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Intervengono il dottor Stefano Selli, direttore relazioni istituzionali

Italia, e la dottoressa Maria Eleanora Lucchin, direttore della direzione
documentazione e analisi istituzionale e vice presidente del Comitato TV

e minori, in rappresentanza di Mediaset SpA.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Mediaset SpA

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione di rappresentanti di Mediaset SpA.

Sono oggi presenti il dottor Stefano Selli, direttore relazioni istituzio-
nali Italia, e la dottoressa Maria Eleanora Lucchin, direttore della dire-
zione documentazione e analisi istituzionale e vice presidente del Comi-
tato TV e minori.

Do il benvenuto ai nostri ospiti, ai quali cedo volentieri la parola.

SELLI. Signora Presidente, ringrazio lei e l’intera Commissione per
l’opportunità che ci viene offerta. Porto a tutti voi il saluto della dottoressa
Nieri, che si scusa per non aver potuto prendere parte alla seduta odierna,
ma purtroppo il martedı̀ si tiene abitualmente il consiglio d’amministra-
zione della società, di cui la dottoressa è membro. Saremo dunque io e
la dottoressa Lucchin a riferire oggi alla Commissione.

In particolare, dopo una mia premessa di carattere generale sulla te-
matica in generale e su ciò che come mezzo di comunicazione possiamo
fare, la dottoressa Lucchin vi descriverà più puntualmente, sia pur in ma-
niera sintetica, una serie di iniziative all’interno della nostra programma-



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 14º Res. Sten. (18 luglio 2017)

zione, cosı̀ da rappresentarvi quello che stiamo facendo, ma soprattutto
quello che si potrebbe fare al riguardo.

Quella della violenza di genere è una questione di rilevanza fonda-
mentale per lo svolgimento stesso della vita sociale e valutiamo come
un fatto sicuramente importante la sensibilità mostrata dal Senato con l’i-
stituzione di una Commissione di inchiesta per affrontare ed esaminare il
fenomeno.

Il nostro è l’approccio di un mezzo di comunicazione in un contesto
in cui l’informazione data e soprattutto recepita dagli utenti è in preda,
negli ultimi anni, a una fase di rivoluzione e di sconvolgimento per quanto
riguarda le modalità di fruizione. Internet consente un accesso più diretto
e immediato alle notizie, anche se non verificato, con tutte le conseguenze
che conoscete chiaramente anche meglio di me.

Ci tengo a sottolineare che la nostra è un’informazione mediata, fatta
da professionisti dell’informazione che, oltre a essere sottoposti a una se-
rie di regole generali, hanno una certa conoscenza e competenza dei pro-
blemi, sia che si tratti di giornalisti, sia che si tratti di altri soggetti che si
occupano della materia. Pertanto quella che arriva è un’informazione fil-
trata e consapevole, che soprattutto può essere indirizzata in maniera cor-
retta.

La nostra è una televisione commerciale, che ha però sempre fatto
della comunicazione e dell’informazione una parte importante, con una
particolare sensibilità alle tematiche sociali che – ci tengo a dirlo – è
un carattere distintivo della nostra programmazione.

Sul tema specifico del femminicidio e della violenza di genere la dot-
toressa Lucchin vi illustrerà nel dettaglio le nostre iniziative. Da parte mia
voglio precisare innanzitutto che, per quanto riguarda i target di riferi-
mento, non è del tutto vero quello che spesso molti dicono per cui la no-
stra azienda avrebbe utenti di un certo tipo, vale a dire non più giovani e
molto sensibili alla programmazione commerciale. In realtà abbiamo un
target molto trasversale, che va dai giovani alle persone più avanti negli
anni; abbiamo inoltre un vasto pubblico femminile di ogni fascia sociale.
È indubbio, però, che il nostro target di riferimento è costituito comunque
dalle fasce sociali un po’ più deboli e un po’ meno capaci, che su un tema
come quello del femminicidio e della violenza di genere possono essere
magari più in difficoltà nel prendere coraggio e nell’affrontare certe situa-
zioni.

Da questo punto di vista siamo convinti di svolgere un ruolo di par-
ticolare rilevanza nella divulgazione, nella comunicazione e nella sensibi-
lizzazione rispetto a determinati temi e a determinate fasce di telespetta-
tori. Ci rivolgiamo non solo alle potenziali vittime, ma anche ad alcune
specifiche fasce di età, soprattutto ai bambini, che è un’altra parte di pub-
blico importante che ci segue. Riteniamo che questo sia un punto fonda-
mentale perché è proprio dai bambini che deve partire un senso di rispetto
per la propria madre e per la donna in generale, il che assume grande ri-
levanza ai fini comunicativi.



Questo è in sintesi il nostro approccio alla tematica. Siamo a com-
pleta disposizione per eventuali iniziative istituzionali della Commissione
o di qualunque soggetto che abbia un approccio concreto, realistico e serio
alla tematica di cui stiamo discutendo qui oggi, della quale comprendiamo
le difficoltà. Proprio di recente ho letto un’intervista a un sostituto procu-
ratore della Repubblica sulle difficoltà che si incontrano a livello opera-
tivo, attuativo, educativo e di conoscenza. Sapete bene, anche meglio di
me, quanto sia faticoso riuscire a far in modo che le persone segnalino
certi comportamenti e denuncino, perché spesso dietro c’è una situazione
psicologica complessa. Credo che da questo punto di vista possiamo es-
sere uno strumento efficace per dare voce e fare da cassa di risonanza
sulla questione specifica. Su Rete4, ad esempio, che è la rete più seguita
dal pubblico femminile, abbiamo messo in piedi una serie di iniziative
proprio per sensibilizzare su questa tematica.

Mi fermerei qui, lasciando alla dottoressa Lucchin il compito di rife-
rirvi in dettaglio su ciò che facciamo e che possiamo eventualmente fare.

LUCCHIN. Un grazie a tutti voi anche da parte mia. Proprio adesso
stavo riflettendo su quale grandissima opportunità ci viene offerta oggi per
raccontare quello che facciamo sul questo tema e l’impegno che mettiamo
in questa battaglia, un impegno che precede assolutamente qualsiasi tipo
di obbligatorietà e che prescinde da qualsiasi statuto o impegno istituzio-
nale. È una battaglia che le nostre reti portano avanti fin dall’inizio della
propria attività commerciale e che abbiamo intenzione di rafforzare e di
confermare sempre di più.

Come accennava poco fa l’avvocato Selli, avendo tantissime reti – 12
gratuite, tra generaliste e tematiche – con diversi target di riferimento e
diversi generi di contenuti televisivi, sfruttiamo questa multicanalità e
molteplicità di possibilità di declinare il messaggio e il contenuto televi-
sivo anche sul tema del femminicidio e della violenza di genere, che pur-
troppo è diventato quasi un’emergenza quotidiana.

Abbiamo depositato un documento nel quale troverete riportato più
nel dettaglio quello che facciamo a livello di programmazione sulle nostre
reti. Mi piacerebbe però ricordare in questa sede, sia pure in maniera sin-
tetica, alcune iniziative che abbiamo messo in campo negli ultimi anni e
che rappresentano per noi un fiore all’occhiello.

Innanzitutto diamo spazio a tutte le campagne sociali, in particolare a
quelle sul tema della violenza di genere e del femminicidio, destinando in
alcuni specifici periodi dell’anno – quelli coincidenti con la festa della
donna e con il 25 novembre – degli spazi di programmazione a un certo
tipo di spot. Riserviamo poi una grande attenzione all’attività della Fonda-
zione Doppia Difesa Onlus, perché abbiamo in casa Michelle Hunziker,
una delle sostenitrici e fondatrici della stessa, con la quale e per la quale
Mediafriends ha realizzato tra l’altro un cortometraggio dal titolo «Amore
nero», interpretato dalla stessa Hunziker e con la regia di Raoul Bova, nel
quale si descrive in pochi minuti il dramma di una donna succube di una
violenza da cui non riesce a liberarsi. Il cortometraggio ha avuto molto
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successo e il ricavato è servito proprio per alimentare le attività della On-
lus. Oltre a Doppia Difesa, abbiamo sempre dato spazio – ed è tuttora cosı̀
– anche alle campagne sociali di altre Onlus, tra cui ricordo Arché o Pan-
gea, che ci hanno chiesto visibilità.

A livello di impegni editoriali, a prescindere dalla cronaca garantita
dai telegiornali che quotidianamente seguono i fatti, c’è da dire che l’ap-
proccio non è comunque puramente cronachistico: c’è in effetti una chiave
di lettura finalizzata, oltre che a condannare certi comportamenti (il che
ovviamente va da sé), anche a informare le donne sugli strumenti e sulle
opportunità messe a loro disposizione. Questo è ciò che fanno tutti i nostri
telegiornali, suddivisi tra le varie reti, ciascuna con la propria specifica li-
nea editoriale, compresa la rete all news Tgcom24.

Tra i nostri più importanti programmi ci sono quelli sotto testata gior-
nalistica, che si sentono quindi ancora più coinvolti sul tema. Voglio ricor-
dare «Pomeriggio Cinque» e «Domenica Live», la cui conduttrice Barbara
D’Urso ha fatto della lotta contro il femminicidio e la violenza sulle
donne una battaglia personale. È stata infatti una delle grandi sostenitrici
della legge e, in ogni occasione, ha sempre promosso l’importanza dell’in-
formazione sul tema, creando addirittura lo slogan «Chi ti picchia non ti
ama» che caratterizza tutte le sezioni del programma che si occupano di
questo fenomeno. Si tratta di una sorta di bollino che compare regolar-
mente sulla rete e che è un po’ il fil rouge che accompagna molto spesso
– ahimè – le trasmissioni pomeridiane e della domenica condotte da Bar-
bara D’Urso.

Come ha sottolineato anche l’avvocato Selli, abbiamo poi una rete
impegnata in modo particolare sul tema (Rete4), che vede in «Quarto
Grado» e «Il terzo indizio» due programmi dedicati quasi specificamente
a seguire un certo tipo di vicende. «Quarto Grado», ad esempio, ha il me-
rito di aver tenuto accesi i riflettori su casi di violenza o di femminicidio
chiusi in realtà come incidenti e dunque apparentemente risolti, favorendo
la riapertura di processi addirittura con l’identificazione dell’assassino.
«Quarto Grado» porta avanti un’azione in stretta correlazione con le isti-
tuzioni, con le autorità e con la Polizia, ponendosi come quella che tutti
noi a buon diritto possiamo definire una trasmissione di servizio partico-
larmente efficace su certe tematiche. Ha addirittura creato una campagna
crossmediale, ovviamente molto social, dal titolo «io rispetto», invitando
tutti i telespettatori a mandare fotografie raffiguranti l’impegno e l’ade-
sione alla battaglia contro la violenza. Nel documento che abbiamo depo-
sitato troverete alcuni screenshot esemplificativi di questa iniziativa.

Quanto a «Il terzo indizio», programma condotto da Barbara De
Rossi, è uno spin-off di «Quarto Grado» focalizzato su casi di violenza
chiusi e ricostruiti con il preciso obiettivo di mostrare quali possono essere
le dinamiche perverse sottese a un certo tipo di relazioni malate, con esiti
purtroppo tragici, offrendo contestualmente informazioni e suggerimenti,
con una modalità finzionale che genera un coinvolgimento nel telespetta-
tore, cosı̀ da far venir fuori eventuali casi che le singole persone si trovino
a vivere, inducendo magari le vittime stesse a ribellarsi.
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Non c’è però solo la cronaca; altri generi di programmi altrettanto in-
gaggianti per i telespettatori – passatemi il termine – si sono impegnati sul
tema. Penso, ad esempio, al talent show «Tu si que vales», che tutto po-
trebbe suggerire salvo uno spazio per problematiche del genere. In realtà,
invece, proprio nell’ultima edizione c’è stata la performance di una ra-
gazza, figlia di una donna uccisa dal marito poi suicidatosi, che, insieme
alla mamma di una ragazza uccisa dal fidanzato, ha voluto promuovere
un’associazione per combattere questo tipo di violenza. Tutto lo studio
ha aderito al messaggio delle due donne e gli uomini presenti sono stati
invitati sul palco di «Tu si que vales» a urlare «Se questo è un uomo»,
uno slogan di adesione a una battaglia e di condanna di quegli uomini
che considerano la donna un loro possesso.

Ricordo, ancora, che il «Maurizio Costanzo Show» ha ospitato Ges-
sica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido, che si è mostrata in pubblico
per la prima volta proprio nel corso del programma di Maurizio Costanzo,
all’interno del quale ha trovato la giusta, corretta ed equilibrata dimen-
sione per iniziare pubblicamente la sua battaglia e diventare cosı̀ testimo-
nial senza veli della violenza subita.

Voglio ricordare poi un ultimo programma dal titolo «Piccole Luci»,
che viene trasmesso in seconda serata, a conferma della copertura di quasi
tutte le fasce d’orario, per cui non ci si rivolge soltanto al pubblico che sta
davanti alla televisione in prime time o in day time, ma anche a quello
della seconda serata. Parliamo di un programma nuovo, che è andato in
onda nella primavera di quest’anno su Rete4, che racconta vicende molto
delicate e situazioni drammatiche risolte con forza e con determinazione
dalle donne. Tra i casi trattati ci sono stati quello di Antonella Penati,
il cui figlio è stato ucciso dal padre durante un incontro protetto in una
ASL di San Donato Milanese, che ha fondato un’associazione di difesa,
e quello di Grazia Biondi, un’altra donna sopravvissuta alle violenze del
marito, che ha declinato il suo dramma in forza educativa, incontrando i
giovani nelle scuole per fare formazione.

Tutte le nostre star poi, da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker, da
Maria De Filippi a Barbara Palombelli con il programma «Forum», sono
in prima fila. Ci sono poi ovviamente anche gli uomini (Nuzzi, Del Deb-
bio) che partecipano a iniziative e campagne sociali. In generale, sono
donne e uomini che, soprattutto nei giorni a ridosso dell’8 marzo e del
25 novembre, danno la disponibilità a dedicare il programma che condu-
cono o eventualmente anche la propria pagina social alla promozione di
determinate iniziative.

Concludo parlando delle fiction. Voglio ricordare innanzitutto «Squa-
dra mobile», fiction di successo che nella seconda edizione, come nella
prima, vede un filone continuo e costante, che attraversa tutta la serie, de-
dicato proprio al tema della violenza, tant’è che la stessa ispettrice prota-
gonista è titolare di una palestra di autodifesa e nella nuova serie, che par-
tirà in autunno, si troverà a doversi confrontare con il molestatore di cui
era stata vittima in tempi precedenti.
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C’è poi «Stalker», l’ultimo prodotto acquistato, presentato a Milano
nell’ambito di un convegno dal titolo «Stalking: ossessione criminale» –
organizzato dalla rete Premium su cui la serie è stata trasmessa – cui
hanno partecipato anche la Polizia di Stato e l’allora ministro dell’interno
Alfano. Si tratta di una serie statunitense interamente dedicata a casi di
stalking e di violenza, che è stata considerata esemplare e in grado di
dare un’importante contributo sul tema, perché costruita con un linguaggio
e con un tipo di dinamica comunicativa particolarmente ingaggiante e fo-
calizzata su un target delicato come quello dei giovani – uomini e donne –
che sono in una fase della vita in cui si definiscono i princı̀pi di civiltà,
ma che si trovano immersi spesso in una cronaca quotidiana che fa per-
dere loro di vista l’equilibrio delle cose.

In sintesi, Mediaset si è sempre mostrata disponibile a qualsiasi tipo
di iniziativa di chiamata alle armi – passatemi l’espressione – in cui fosse
coinvolta la responsabilità delle televisioni, a partire dalla tutela dei mi-
nori: siamo stati i primi, ad esempio, a darci un codice di autoregolamen-
tazione, a introdurre bollini nella programmazione, mentre siamo stati ad-
dirittura gli unici ad aderire al pilot per la classificazione dei contenuti
UGC (user generated content) nei siti, nell’ambito di un’iniziativa europea
voluta dalla stessa commissaria Kroes. Da parte nostra c’è sempre stata
dunque una disponibilità totale su certi temi, che non è mai stata negata,
nemmeno quando siamo stati chiamati ad aderire a un codice di autorego-
lamentazione su donne e media, occasione nella quale pure abbiamo dato
il nostro contributo, non tanto a livello di definizione del codice, quanto
piuttosto nel ricordare che non c’è bisogno di nuovi codici e di nuove
leggi, ma di un impegno sociale e culturale.

In questo senso Mediaset, attraverso la propria infinita varietà di
mezzi di comunicazione (ultimamente abbiamo anche la radio, per cui
si è aggiunto un ulteriore canale di comunicazione), ribadisce il proprio
impegno a incidere sempre di più, in qualsiasi modo riteniate efficace,
nel dare il proprio contributo non solo all’informazione, ma anche al cam-
biamento di quella cultura sottesa a un certo tipo di realtà e che rischia poi
di generare determinate tragedie.

PRESIDENTE. La parola ora alle colleghe e ai colleghi per eventuali
domande.

SCIBONA (M5S). Non ho motivo di dubitare di quanto ci è stato ri-
ferito oggi, per carità, ma, non seguendo i palinsesti della programmazione
televisiva, non posso averne contezza.

Voglio fare invece una domanda: esiste eventualmente, nell’ambito
della televisione commerciale, una sorta di veto su quegli spot pubblicitari
che trattano tematiche particolari o che possano essere in qualche modo
equivochi? Come vi comportate al riguardo? Li rigettate in qualche modo?

DALLA ZUANNA (PD). Vi ringrazio molto per quanto ci avete ri-
ferito, anche perché credo che sia veramente importante il modo attraverso
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il quale si riesce a fare cultura su certi temi, in particolare con la fiction,
trasmettendo messaggi molto diversi a seconda di quello che si fa.

A questo proposito vi chiedo innanzitutto se, al di là delle fiction de-
dicate che voi mandate in onda e che sono state citate puntualmente dalla
dottoressa Lucchin, non ritenete che altri tipi di fiction possano far passare
invece messaggi diversi, per esempio di machismo e cosı̀ via. È evidente
che voi non dobbiate fare solo TV pedagogica, come si diceva una volta,
ma vorrei sapere se vi ponete il problema rispetto a fiction anche più ge-
neraliste e meno dedicate al tema o rispetto a programmi che possono tra-
smettere messaggi in cui il ruolo della donna o dell’uomo è più stereoti-
pato e che finiscono per essere alla fine un po’ il brodo in cui magari può
andarsi a inserire un discorso di non rispetto reciproco dei generi che può
portare in alcuni casi anche alla violenza.

La seconda cosa che voglio chiedervi è se riservate un’attenzione
particolare anche al discorso della tratta. Non sono molto d’accordo con
alcune trasmissioni di Mediaset sulle migrazioni, però credo che quello
della tratta sia un tema molto importante, che deve essere esaminato e
sul quale occorre fare informazione, perché spesso la gente non si rende
conto di cosa hanno vissuto e stanno vivendo le ragazze che poi si vedono
in strada. Su questo credo che sia invece cruciale un intervento della te-
levisione generalista, di quella cioè che viene vista da tutti.

L’ultima domanda che voglio porre è più brutale. I programmi di cui
stiamo parlando hanno audience? Vengono visti? Sapete chi li guarda?
Avete la percezione di un ritorno in questo senso, anche attraverso l’atti-
vità dei social? Alla fine, avete la sensazione di fare qualcosa di utile? Vi
pongo certe domande anche perché – e concludo – qualcuno si chiede se
certe cose alla fine non possano sortire per certi versi anche l’effetto op-
posto, nel senso che mostrare l’esistenza di un problema potrebbe essere
interpretato quasi come un modo per dire che quel problema è inevitabile
e continuerà a esserci. L’ultima domanda è un po’ confusa, ma vorrei una
vostra opinione al riguardo, visto che su certe questioni voi siete chiara-
mente sul pezzo.

PADUA (PD). Vi ringrazio anch’io, soprattutto per il lavoro che fate
e che oggi ci avete raccontato, anche se per motivi di tempo non guardo
molto spesso la televisione.

Mi ricollego alla domanda del senatore Dalla Zuanna relativo al di-
scorso dell’emulazione. Molte volte ci poniamo il problema. Naturalmente
bisogna informare e in questo senso vi ringrazio ancora per quello che
fate: immagino però che anche voi vi siate interrogati su questo e forse
avete dei dati che potete metterci a disposizione.

Vi faccio poi un’altra domanda, anche se per la verità non è molto
gradevole, ma le cose bisogna pur dirsele. Capisco il discorso commer-
ciale, perché è inevitabile, ma in che misura siete vigili sugli stereotipi,
su tutto ciò che riguarda la pubblicità e su come la donna viene presentata
ancora oggi in maniera non proprio pedagogica? Rivolgo la domanda a
voi, perché siete qui in questo momento, ma lo chiederei anche a qualun-
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que altro vostro competitor fosse presente. Potete dirci dunque quanto
tutto ciò può andare poi a influire negativamente sulle vicende di cui ci
stiamo occupando?

PRESIDENTE. Ho anch’io un quesito da porre: vorrei sapere se, nel-
l’ambito delle redazioni giornalistiche, esiste un comitato che promuove
azioni di formazione per i giornalisti rispetto alla trattazione di certi argo-
menti riguardanti, in particolare, la violenza contro le donne e contro i mi-
nori, spesso vittime di violenza assistita.

LUCCHIN. Comincio rispondendo al senatore Scibona sulla que-
stione degli spot.

Mediaset ha aderito fin dall’inizio all’Istituto dell’autodisciplina pub-
blicitaria (IAP) che qualche anno fa – non vorrei sbagliare, mi sembra tre
o quattro anni fa, comunque abbastanza recentemente – ha sottoscritto con
il Dipartimento per le pari opportunità un protocollo d’intesa che fornisce
sostanzialmente delle linee guida ben precise sugli spot televisivi e sulle
modalità di rappresentazione della donna negli stessi.

Che tipo di «censura» c’è? Innanzitutto Publitalia, la nostra conces-
sionaria, vede tutti gli spot che vengono mandati in onda sulle nostre
reti e, nel momento in cui ravvisa degli elementi potenzialmente offensivi
o comunque anche solo ambigui, interviene presso lo sponsor o presso il
committente, chiedendone la modifica. Qualora ci siano poi degli spot

sulla cui costruzione ci sono dei grossi dubbi, si chiede la consulenza
dello IAP. Mi sento quindi di dire che sul tema siamo abbastanza vigili
e vigilati e che internamente facciamo un grandissimo lavoro.

C’è da dire che si è sviluppata nel tempo anche una certa sensibilità
non soltanto da parte della concessionaria ma anche di chi costruisce gli
spot, per cui ormai si è capito che un certo tipo di messaggio non è più
efficace e che anzi è controproducente, con la conseguenza che sempre
meno ci si trova di fronte a casi discutibili.

Rispondo ora sul discorso delle fiction, in particolare – se non ho in-
teso male – del modo in cui le fiction che fanno passare messaggi positivi
si conciliano con quelle che mandano invece messaggi diversi, nonché con
altri programmi che possono quasi favorire un certo tipo di narrazione. I
programmi ovviamente sono tantissimi, cosı̀ come le modalità di costru-
zione delle fiction o delle trasmissioni di intrattenimento. L’attenzione
al tema è alta. È ovvio che nelle fiction possono esserci dei passaggi nar-
rativi o delle puntate che, su alcuni temi, trasmettono magari messaggi
contrari, il tutto però è sempre molto equilibrato. Sia che si tratti di nostre
produzioni interne (penso anche alle fiction, come ad esempio «Squadra
mobile») o di prodotti acquistati («CSI» o «Stalker»), si cerca sempre
di trovare un modo per cui l’equilibrio della narrazione, che deve però es-
sere vista nel suo complesso, faccia passare alla fine un messaggio inequi-
vocabile.

Posso anche fare una verifica al riguardo, ma dubito fortemente che
ci siano dei programmi o delle fiction che abbiano come messaggio finale
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la legittimazione di violenze o di crimini, perché i plot sono sempre co-
struiti in modo tale che ci sia un coinvolgimento del telespettatore e
che il messaggio finale sia comunque inequivocabile. Credo che questo
equilibrio ci sia nella misura in cui la programmazione e il singolo conte-
nuto siano valutati nel loro complesso.

Quanto a eventuali programmi accusati di machismo – mi sembra sia
stato questo il termine utilizzato – o di mancato rispetto nei confronti delle
donne, ove mai ci fossero stati, avremmo comunque avuto sanzioni. In
ogni caso, abbiamo degli organi molto attenti che vigilano sulla nostra
programmazione, dal Comitato per i minori al Garante per la privacy, a
tutte le autorità che si muovono sulla base di una legislazione che riserva
ovviamente un’attenzione particolare a temi e a nervi sensibili, primo fra
tutti la tutela dei minori e delle donne.

SELLI. Se posso aggiungere una riflessione, il rischio di emulazione
purtroppo esiste e se ne è sempre discusso. Ricordo, ad esempio, il famoso
dibattito che ci fu all’epoca del terrorismo se diffondere o meno i mes-
saggi delle Brigate Rosse o evidenziare certe vicende.

La dottoressa Lucchin da questo punto di vista conosce sicuramente
la materia meglio di me, ma a livello di informazione tendiamo sempre a
dare il massimo, spesso anche con toni e immagini forti, nella convinzione
e nella speranza che quelle immagini sensibilizzino e creino ripugnanza
rispetto al fenomeno. Purtroppo, a livello di informazione, il rischio di
emulazione da parte di menti distorte, malate o deboli c’è sempre su
ogni tema, anche quando si parla di situazioni legate magari a violenze
di altro tipo o all’uso di droga. È un problema su cui c’è da fare un di-
scorso di carattere generale che ci impone un certo tipo di lavoro, per
cui si tratta di cercare di drammatizzare e di sensibilizzare rispetto ad al-
cune situazioni, anche se purtroppo da questo punto di vista non abbiamo
poi la possibilità di intervenire sotto tutti i profili.

LUCCHIN. A proposito di emulazione, mi viene da pensare che sicu-
ramente la televisione ha un ruolo molto importante, ma non è di certo
l’unico soggetto a dover agire in certi ambiti. Fondamentale è quella
che una volta si chiamava alleanza educativa – non so se si chiama
cosı̀ ancora oggi – cioè un lavoro a tenaglia con tutte le istituzioni e
con tutti i soggetti che devono cercare di governare i messaggi, dalla
scuola agli oratori delle chiese (dove ancora ci sono), alle associazioni,
alla radio, alla televisione, ai social. Deve esserci dunque in questo senso
un lavoro coordinato e compatto, utilizzando le responsabilità della televi-
sione in modo critico. Io, ad esempio, ho partecipato a dei corsi in cui ve-
nivano mostrati dei programmi televisivi negativi al massimo, cosı̀ da
farne oggetto di critica e di una presa di distanza che diventavano poi ele-
menti assolutamente costruttivi per la televisione.

Mi aggancio a questo punto al tema dell’audience. Abbiamo ben pre-
sente, in maniera assolutamente dettagliata, chi sono i telespettatori delle
nostre trasmissioni. Se non vado errata, il prossimo 27 luglio partirà il su-
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perpanel di Auditel: il sistema di rilevazione è stato infatti rinnovato, sono
state raddoppiate le famiglie e sono stati introdotti dei sistemi che utiliz-
zeranno anche i cosiddetti big data, vale a dire degli algoritmi per andare
a individuare nel dettaglio il telespettatore, per cui sapremo con ancora
maggiore esattezza chi guarda certi programmi.

Le trasmissioni che prima ho ricordato hanno tutte un altissimo
ascolto, come rivela anche la partecipazione ai social: ormai tutti i pro-
grammi hanno la loro pagina social, che interagisce in contemporanea
con il programma, con vere e proprie redazioni che seguono l’evoluzione
del programma e dialogano con il telespettatore: anche questa è una car-
tina di tornasole del successo di un certo prodotto.

Come mi suggeriva poco fa l’avvocato Selli, sono molta orgogliosa
di ricordare che abbiamo in azienda una struttura che nasce dal Comitato
TV e minori e dalla necessità di monitorare la programmazione, che è di-
ventata, all’interno di Mediaset, un punto di riferimento per tutti i colleghi
delle diverse reti e produzioni, anche di quelle provocatorie, come per
esempio «Le Iene». Questa struttura viene consultata quando chi realizza
un programma o fa un servizio si trova di fronte a situazioni che si so-
spetta possano avere qualche risvolto problematico, non solo per i minori
ma anche rispetto a tantissime problematiche e a tantissimi temi. Sicura-
mente la libertà editoriale è sacrosanta, ma la coscienza e la sensibilità che
sono state costruite all’interno dell’azienda sono un segnale che noi rite-
niamo assolutamente importante, a dimostrazione ancora una volta del
fatto che il personale che fa la nostra televisione non è non formato o
non sensibile; al contrario, è un personale che si pone delle domande,
che pone delle domande quando non ha delle proprie risposte e che, di
conseguenza, fa delle scelte editoriali e di programmazione consapevoli,
magari anche sapendo di andare un po’ contro alcuni stereotipi o alcune
attese.

Quanto agli stereotipi sulla donna, credo di aver già dato una rispo-
sta, nel senso che anche da questo punto di vista abbiamo un controllo, un
monitoraggio e una collaborazione con lo IAP per quanto riguarda la pub-
blicità, nonché con le strutture internamente preposte a questo tipo di va-
lutazione.

Quanto infine alla domanda della Presidente, voglio ricordare innan-
zitutto che abbiamo un master di giornalismo, realizzato in collaborazione
con la IULM (Università di lingue e scienze della comunicazione), che
prevede all’interno del proprio piano didattico specifiche lezioni dedicate
alle norme e ai codici che governano l’attività giornalistica, dalla Carta di
Treviso alle norme sulla privacy, ai codici di autoregolamentazione. Attra-
verso questa attività di formazione del giornalista dalla base, lavoriamo
già in una certa direzione. A questo bisogna aggiungere che i nostri gior-
nalisti vengono formati su certi temi sia attraverso un sito intranet in cui
tutte le normative e le varie iniziative sono pubblicizzate, sia attraverso
dei corsi di aggiornamento obbligatori, nonché attraverso attività create
ad hoc dalle medesime redazioni giornalistiche. Anche da questo punto
di vista interviene quindi il discorso della responsabilità sociale ed edito-

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 12 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 14º Res. Sten. (18 luglio 2017)



riale che ci distingue – e ne stiamo facendo ormai quasi una battaglia
aziendale – da chi cerca di fare invece giornalismo senza volersi far carico
di una responsabilità cosı̀ importante.

PRESIDENTE. Ringrazio infinitamente i nostri ospiti, ai quali chiedo
di inviarci in formato elettronico il loro report, cosı̀ da poterlo distribuire
anche alle senatrici e ai senatori che non hanno potuto partecipare alla se-
duta odierna.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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