dello 0,4 per cento;

il rapporto «Donne nelle arti e nello spettacolo», presentato dalla
Commissione nazionale per le pari opportunità, constata che nel settore
della cultura, dello spettacolo e dell’indotto le donne occupano un posto
su tre (33,8 per cento). In totale le posizioni dirigenziali nominali rico-
perte da donne sono 690. Soprattutto nel settore privato, dove le manager

sono 222 e rappresentano il 32,3 per cento del totale. Nel settore pubblico,
invece, sono solo 164 con un 23,7 per cento; nell’ambito dei beni cultu-
rali, sono in aumento le donne soprintendenti (24 pari al 3,5 per cento),
cosı̀ come le presidenti di istituzioni culturali, pubbliche e private (92
pari al 13,2 per cento);

inoltre, il risultato di una ricerca indetta dal Teatro delle donne –
Centro nazionale di drammaturgia (2006) vede che nessun teatro stabile in
Italia ha un direttore donna e nonostante l’alta presenza di drammaturghe
italiane soltanto il 2,7 per cento della programmazione teatrale è dedicata
alla presentazione delle loro opere;

la situazione non migliora per l’acquisto di opere prodotte da
donne. Infatti, le artiste contemporanee sono quasi invisibili;

per quanto attiene al mondo accademico, il progetto «Ricerca e di-
dattica in ottica di genere» (2006/2007), a cura dell’Università Roma Tre,
evidenzia un dato fondamentale del World economic forum di Davos: le
studentesse non hanno rivali, il 72 per cento contro il 54 dei loro colleghi
si laurea. Eppure, la situazione si rovescia nel momento dell’ingresso nel
mondo del lavoro: solo il 21 per cento delle donne raggiunge posizioni
dirigenziali, contro il 79 per cento degli uomini. Nelle università italiane
soltanto il 9,20 per cento delle donne ha una cattedra;

nelle accademie artistiche e nei conservatori, nel campo archivi-
stico e museale, il corpo docenti e i ruoli dirigenziali hanno visto una
grande «femminilizzazione» del settore, tuttavia, in Italia, non ci sono di-
rettori artistici per gli enti lirici ed orchestrali di sesso femminile;

premesso, inoltre, che:

nell’ambito del progetto europeo «Women and Media in Europe» a
cura della fondazione «Adkins-Chiti: Donne in Musica», della fondazione
Censis e della fondazione Risorsa Donna del 2006 è stato dimostrato come
l’immagine della donna offerta dalla televisione italiana sia stereotipata e
molto spesso non corrispondente all’effettivo ruolo ricoperto dalle donne
nella realtà della vita quotidiana;

la rappresentazione della donna che il sistema dei media rimanda
continuamente è indegna in un Paese civile, in quanto compromette in
modo serio lo sviluppo sociale ed economico del Paese stesso;
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considerato, inoltre, che:

la risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2009 sulla parità
di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
sostiene che il principio di parità deve applicarsi a tutti gli operatori del
settore, in tutte le discipline, in tutti i tipi di struttura (produzione, diffu-
sione e insegnamento) ed in tutti i settori di attività (artistico, tecnico, am-
ministrativo). A tal riguardo, al punto 14 si «ricorda alle istituzioni cultu-
rali l’esigenza assoluta di tradurre nei fatti il concetto democratico se-
condo cui a lavoro uguale tra uomo e donna deve corrispondere un salario
anch’esso identico, che, in campo artistico come in altri settori, non è
sempre applicato». Infatti, spesso, malgrado un elevato livello di prepara-
zione, la disponibilità ad apprendere ed un’elevata rete di contatti, le
donne hanno un reddito inferiore agli uomini;

nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero delle profes-
sionalità femminili all’interno del sistema radiotelevisivo pubblico, tea-
trale, cinematografico, musicale, nei campi delle arti visive ed applicate
e nei settori di ricerca e conservazione, i posti di potere all’interno del si-
stema restano appannaggio degli uomini;

occorre rilanciare il dibattito per la creazione di un nuovo sistema
e una nuova cultura del lavoro dove la garanzia delle pari opportunità sia
un principio fondante e non un obiettivo da realizzare;

la discriminazione nei confronti delle diversità creative è insidiosa,
raramente riconosciuta e spesso invisibile ma è vissuta dalle artiste e dalle
creative come una «violenza morale»,

impegna il Governo:

a promuovere l’acquisizione di ruoli e di responsabilità da parte
delle donne (empowerment) in tutti i settori della vita produttiva e sociale,
nelle istituzioni culturali, nelle accademie e nelle università e, in partico-
lare, nell’ambito dei media e dello spettacolo con azioni antidiscriminato-
rie mirate per il reale accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e in
tutti i mestieri dello spettacolo in cui sono minoritarie;

ad introdurre misure volte a valorizzare e tutelare il lavoro svolto
dalle «creative» ossia dalle artiste per la protezione e divulgazione delle
loro opere;

ad acquisire dati sulla situazione del lavoro culturale delle donne e
di relazionare, conseguentemente, ogni sei mesi, nelle competenti Com-
missioni parlamentari.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00381) (03 marzo 2011)

BONINO, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, MARINARO,
VIMERCATI, SBARBATI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, CONTINI,
ADAMO, LEDDI, NEGRI, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, VITA,
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DELLA MONICA, GUSTAVINO, CHITI, MARITATI, MAGISTRELLI,
CASSON, TOMASELLI, GIARETTA, MARCENARO, ICHINO,
ZANDA, BIONDELLI, PORETTI, PERDUCA, MUSSO, AGOSTINI,
MICHELONI, SANTINI, GIAI, AMATI, MONGIELLO, CHIARO-
MONTE, CARLINO, FERRANTE, PINOTTI, MARINI, BAIO, SAN-
GALLI, ANTEZZA, BIANCHI. – Il Senato,

premesso che:

il tema delle pubblicità lesive nei confronti delle donne e di una
più equilibrata rappresentazione di genere nei media, che vada oltre gli
stereotipi femminili e maschili oggi massicciamente proposti dai mezzi
di comunicazione, è ormai esploso in tutta la sua forza e attualità del di-
battito sociale e politico del Paese;

tutte le rilevazioni e le ricerche svolte, anche in tempi recentissimi,
confermano che la rappresentazione delle donne nei media italiani si foca-
lizza su pochi insistenti stereotipi relativi al corpo, alla bellezza, alla ses-
sualità, o alla donna come vittima di violenza, angelo del focolare, a sca-
pito di rappresentazioni di donne capaci, competenti, variegate come età e
condizione;

si fa sempre più urgente una più attenta rilevazione degli stereotipi
presenti nella comunicazione radiotelevisiva pubblica e privata e un effi-
cacie superamento degli stessi, in linea con quanto avviene nel resto d’Eu-
ropa, tenendo in considerazione quanto questi pesino sullo sviluppo del
nostro Paese e sul ruolo delle donne nella nostra società ed economia;

proprio in occasione del rinnovo del Contratto di servizio, su im-
pulso del comitato «Pari o dispare» è stato approvato in Commissione
di vigilanza servizi radiotelevisivi un parere favorevole, condizionato,
fra l’altro, all’introduzione di disposizioni volte a riequilibrare la rappre-
sentazione delle donne nei programmi Rai, con la richiesta della creazione
di un Osservatorio indipendente che analizzi da un punto di vista qualita-
tivo e quantitativo, la presenza di genere nei palinsesti della tv pubblica, e
di uno spazio aperto ai contributi critici e propositivi del pubblico;

tale Osservatorio doveva rappresentare un primo passo intermedio
verso una idea più complessiva di un’authority contro le discriminazioni
di genere, che si occupasse anche di quelle presenti nel mondo dei media;
era anche previsto che la Rai tenesse seminari per il personale di sensibi-
lizzazione alla problematica;

il manifesto-appello a supporto della richiamata proposta emenda-
tiva al testo è stato sottoscritto da oltre 70 parlamentari di maggioranza e
opposizione e da moltissime personalità del mondo della cultura e del
giornalismo e le adesioni sono state oltre duemila tramite siti e social

network;

tale proposta emendativa, come richiamato, è stata recepita in una
delle condizioni cui è stato subordinato il parere favorevole della Commis-
sione di vigilanza Rai allo schema di Contratto di servizio, seppure tale
parere non sia vincolante;
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riscontrato che:

nella versione più recente del Contratto di servizio, successiva al-
l’esame della Commissione di vigilanza Rai, solo alcuni aspetti fra quelli
contenuti nel citato parere sono stati recepiti; sono stati previsti i seminari
per il personale (art. 2, comma 3, lettera b)) nonché l’impegno a «promuo-
vere e valorizzare un nuovo corso nell’impiego della figura femminile, nel
pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al
fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le
pari opportunità» (art. 2, comma 3, lettera p)), cosı̀ come una generale at-
tenzione ad una rappresentazione di genere più rispettosa della realtà;

sono invece stati espunti aspetti essenziali di strumenti necessari al-
l’effettivo monitoraggio e cambiamento, mancanze che fanno prevedere un
forte rischio di inefficacia nella realizzazione di certi principi generali; in
particolare è stata espunta la realizzazione di un Osservatorio indipendente
specificamente dedicato alla questione della rappresentazione di genere;

nel Contratto di Servizio Rai in corso di definizione, all’art. 2,
comma 7, si dichiara infatti che «La Rai opera un monitoraggio, con pro-
duzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il ri-
spetto circa le pari opportunità nonché la corretta rappresentazione della
dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare
riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di pro-
muoverne un’immagine reale e non stereotipata. I report devono essere
trasmessi al Ministero, all’Autorità e alla Commissione Parlamentare»;

di fatto il disposto complessivo del contratto sembra accorpare
queste funzioni e competenze entro quelle ben più ampie della Commis-
sione paritetica che avrà il compito di definire le modalità operative di ap-
plicazione del Contratto (art. 29), Commissione cui è anche demandato,
tra gli altri, il compito di definire gli indicatori da usare nel sistema di
analisi e monitoraggio della qualità dell’offerta (art. 3);

tale soluzione implica di fatto un forte rischio di inefficacia e non
rispetta né la lettera né lo spirito della citata condizione contenuta nel pa-
rere favorevole della Commissione di vigilanza Rai, per i seguenti motivi:

1) una reportistica prodotta dalla Rai stessa non rispetta il prin-
cipio di indipendenza dell’organo che deve operare il monitoraggio della
rappresentazione delle donne nell’emittenza pubblica;

2) non essendo previsto un organismo dedicato alla specifica
problematica viene perso il principio di urgenza e rilevanza della que-
stione della rappresentazione di genere, e il monitoraggio su di essa viene
di fatto a trovarsi disperso entro un quadro di autovalutazione vasto e mol-
teplice, rischiando l’inefficacia e l’inattuazione;

3) il Contratto, cosı̀ come stipulato, prevede un’attività di repor-

ting annuale (a cura della Commissione paritetica), rivolta preminente-
mente ad organi istituzionali (Ministero, Autorità e Commissione parla-
mentare). Analoga formula è prevista per il reporting sul genere di cui al-
l’art. 2, comma 7, citato. Viene inoltre rinviata alla Commissione parite-
tica la «definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al pub-
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blico» (art. 3, comma 7). Tali modalità, mentre da un lato rispettano ob-
blighi doverosi, dall’altro hanno precisi limiti di efficacia: in primo luogo,
per l’allungarsi dei tempi, che rendono di fatto il sistema di monitoraggio
inefficace in termini di tempestività e incisività nel promuovere il cambia-
mento di pratiche comunicative discriminanti; in secondo, per la vaghezza
in cui sono lasciati i meccanismi che potrebbero/dovrebbero consentire al
pubblico di avere riscontri obbiettivi e di esprimersi in proposito,

impegna il Governo:

a riprendere le indicazioni dettagliate contenute nel parere accolto
dalla Commissione di vigilanza, al fine di promuovere un’integrazione del
Contratto di servizio che tenga conto dell’esigenza di stabilire con preci-
sione le regole di monitoraggio della Rai sulla rappresentazione delle
donne nelle reti pubbliche;

a promuovere l’indizione di una gara pubblica per valutare quali
siano, per offerta, costi ed efficacia del monitoraggio, gli istituti di ricerca
esterni, enti o organismi qualificati competenti in questo campo;

ad attivarsi affinché il monitoraggio e i report annuali siano pub-
blici e fruibili da chiunque, attraverso pubblicazione on line sui siti Rai e
con la massima trasparenza;

ad attivarsi affinché si prevedano, nel caso in cui i report evidenzias-
sero mancanze di attenzione e rispetto dell’immagine femminile e della sua
corretta ed equilibrata rappresentazione, provvedimenti e/o sanzioni interne.

(1-00382) (08 marzo 2011)

LAURO, IZZO, GIORDANO, PALMIZIO, PASTORE, SPEZIALI,
BIANCONI, ALLEGRINI, AMATO, TANCREDI, PICHETTO FRATIN,
COMPAGNA, DE FEO, AZZOLLINI, GRAMAZIO, SCARPA BO-
NAZZA BUORA, CALIGIURI, BALDINI, NESSA, DE LILLO, SAN-
TINI, DI GIACOMO, VALENTINO, SERAFINI Giancarlo, FLERES,
MAZZARACCHIO, SARRO, SANCIU, LICASTRO SCARDINO, SAC-
COMANNO, PONTONE, COSTA, CAMBER, BEVILACQUA, CALA-
BRO’, DI STEFANO, GALLONE, COLLI, RIZZOTTI, SPADONI UR-
BANI, VICARI. – Il Senato,

premesso che:

negli ultimi decenni si è andato progressivamente modificando il
rapporto tra famiglia, istituzioni scolastiche e adolescenti, con la conse-
guente messa in discussione di modelli educativi e culturali consolidati
nella nostra tradizione;

lo sviluppo esponenziale dei mezzi di comunicazione tradizionali
come radio e televisione ne ha determinato in tutto il mondo una crescente
pervasività nella vita delle persone, legittimando da una parte l’esibizione
pubblica di comportamenti da sempre attinenti alla sfera privata, e dall’al-
tra una superficiale adesione ai canoni del «politicamente corretto» piutto-
sto che un’attenzione ai contenuti;
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i mezzi di comunicazione di nuova generazione come Internet e i
social network, nonché la sempre maggiore convergenza multimediale
hanno determinato, soprattutto tra i giovani, un cambiamento del sistema
dei rapporti interpersonali. Tutto ciò ha indebolito le tradizionali agenzie
educative e ha alimentato l’autoreferenzialità delle nuove generazioni, che
sempre più si riferiscono al «gruppo dei pari», anche attraverso l’emula-
zione di modelli di comportamento estremi e trasgressivi;

in questo quadro, la crescente incidenza di tali strumenti da un lato
ha contribuito ad affermare modelli effimeri di realizzazione personale,
dall’altro ha determinato il consolidarsi di una rappresentazione della so-
cietà italiana largamente non corrispondente alla realtà;

la progressiva affermazione di tali stereotipi, mutuati essenzialmente
da una cultura sensibile ai soli diritti individuali e del tutto indifferente ai do-
veri e alle responsabilità, ha messo in discussione la centralità della famiglia
naturale come nucleo della società e agenzia formativa primaria, la funzione
formativa della scuola e la struttura stessa dei rapporti interpersonali, contri-
buendo all’approfondirsi dell’emergenza educativa nel nostro Paese;

in questo contesto, grazie alla banalizzazione e alla relativizzazione
dei costumi, retaggio del ’68, si è determinata la tendenza ad un uso stru-
mentale della figura femminile e ad una sua inappropriata rappresenta-
zione da parte dei mezzi di comunicazione di massa,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare il ruolo dei mezzi
di comunicazione di massa quali strumenti educativi e di formazione, evi-
tando il rischio che la loro influenza possa porsi in termini concorrenziali
o addirittura antagonisti, affinché al contrario si ponga in termini di inte-
grazione e cooperazione con le agenzie educative tradizionali;

ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nell’ambito della
comunicazione mass-mediatica, una rappresentazione della persona, della
famiglia, delle agenzie di educazione e socializzazione il più possibile
aderente alla realtà della società italiana e ai suoi principi fondanti;

a promuovere in ambito comunicativo la valorizzazione della fi-
gura femminile, con un approccio mainstreaming e non in obbedienza
ai canoni del «politicamente corretto», con una particolare attenzione ai
saperi di cui è storicamente portatrice, e una sua adeguata rappresenta-
zione che prescinda da modelli fittizi e da vecchi e nuovi stereotipi.

(1-00384) (08 marzo 2011)

CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO,
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

la diffusione di immagini femminili nelle comunicazioni commer-
ciali che sminuiscono la dignità della donna o la sua parità nei confronti
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del sesso maschile cresce in modo esponenziale giorno dopo giorno; gli
stereotipi sessisti nei contenuti, nelle immagini e nel linguaggio della pub-
blicità sono onnipresenti nella vita di ciascuno;

la rappresentazione sessista della donna trasmessa dai media e
dalla pubblicità incide soprattutto sulle giovani generazioni. Lo mostrano
i risultati delle ricerche che hanno analizzato i processi psicologici di og-
gettivazione e di auto-oggettivazione. Pubblicità e media presentano il
corpo femminile come mero oggetto sessuale, esistente per l’uso e il pia-
cere altrui. Nel processo di oggettivazione, il corpo femminile perde la sua
integrità, viene minimizzato ad alcune sue parti, rappresentate come ele-
menti separati dalla persona, ridotte alla funzione di meri strumenti, e
l’immagine femminile viene privata di individualità e personalità. I pro-
cessi di oggettivazione causano, a loro volta, processi di auto-oggettiva-
zione, nei quali viene interiorizzata la prospettiva dell’osservatore esterno;

già con la risoluzione del 16 settembre 1997 sulla discriminazione
della donna nella pubblicità (A4-0258/97), il Parlamento europeo aveva
constatato che la legislazione degli Stati membri e la legislazione europea,
in materia di protezione contro la rappresentazione degradante della donna
nei mezzi di comunicazione, erano insufficienti. La risoluzione del 1997
sottolineava altresı̀ che «lo sfruttamento ingiustificato del corpo femminile
a fini commerciali può offendere in modo particolarmente grave la dignità
della donna», e ribadiva quanto i mezzi di comunicazione di massa siano
in grado di influenzare «i comportamenti sociali attraverso i modelli tra-
smessi» nonché «contribuire a un cambiamento della mentalità e alla rea-
lizzazione dell’eguaglianza rappresentando la varietà di ruoli dei due
sessi». Alla luce di tali argomentazioni chiedeva agli Stati Membri di
dare «attuazione ai patti e alle convenzioni internazionali in materia non-
ché al principio della non discriminazione, a livello legislativo cosı̀ come
a livello pratico». Con il medesimo atto si raccomandava ai consigli di
emittenza televisiva degli Stati membri la creazione di un codice etico
di autoregolamentazione, invitando i mezzi di comunicazione di massa
ad assolvere al compito loro affidato a norma di legge per quanto riguarda
il rispetto della dignità umana e la realizzazione della parità di diritti;

nel 2008 il Parlamento europeo si è espresso nuovamente sull’ar-
gomento ed ha emanato una proposta di risoluzione sull’impatto del mar-

keting e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038 INI);

lo Stato italiano non ha assunto alcun provvedimento in applica-
zione delle suddette risoluzioni, né ha dato indicazioni alle amministra-
zioni locali ed agli organismi preposti per dare attuazione al principio
del rispetto della dignità di donne nell’ambito della comunicazione;

occorre altresı̀ segnalare che nel 2005 il Comitato ONU per l’attua-
zione della Convenzione per l’eliminazione delle discriminazioni contro le
donne (CEDAW) raccomandava allo Stato italiano di adottare un pro-
gramma su larga scala, onnicomprensivo e coordinato, per combattere la
diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, incluse cam-
pagne di sensibilizzazione ed educative volte a favorire l’eliminazione de-
gli stessi stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella
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famiglia e nella società. Il Comitato raccomandava inoltre che i mass me-

dia e le agenzie pubblicitarie venissero indotte ed incoraggiate a proiettare
un’immagine delle donne come partner alla pari in tutti gli ambiti della
vita, al fine di modificare la percezione delle donne come oggetti sessuali
e come responsabili in via principale della crescita dei figli;

lo Stato italiano non ha tradotto tali raccomandazioni in atti con-
creti, né ha provveduto a darne adeguata diffusione;

attualmente nel nostro panorama nazionale, la materia viene auto-
regolata dagli operatori del settore pubblicitario tramite l’Istituto di auto-
disciplina pubblicitaria (IAP), il cui codice di autodisciplina della comuni-
cazione commerciale è vincolante per aziende che investono in comunica-
zione, agenzie, consulenti, mezzi di diffusione, loro concessionarie e per
tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria as-
sociazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di inserzione;

un accordo per rendere più efficace la collaborazione nel controllo
e nel ritiro di pubblicità offensive e volgari è stato siglato recentemente
proprio tra il Ministro per le pari opportunità e lo IAP; grazie a questo
protocollo d’intesa gli uffici del Ministro, cioè l’amministrazione preposta
a vigilare sulle politiche femminili nel nostro Paese, potranno chiedere il
ritiro di una pubblicità, per la carta stampata o per la televisione, che svi-
lisca l’immagine della donna o sia apertamente violenta o sessista. Il ritiro
della pubblicità avverrà entro 48 ore dalla segnalazione;

come in parte già detto, lo IAP rappresenta diverse sigle del mondo
pubblicitario, e lavora da decenni su questo fronte, ma non è in grado di
monitorare la comunicazione pubblicitaria nella sua interezza, rendendo
evidente che lo strumento del codice di autodisciplina, seppur propositivo
e apprezzabile nelle sue intenzioni, non può costituire uno strumento suf-
ficiente a contrastare il progressivo degrado a cui si sta assistendo. A ciò
occorre aggiungere che il codice è vincolante ma solo su segnalazione, e
soprattutto non prevede sanzioni pecuniarie;

parrebbe più adeguato prevedere modifiche al codice delle pari op-
portunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, prevedendo il divieto di utilizzare l’immagine della donna in
modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari e affidando al Mini-
stro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associa-
zioni e di organizzazioni, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione
che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, il com-
pito di chiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di in-
tervenire per porre fine ai comportamenti vietati,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo,
volte ad adempiere agli obblighi comunitari sanciti dalle due risoluzioni
nonché a dare seguito alle raccomandazioni del Comitato ONU per la CE-
DAW, al fine di garantire un’informazione pubblicitaria che sia rispettosa
della figura femminile, provvedendo altresı̀, al fine di colmare una grave
lacuna del nostro ordinamento legislativo, a sostenere l’esame dell’Atto
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Senato 2216 recante «Misure in materia di contrasto alla discriminazione
della donna nella pubblicità e nei media»;

a porre fine alla perdurante diffusione di immagini negative e de-
gradanti di donne nei mezzi di comunicazione di massa (elettronici, a
stampa e audiovisivi) istituendo un organismo pubblico volto al contrasto
della discriminazione della donna nei media e nella pubblicità, con il com-
pito di elaborare un codice di autoregolamentazione del settore pubblicita-
rio che vieti ogni forma di pubblicità sessista e discriminatoria, e di vigi-
lare affinché i mezzi audiovisivi adempiano ai loro impegni;

a promuovere attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico la dif-
fusione di un’immagine diversa della donna, positiva e valorizzante, al
fine di allontanare quella visione stereotipata che attualmente domina
nei media, lesiva della dignità umana, senza distinzione di genere, favo-
rendo l’attenzione su altri aspetti che appartengono all’universo femmi-
nile, quali il tasso di occupazione delle donne, nettamente inferiore ri-
spetto a quello degli uomini, il grado di incidenza che la precarietà del
lavoro ha sulla vita delle donne, pari al doppio di quello degli uomini,
il persistere del gender pay gap, che fa sı̀ che le retribuzioni delle lavora-
trici donne, a parità di mansioni, siano inferiori a quelle dei colleghi
uomini.

(1-00385) (Testo 2) (09 marzo 2011)

ADERENTI, BOLDI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, BO-
DEGA, VALLI, VALLARDI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, DI-
VINA. – Il Senato,

premesso che:

in un momento drammatico, come quello che sta attraversando
l’Europa colpita dalla grave crisi economica e finanziaria, è doveroso
che il legislatore e il Governo siano capaci di tutelare quel sistema di ga-
ranzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che rappresentano il
motore di un Paese civile. I sacrifici ai quali si è chiamati al fine di tro-
vare la giusta stabilità nei conti per preservarsi da eventi drammatici do-
vuti ad una cattiva gestione del periodo di crisi devono logicamente ac-
compagnasi ad investimenti costruttivi volti a potenziare la parte sana
della società;

si tratta di un’epoca in cui trionfa il pensiero relativista ed indi-
vidualista, in cui l’etica non è più un bene della comunità ma una scelta
personale. In questo scenario è quindi importante rivalutare il ruolo della
politica che deve essere capace di dar vita ad un sistema che si faccia
garante dei bisogni della cittadinanza, tutelando l’ordine naturale delle
cose;

il fenomeno della globalizzazione ha dematerializzato ed interna-
zionalizzato la ricchezza, erodendo le basi del vecchio potere politico na-
zionale. La politica ha abdicato al suo ruolo di difesa dell’identità intesa
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come difesa delle nostre diversità tradizionali, storiche e basiche: famiglie,
piccole patrie, vecchi usi e consumi, vecchi valori, in nome di una società
fondata sul consumo;

nelle ere che si sono susseguite, il modus vivendi degli uomini si è
modificato in base alle scoperte e alle invenzioni che hanno segnato in
modo rivoluzionario i vari secoli, basti pensare all’utilizzo del fuoco, della
ruota, alla lavorazione del ferro fino ad arrivare all’invenzione della
stampa, della radio, della televisione e di Interne;

oggi i nuovi media che si sviluppano con una velocità straordinaria
forniscono alle nuove generazioni inaspettate prospettive di comunica-
zione. Un’analisi superficiale di questo fenomeno spinge a credere che
le nuove tecnologie siano uno strumento indispensabile per facilitare la
coesione sociale. Bisogna però partire da un presupposto diverso, ossia
soffermarsi a riflettere su come i mezzi di comunicazione abbiano influito
nella trasformazione delle civiltà passate e nella formazione della società
presente;

i mezzi di comunicazione sono da sempre controllati da un ristretto
gruppo di persone, divenendo quindi a volte strumento di liberazione e a
volte strumento di controllo sociale;

oggi giorno la facilità di comunicare, offerta dalle nuove tecnolo-
gie, la semplicità e la velocità degli spostamenti da una parte hanno can-
cellato ogni tipo di barriera e di confine rendendo il mondo sempre più
piccolo, dall’altra hanno dato vita ad un uomo sempre più solo e incapace
di progettare con gli altri il futuro collettivo;

negli ultimi decenni i media sono diventati sempre più strumento
deviato al servizio delle logiche dominanti della società attuale, abbando-
nando il loro ruolo di informazione e formazione, trasformandosi in me-
gafono del materialismo economico e del relativismo etico, vere piaghe
del nostro tempo;

in questo contesto è necessario ribadire la responsabilità dei media

nel determinare la tendenza ad un uso strumentale della figura femminile
e ad una sua inappropriata rappresentazione negandole quella dignità,
nella diversità, che la distingue e la innalza,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare e potenziare gli
strumenti di educazione dei giovani ad un loro utilizzo critico, consape-
vole e responsabile dei mezzi di comunicazione;

ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nell’ambito della
comunicazione mass-mediatica una rappresentazione della persona e della
famiglia aderente alla realtà, a favorire e migliorare la comprensione tra i
popoli, a garantire il bene primario dell’informazione e ad assicurare la
libera circolazione del pensiero in ordine agli ideali di solidarietà e di giu-
stizia sociale;

a promuovere, nell’ambito della comunicazione, non solo la valo-
rizzazione della figura femminile, delle conoscenze e delle specifiche
competenze delle quali essa è portatrice ma prioritariamente anche una

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 72 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Allegato A



corretta rappresentazione del ruolo della donna come sancito dalla Costi-
tuzione, idea di rigenerazione, di vita, di protezione e di maternità come
valore universale e custode della famiglia, nucleo fondamentale della
società.
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Allegato B

Intervento della senatrice Granaiola nella discussione delle mozioni
1-00226 (testo 3), 1-00229, 1-00271 (testo 2), 1-00381, 1-00382,

1-00384 e 1-00385 (testo 2)

Se noi ci fermiamo un momento a riflettere sul ruolo della donna
nella storia dell’umanità possiamo cogliere un dato significativo.

In tutti gli Imperi, nei Regni, nelle antiche Repubbliche le donne
hanno avuto maggiore libertà, diritti e ruoli nei momenti di massimo
splendore di quelle civiltà. Certo l’altra faccia della medaglia è che co-
munque, nella stragrande maggioranza dei casi, la donna è sempre rimasta
subalterna; ma secolo dopo secolo, giorno dopo giorno quando una società
progredisce, quando una società è segnata da una fase di progresso le
donne, seppur a fatica, conquistano ruoli sempre più rilevanti.

Le donne, nella storia dell’umanità, sono state uccise appena nate,
sono state schiave di schiavi, sono state bruciate come streghe, hanno
svolto lavori durissimi ed assistito la prole, sono state ripudiate, escluse
dalle liturgie, sono state rinchiuse in monasteri per salvaguardare i patri-
moni di famiglia, uccise alla morte del marito, sono state sottopagate, im-
pedite dall’esercitare il potere e le arti.

E tuttavia, epoca dopo epoca, hanno continuato a lottare e ad affer-
marsi. Forse è anche per questo che ogni loro conquista sı̀ trasformava su-
bito in una conquista di tutti.

Credo che possiamo essere orgogliosi (anche se essere orgogliosi per
qualcuno è peccato) di riconoscere che proprio con la democrazia, ed in
particolare con la democrazia cosı̀ com’è maturata in Occidente (con l’af-
fermazione dei diritti universali), le donne sono in grado di affermarsi
sempre di più, ovunque nel mondo.

Molte ancora le resistenze, molti gli ostacoli, molti i ritardi da supe-
rare, ma il riconoscimento della «parità di genere» è ormai un obiettivo di
civiltà irrinunciabile per l’intero pianeta. Sembra quasi impossibile oggi
credere che in Italia la conquista dei diritto di voto per le donne sia avve-
nuta meno di un secolo fa, dopo l’abbattimento della dittatura nazifascista,
la cacciata della monarchia con la conquista della Repubblica e della sua
Costituzione.

Con l’inizio del XXI secolo una fase storica si è definitivamente
chiusa e se ne è aperta un’altra: l’era della tecnica e della globalizzazione;
un’era che induce rapidi, continui e poderosi cambiamenti. Si schiudono
nuove grandiose opportunità ma nel contempo, per le donne, a vecchi ir-
risoluti problemi (il lavoro, il peso predominante della famiglia e dell’as-
sistenza ai familiari più deboli, la carenza di servizi per l’infanzia), se ne
affiancano di nuovi: il diritto ad essere protagoniste nella ricerca, alla
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espressività artistica, all’empowerment nell’economia, nella politica e so-
prattutto nella comunicazione.

Dico soprattutto nella comunicazione perché proprio la comu-
nicazione è uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano l’età della
tecnica.

Solo superando la subalternità di genere potremo trarre fuori dalle
secche della demagogia e di un imbelle moralismo le secolari discussioni
sull’uso del corpo della donna.

Solo superando definitivamente la subalternità nella direzione dei set-
tori strategici si potrà aspirare a superare la mercificazione ed ogni forma
di stereotipo dell’immagine femminile che tra l’altro è sempre più spesso
falsa o virtuale; in una parola spersonalizzata. Tutto questo accade mentre,
per affrontare le sfide contemporanee, avremmo un bisogno vitale della
migliore espressione della personalità femminile in tutti i campi.

Oggi tutto tende a reificarsi, a diventare cosa e merce che quando
non «funziona più» va gettata via.

Tutto ciò genera il rischio di dar vita ad «una parità di genere» alla
rovescia. Si mercifica la donna (e la cronaca ci fa vedere in quale malo
modo) e si mercificherà sempre di più anche l’uomo, l’uomo spersonaliz-
zato della pubblicità: dei profumi e delle mutande. Ecco perché abbiamo
bisogno che le donne vincano questa battaglia fondamentale; perché cosı̀
ci aiuteranno ad impedire un decadimento concreto – che è in corso – di
tutta la società. Quando sarà cosı̀, se sarà cosı̀, si tratterà di una nuova
conquista non per le donne ma per tutti.

Si tratta prima di tutto di una questione di consapevolezza che è l’u-
nica vera arma che abbiamo a disposizione per contrastare la tendenza a
mercificare tutto. Le persone, le anime, le aspirazioni ed il «sentire» di
ognuno di noi sono le cose che contano.

Tuttavia il ruolo della politica è importante, ed allora mi domando
come mai, per esempio, si sia bloccato il percorso di una legge che per
la prima volta apriva la strada ad una forma essenziale di empowerment

al femminile nella economia. Dunque vanno bene le mozioni e sono im-
portanti perché colgono tutte, tra l’altro, la specificità del ruolo della
donna nel mondo dei media, cioè nella comunicazione. Ma alle mozioni
devono poi seguire i fatti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bettamio, Ca-
liendo, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Comincioli, D’Ambrosio Lettieri,
Davico, Dell’Utri, Esposito, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Mascitelli,
Mugnai, Orsi, Palma, Pera, Sciascia, Stancanelli, Vicari, Viceconte e
Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per atti-
vità della 3ª Commissione permanente; Nessa e Santini, per attività del-
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l’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Marce-
naro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Monti e Randazzo, per attività del Comitato per le questioni degli italiani
all’estero.

Progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, ulteriore deferi-
mento a Commissioni permanenti per l’espressione di osservazioni

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Regolamento, è deferita alla
13ª Commissione permanente la Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione
per il 2011 – COM (2010) 623 definitivo – Vol. I e II – (atto comunitario
n. 68) per l’espressione delle osservazioni alla 14ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25
febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126, la relazione sulla realizzazione e sullo stato
di avanzamento dei progetti previsti dalla convenzione tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la RAI – Radiotelevisione italiana SpA e
NewCo RAI International per il sostegno delle azioni di peace-keeping
in Afghanistan.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla
8ª Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 28).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 1º marzo 2011, ha inviato, ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 215, una segnalazione concernente l’attribuzione al Presidente del
Consiglio dei ministri del potere di disciplinare la durata del divieto di cui
all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 8ª
Commissione permanente (Atto n. 581).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 77 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Allegato B



Interpellanze

MARINI, LEGNINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, recante «Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile», dispone che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico e sentita la Regione Abruzzo, provveda all’individuazione ed alla
perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia de L’A-
quila e degli altri comuni interessati al sisma del 6 aprile, di zone franche
urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

per il finanziamento delle zone franche urbane (ZFU) cosı̀ indivi-
duate e per il periodo di vigenza degli incentivi, il decreto-legge dispo-
neva l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione di 45 milioni di
euro;

l’articolo 39, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha in-
crementato tale fondo a 90 milioni di euro;

considerato che:

con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39, il CIPE ha individuato e
perimetrato la Zona franca urbana ammessa al beneficio finanziario di cui
alla legge n. 296 del 2006, «corrispondente all’intero perimetro territoriale
del comune de l’Aquila». Tale deliberazione è stata pubblicata, tuttavia,
nella Gazzetta Ufficiale solo il 16 novembre 2010;

l’attivazione dello «strumento ZFU» è in ogni caso subordinato,
come disposto dall’articolo 10, comma 1-quinquies, del decreto-legge 39
del 2009, e come riaffermato nella stessa Deliberazione, all’autorizzazione
della Commissione europea, per assicurare che esso sia compatibile con la
normativa UE relativa agli aiuti di Stato;

solo nel gennaio 2011, tuttavia, è avvenuta la notifica presso l’U-
nione Europea delle disposizioni relative alla istituzione della Zona Franca
dell’Aquila, e non si conoscono i tempi entro cui la necessaria istruttoria
verrà conclusa;

la situazione sociale ed economica nelle zone colpite dal sisma del
6 aprile 2009 permane molto grave, ed è urgente che siano messe in atto
tutte le misure che possano favorirne la ripresa, anche considerando il
fatto che a quasi due anni di distanza dal sisma le previste «agevolazioni
per lo sviluppo economico e sociale» delle aree terremotate relative alle
zone franche urbane non sono ancora divenute efficaci,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per il completamento dell’istruttoria e
per ottenere la definitiva autorizzazione della Commissione europea,
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cosı̀ che le disposizioni relative alla zona franca urbana de L’Aquila di-
vengano finalmente efficaci;

quali iniziative di competenza il Governo abbia assunto o intenda
assumere in sede europea al fine di garantire una conclusione positiva, nei
tempi più rapidi possibili, del suddetto procedimento.

(2-00317)

Interrogazioni

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

NESSA, GALLO, COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. – Premesso che:

nella notte del 1º marzo 2011, nel comune di Ginosa (Taranto),
l’improvvisa esondazione del fiume Bradano e di alcuni suoi affluenti
metteva a rischio numerose abitazioni costringendo circa 200 abitanti a
cercare riparo in alberghi messi a disposizione dal Comune, oltre che
presso parenti ed amici;

contemporaneamente, venivano chiuse al traffico diverse strade, tra
cui la strada statale 106 Jonica nel tratto Metaponto-Ginosa, e bloccata la
linea ferroviaria in direzione di Reggio Calabria e Potenza, linea tuttora
interrotta;

nella fase di prima emergenza, anche con l’apporto della Prefettura
di Taranto che ha operato in stretto raccordo con il Sindaco e con la Re-
gione Puglia, sono stati affrontati i problemi più urgenti, come il ripristino
dell’erogazione idrica e lo smaltimento delle numerose carcasse di animali
annegati, per prevenire rischi di tipo sanitario;

nella zona colpita, continua l’impegno operativo del personale
della brigata Pinerolo, intervenuta il 4 marzo 2011 su richiesta della Pre-
fettura di Taranto, in estensione all’intervento già in atto nella limitrofa
zona di Metaponto dove incessante è l’impegno dei Vigili del fuoco, delle
Forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile;

gli interventi dei militari riguardano principalmente la messa in si-
curezza degli argini del fiume Bradano, nonché il ripristino della funzio-
nalità delle abitazioni;

nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 7 marzo 2011, alla
quale hanno partecipato il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e
il capo di gabinetto della Prefettura di Taranto, il Sindaco di Ginosa ha
espresso forte preoccupazione sulle ripercussioni che l’evento calamitoso
avrà sul versante del turismo che rappresenta, insieme all’agricoltura, la
più significativa risorsa dell«economia locale;

i danni subiti sono molto ingenti, anche se al momento non è an-
cora possibile fare una stima precisa;
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molte aziende locali, operanti soprattutto nei settori dell’alleva-
mento, della produzione ortofrutticola e del turismo, sono state messe in
ginocchio con effetti devastanti che si protrarranno non solo nell’imme-
diato futuro ma anche per i prossimi anni, essendo necessario ricostruire
molti siti produttivi;

si chiede di sapere se e come il Presidente del Consiglio dei ministri
intenda attivarsi per individuare e mettere a disposizione del Comune di
Ginosa risorse straordinarie urgenti, necessarie al risarcimento dei danni
subiti dalla popolazione e indispensabili alla ripresa dell’economia locale,
già fortemente in crisi.

(3-01964)

MICHELONI, LEGNINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e
del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il centro tecnico di ricerca avanzata per lo sviluppo di tecnologie
di base di Sambuceto (Chieti), di proprietà della Procter & Gamble
SpA, è stato creato nel 1985 come centro di ricerca della Fater del gruppo
Angelini; successivamente è stato rilevato interamente dalla multinazio-
nale americana a seguito di una precedente joint venture tra Fater e la
stessa Procter & Gamble;

la Procter & Gamble opera in diversi settori, conta circa 125.000
dipendenti distribuiti nelle diverse sedi presenti in tutto il mondo e com-
mercializza marchi prestigiosi, raggiungendo un fatturato annuo di circa
80 miliardi di dollari;

presso il centro tecnico di Sambuceto sono attualmente impiegati
140 ricercatori, altamente qualificati che, grazie all’alta qualità dei pro-
dotti realizzati e l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, hanno reso tale
sito uno dei centri più produttivi presenti in Italia nonché un polo d’eccel-
lenza, tanto da meritare il premio Innovazione 2010 dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano;

inoltre, nel giugno 2010, nell’ambito della giornata dell’Innova-
zione svoltasi presso il Quirinale, una ricercatrice del centro di ricerca
di Sambuceto è stata insignita del prestigioso «Premio dei premi», conse-
gnato dal Presidente della Repubblica, alla presenza del ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta e del presidente di
Confindustria Marcegaglia;

nonostante il centro di Sambuceto abbia dimensioni più contenute
rispetto ad altri siti appartenenti alla multinazionale americana, lo stesso
ha competenze molto estese e riesce tre a garantire il miglior rapporto
tra costi e produttività; per tali motivi, il centro svolge un ruolo di lea-
dership indiscusso come è stato recentemente ribadito anche dal Chief
Technology Officer in una comunicazione destinata all’intero personale
del centro;

indiscutibile importanza tale centro riveste per l’intero territorio
abruzzese, dove, anche attraverso l’indotto, assicura circa 500 posti di
lavoro;
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particolarmente prezioso risulta essere per le province di Chieti e

Pescara dove rappresenta la realtà industriale più importante e prestigiosa;

considerato che:

il 19 gennaio 2011, il vertice di Procter & Gamble ha comunicato

la decisione di chiudere il centro di Sambuceto entro luglio 2012 e di tra-

sferire il 140 ricercatori in altri siti del gruppo, ovvero in Germania, In-

ghilterra, Belgio, Stati Uniti e Singapore;

secondo quanto dichiarato dalla stessa di Procter & Gamble, la

chiusura del centro di Sambuceto non è riconducibile alla performance

dell’organizzazione, bensı̀ a un piano d’azione che prevede una concentra-

zione dei centri di ricerca negli altri Paesi d’Europa in cui la multinazio-

nale ha sede; in sostanza, ciò sta a significare la Procter & Gamble in-

tende ristrutturare il proprio settore di ricerca attraverso la creazione di

un grande hub;

ai dipendenti di Sambuceto è stata offerta la possibilità di essere

ricollocati in altra sede all’estero, ma coloro che sono impossibilitati a

spostarsi per motivi di famiglia o per altri motivi perderanno il proprio

posto di lavoro;

la fortissima preoccupazione per il futuro dell’azienda e degli oc-

cupati ha portato nelle ultime settimane ad un massiccia mobilitazione dei

lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato della drammaticità della decisione as-

sunta dalla Procter & Gamble e delle pesanti ricadute che la chiusura del

centro di ricerca di Sambuceto determinerebbe sul tessuto economico e so-

ciale nazionale e, in particolare, su quello abruzzese già cosı̀ fortemente

provato dal drammatico sisma dell’aprile 2009 e quali urgenti, concrete

iniziative intenda intraprendere al fine di scongiurarne la chiusura e limi-

tare gli effetti negativi sul piano occupazionale;

se non ritenga necessario intervenire con urgenza e determinazione

presso i vertici dello stesso gruppo industriale americano affinché riconsi-

derino quanto deciso in ordine al sito Sambuceto, al fine di salvaguardare

i posti di lavoro dei tanti ricercatori e dipendenti che attualmente prestano

la propria attività presso la suddetta azienda, nonché presso le aziende del-

l’indotto, anche in considerazione dell’alta professionalità e qualificazione

raggiunta dai ricercatori impiegati presso tale struttura, riconoscendo in tal

modo il valore di chi è depositario trasmettitore e diffusore delle cono-

scenze in senso teorico ed applicativo;

quali iniziative intenda assumere in ordine ai rapporti commerciali

correnti tra la Procter & Gamble, le amministrazioni e le aziende pubbli-

che italiane laddove la predetta decisione di chiusura del centro di ricerca

dovesse essere confermata.

(3-01965)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

secondo un’inchiesta dell’Associazione Altroconsumo il 57 per
cento dei treni che attraversano il nostro Paese arriva a destinazione in ri-
tardo rispetto all’orario previsto;

il ritardo medio sarebbe di circa 13 minuti;

i treni in ritardo che viaggiano da sud verso nord sono il 48 per
cento mentre quelli che registrano ritardi da nord verso sud sono il 65
per cento;

la tratta che registra il 100 per cento dei treni non in orario sarebbe
quella da e per Palermo seguita, poi, da Roma Termini, Bari centrale e
Reggio Calabria,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti
quanto esposto e, in caso affermativo, se e in quali modi, nell’ambito delle
proprie competenze, intenda intervenire al fine di far cessare tale ineffi-
cienza nei trasporti ferroviari.

(4-04717)

FLERES. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali

e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la Federazione armatori siciliani da anni denuncia la cattiva ge-
stione delle risorse comunitarie e la molteplicità di norme che penalizzano
sempre di più il comparto della pesca;

tale comparto, oltre a costituire una risorsa economica per la Sici-
lia, garantisce la sussistenza di migliaia di pescatori e delle loro famiglie;

considerato che:

nei periodi di fermo-pesca imposti dall’Unione europea nei mercati
italiani sono presenti enormi quantità di pesce spada, tonno rosso, bian-
chetto e altri prodotti ittici che provengono, per la maggior parte, dal
sud est asiatico;

tale quantità di pesce non nostrano potrebbe provocare gravi rischi
per la sicurezza alimentare e grave danno all’economia;

rilevato che la citata federazione denuncia, inoltre, la copiosa
quantità di certificazioni necessarie e il faticoso iter burocratico previsto
per le autorizzazioni per la pesca professionale, nonché la limitatezza delle
quote-pesca, il caro gasolio, la pratica dei contributi a sorteggio e le man-
cate deroghe per la pesca di alcune specie,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato
e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire al fine
di agevolare il superamento della crisi in cui versa l’intero settore della
pesca, con particolare riferimento al comparto siciliano.

(4-04718)
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PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che il 26 febbraio 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
adottato all’unanimità la risoluzione n. 1970 sulla situazione libica;

considerato che:

tale delibera ha investito la Corte penale internazionale di investi-
gare i crimini di guerra commessi dalle forze lealiste di Gheddafi dopo il
15 febbraio ed essa potrà investigare tutti i casi ascrivibili come crimini di
guerra o contro l’umanità o genocidio;

la Libia è stata sanzionata dal punto di vista militare vietando
quindi a tutti gli Stati la fornitura di armi di ogni tipo alla Libia; il pas-
saggio attraverso uno Stato terzo di mercenari diretti in Libia; la vendita
di armi a qualsiasi Paese da parte della Libia;

tutti gli Stati membri dell’Onu hanno l’obbligo di controllare i ca-
richi diretti verso la Libia e sequestrare gli eventuali armamenti presenti;

considerato inoltre che la risoluzione prevede anche alcune san-
zioni ad personam per alcune figure chiave del regime libico a partire
dal colonnello Gheddafi e sei componenti della sua famiglia ai quali i
conti correnti e i loro beni sono stati congelati. Ad altri 17 fedelissimi
di Gheddafi sono interdetti da viaggi di ogni tipo al di fuori del Paese;
i beni congelati, sotto la tutela del Consiglio, verranno messi a disposi-
zione del popolo libico,

si chiede di sapere:

se sia stato compilato un elenco degli interessi economici in Italia
dei soggetti interessati alla risoluzione n. 1970;

se sia stato compilato un elenco delle imprese italiane che hanno
interessi in Libia e che cadranno vittima delle sanzioni;

quali misure abbia messo in atto l’Italia per verificare la completa
e corretta applicazione delle sanzioni delle Nazioni Unite ed europee che
sono state, e verranno, imposte al regime libico.

(4-04719)

PETERLINI, MARINO Mauro Maria, DI GIACOMO, GUSTA-
VINO, PORETTI, SPADONI URBANI, FERRANTE, DELLA SETA. –
Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

lo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo, che rece-
pisce della direttiva europea 2009/28/CE per la promozione delle energie
rinnovabili ha introdotto retroattivamente gravi limitazioni e limiti all’in-
centivazione della produzione di energia elettrica da fonti solari (fotovol-
taico, eccetera.);

invero, tale decreto all’art 23, comma 11, lettera d) prevede l’abro-
gazione a partire dal 2014 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387/03 (in-
centivazione della produzione di energia elettrica da fonti solari), introdu-
cendo inoltre retroattivamente un limite vincolante di 8.000 MW (tetto 6
volte più basso di quello previsto in Germania), oltre ai quali, in attesa
dell’emanazione di nuovi obiettivi programmatici da parte del Ministro
in indirizzo, non sarà più concessa nessuna incentivazione alle imprese;
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in buona sostanza, saranno bloccati i progetti autorizzati ed in
corso di autorizzazione e molti cantieri in corso;

moltissime imprese rischiano cosı̀ di veder sfumare migliaia di
euro spesi per gli investimenti sul fotovoltaico;

i 150.000 lavoratori impiegati direttamente o indirettamente nel
settore fotovoltaico rischiano il posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda dare chiarimenti sulla norma
che limita l’incentivazione;

se non ritenga invece di doversi adoperare, per quanto di compe-
tenza, al fine di dare aiuti e certezze alle imprese e agli operai del settore
che sono fonte di sviluppo per tutta l’economia italiana.

(4-04720)

VILLARI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

da disposizioni dettate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e
nel Piano di rischio aeroportuale approvato dal Comune di Riccione (Ri-
mini) si riscontrano veti ai progetti di edificazione nelle aree limitrofe del-
l’aeroporto, soprattutto nei confronti delle attività quali insediamenti non
residenziali ad alto affollamento, non ammissibili nel Piano stesso per ra-
gioni di sicurezza;

tra i progetti previsti nell’area aeroportuale è attesa l’edificazione
di uno stadio del nuoto, struttura ritenuta ad alto affollamento,

si chiede di sapere se si intenda eseguire opportuni controlli affinché
siano rispettate le disposizioni dettate dall’Ente nazionale per l’aviazione
civile e fatte proprie dal Piano di rischio aeroportuale approvato dal Co-
mune di Riccione, onde evitare la realizzazione di opere in contrasto
con quanto deciso nel piano stesso.

(4-04721)

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

l’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008), ha istituito presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie
e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle
rate dei mutui stessi;

il decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132, recante norme di
attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima
casa individua i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’ac-
cesso alle agevolazioni stabilendo, in particolare, che i destinatari dell’a-
gevolazione sono i soggetti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto
di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

considerato che nei piccoli paesi molte persone non acquistano ma
costruiscono la propria abitazione principale ricorrendo ai mutui delle ban-
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che e anche tra questi soggetti ve ne sono, a causa della crisi economica,
molti che versano in gravi difficoltà;

considerato altresı̀ che per altre norme fiscali c’è l’equiparazione
tra acquisto o costruzione della prima casa come nel caso degli interessi
passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto o per
la costruzione della prima casa che sono detraibili ai fini del calcolo del-
l’IRPEF;

si chiede di sapere se non sia il caso di estendere le disposizioni di
cui al citato articolo 2, comma 475, e le relative norme di attuazione an-
che a favore dei soggetti che hanno contratto mutui per la costruzione
della prima casa.

(4-04722)

BERTUZZI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nel periodo di Natale del 2004, Simona Civarra, cittadina italiana
residente a Ostellato (Ferrara), si trovava a Danzica, in Polonia, nel quar-
tiere Gdansk- Olina presso l’abitazione della nonna materna, ove si era
trattenuta ancora qualche giorno dopo la partenza dei genitori per l’Italia;

in data 14 gennaio 2005 la ragazza era uscita di casa per acquistare
una rivista da leggere durante il viaggio di rientro in l’Italia, previsto per
il giorno successivo, ma non ha fatto più ritorno;

il giorno successivo, ovvero il 15 gennaio, la ragazza veniva tro-
vata priva di vita sulla pensilina di un edificio attiguo nei pressi dell’abi-
tazione della nonna;

nonostante la presenza di ecchimosi sul collo, di un dente rotto e di
sangue sulla bocca rilevati sul corpo della vittima, lesioni provocate pro-
babilmente da qualcuno nel tentativo di impedire alla vittima di gridare e
chiedere aiuto, il caso è stato archiviato come irrisolto dopo solo tre mesi
di indagini;

considerato che:

tra le ipotesi formulate dagli inquirenti vi è stata quella del sui-
cidio;

tale ipotesi è stata fermamente respinta dai genitori della ragazza
che escludono categoricamente che la loro figlia potesse aver deciso di to-
gliersi la vita essendo, tra l’altro, cattolica osservante e praticante, con un
grande rispetto per la vita, molto legata alla sua famiglia e in procinto di
laurearsi;

di fronte alle carenti e superficiali indagini svolte dalla polizia lo-
cale, dunque, i genitori della ragazza hanno deciso di avviare autonoma-
mente delle indagini per far piena luce su quanto accaduto allo loro figlia;

a tal fine i genitori si sono rivolti anche al console italiano a Var-
savia il quale, secondo quanto dichiarato dagli stessi, non solo non
avrebbe offerto loro alcun chiarimento in ordine a quanto accaduto ma
li avrebbe anche trattati in maniera sbrigativa; successivamente si si
sono rivolti anche all’Ufficio dei casi irrisolti a Danzica, dove avrebbero
atteso per ore senza ottenere alcun riscontro,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e se non ritenga opportuno fornire ulteriori informazioni e chiari-
menti in ordine alle dinamiche che hanno portato alla decesso di Simona
Civarra;

in particolare, se sia in possesso di elementi in relazione alle inda-
gini sin ora svolte da parte degli organi inquirenti e sugli esiti;

se e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per fare
piena luce sui fatti e le dinamiche che hanno comportato la morte di Si-
mona Civarra, anche al fine di dare una risposta ai familiari che da troppo
tempo attendono invano di conoscere la verità;

se corrisponda al vero che il console italiano a Varsavia abbia as-
sunto un comportamento poco corretto nei confronti dei genitori della vit-
tima e non abbia adempiuto alle sue funzioni

(4-04723)

PEGORER, FRANCO Vittoria, MICHELONI. – Ai Ministri degli af-

fari esteri e dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’Istituto italiano di cultura di Grenoble, sorto nel 1961, è uno dei
primi istituti culturali italiani fondati in Francia, di grande prestigio ed im-
portanza;

la nascita in tale città del suddetto Istituto è stata favorita da una
serie di fattori tra cui la vicinanza del luogo all’Italia, la presenza di una
nutrita comunità di origine italiana nonché l’istituzione, all’inizio del se-
colo scorso, presso l’Università di Grenoble della prima cattedra d’italiano
in Francia;

dal 1961 ad oggi varie e molteplici sono state le iniziative adottate
da tale Istituto; in particolare, nel 1983 è stato istituito il festival del Ci-
nema italiano di Annecy;

l’Istituto, tuttora particolarmente attivo, in collaborazione con il
COMAMICI (Comitato degli amici dell’Istituto di cultura), propone
ogni anno un ventaglio variegato di attività culturali rivolte a un pubblico
di origine, età e, interessi tra i più vari; inoltre, sono circa 500 gli studenti
iscritti ai corsi per l’apprendimento o il perfezionamento della lingua ita-
liana;

l’importante patrimonio costituito dalla biblioteca e della videoteca
contribuisce a fare dell’Istituto un luogo di lavoro, di scambio e di arric-
chimento culturali; gli ateliers di cinema, di storia e di storia dell’arte, il
club di lettura e i viaggi culturali organizzati in Italia (partecipazione a
spettacoli di opera lirica, scoperta delle diverse regioni, viaggi a tema)
come in Francia, con visite di mostre, riscontrano un vivo successo
come testimonia il sempre crescente numero di soci;

considerato che:

gli istituti di cultura sono indiscutibilmente da considerarsi tra i
principali strumenti per la diffusione della lingua e della cultura italiana
e rappresentano, pertanto, un sicuro investimento per il nostro Paese,
con ricadute positive sull’immagine e sull’economia dell’Italia;
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il Ministro degli affari esteri italiano ha programmato la chiusura
definitiva dell’Istituto italiano di cultura di Grenoble;

la notizia della chiusura dell’Istituto ha messo in agitazione non
solo coloro che a seguito di tale decisione rischiano di perdere il posto
di lavoro, ovvero il personale, gli insegnanti, i membri del COMAMICI,
ma anche anche tutta la comunità locale, italiana e francese, che si oppone
fermamente a tale chiusura, riconoscendo a tale Istituto il prestigio e l’im-
portanza che è riuscito a raggiungere nel corso degli anni;

a tale fine, gli stessi hanno dato vita in questi giorni ad una ferma
e decisa mobilitazione, raccogliendo, in pochissimi giorni, circa 3.000
firme;

i ricercatori delle tre università di Grenoble e del CNR, esponenti
del mondo culturale e dirigenti di imprese italo-francesi hanno aderito e
promosso appelli di solidarietà alla mobilitazione;

inoltre, il Sindaco di Grenoble, il Presidente della Provincia dell’I-
sère e numerosi esponenti del mondo politico locale, nonché esponenti di
spicco della cultura italiana hanno espresso la loro volontà di impegnarsi
concretamente per aiutare a trovare una soluzione a questa crisi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in considerazione dell’innegabile valore e
prestigio di cui da sempre gode l’Istituto italiano della cultura di Grenoble
e dell’importante supporto che lo stesso offre all’immagine e all’economia
del nostro Paese, non ritengano che la programmata chiusura dello stesso
Istituto sia gravemente lesiva per il Paese e che pertanto vada attenta-
mente riconsiderata;

se non ritengano necessario attivarsi, con la massima sollecitudine,
al fine di reperire le risorse necessarie a consentire la prosecuzione dell’at-
tività a tale importante Istituto e a garantire il mantenimento delle attuali
unità lavorative ivi operanti;

se non ritengano che investire nella diffusione della lingua e della
cultura italiana sia uno strumento imprescindibile per favorire l’economia
italiana e sostenere il made in Italy.

(4-04724)

PETERLINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

a giudizio dell’interrogante, il decreto-legge Milleproroghe n. 225
del 2010, ora legge 26 febbraio 2011, n. 10, avrebbe potuto spostare di
un anno, o di almeno sei mesi, l’entrata in vigore di alcune disposizioni,
alquanto deleterie, riguardanti il sistema previdenziale. In questo modo il
Governo si sarebbe realmente interessato alle pensioni e avrebbe potuto
meditare su cosa fare e come intervenire in merito, tenendo conto del pe-
riodo di crisi economica in corso, della perdita del lavoro, dei lavoratori
precari e delle difficoltà di arrivare a fine mese;

con la mancata proroga, invece, si è agito negativamente sulle pen-
sioni, peggiorando la situazione economica generale delle famiglie;
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il sistema di sicurezza sociale e il sistema fiscale sono la carta di
identità di uno Stato, continuare a modificare le regole senza che si capi-
scano i motivi crea insicurezza, alimenta la sfiducia nelle istituzioni, istiga
al lavoro nero. Le conseguenze dell’insicurezza e della sfiducia nel futuro
creano una società a rischio di devianza, riducono il livello di legalità,
modificano strutturalmente il senso comune: bisognerebbe, infatti, fidarsi
del Parlamento, di chi governa, di chi legifera e le leggi dovrebbero
dare un’idea di futuro e di fiducia: solo cosı̀ una società può crescere;

gli interventi sul pubblico impiego dal maggio 2008 sono ad avviso
dell’interrogante stati deleteri: con il decreto-legge n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 è stato previsto il pensiona-
mento coatto al compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, nello
stesso provvedimento si è prevista la possibilità di esonero dal lavoro
fino a un massimo di 5 anni (solo nel pubblico impiego), il dipendente
pubblico che ha 35 anni di contributi può chiedere l’esonero dal servizio
e ricevere il 50 per cento dello stipendio, il 70 per cento se impegnato in
associazioni di volontariato;

nel marzo 2009, solo 7 mesi dopo, con la legge n. 15 del 2009, i
40 anni di contributi sono diventati 40 anni di effettivo servizio, ma dopo
altri 4 mesi, con il decreto-legge con la legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni dalla legge 102 del 2009, si è tornati a 40 anni di con-
tributi, tranne che per i magistrati, i professori universitari e i medici;

in un solo anno si sono verificati diversi cambiamenti, pensiona-
menti coatti e, contemporaneamente, l’innalzamento dell’età per la pen-
sione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;

nel luglio 2010, con un unico maxiemendamento, si sono demoliti
pilastri e certezze del sistema previdenziale. A fronte dei pensionamenti
coatti, il decreto-legge. n. 70 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010 ha stabilito il posticipo della pensione di un anno
per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, pubblici e privati, 18
mesi per gli autonomi e 18 mesi anche per tutti coloro che, pur dipendenti,
hanno bisogno di «mettere insieme/totalizzare» contributi da diverse ge-
stioni. Per la prima volta nella storia delle riforme pensionistiche non si
è tenuto conto di chi ha perso il lavoro, di chi è disoccupato, di chi è stato
autorizzato alla prosecuzione volontaria, di chi è in cassa integrazione o in
mobilità, non si è garantito a chi ha già 40 anni di contributi di poter an-
dare in pensione da subito o almeno con le finestre previste già dal 2007;

la piccola azienda che sperava di poter risparmiare e reggere la
crisi, non dovendo più pagare un dipendente, non si è ritrovata né un aiuto
(nella riduzione dei contributi da versare per il lavoratore) né avrà un mi-
glioramento pensionistico per l’anno in più di lavoro;

il protocollo sul welfare del 2007 ha visto il coinvolgimento di 5
milioni di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate che hanno con-
fermato nel referendum ciò che il Governo Prodi aveva proposto per lo
Stato sociale;

l’attuale Governo ha effettuato i maggiori tagli con un maxiemen-
damento approvato alla fine di luglio 2010 attraverso il ricorso alla fidu-
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cia. Si è allungato il lavoro di un anno nel pubblico impiego, di un anno e
mezzo per gli autonomi, ma nel settore privato si rischia di lasciare la
gente senza retribuzione, senza ammortizzatori sociali e senza pensione.
Per la prima volta in una modifica significativa non si sono garantiti le
persone che si trovano senza lavoro e chi sta proseguendo volontariamente
la contribuzione INPS o Inpdap. Non si sono adeguati i coefficienti di cal-
colo, non si sono previsti vantaggi per le aziende che mantengono al la-
voro fino alla pensione. Si è aumentata l’età per tutti, si è programmato
l’allungamento dei periodi di lavoro anche in base all’aumento dell’aspet-
tativa di vita, senza però prevedere miglioramenti per il calcolo della pen-
sione;

per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire i contri-
buti all’INPS e poter andare in pensione a 60 anni, si è abrogata la legge
che dal 1958 era stata il pilastro del sistema previdenziale, che consentiva
di creare la posizione assicurativa all’INPS. È stato tolto a tutti quello che
era un diritto minimo: crearsi un’unica pensione. Il tutto senza aver previ-
sto una vera possibilità di unificare i contributi, la cosiddetta totalizza-
zione per poter godere della pensione, frutto di tutti i contributi realmente
versati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa,
non intenda fornire chiarimenti circa le intenzione del Governo sulla pos-
sibilità di prevedere un sistema previdenziale volto a dare certezze ai la-
voratori, piuttosto che continuare a minarle;

se non ritenga che debba stabilirsi che ogni fondo pensionistico
deve pagare una quota di pensione in base ai contributi che il fondo stesso
ha ricevuto; a giudizio dell’interrogante questa sarebbe l’unica formula-
zione per garantire tutti.

(4-04725)

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

secondo la rivista Altroconsumo, i fazzoletti della Tempo «Com-
plete Care» (una confezione da 10 costa da 1,99 a 2,19 euro), che si pre-
sentano come ideali per il raffreddore, reclamizzati sulla loro capacità di
lenire gli arrossamenti al naso e favorire la respirazione grazie a ingre-
dienti naturali come l’olio di eucalipto, contengono davvero eucalipto
(eucalyptol), ma anche altri ingredienti che di naturale non hanno proprio
nulla;

in particolare tra i componenti vi sarebbero due sostanze chimiche
considerate emollienti (di cui una è un derivato petrolifero: petrolatum mi-
neral oil) e quattro sostanze chimiche profumanti che possono provocare
allergie (hexyl cinnamal, limonene, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carbo-
xaldehyd, buthylphenyl methylpropional). Proprio per evitare fastidi alla
salute, sulla confezione si trova l’avvertenza «evitare il contatto con gli
occhi». Dato che si tratta di un fazzoletto, questa precauzione è a dir
poco anomala: in pratica ci si dovrebbe ricordare di usarlo solo per il
naso. Cosa, appunto, alquanto anomala dato che il naso e gli occhi distano
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pochi centimetri e che poi i fazzoletti si usano di solito anche per le
lacrime;

per quanto riguarda l’olio essenziale di eucalipto, sebbene sia un
prodotto naturale, è stato segnalato dall’agenzia francese per la sicurezza
dei prodotti cosmetici come potenzialmente nocivo per i bambini al di
sotto dei tre anni di età (possibili effetti neurologici) ed infatti in Francia
ne è stato vietato l’utilizzo come ingredienti nei prodotti dedicati all’infan-
zia;

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i nuovi fazzoletti Tempo, oltre all’euca-
lipto, contengono altri ingredienti tossici, due sostanze chimiche conside-
rate emollienti e quattro sostanze chimiche profumanti che possono provo-
care allergie;

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei rischi che possono de-
rivare dall’uso di questi fazzoletti, specie per i più piccoli, e quali misure
intenda assumere per evitare danni eventuali agli utilizzatori di fazzoletti
Tempo «Complete Care».

(4-04726)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

stando a quanto riportato dalla rivista «l’Espresso» del 3 marzo
2011 il figlio del sindaco di Milano, il trentaduenne Gabriele Moratti,
avrebbe trasformato cinque capannoni alla periferia nord-ovest di Milano
in una villa ispirata a quella di Batman, senza permessi, e il nuovo piano
regolatore del Comune avrebbe di fatto condonato tutto;

il caso, riferisce «l’Espresso», sarebbe venuto fuori a causa del
mancato pagamento di una rata al progettista che si stava occupando della
ristrutturazione dei capannoni;

Gabriele Moratti avrebbe comprato in via Cesare Ajraghi 30 cin-
que capannoni di 447 metri quadrati coperti da vincolo di destinazione in-
dustriale e il 4 agosto 2009 avrebbe chiesto di accorparli in un unico la-
boratorio, pagando al Comune oneri per 6.687 euro;

a lavori quasi ultimati il gruppo hi-Lite/Brera 30, specializzato in
interni per case di lusso, ha accusato Moratti di non aver pagato l’ultima
rata pattuita e l’architetto Gian Matteo Pavanello avrebbe ottenuto un de-
creto ingiuntivo per 127.000 euro e avrebbe portato in tribunale carte dove
sarebbe risultato che al posto dei capannoni c’era una villa, ispirata alla
casa di Batman. Poi, aggiunge «l’Espresso», la proprietà ha versato
102.000 euro di oneri urbanistici e il 12 agosto l’immobile è diventato
commerciale. Il Comune allora avrebbe mandato i controlli, ma senza tro-
vare traccia della villa che, secondo Pavanello, sarebbe stata «risistemata»
con strutture in cartongesso in vista dell’ispezione;

si legge: «L’architetto Pavanello giura che "tutte le maestranze,
l’impresa edile, idraulici e tecnici possono testimoniare che in quei capan-
noni è stata costruita una residenza di lusso. Il giovane Moratti ci ha pure
abitato e fatto feste"»;
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il nuovo piano di governo del territorio milanese, approvato in feb-
braio, avrebbe inserito l’immobile di via Ajraghi in uno degli «ambiti» di
rinnovamento urbano in cui cadono tutti i vincoli di destinazione. Cosı̀, se
ora Gabriele Moratti rivendicasse la destinazione residenziale, secondo i
calcoli de «l’Espresso», vedrebbe il valore della sua proprietà aumentare
di un milione di euro considerato che nella stessa zona, stando ai prezzi
di mercato, un capannone costa tra 800 e 900 euro al metro quadrato,
mentre una casa vale più del triplo, da 2.500 a 3.700 euro;

pertanto stando al nuovo Piano «per tutte le proprietà inserite negli
»ambiti«, la deregulation è totale, basta fare domanda e la città di Milano
perde anche gli oneri» che fino ad allora erano dovuti insieme alle appo-
site autorizzazioni per farsi un loft abitabile;

il consigliere Rizzo denuncia che il Consiglio Comunale non ha
potuto discutere il piano perché la giunta avrebbe imposto il voto in
blocco su tutte le osservazioni contrarie e, a riguardo, annuncia ricorsi
al TAR,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se risulti corrispondere al vero che il nuovo codice urbanistico
tempestivamente approvato dal Comune di Milano, grazie al centro-destra,
tra mille polemiche, potrebbe garantire al figlio del sindaco, Gabriele Mo-
ratti, un vantaggio economico personale che gli esperti quantificano in al-
meno un milione di euro;

se non ritenga che il nuovo Piano milanese rappresenti una sorta di
sanatoria preventiva.

(4-04727)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

è giunta all’interrogante la segnalazione di un cittadino novantenne
che lamenta la difficoltà ad ottenere la riscossione di alcuni buoni frutti-
feri postali presso l’ufficio postale di Melicuccà (Reggio Calabria);

in particolare la vicenda risale a 20 anni fa quando il cittadino ac-
quistava buoni fruttiferi postali per la soma di circa 50 milioni di lire ed in
seguito, purtroppo, smarriva gli originali;

si incarica quindi un avvocato, amico di famiglia, con il compito di
richiedere i duplicati e dopo qualche tempo la posta emette dei duplicati
che verranno riscossi;

4-5 anni fa i figli del cittadino in questione ritrovano, per caso, in
casa del padre, gli originali dei buoni smarriti e si accorgono che non tutti
sono stati duplicati quindi alcuni sono ancora da riscuotere;

recatisi all’ufficio postale competente di Melicuccà per riscuotere i
buoni non duplicati, l’addetto liquida solo una parte di essi, mentre per i
rimanenti sostiene che sarebbero già stati riscossi;

pertanto i figli, avendo avuto mandato dal padre, chiedono all’uf-
ficio di riferimento di poter verificare le firme apposte per la riscossione e
le relative date, ma si scontrano con un «muro di gomma»;
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insistono, dando mandato ad un secondo avvocato, ma non rie-
scono ad ottenere alcuna risposta dall’ufficio postale di Melicuccà;

dopo tre anni di omissioni decidono di rivolgersi al Ministero com-
petente, ma ottengono risposte poco esaustive. I figli del titolare conti-
nuano ad insistere ed il Ministero fa sapere loro che due di quei buoni
sono riscuotibili all’ufficio di Melicuccà, ma non fornisce alcuna spiega-
zione sugli altri;

nonostante l’informazione del Ministero ancora oggi i figli del ti-
tolare dei buoni in questione non riescono ad essere ricevuti dal responsa-
bile dell’ufficio postale di Melicuccà per riscuotere le relative somme;

considerato che il proprietario dei titoli lamenta, inoltre, che l’uf-
ficio postale non avrebbe mai provveduto a spiegare l’errore che ha por-
tato alla duplicazione solo di una parte dei buoni postali di cui si chiedeva
copia, arrecandogli un danno economico,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se corrisponda al vero che l’ufficio di riferimento di Poste italiane
non avrebbe provveduto alla duplicazione di tutti i buoni fruttiferi postali
intestati all’anziano risparmiatore e, nel caso, se risultino i motivi che
hanno indotto l’azienda ad un errore di tale portata;

se risulti al Governo che vi siano casi analoghi di cittadini impos-
sibilitati a far valere i propri diritti a causa delle reticenze e delle vessa-
zioni degli uffici di Poste italiane, soprattutto quando si tratti di anziani
che spesso non sono in grado di sostenere i logoranti rimandi, e, nell’e-
ventualità, se non intenda assumere le opportune iniziative nelle sedi com-
petenti al fine di garantire ai risparmiatori la riscossione delle somme og-
getto di buoni fruttiferi postali di cui sono titolari.

(4-04728)

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

secondo fonti diffuse su Internet la multinazionale Danone sarebbe
stata costretta a ritirare una pubblicità ingannevole sui benefici effetti de-
gli yogurt «Activia» ed «Actimel»;

l’allarme lanciato dal ricercatore francese Didier Raoult nella pre-
stigiosa rivista scientifica «Nature» nel settembre 2009 viene alla luce. Se-
condo il direttore del laboratorio di virologia di La Timone di Marsiglia,
gli yogurt e altre bevande, a base di latte, imbottiti di probiotici che ven-
gono propinate da più di 20 anni avrebbero una grande parte di responsa-
bilità nell’epidemia di obesità che colpisce i bambini. I probiotici che Da-
none aggiunge ampiamente negli yogurt dovrebbero «stimolare» le difese
immunitarie. Un vasetto di Activia o di Actimel ne contiene più di un mi-
liardo. Il problema è che questi batteri buoni «vivi ed attivi», come asse-
rito dalla Danone, sono gli stessi di quelli utilizzati da tempo negli alle-
vamenti industriali come attivatori di crescita per fare ingrassare più velo-
cemente maiali e polli. Un maiale imbottito di probiotici significa il 10
per cento in più di peso;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 92 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Allegato B



all’inizio dell’anno, infatti, dei ricercatori hanno confrontato la
flora intestinale degli obesi e dei non obesi e hanno scoperto che i primi
erano zeppi di probiotici, proprio quelli che si trovano negli yogurt «Sa-
lute più»;

Didier Raoult avrebbe commentato che: sono stati autorizzati per
l’alimentazione umana degli attivatori di crescita impiegati negli alleva-
menti, senza cercare di sapere quale sarebbe stato l’effetto sui bambini.
avrebbe quindi richiesto degli studi per conoscere il ruolo preciso di tutti
i prodotti lattei nell’epidemia di obesità infantile;

inoltre, le vittime di questo inganno non sarebbero solo i bambini,
ma, a quanto avrebbe affermato il ricercatore francese, anche gli adulti. In
proposito lo studioso afferma di aver incontrato numerose donne tondette,
anche se malnutrite, che tentavano disperatamente di dimagrire, limitan-
dosi a mangiare alcuni yogurt al giorno e poco altro e, al riguardo, di
aver constatato che esse continuavano ad ingrassare, erano sempre più
stanche e fragili, soprattutto in inverno, stagione in cui è più indispensa-
bile scaldarsi. Questo fatto è stato lo spunto dell’articolo «Aquila Bef-
farda» apparso in «Pratica di Salute» con il titolo «Diventate XXL con
gli yogurt»;

Raolut avrebbe aggiunto che i seminatori indipendenti di allarme
sono riusciti a commuovere i servizi ufficiali prima che lo scandalo esplo-
desse e cosı̀ sono riusciti a fare pressione sul gruppo Danone, obbligan-
dolo, secondo i termini delicati dei giornali a rivedere i parametri. Un «co-
losso» come Danone va trattato con riguardo. Bisogna tener conto che
tutto ciò potrebbe essere un duro colpo per la lobby poiché il gruppo Ac-
timel Europe et Activia Europe pesano insieme più di 1,5 miliardi di euro
sulla cifra totale di Danone di 15 miliardi, ossia il 10 per cento;

il ricercatore avrebbe aggiunto che non era il caso di preoccuparsi
troppo per questa «impresa di imbroglioni», perché tra le loro manovre
discrete ed abili di ritiro pubblicitario e le dipendenze di numerosi consu-
matori, non vi è proprio urgenza impellente, nell’attesa che inventino
un’altra «menzogna di moda»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che yogurt e altre bevande, a base di latte, im-
bottiti di probiotici, che vengono messe in disstribuzione da più di 20
anni, avrebbero buona parte di responsabilità nell’epidemia di obesità
che colpisce i bambini;

se sia vero che i probiotici che Danone aggiunge ampiamente negli
yogurt con la finalità di «stimolare» le difese immunitarie sarebbero gli
stessi batteri buoni «vivi ed attivi» utilizzati dalla Danone negli alleva-
menti industriali come attivatori di crescita per fare ingrassare più veloce-
mente maiali e polli;

se il Ministro in indirizzo abbia già valutato i rischi per la salute
derivanti dagli yogurt Activia ed Actimel commercializzati anche in Italia
dalla multinazionale Danone;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare fenomeni come
quelli descritti che arrecano danno alla salute dei bambini per far accre-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

517ª Seduta (antimerid.) 9 marzo 2011Assemblea - Allegato B



scere i profitti delle multinazionali, che utilizzano tutti gli espedienti per
arricchirsi.

(4-04729)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da un articolo de «Il Fatto Quotidiano» pubblicato il 7
marzo 2011 che «L’inchiesta sulla P4 condotta dai pm napoletani Henry
John Woodcock e Francesco Curcio vede al centro del suo scenario un
personaggio chiave: Luigi Bisignani. È lui che intrattiene rapporti con
Masi e Santini. Un uomo (...) estremamente riservato. Ma anche estrema-
mente potente: la sua rete di relazioni spazia dall’Eni alla presidenza del
Consiglio. Ha una grande esperienza nel settore dell’informazione e dei
mass media. È lo stesso Masi (...) ad ammettere di essersi consigliato
con Bisignani per un motivo ben preciso: la sua grande esperienza nel set-
tore della comunicazione. Ex giornalista dell’Ansa, prima di essere inda-
gato nella P4 è stato iscritto, come il più giovane degli adepti, alla P2 del
venerabile Licio Gelli. Negli anni Novanta fu condannato a due anni e
otto mesi: l’accusa era di aver portato una parte della maxi tangente Eni-
mont, parecchie decine di miliardi di lire, nella banca vaticana dello Ior»;

secondo «Il Fatto Quotidiano», «al di là della loro eventuale atti-
nenza a fatti penali, tutta da dimostrare, questi episodi rivelano che i per-
sonaggi chiave della P4, un’influenza sui centri vitali del Paese, come la
Rai e le nomine dei servizi segreti, puntano a esercitarla»;

in particolare per il primo episodio l’articolo fa riferimento alla
puntata del 23 settembre 2010 della trasmissione condotta da Santoro
dove sono ospiti «il più noto ai lettori (...) Mauro Masi, direttore generale
della Rai» e «il più sconosciuto (...) Luigi Bisignani». Quel giorno «San-
toro firma un editoriale durissimo. Annozero è sotto pressione sin dalla
prima puntata. Giusto per dirne una: mancavano allora (come mancano
tuttora) i contratti di Vauro e Travaglio. Il direttore si rivolge al pubblico
parlando di una ipotetica fabbrica di bicchieri: è questa la metafora, scelta
da Santoro, per spiegare in quali condizioni è costretto a lavorare. Poi –
paragonandosi al ragionier Fantozzi e rivolgendosi al direttore megagalat-
tico nato dalla fantasia di Paolo Villaggio – chiude l’editoriale con un fi-
nale ormai storico: "Ma vaffa... nbicchiere"»;

per il secondo episodio, il quotidiano rivela che dietro questa
«scena che milioni di italiani hanno visto in diretta su Rai 2. C’è un’altra
scena, però, che è rimasta segreta fino a oggi. (...) Nelle stesse ore Masi
pensa di punire Santoro per il suo editoriale. Secondo Masi era rivolto a
lui, al direttore generale della Rai, mentre Santoro replica che si rivolgeva
al metaforico direttore della fabbrica di bicchieri. La questione dovrebbe
essere di pertinenza della Rai e della dialettica tra giornalista e direttore
generale. Invece accade un fatto diverso. Gli investigatori stanno seguendo
già da tempo la pista della P4. Luigi Bisignani evidentemente è sotto con-
trollo, e si scopre che i due – Masi e Bisignani – sulla punizione di San-
toro non solo convergono ma, se non bastasse, quest’ultimo elabora una
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sorta di strategia amministrativa. Bisignani fa redigere ad alcuni legali di

sua conoscenza un atto contro Santoro: il primo atto verso l’addebito di-

sciplinare. Un atto di cui Masi viene a conoscenza. Non sarà mai notifi-

cato. L’operazione non andrà mai in porto. Anche se negli stessi giorni

avviene un ulteriore fatto strano: Masi dichiara al Messaggero – salvo

poi smentire – che ha intenzione di licenziare Santoro. La punizione arriva

comunque: si tratta di una sospensione, disposta per dieci giorni, a partire

dal 18 ottobre 2010. "Santoro – dirà Masi – si è reso responsabile di due

violazioni disciplinari ben precise. L’uso del mezzo televisivo a fini per-

sonali e un attacco diretto e gratuitamente offensivo al Direttore Gene-

rale"»;

tali episodi per «Il Fatto» sembrano provare come dalla P2 alla P4

lo scenario non sembra mutare e l’inchiesta della procura napoletana punta

al cuore di una loggia massonica, per ora soltanto presunta, in grado di

condizionare la vita del Paese. Si legge infatti: «Se Masi è il volto del po-

tere, Bisignani è il potere che non mostra il volto. Stando all’ipotesi della

P4, se in questo caso Masi rappresenta il potere "osceno", quello che si

mostra, Bisignani incarna invece un potere "occulto", nel senso di nasco-

sto. La Rai è uno snodo cruciale nell’equilibrio dei nostri poteri. E San-

toro sembra il nodo inestricabile che nessuno riesce a sciogliere. L’ha di-

mostrato l’inchiesta di Trani (...) dove il pm Michele Ruggiero scopre le

pressioni di Silvio Berlusconi, che interviene direttamente su Masi e sul-

l’ex commissario Agcom Giancarlo Innocenzi, proprio per fermare San-

toro. L’inchiesta sulla P4, un anno dopo, lo conferma»;

la particolarità del personaggio di Bisignani, «al di là di qualsiasi

responsabilità giudiziaria che (...) è tutta da dimostrare», incuriosisce an-

che perché «nomi eccellenti, quelli convocati in procura i giorni scorsi»,

confermano come sia sempre «all’ombra degli appuntamenti che con-

tano»;

si legge inoltre: «Tra il gennaio e il febbraio 2010 lo Stato deve

scegliere il capo dell’Aise (...) e la scelta sta per cadere su un generale

dell’esercito: Adriano Santini. E Santini lo sa. L’inchiesta dimostra che,

anche questa volta, entra in scena Bisignani. Prima della nomina, Santini,

viene raggiunto da una sorta d’ambasciata: Bisignani lo vuole incontrare.

Ma – anche in questo caso – non si comprende a quale titolo. Stiamo par-

lando di un ufficiale di 64 anni, generale di corpo d’armata, con incarichi

di Stato Maggiore, che indossa la divisa dal 1968 e nel 2003 ha coman-

dato il Contingente Nazionale Interforze nell’ambito dell’operazione »An-

tica Babilonia« in Iraq. Bisignani lo convoca. Santini si presenta all’ap-

puntamento» in cui, come ha riferito agli inquirenti, avrebbero parlato

del più e del meno; «Il fatto strano è che l’incontro avviene prima della

sua nomina, e non dopo, avviene cioè mentre Santini è ancora uno dei

candidati ai vertici dell’Aise. Santini (...) si presenta all’appuntamento

(...) Bisignani decide di accompagnare il generale Santini dal presidente

del Copasir»;
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ancora dalla lettura dell’articolo si apprende che: «Passando da
Santini a Masi, comunque, le frequentazioni di Bisignani emerse dall’in-
chiesta, sono sempre ai vertici del potere»;

«Nei giorni scorsi è stata perquisita l’abitazione di Bisignani e an-
che il suo studio. Il gip ha disposto anche la perquisizione di un’altra casa,
quella della madre di Bisignani dove, secondo gli investigatori, si sareb-
bero potuti tenere incontri riservati tra uomini chiave della P4. E perqui-
sendo il suo autista Paolo Pollastri, infine, sono stati ritrovati 19 certificati
di azioni depositate all’estero: titoli al portatore di una holding belga, la
Codepamo, per diversi milioni di euro. E tra i vari filoni dell’inchiesta
non manca, anzi è uno dei principali, quello sul presunto dossieraggio e
sulla "macchina del fango". Un’inchiesta che sta facendo tremare molti
potenti»;

considerato che l’interrogante non comprende a che titolo Bisi-
gnani avrebbe potuto dettare al direttore Masi la linea da tenere sulla vi-
cenda e permettersi di abbozzare una strategia che riguarda la Rai e la pu-
nizione di Santoro, considerato che la Rai stessa non è un’azienda privata,
ma pubblica;

si chiede di sapere:
se risulti al Governo che nella vicenda Santoro il direttore generale

Masi avrebbe accettato di dialogare con Luigi Bisignani che, al di là della
riconosciuta esperienza, non ha alcun titolo per agire, come consigliere,
sulla Rai e sul conduttore di «Annozero» e, nel caso, quali siano i motivi;

se corrisponda al vero che Santini abbia incontrato Bisignani men-
tre era ancora uno dei candidati al vertice dell’Aise e quale fosse, in tal
caso, la funzione di Bisignani;

se risulti quale sia, alla luce di quanto sta emergendo dall’inchiesta
napoletana, il ruolo ricoperto da Bisignani che gli permetterebbe di essere
sempre all’ombra degli appuntamenti che contano e che gli garantirebbe
frequentazioni sempre ai vertici del potere.

(4-04730)
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