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Interviene la presidente della RAI Radiotelevisione italiana SpA,
dottoressa Monica Maggioni, accompagnata dalla dottoressa Chiara

Longo Bifano, dalla dottoressa Silvia Santarelli e dal dottor Stefano
Luppi.

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 l’audita e i commissari avranno la possibilità
di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-vi-
deo e la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di
riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divul-
gati.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della presidente della RAI Radiotelevisione italiana SpA, dottoressa
Monica Maggioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della presidente
della RAI Radiotelevisione italiana SpA, dottoressa Monica Maggioni, che
saluto e ringrazio per la presenza.

La dottoressa Maggioni è accompagnata dalla dottoressa Chiara
Longo Bifano, dalla dottoressa Silvia Santarelli e dal dottor Stefano
Luppi, ai quali pure do il benvenuto.

Lascio subito la parola alla presidente Maggioni ricordandole che, in
base alla legge istitutiva di questa Commissione di inchiesta, uno dei no-
stri compiti è proprio quello di capire in che modo cambiare la cultura del
nostro Paese affinché il fenomeno della violenza contro le donne possa
davvero essere arrestato.

MAGGIONI. Signora Presidente, nella sua introduzione ha fatto rife-
rimento alla possibile secretazione della seduta e l’unica ragione per cui la
chiederei è che, come noterete, oggi ho un problema nel parlare. Ovvia-
mente la mia è una battuta, ma volevo darvi conto del fatto che purtroppo
mi sono appena sottoposta ad un piccolo intervento e sono ancora sotto
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l’effetto dell’anestesia. Questa è la ragione per la quale parlerò in modo
un po’ strano, cosa di cui mi scuso in anticipo.

PRESIDENTE. Grazie per questo ulteriore sacrificio, presidente
Maggioni.

MAGGIONI. Venendo al tema dell’audizione odierna, ringrazio lei,
Presidente, e tutta la Commissione perché avere l’opportunità di parlare
di certe questioni è importante e tutte le volte che ve ne è la possibilità
non solo non bisogna sottrarsi, ma bisogna farlo con grande valore.

Quella del femminicidio e della violenza di genere è per me una que-
stione centrale, non solo come attuale Presidente di un’istituzione tanto
importante nel nostro Paese quale è la RAI, ma anche come donna che
riveste questo ruolo. Avverto dunque ancora più forte quella responsabilità
– che tuttavia ho sempre sentito, sia come cittadina che come giornalista –
di parlare e, soprattutto, di agire affinché il tema della violenza, in parti-
colare quella legata al genere, diventi sempre più centrale nel nostro
Paese, al fine di trovare delle strade e delle soluzioni per capire insieme
come gestire e arginare il fenomeno.

Certamente raccontare i fatti è un dovere dell’informazione, ma non
possiamo fare a meno di interrogarci ogni volta anche su come non la-
sciare sole le vittime, su come affrontare nel modo più corretto la narra-
zione di quello che accade e su come questa narrazione possa servire a far
luce sulle origini del fenomeno e, dunque, sulla rimozione o sulla fine
dello stesso.

Ognuno di noi in questo ambito ha le sue convinzioni, ma vorrei ci-
tare le parole di Chiara Saraceno: «Dire, come si fa spesso, che la vio-
lenza maschile e il femminicidio sono la conseguenza negativa e dramma-
tica della maggiore libertà acquisita dalle donne è quindi semplicistico e
persino un po’ fuorviante (...). Eppure la socializzazione a modalità di es-
sere maschi diversa da quella basata sulla asimmetria di genere è l’unica
strada per sconfiggere la violenza contro le donne e il femminicidio; per-
ché non solo le donne, ma anche gli uomini, possano essere più liberi, non
resi ottusi nei propri modi di essere e sentire da corazze identitarie difen-
sive».

Ci sono poi anche le ragioni psicoanalitiche di tutto questo e a questo
mi rifaccio utilizzando le parole di Recalcati quando dice: «Il femminici-
dio non ha altra ragione psichica – ne ha altre e profonde di tipo culturale
– se non questa: utilizzare la violenza, il passaggio all’atto brutale, al po-
sto di assumere su di sé il peso della propria solitudine e del proprio fal-
limento».

Recalcati, secondo me, indica le tre dimensioni chiave sulle quali voi
vi interrogate continuamente e sulle quali anche noi dobbiamo interrogarci
come media e come persone che raccontano il fenomeno e lo indagano.
Da una parte, quindi, ci sono le ragioni culturali profonde e, dall’altra,
quelle legate alla dimensione individuale, che non per questo devono la-



sciarci con uno sguardo estraneo perché, anche quando la dimensione di-
venta personale, c’è comunque la possibilità di agire su di essa.

Raccontare il femminicidio per la RAI è certamente un dovere, ma è
importante anche capire – e lo dico veramente senza retorica di nessun
tipo – quali sono le parole con le quali lo raccontiamo, vale a dire quali
sono le chiavi e le modalità di racconto, le immagini, gli spazi e l’atteg-
giamento che assumiamo ogni volta che trattiamo una di queste storie.
Credo che l’esercizio della nostra responsabilità non riguardi una vicenda
o un’altra, una storia o un’altra; ce ne sono però alcune di fronte alle quali
– ed è proprio il caso di questo tipo di storie più che di qualsiasi altro –
non possiamo dire semplicemente di essere coloro che trasferiscono qual-
cosa che è successo e che hanno visto, perché è nel momento del trasfe-
rimento della storia che si gioca per la gran parte il modo in cui poi tutta
la società la recepirà. Quando trasferiamo una storia scegliamo delle pa-
role, degli sguardi, delle inquadrature e dei titoli e già lı̀ si sta agendo.

Questo è il motivo per cui, in un contesto in cui la RAI sta cercando
di essere in generale sempre più responsabile rispetto alle questioni di ge-
nere, svolgendo un lavoro costante sotto questo profilo e mettendoci in di-
scussione anche rispetto al modo in cui raccontiamo i fatti – se volete, po-
tete poi consultare il monitoraggio interno che abbiamo condotto – ritengo
che sulle vicende riguardanti la violenza sulle donne, che possono portare
fino al femminicidio, ancora non si sia percorsa fino in fondo tutta la
strada. Possiamo ancora fare molto e possiamo farlo insieme – proprio
per questo lo dico in questa sede – cosı̀ da arrivare a capire in che
modo il dovere della cronaca possa andare di pari passo con il bisogno
di dare spiegazioni e di offrire supporto alle vittime.

Ci sono infatti delle situazioni in cui – lasciatemelo dire con un filo
di ironia, visto il luogo in cui ci troviamo – la par condicio non vale: non
c’è par condicio tra vittima e persecutore; non c’è par condicio tra chi
infligge e chi subisce. In questi casi il racconto non può essere lo stesso.
Si può raccontare tutto, come la storia ci insegna, ma è nel modo in cui
raccontiamo che noi costruiamo un risultato per tutti oppure, al contrario,
sottraiamo a tutti pezzi di possibilità.

Credo che questa sia la chiave di lettura di quello che RAI fa tutti i
giorni cercando di dare il meglio di sé – ripeto – qualche volta riuscen-
doci, qualche volta avendo ancora un pezzo di strada da fare. Da questo
punto di vista sono convinta però che RAI sia in buona compagnia con
il resto della società, con la politica e con gli altri pezzi del Paese, che
sono certamente evoluti su questi temi, ma che non sono arrivati dove bi-
sogna arrivare. Ritengo allora che nella strada che abbiamo davanti ci sia
veramente lo spazio per un lavoro comune.

Ho con me un lunghissimo elenco che le persone che lavorano con
me hanno avuto la grazia di procurarmi su tutto quello che RAI ha fatto
fino ad oggi, perché RAI sta veramente lavorando molto per raccontare
nella chiave giusta i fenomeni della violenza di genere e non esclusiva-
mente negli spazi deputati all’informazione. Si potrebbe pensare che,
nel momento in cui diciamo che la RAI ha prodotto una certa fiction op-
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pure un’altra, si stia cercando di spostare l’attenzione altrove; non è cosı̀.
Molto spesso i messaggi alla società passano meglio e con più efficacia
attraverso il racconto della fiction piuttosto che attraverso quello di un te-
legiornale, semplicemente perché il tipo di adesione emotiva che lo spet-
tatore ha nei confronti della narrazione, in special modo quella di finzione
– che tanto di finzione poi non è – permette di far passare una serie di
messaggi ulteriori. Dunque, quando raccontiamo delle fiction che sono
state prodotte o trasmesse, non lo facciamo per includere un elemento
in più nell’elenco delle cosiddette buone azioni. Non è questo. Lo diciamo
perché sono angoli di racconto che incidono profondamente sull’evolu-
zione della mentalità e dello stesso senso comune rispetto a quello che
si vive e ai fenomeni che attraversano la nostra società.

Non vi nascondo che poi, quando tra i titoli di una giornata contiamo
uno, due, tre o quattro episodi di violenza sulle donne, non possiamo fare
a meno di chiederci se abbiamo fatto abbastanza e dove possiamo lavorare
di più e più in fretta perché il fenomeno si arresti. È una domanda che
personalmente mi accompagna ogni giorno.

Mi permetto a questo punto di chiedervi di darci una mano e di es-
sere con noi parte in cammino nel non banalizzare il tema.

Si tratta certamente di una questione di genere, legata alle pratiche di
genere, che non si limita però a questo: è un fenomeno che porta con sé
un grado di complessità che richiede da parte di tutti noi un atteggiamento
di indagine che non ha risposte né rapide, né troppo nette, né troppo
chiare, né troppo in un senso soltanto.

Come si aiutano le donne che subiscono violenza? È un «come» che
ha tantissime facce e che non si risolve in una scelta.

In che modo viene dato loro uno spazio di racconto? Anche da questo
punto di vista stiamo scoprendo sempre di più che non c’è una strada uni-
voca, per cui una via non deve escluderne un’altra e una scelta non può
escludere tutto il resto. Come ho ricordato all’inizio citando Recalcati,
serve tenere insieme l’analisi dei portati culturali con le dimensioni di de-
vianza psicologica e psichiatrica sul piano squisitamente personale e con
le stesse politiche sociali in senso più ampio. Come ho già detto, noi fac-
ciamo parte di questo pezzo della strada e continuiamo a volerne far parte.

Vi sottraggo all’elenco di tutte le cose che abbiamo fatto; se volete,
posso tranquillamente lasciare alla Commissione copia della memoria che
ho qui con me, perché potrebbe non avere molto senso che io mi metta ad
elencarvi adesso le varie fiction prodotte, dal momento che magari qual-
cuno può averne vista una e qualcuno un’altra. Troverete indicate nella
memoria anche le operazioni che sono state compiute all’interno dell’a-
zienda affinché la questione di genere non sia marginale ma centrale ri-
spetto ad una RAI che evolve in modo virtuoso nel suo rapporto con la
società. Con piacere metto questo materiale a vostra disposizione e vi rin-
grazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente Maggioni.

Lascio ora la parola alle colleghe e ai colleghi per le domande.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 6 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 15º Res. Sten. (19 luglio 2017)



ANITORI (AP-CpE-NCD). Presidente Maggioni, voglio ringraziarla
innanzitutto per la citazione di Recalcati, che è uno dei miei autori prefe-
riti.

Al di là delle fiction e delle trasmissioni realizzate dalla RAI con una
specifica attenzione al tema del femminicidio e della violenza di genere,
avete la possibilità di inserire il medesimo punto di vista anche nella pub-
blicità? Sappiamo bene che le pubblicità hanno un impatto martellante e
quasi uniforme nell’arco dell’intera giornata e molti comportamenti ven-
gono acquisiti indirettamente proprio attraverso gli spot pubblicitari. Mi
chiedo pertanto se si possa in qualche modo influire attraverso questo stru-
mento. Chi di noi non ricorda una pubblicità che, volente o nolente, ha
imparato a memoria? Quanti bambini e ragazzi assimilano rapidamente
il contenuto di uno spot pubblicitario?

Vorrei sapere dunque da lei se potete orientare in qualche modo il
messaggio pubblicitario in una direzione che non mercifichi il corpo della
donna.

FAVERO (PD). Presidente Maggioni, la ringrazio per il suo inter-
vento introduttivo. Peraltro, con questa audizione ho avuto modo di cono-
scere una persona che per me è un mito e le sue parole di oggi confer-
mano l’opinione che ho di lei.

Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto finora si è spesso par-
lato della grande opportunità che abbiamo di agire per modificare l’anda-
mento del fenomeno e molto è stato detto anche sulla necessità di lavorare
sull’aspetto della prevenzione, a cominciare dall’intervento sui bambini
più piccoli, addirittura dell’asilo nido. Di questo sono convinta anche in
ragione della mia esperienza di vita reale, quella fuori dal palazzo, per in-
tenderci, che mi ha visto maestra di scuola elementare, oltre che assessore
alle politiche sociali.

Nella mia esperienza pregressa ho scoperto, ad esempio, che sul tema
della violenza di genere non esiste una letteratura specifica di fiabe e rac-
conti attraverso la quale poter cominciare a dare suggestioni già al bam-
bino più piccolo, cosı̀ come si è fatto per la pedofilia. Ritengo, invece,
che bisognerebbe lavorare molto in questo ambito. Gli stessi fumetti e i
cartoon sono un veicolo estremamente veloce e ricettivo: penso alla
Pimpa o ad altri personaggi dei cartoni animati che sono nel cuore dei no-
stri bambini perché crescono con loro.

Voglio provare però ad andare oltre. Si parla spesso delle vittime,
anzi, soprattutto delle vittime. Io vengo da Biella, la città in cui è stata
uccisa in modo violento Deborah Rizzato. Era il 2005 e fu quella storia
(la morte della ragazza, il suicidio qualche mese dopo di chi l’aveva per-
seguitata dall’età di 14 anni e la conseguente riprovazione da parte di
tutti) il punto da cui ha avuto inizio l’attenzione da parte dei media.

Un problema che però è emerso e che secondo me, cosı̀ come anche
secondo altri membri della Commissione, dovrebbe essere maggiormente
evidenziato è quello relativo agli autori del crimine e in questo senso bi-
sognerebbe richiamare l’attenzione sulle buone pratiche esistenti. Ad
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esempio, il carcere di Biella – una realtà che conosco – ha promosso un
progetto per lavorare sui sex offender, cioè su coloro che hanno commesso
violenza su donne e minori. Ad esempio, è stato organizzato un caffè let-
terario allo scopo di aiutare questi soggetti – che spesso (anche se non
sempre) sono culturalmente deprivati – a riconnettersi con la bellezza. È
la bellezza, secondo me, che alla fine può salvare tutti. Si dovrebbe poi
prevedere un ampliamento delle indagini psicologiche in fase processuale,
proprio perché spesso gli autori di questo tipo di reati sono stati a loro
volta vittime di abusi, di violenze in famiglia, di violenze domestiche.

Da un lato, dunque, occorre lavorare sulla prevenzione e, dall’altro
c’è bisogno di evidenziare, anche attraverso il servizio pubblico radiotele-
visivo, le buone pratiche esistenti, delle quali forse non si parla mai abba-
stanza. Io sono infatti favorevole a promuovere percorsi di recupero e di
redenzione degli autori dei reati che, nell’ambito di un determinato per-
corso di crescita all’interno del carcere, possono arrivare a riconoscere
ciò che hanno fatto e a diventarne consapevoli.

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, dal momento che la presidente
Maggioni alle ore 13,40 dovrà lasciare la Commissione a causa di un altro
impegno, vi invito a fare delle domande brevi, in modo tale da lasciare il
tempo per le risposte, ferma restando la possibilità per la nostra ospite di
integrare per iscritto ciò che dirà, con una nota da inviare successivamente
alla Commissione.

DALLA ZUANNA (PD). La ringrazio anch’io per quanto ci ha detto,
presidente Maggioni.

Rivolgo a lei più o meno la stessa domanda che ho già posto ieri in
audizione ai rappresentanti di Mediaset. Ho l’impressione che la violenza
di genere e la reificazione della donna si insinuino non tanto nelle trasmis-
sioni in cui voi costruite dei messaggi proprio per cercare di combattere
certi fenomeni, quanto piuttosto nei programmi per cosı̀ dire normali:
mi viene in mente, ad esempio, il programma sportivo in cui tutti parlano
di calcio e nei quali è spesso presente la «bella statuina» che sta in piedi
accanto al conduttore principale.

Vorrei capire se esiste all’interno della RAI una struttura che opera
un controllo sistematico su queste situazioni. I rappresentanti di Mediaset
ieri ci hanno detto di avere previsto una struttura di questo tipo al cui con-
trollo vengono sottoposte tutte le trasmissioni. Certo, visti i risultati, non
ne sono del tutto convinto.

Ad ogni modo, vorrei sapere se da parte vostra esiste questa consa-
pevolezza e in che modo cercate di realizzare un eventuale controllo.

SCIBONA (M5S). Presidente Maggioni, spesso capita che i media ab-
biano l’onere e l’onore di accendere e spegnere dei fari su certe tematiche;
la conseguenza è che l’opinione pubblica ha la sensazione che tutti i
giorni accade che un cane morda un bambino o una donna venga uccisa.
Potrebbe però anche succedere il contrario: si accende un faro su un de-
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terminato avvenimento e se ne spegne un altro che era acceso su un
evento diverso, con il rischio di riservare minore attenzione a certe proble-
matiche. Come si può risolvere questa situazione?

Rivolgo poi anche a lei la stessa domanda che ho posto ieri ai rap-
presentanti di Mediaset. Con riferimento alle tematiche di cui discutiamo
avete dei metodi per controllare e validare l’adeguatezza di uno spot? Po-
tete rifiutarvi di trasmettere uno spot che presenta contenuti provocatori,
ambigui o comunque pericolosi?

FASIOLO (PD). Presidente Maggioni, dalla lettura della sintesi delle
attività e dei palinsesti della RAI ho potuto rilevare che effettivamente
sono parecchie le trasmissioni che, affrontando il tema della violenza di
genere, svolgono anche una funzione di prevenzione di alto livello.

Riagganciandomi in parte agli interventi dei colleghi che mi hanno
preceduto, vorrei sapere se esistono dei dispositivi atti a monitorare anche
le trasmissioni non costruite ad hoc sui temi della violenza di genere o dei
meccanismi che possano mettere in evidenza specifici episodi. Le chiedo,
cioè, se esiste un’attenzione generalizzata per fare fronte all’esigenza di
superare quel linguaggio urlato e violento sempre più diffuso e pesante
che si propone sia con i gesti che con le parole in maniera trasversale
nelle trasmissioni televisive. È un problema che personalmente avverto
molto, cosı̀ come credo lo avvertano tutti.

Un’attenzione di questo tipo, soprattutto nelle fasce orarie protette,
potrebbe dar vita ad una maggiore responsabilizzazione dei singoli indivi-
dui nei rapporti interpersonali proprio perché l’azione di prevenzione nei
confronti di questi fenomeni si traduce nella educazione alla cultura del
rispetto e, allo stesso tempo, all’empowerment della donna sempre nelle
forme e nella misura del rispetto.

Sono convinta, dunque, che l’attività di prevenzione sia strettamente
correlata anche alla formazione e all’attenzione al modo di relazionarsi.

Le chiedo pertanto se esiste un dispositivo che in qualche modo mo-
nitori in senso trasversale questi aspetti.

PALERMO (Aut (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE)). Presidente Mag-
gioni, giustamente lei ha ricordato che il tema di cui ci stiamo occupando
ha una componente di genere.

Vorrei però quasi ribaltare la questione, perché più approfondisco,
più mi rendo conto che, se è vero che ci troviamo dinanzi ad una que-
stione di genere, è tuttavia una questione di genere maschile: sono cioè
gli uomini i veri destinatari di tutte le politiche che bisogna attivare a li-
vello preventivo in questa problematica. Se, infatti, l’azione rimane confi-
nata all’ambito femminile, purtroppo rischia di essere limitata.

Le chiedo quindi se secondo lei ci sia bisogno che certe politiche
siano indirizzate specificamente agli uomini. Ove la sua risposta fosse af-
fermativa, le chiedo allora di dirci se la RAI sta operando concretamente
in questa direzione; in caso contrario, che cosa eventualmente potrebbe es-
sere fatto? Mi rendo conto che l’analisi è più facile dell’implementazione,
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ma credo che non si esca da questo dilemma se non si spiega agli uomini
che il problema purtroppo è prevalentemente maschile.

PADUA (PD). Presidente Maggioni, la ringrazio per quanto ci ha ri-
ferito e per quello che fate come team.

Sarò forse un po’ ripetitiva in quello che dirò, ma ci tengo a sottoli-
neare due aspetti in particolare.

Sicuramente bisogna lavorare di più e tutti insieme, come lei stessa
ha detto, a cominciare dalla società, dalle istituzioni e dallo stesso servizio
televisivo della RAI, che lei sta dirigendo in questo momento e che, come
ben sappiamo, è uno strumento potentissimo per capovolgere tutto quello
di cui abbiamo parlato fino ad ora. A questo proposito, faccio notare che
si pone sempre l’attenzione su ciò che non funziona. Mi chiedo – e qui
pongo la domanda – che cosa accadrebbe, invece, se cominciassimo a rac-
contare le buone prassi e tutto ciò che di buono si fa nel Paese, in modo
da educarci tutti. Non so se sono stata chiara, ma per educare tutti alla
cultura del rispetto e del riconoscimento dell’altro, sia che si tratti di
una donna, di una disabilità o del diverso in quanto tale, potrebbe essere
utile raccontare quanto di buono si fa, anziché raccontare ciò che non fun-
ziona. Se cominciassimo a raccontare le buone pratiche che si realizzano,
forse potremmo cominciare a spegnere il faro su qualcuna di quelle imma-
gini negative di cui parlava poco fa il collega Scibona. Questa potrebbe
essere una delle soluzioni.

Aggiungo poi una seconda considerazione. Pur non guardando molto
la televisione per motivi facilmente comprensibili, sono convinta che si
debba cominciare a lavorare dai bambini, maschi e femmine, perché
ognuno deve avere contezza della propria diversità e della bellezza della
complementarità.

Ricordo, ad esempio, la trasmissione «L’albero azzurro», un pro-
gramma poetico, meraviglioso e fortemente educativo, che io stessa guar-
davo insieme ai miei figli quando erano piccoli. Si potrebbe pensare, per
esempio, ad uno strumento del genere per aiutare i bambini a crescere an-
che rispetto alle tematiche che in questa Commissione cerchiamo di af-
frontare, partendo cosı̀ dall’educazione, dal coinvolgimento e dalla respon-
sabilizzazione di tutti nella maniera più opportuna, in base ovviamente al-
l’età alla quale ci si rivolge.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Grazie per essere qui oggi, presidente
Maggioni.

Molte domande sono state già poste dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, per cui mi limiterò ad aggiungere soltanto alcune brevi osserva-
zioni.

Per quello che riguarda la pubblicità, ad esempio, ricordo che la ex

ministra delle pari opportunità Carfagna aveva siglato un protocollo con
l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria in base al quale si sarebbe proce-
duto al ritiro immediato nell’arco di 24 ore di una eventuale immagine le-
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siva della figura della donna. Vorrei sapere se ricorrete a questo stru-
mento.

Vorrei poi contribuire a rendere concretamente operativa questa
Commissione. È stato detto che, nell’adempimento del dovere di informa-
zione, alla RAI spetta il delicato compito di trasferire al pubblico certe
storie, sempre con il giusto peso: molto spesso, infatti, quando si mostra
un certo comportamento può anche accadere che qualcuno finisca per pen-
sare che se in tanti agiscono in un certo modo, allora forse quello è il
modo giusto di comportarsi. In alcuni Paesi come la Svizzera, ad esempio,
determinate notizie non vengono divulgate proprio per non incidere su
quei soggetti emotivamente influenzabili.

Che cosa possiamo fare concretamente in questo senso?

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Ringrazio anch’io la presidente
Maggioni.

Sembra quasi scontata l’attenzione che si dedica ai contenuti, all’e-
spressività e agli effetti degli spot pubblicitari. Penso però che esistano an-
che altri segmenti della programmazione televisiva di cui si dovrebbe te-
ner conto. In particolare, parlando di trasversalità – concetto che io con-
divido – credo si debba far riferimento anche alla violenza che può mani-
festarsi tra amici. Faccio un esempio fra tutti: ogni sabato, dopo il TG1
delle 13,30, va in onda la trasmissione «Doreciakgulp» a cura di Vincenzo
Mollica e nella sigla del programma – sempre la stessa da decine di anni –
ad un certo punto si vede un uomo all’interno di un gruppo di amici che
molla un manrovescio ad un altro. Potrebbe sembrare quasi un gesto di
cameratismo all’interno di una comitiva, ma a mio parere rappresenta
una forma di bullismo fra adulti. Il mio è soltanto un esempio, ma ritengo
che anche attraverso quell’immagine possa passare – se volete in maniera
soft ma a mio parere costante e continua – un messaggio di violenza.

Non voglio parodiare, né sembrare irriverente rispetto ad altri contesti
culturali e di natura morale e storica, ma la banalità del male a volte passa
anche attraverso atteggiamenti mostrati con superficialità ma recepiti in
profondità.

Ripeto, il mio vuole essere soltanto un esempio, ma credo sia giusto
che, specialmente la RAI, che è servizio televisivo pubblico, presti atten-
zione a quei segmenti di programmazione che potrebbero rappresentare un
cattivo modello suscettibile di eventuali emulazioni non proprio edificanti.
In effetti, l’origine della violenza è sempre molto semplice ma tale facilità
viene meno quando la violenza si percepisce e si manifesta.

Per questo, rinnovo l’appello già rivolto dai miei colleghi affinché il
servizio pubblico televisivo potenzi l’azione di monitoraggio della propria
programmazione (azione che, a mio avviso, già sta compiendo) anche in
collaborazione con istituti, università e organismi similari, in modo tale
da ricevere feedback abbastanza attendibili in materia di violenza, con par-
ticolare riferimento a quella nei confronti delle donne.
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D’ADDA (PD). Intervengo brevemente, dal momento che molto è
stato già detto dai colleghi intervenuti prima di me.

È inutile ripetere che sicuramente la RAI svolge un ruolo di impor-
tanza fondamentale e che voi operatori della televisione dovete rapportarvi
con un contesto più generale.

In realtà, quando si parla di femminicidio ci si riempie un po’ tutti la
bocca dicendo che, a prescindere dalla presenza di patologie personali, il
fenomeno è legato ad un problema culturale. La cultura, però, è qualcosa
che contiene tutti e tutto, compreso l’importante mondo dei media e, in
particolare, della televisione.

Voglio però soffermarmi su un profilo ulteriore e diverso rispetto a
quelli già richiamati dai colleghi. Considero giusto diffondere la notizia
di determinati accadimenti e sono favorevole anche al ricorso a strumenti
come le fiction utili per poter trasmettere anche a livello emotivo un certo
messaggio.

Condivido anche l’idea di focalizzare l’attenzione sugli uomini che a
mio avviso è davvero molto importante per un aspetto quasi paradossale.
Non guardo molto la televisione ma da quel poco che guardo ho l’impres-
sione che l’uomo ne esca sempre in un certo modo: è il mostro che com-
pie certe brutte cose e alle donne si finisce per dare un messaggio quasi
rassicurante: «Stai tranquilla, perché il mostro in casa non ce l’hai».
Poi, però, i dati ci rivelano che il mostro è in casa nostra almeno
nell’80-90 per cento dei casi ma in virtù di quel messaggio la donna
non se ne accorge. Quindi c’è qualcosa che non funziona.

Sottolineo quindi l’importanza che sul tema specifico del femminici-
dio e della violenza di genere, su cui la Commissione sta lavorando, ci sia
un raccordo tra i vari soggetti che se ne occupano ai più alti livelli. Penso
allo spot trasmesso dalla RAI in occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne – del quale non è certa-
mente lei responsabile, presidente Maggioni – in cui una bambina afferma
che da grande sarebbe finita in ospedale perché picchiata dal marito. Lo
spot è stato molto contestato anche da diverse associazioni che si occu-
pano di violenza di genere e che hanno evidenziato la negatività del mes-
saggio.

Ebbene, io credo che su questi temi sia importante non soltanto un’a-
zione interna, ma anche una collaborazione e un coordinamento tra tutti i
soggetti di più alto livello – quindi, ovviamente, anche la RAI – al fine di
intervenire correttamente almeno nell’ambito dei messaggi specifici e mi-
rati che vengono dati in ordine a questo fenomeno.

PRESIDENTE. Presidente Maggioni, le do la parola per rispondere
alle domande dei colleghi. Le ricordo che, se preferisce, può fornirci le
risposte anche per iscritto in un secondo momento.

MAGGIONI. Lo farò sicuramente, Presidente, ma voglio provare a ri-
spondere adesso ad alcune sollecitazioni, sia pur per flash, avendo supe-
rato i tempi concordati per l’audizione.
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La pubblicità, il monitoraggio, gli strumenti di controllo, tutto ovvia-
mente è importante. Negli anni sono stati avviati dei percorsi e si è potuto
constatare che, ogni volta che viene creato un comitato o altro strumento
di controllo aumenta la possibilità di innalzare il livello di attenzione an-
che per situazioni in cui normalmente non ci si pone il problema. Infatti,
dal mio punto di vista, uno degli elementi chiave è dato proprio dal fatto
che a volte il problema non viene considerato. Nel momento in cui, in-
vece, ci si rende conto che ogni gesto che si compie può determinare delle
conseguenze (pensiamo alla pubblicità), è chiaro che si compiono dei
passi in avanti.

In RAI stiamo lavorando molto in questo senso e il monitoraggio è
un esempio dell’azione che stiamo compiendo. Non dimentichiamo poi
che esistono anche leggi, come quella sulla pubblicità, che sono di parti-
colare importanza. Dunque, ad un estremo della catena interviene la legge
che impone eventualmente il ritiro di uno spot e all’altro estremo agisce il
monitoraggio di quello che si trasmette; nel mezzo tra i due estremi va a
collocarsi quell’atteggiamento di tipo culturale che ognuno di noi che la-
vora nel mondo della comunicazione deve assumere, cosı̀ da rendersi
conto che qualsiasi tipo di comunicazione, non essendo neutra, deve farci
porre un problema.

Mentre ascoltavo gli interventi, ho annotato a grandi lettere tra i miei
appunti la parola «consapevolezza», un tema fondamentale. La senatrice
D’Adda ha parlato di mostro in casa, che pare sia stata la grande sorpresa
dell’ultimo decennio, ma sappiamo che non è cosı̀: la violenza di genere è
strettamente connessa alla dimensione familiare ed è su questo che dob-
biamo lavorare, cosı̀ come sul piano della consapevolezza, che coinvolge
direttamente l’elemento maschile. A questo proposito, sono d’accordo con
il senatore Palermo, perché credo assolutamente che ci sia da fare proprio
un lavoro sulla dimensione maschile, che è quella su cui agiscono mag-
giormente due fattori secondo me ancora molto sottostimati: da una parte
c’è il problema dell’emulazione per cui, se certamente dobbiamo divulgare
tutte le notizie, non possiamo però evitare di ragionare insieme su quanto
l’elemento dell’emulazione possa influenzare personalità e relazioni evi-
dentemente già borderline e su questo una riflessione ulteriore e struttu-
rata probabilmente va fatta. Dall’altra parte, invece, c’è la questione dei
role model: ci si rende conto ancora troppo poco di quale impatto possa
avere la provenienza e la storia familiare su azioni di questo tipo. Non vo-
glio dire che ogni femminicida ha vissuto un femminicidio in famiglia, ma
sicuramente in certi casi assistiamo ad una gestione reiterata delle rela-
zioni interpersonali attraverso il ricorso alla violenza quale elemento di
governo del rapporto con l’altro. Questi sono i due pilastri sui quali, se-
condo me, bisogna lavorare.

Quanto poi al discorso di accendere o spegnere dei fari, non penso
che la luce su una notizia negativa debba essere spenta per poterne accen-
dere un’altra su una notizia positiva: bisogna comunque sapere come dare
le notizie negative, in quale proporzione e in quale misura. Va bene la
cronaca, ma c’è da chiedersi fino a che punto, per esempio, è possibile
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divulgare certe notizie con dovizia di particolari o con una spettacolariz-
zazione del racconto.

Sono invece sicuramente d’accordo con l’idea di accendere dei fari
sulle notizie positive e questo ha a che fare non solo con la specifica at-
tività di questa Commissione, quanto più in generale con il nostro essere
Paese, con il nostro essere gruppo di persone che ha a cuore un racconto
di comunità basato su pilastri anche di tipo positivo che, ripeto, non pos-
sono comunque sostituire la cronaca dell’esistente.

Quanto poi alla sberla nella sigla del programma di Vincenzo Mol-
lica, francamente la penso in modo molto diverso da lei, senatore Liuzzi.
Quella sberla in realtà fa il verso ad un vecchissimo sketch dei Brutos che
forse alcuni di voi ricorderanno: è una citazione all’interno di un sistema
di racconto. Le dirò di più. Forse lei ha ragione, ma quando verrà il giorno
in cui potremo preoccuparci di quella sigla vorrà dire che questa Commis-
sione potrà essere sciolta, perché avremo risolto tutto il resto. Non dimen-
tichiamo, infatti, che la violenza nascosta, che lei giustamente individua in
quel passaggio, senatore Liuzzi, è quella che c’è molto spesso nelle frasi
che diciamo, nel come raccontiamo le storie, nel come scegliamo di uti-
lizzare una frase o un’altra all’interno di un programma, nel modo stesso
in cui definiamo un titolo. Quando riusciremo ad arrivare a questo, sarà un
gran giorno, perché vorrà dire che avremo risolto tutto. Quella della sigla
è una sorta di citazione letteraria, per cosı̀ dire.

Mi spaventa molto, invece, sentir parlare, per esempio, di connes-
sione tra l’atto violento e la gelosia o la passione: letture del fenomeno
come queste mi fanno veramente saltare sulla sedia. Un importante passo
avanti sarebbe già quello di eliminare questo tipo di interpretazioni.

Sui bambini, poi, c’è da fare un lavoro fondamentale. Sono d’accordo
con lei, senatrice Padua: «L’albero azzurro» era veramente una trasmis-
sione meravigliosa.

Mi scuso per la rapidità con la quale ho riassunto i temi. Rimango
comunque a vostra disposizione, insieme a tutte le persone che lavorano
con me. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta la dottoressa Maggioni
per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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