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Intervengono la dottoressa Sarah Varetto, direttrice di Sky TG24, e il
dottor Alfredo Borgia, responsabile dei rapporti con il Parlamento di Sky

Italia.

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
e sul canale web del Senato.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmis-
sione audio-video e la segretazione dell’audizione o di parte di essa, qua-
lora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non deb-
bano essere divulgati. Preciso che, ai sensi del Regolamento interno, sarà
la Commissione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Sarah Varetto, direttrice di Sky TG24

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa
Sarah Varetto, direttrice di Sky TG24.

Do il benvenuto alla dottoressa Varetto, che ringrazio per la sua pre-
senza qui oggi. La dottoressa Varetto è accompagnata dal dottor Alfredo
Borgia, responsabile dei rapporti con il Parlamento di Sky Italia, che pure
salutiamo e ringraziamo.

Prego, dottoressa Varetto, a lei la parola per il suo intervento intro-
duttivo.

VARETTO. Vi ringrazio innanzitutto per l’invito, che ho colto con
grande piacere, anche perché il tema di cui la Commissione si sta occu-
pando è sempre al centro della nostra agenda e dei contenuti che la testata
affronta e spiega e sui quali maggiormente promuove campagne di sensi-
bilizzazione. Come forse saprete, infatti, Sky TG24 non è solo un canale
all news: l’attività di sensibilizzazione fa parte del suo stesso DNA e
viene condotta attraverso una continuità editoriale che, se da una parte
mira a coinvolgere i telespettatori in determinate tematiche, dall’altra si
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rivolge – perché no? - anche a voi rappresentanti istituzionali e legislatori.

Lo abbiamo fatto per gli argomenti più disparati, come anche quello della

web tax, tema di cui ci siamo occupati e che oggi è al centro dell’agenda

europea.

Nello specifico, il tema della violenza sulle donne è stato ampia-

mente trattato soprattutto sotto il profilo dell’approccio culturale; in parti-

colare, ci siamo occupati di cyberbullismo nei confronti delle ragazze, una

forma, ahimè, nuova e terribile di violenza, non meno raccapricciante per

il solo fatto che viene messo in atto su una piazza virtuale e che, come

sapete e come purtroppo abbiamo visto in alcuni casi, può portare anche

a conseguenze estreme.

Per quanto riguarda specificamente il nostro approccio alla narrazione

del fenomeno, voglio richiamare l’attenzione sul fatto che non siamo un

canale che si occupa molto di cronaca nera, settore che comunque trat-

tiamo in modo molto differente da quello utilizzato dai canali generalisti.

La nostra mission editoriale, infatti, è quella di prestare attenzione ai fe-

nomeni. Ad esempio, più volte abbiamo evidenziato che, a prescindere

dalla percezione dell’opinione pubblica, il nostro Paese è diventato più si-

curo e ciò è dimostrato dal fatto che tutti i reati sono in diminuzione, an-

che se lo stesso non si può dire, purtroppo, con riferimento ai reati di vio-

lenza nei confronti delle donne. Possiamo quindi affermare che l’Italia

oggi è un Paese più sicuro ma non per le donne italiane e questo è uno

degli argomenti che abbiamo maggiormente sviscerato.

Anche di recente ci siamo poi preoccupati di mettere in evidenza an-

che sotto il profilo statistico un dato che dovrebbe preoccupare: nel nostro

Paese il numero delle denunce è nettamente inferiore a quello degli altri

Paesi europei; questo è spiegabile non solo con il fatto che le fattispecie

di reato all’estero sono delineate in modo diverso, ma anche perché – a

dimostrazione che esiste quella emergenza culturale cui accennavo prima

– purtroppo le vittime hanno ancora una certa ritrosia nel denunciare de-

terminati fenomeni.

In effetti (se mi permettete una battuta), non dobbiamo dimenticare in

che Paese viviamo. Anagrafe alla mano, un terzo degli uomini italiani – i

senatori presenti mi perdoneranno – è cresciuto in una Nazione in cui esi-

steva il delitto d’onore e dove, fino al 1975, la patria potestà apparteneva

solo al padre. Io sono nata nel 1972; ciò significa che per i primi tre anni

della mia vita mia madre non ha avuto la patria potestà su di me. Questi

sono elementi che devono far riflettere.

In un simile contesto il ruolo principale che un media come il nostro

ha è dunque senz’altro quello di lavorare per spingere verso un cambia-

mento culturale che peraltro è in corso già da molto tempo, dal momento

che siamo arrivati a parlare di certi temi sempre più apertamente. La no-

stra azienda è molto attiva in questo senso: invitiamo nei nostri talk-show

psicoterapeuti e psicologi anche per lasciare meno sole le vittime e aiu-

tarle ad uscire allo scoperto.



Inoltre, come ho già detto, affrontiamo il problema anche da un punto
di vista statistico perché riteniamo corretto rappresentare una fotografia
della situazione vigente nel nostro Paese.

Considerato poi che i mutamenti sono – ahimè – ormai rapidi e che
stare al passo con un futuro che è già presente è sempre più difficile, ci
stiamo occupando moltissimo della violenza esercitata nei confronti delle
ragazze e delle ragazzine attraverso i social media e la rete. Per citare sol-
tanto un esempio, abbiamo realizzato una campagna che ha obbligato al-
cuni colossi della rete a fare perlomeno degli statement. Mi rendo conto
che non è molto, ma almeno il problema è emerso, in particolare in occa-
sione della raccapricciante storia di Tiziana Cantone, che tutti ricorderete.
Noi siamo stati i primi a denunciare il fatto che le grandi aziende e i
grandi colossi dei social network facevano soldi con i video che deride-
vano quella povera ragazza: infatti, le parodie che la riguardavano e che
venivano pubblicate erano precedute da messaggi pubblicitari. Siamo stati
i primi a puntare il dito ma, mentre tutti i messaggi pubblicitari sono stati
rimossi, non abbiamo avuto altrettanta fortuna con i materiali, visto che
alcuni sono ancora in rete.

Forse fare education su certi temi è fondamentale, e in questo siamo
impegnati sia come testata che come azienda. La stessa azione deve essere
esercitata anche con riferimento al cyberbullismo, per dare un supporto sia
ai ragazzi sia anche e soprattutto ai genitori, perché è talmente tutto nuovo
che spesso anche noi genitori non abbiamo ancora gli strumenti per far
fronte a minacce e a pericoli subdoli di questo tipo.

È questo, per grandi linee, il quadro in cui si muove l’impegno di
Sky TG24 su questi temi.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Varetto.

Lascio ora la parola alle colleghe e ai colleghi per eventuali do-
mande.

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, sono grato
alla dottoressa Varetto per il suo intervento che con estrema sintesi ed ef-
ficacia è andato al nocciolo della questione.

Do atto alla nostra ospite che Sky TG24 affronta molte questioni con
un taglio per cosı̀ dire istituzionale, secondo quella che è la mission di ap-
profondimento tipica dell’azienda. In particolare, attraverso quel garbo cui
la dottoressa Varetto ha fatto riferimento poco fa, viene data attuazione
agli obiettivi che sono stati prima indicati e che risultano pertanto alta-
mente educativi. Per la verità, dovremmo augurarci che tutta l’informa-
zione fosse corroborata e impregnata di certe modalità e di un approccio
che io definisco garbato, che esuli dal sensazionalismo e sia invece auten-
ticamente capace di scavare nei fenomeni e di mettere in evidenza ciò che
avviene tra i chiari e gli scuri dei ripetuti episodi di cronaca.

Probabilmente l’approccio diventa più fragile sotto il profilo dell’ef-
ficacia quando si entra nel pieno della cronaca, anche se non credo che il
problema riguardi Sky TG24 quanto l’informazione generalista; penso, ad
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esempio al caso della povera ragazza uccisa qualche settimana fa in Sa-
lento dal sedicente fidanzato (se cosı̀ possiamo definirlo) ed alla notizia
della confessione del femminicida data ai suoi genitori in diretta televisiva
dalla giornalista inviata sul posto. È stato terribile. Non si tratta soltanto di
una caduta di stile ma anche del venir meno degli obiettivi che dovrebbe
invece porsi una sana informazione che voglia essere punto di riferimento
e modello di discussione all’interno delle famiglie e dei corpi sociali.

Non deve esistere, quindi, soltanto il diritto all’informazione perché
l’informazione, in base al taglio che viene dato alla notizia e al suo grado
di completezza, schivando il sensazionalismo e lo scoop a tutti i costi, rap-
presenta anche un modo attraverso il quale è possibile determinare l’opi-
nione pubblica che deve essere semplicemente informata, senza che si ag-
giunga o che si sottragga alcun elemento, in modo da consentire alle per-
sone di farsi un’idea propria. L’informazione in effetti è come il seme che
viene gettato nella terra da cui può nascere una comunità responsabile,
consapevole e anche in grado di isolare determinati fenomeni. È questo,
tra l’altro, lo scopo di questa Commissione.

BIGNAMI (Misto). La ringrazio per la sintesi, dottoressa Varetto.
Sarò altrettanto sintetica nel rivolgerle alcune domande.

Innanzitutto, vorrei chiederle in che modo pensate di trasformare il
vostro ruolo di informazione in formazione. Qual è il limite al di là del
quale è possibile un passaggio di questo tipo?

Ho poi una curiosità. Poco fa lei ci ha detto che il nostro Paese è
oggi meno sicuro per le donne italiane: vorrei capire meglio che cosa in-
tende con l’aggettivo «italiane». Come lo contestualizza?

VARETTO. A questa domanda vorrei rispondere subito.

Il riferimento voleva essere alle donne presenti in generale nel nostro
Paese, indipendentemente dalla nazionalità.

BIGNAMI (Misto). Perfetto.

Un’altra questione, che si riallaccia alla riflessione del senatore
Liuzzi, riguarda la narrazione dei fatti. Come resistere alla tentazione di
un’eccessiva narrazione dei dettagli? Anche da questo punto di vista le
chiedo come vi ponete: qual è il limite descrittivo? Quando l’informazione
non è più tale e si trasforma in altro?

Da ultimo, faccio una considerazione sulla quale vorrei un suo pa-
rere. Tra gli ultimi casi di violenza sessuale denunciati nel nostro Paese
ci sono quelli che hanno visto coinvolte alcune studentesse straniere. A
mio avviso, le cose sono due: o la probabilità di essere vittime di violenza
è la stessa per le donne italiane e per quelle straniere, ma le donne italiane
non denunciano, oppure la probabilità è maggiore per le donne straniere.
Mi spiego meglio. È possibile che su dieci episodi di violenza sessuale tre
siano denunciati ma da donne non italiane, donne cresciute all’estero, con
un’educazione diversa e che pertanto riconoscono in certi accadimenti
qualcosa che sanno per certo che va denunciato.
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VARETTO. Mi sta chiedendo se si denuncia poco nel nostro Paese?

BIGNAMI (Misto). Esattamente.

O forse, per qualche motivo a noi oscuro – e la Commissione ha il
compito di capirlo – per le giovani studentesse straniere magari la proba-
bilità di cadere vittime di violenza è maggiore.

Personalmente ho un’idea al riguardo, ma vorrei sapere cosa ne pensa
lei, in base alla sua esperienza.

DALLA ZUANNA (PD). Ringrazio la dottoressa Varetto per l’inter-
vento che, pur nella sua brevità, è stato a mio avviso molto efficace.

Mi soffermo sulle considerazioni della senatrice Bignami relative ai
dettagli: sinceramente mi infastidisce molto l’atteggiamento dei telegior-
nali generalisti che, quando affrontano certi temi, si comportano quasi
come giornali scandalistici. Credo sarebbe bene che su questo si elabori
un codice di comportamento: il rischio, infatti, è che si arrivi ad un ap-
proccio che per certi versi definirei quasi pornografico. Sono convinto
che tenere avvinghiato il telespettatore alla notizia attraverso certi stru-
menti non giovi all’insieme.

Forse un approccio comune passa attraverso un accordo tra televi-
sioni: se non ricordo male, un tempo esisteva qualcosa di simile, come
mi sembra che oggi esista in merito alle notizie che riguardano i minori.

VARETTO. Per quanto riguarda i minori esiste la Carta di Treviso.

DALLA ZUANNA (PD). E allora magari è il caso di redigere una
carta anche sul fenomeno della violenza di genere. Credo sia importante.

Ho molto apprezzato anche l’attenzione di Sky TG24 al web e alle
statistiche. È fondamentale che le televisioni, specialmente quelle genera-
liste, siano particolarmente rigorose e attente a questi profili perché le de-
nunce non sono più sufficienti quando certe informazioni sono ormai in
rete. Richiamo in particolare l’attenzione sulla lentezza con cui certi con-
tenuti vengono rimossi da alcuni grandi colossi della rete: penso ad esem-
pio a Facebook i cui rappresentanti sono stati ascoltati in audizione. Su
questo tipo di pericolo andrebbe data un’informazione puntuale e attenta
e forse proprio voi avete la possibilità di mettere nell’angolo queste grandi
aziende.

Infine, vorrei sapere se la sensibilità dimostrata da Sky TG24 carat-
terizza anche il resto della programmazione dell’emittente, in particolare
quella relativa alle serie TV. Sappiamo infatti che molti contenuti che pos-
sono essere proposti anche a scopo educativo passano attraverso le fiction

o prodotti similari. Non so se avete mai riflettuto su questo aspetto. Sin-
ceramente non guardo molto la televisione, per cui non so esprimere una
valutazione che invece chiedo a lei, dottoressa Varetto.
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PADUA (PD). Signora Presidente, farò solo alcune brevi considera-
zioni scusandomi anticipatamente con i nostri ospiti per il fatto che dovrò
allontanarmi a causa di un impegno in un’altra Commissione.

Ringrazio la dottoressa Varetto innanzitutto per l’attenzione dedicata
da Sky TG24 alle famiglie: temo infatti fortemente che, in ragione di
quanto sento dire dalle persone nel territorio, le famiglie non abbiano an-
cora sufficientemente valutato il pericolo che certe situazioni comportano.

A prescindere da quanto anche oggi è stato evidenziato, con numeri
purtroppo in escalation – e la Commissione d’inchiesta è nata proprio da
questo allarme – la mia sensazione è che molti casi siano del tutto scono-
sciuti, quelli ad esempio di cui neanche la cronaca ha mai parlato perché
privi di certezze, nonostante il forte sospetto che molti suicidi o tentativi
di suicidio siano istigati proprio dal web. Questo forse è un problema
molto grave di cui non abbiamo contezza e probabilmente le stesse fami-
glie coinvolte non riescono a percepirlo.

Penso sia dunque importante lavorare tutti insieme nel campo della
formazione, accendendo campanelli d’allarme sui fenomeni. Proprio in
questo senso il vostro aiuto si rivela prezioso.

Anch’io sottolineo l’importanza di fare uno sforzo affinché si impon-
gano limiti insuperabili nell’informazione, perché a volte viene accesa una
sorta di morbosità. In questo senso la vostra testata giornalistica che è più
sensibile di altre nel dare determinate notizie potrebbe certamente interve-
nire, magari anche con il nostro supporto, se dovesse servire. È veramente
insopportabile, infatti, ascoltare certi particolari: si segue un telegiornale,
di qualunque testata, e si ha l’impressione che ci sia quasi una sorta di
invito all’emulazione, non so neanche quanto consapevole, per cui il sus-
seguirsi di episodi raccontati in maniera fin troppo ossessiva finisce quasi
per sollecitare determinati comportamenti. Scusate se mi esprimo in ma-
niera cosı̀ diretta.

PRESIDENTE. Faccio anch’io una breve considerazione.

Voglio innanzitutto ringraziarla, dottoressa Varetto, per il taglio che
su questo tema date all’informazione giornalistica perché, confrontando
gli approcci delle diverse testate, il vostro è sicuramente rispettoso e privo
di clamori e non scende nei dettagli della cronaca nera.

Vorrei sapere se per la violenza di genere esiste già un accordo equi-
valente a quello della Carta di Treviso o se nell’ambito delle relazioni al-
l’interno del mondo dell’informazione è emersa comunque l’esigenza di
prestare un certo tipo di attenzione al fenomeno.

Com’è stato già ricordato, abbiamo ascoltato in questa sede i rappre-
sentanti di Facebook: la rimozione dei contenuti lesivi della dignità delle
donne è senz’altro uno dei temi di grande rilevanza, su cui peraltro il Par-
lamento è da poco intervenuto con l’approvazione della legge sul cyber-
bullismo che prevede l’intervento del Garante della privacy qualora il ge-
store non provveda su sollecitazione dell’autorità giudiziaria o su istanza
della parte interessata.
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Vorrei poi sapere se all’interno di Sky esiste una attività di forma-
zione per i giornalisti della testata.

Condivido certamente quanto ha detto prima il senatore Dalla
Zuanna. Non è importante soltanto la parte dell’informazione che, peral-
tro, nella narrazione dei fatti deve anche saper fare un uso corretto dei ter-
mini: non esiste, ad esempio, il «delitto passionale» perché non c’è pas-
sione nella relazione malata che porta al femminicidio. È invece fonda-
mentale anche fare attenzione ai programmi-contenitore o alle fiction

che talvolta, anzi spesso – lo so bene, dal momento che sono un’utente
di Sky – sono acquistati dall’estero e presentano quindi format che magari
vanno un po’ oltre la nostra cultura. A proposito di cultura, è vero anche
che, come ha detto bene la dottoressa Varetto, abbiamo molta strada da
fare perché si produca un vero cambiamento e per ottenere questo risultato
gli attori del mondo dell’informazione sono fondamentali.

VARETTO. Vi ringrazio per le domande che mi avete posto alle quali
proverò a rispondere in maniera sintetica, partendo dalle ultime considera-
zioni della Presidente.

Io faccio il direttore di testata ed è questa la mia competenza, ma
sono anch’io una telespettatrice attenta di Sky e ovviamente, avendo
una sensibilità molto forte su certi temi, sono orientata a notare magari
alcuni dettagli. Posso dire che questo è stato un anno particolarmente
per cosı̀ dire fortunato per i temi di cui stiamo trattando in questa sede.

Sicuramente, come si è detto anche oggi, Sky acquista molte serie te-
levisive dall’estero dove la sensibilità al ruolo della donna e alle modalità
con cui la donna viene presentata è a volte maggiore. Mi viene in mente,
ad esempio, che recentemente agli Emmy (gli Oscar delle serie televisive)
è stata premiata la serie «Big little lies», con attrici del calibro di Nicole
Kidman, che Sky ha appena trasmesso e che è ancora disponibile on de-

mand. Si tratta di una serie tutta al femminile dedicata alla lotta contro le
violenze domestiche e all’emersione del fenomeno; è interamente incen-
trata sulla denuncia del silenzio nei confronti della violenza consumata al-
l’interno delle mura domestiche e di quella che è una sorta di accettazione
della violenza, quasi fosse una normalità. Nella serie viene rappresentato il
percorso che porta le vittime ad assumere consapevolezza di una situa-
zione malata che deve essere denunciata e combattuta.

Questo è per dirvi, in generale, qual è l’approccio di Sky che, tra l’al-
tro, sta promuovendo anche una serie di campagne di sensibilizzazione,
proseguendo quindi quell’attività di promozione sociale che l’ha vista par-
tecipare nel passato a tutte le campagne contro la violenza sulle donne,
dando grande spazio a promo o ad altro tipo di iniziative; noi stessi nei
telegiornali abbiamo contribuito a divulgare questo tipo di messaggio.
Tra l’altro, Sky sta promuovendo un progetto molto interessante sulla di-
versità dedicato a tutto ciò che può essere considerato diverso e quindi
stigmatizzato e che magari culturalmente non si è ancora pronti ad acco-
gliere.
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Tornando alla professione di giornalista, non so se qualcosa di simile
alla Carta di Treviso sortirebbe oggi gli stessi effetti che ha avuto invece
per i minori. Vi ricordo che la Carta di Treviso sui minori nacque a se-
guito di un’intervista realizzata ad un bambino della durata di un’ora e
mezza; all’epoca ero molto giovane, avevo appena iniziato a lavorare e
quell’episodio mi fece venire la pelle d’oca. In realtà la Carta di Treviso
ha sortito i suoi effetti, dal momento che non si è verificato poi più nulla
di simile, ma bisogna fare attenzione, perché il mondo oggi è molto di-
verso e possiamo anche decidere che nessuno può divulgare certi dettagli.

Si è accennato prima al fatto terribile della comunicazione della con-
fessione del femminicida data ai suoi genitori dalla giornalista in diretta
TV. Il nostro è un telegiornale per famiglie: per me il parametro da tenere
in considerazione è quello di poter guardare la televisione insieme a mia
figlia di nove anni (come potete immaginare, Sky TG24 a casa mia è sem-
pre acceso). Mio figlio è meno interessato all’informazione, anche se è più
grande, ma a volte i maschi sono più distratti; a mia figlia, invece, il te-
legiornale piace e lo segue volentieri. Ripeto: il parametro per me è sem-
pre stato lo stesso perché il nostro possa essere un prodotto fruibile da
tutta la famiglia che si ritrova insieme davanti al televisore per informarsi
su ciò che accade nel mondo.

In effetti, il confine tra formazione e informazione – e qui vengo ad
un’altra domanda – non è in realtà cosı̀ netto perché, nel momento in cui
all’episodio di cronaca si aggancia un approfondimento che invece ha un
approccio culturale, in quel momento si fa formazione o, comunque, si
danno informazioni che possono essere la base su cui chi le riceve può
poi costruirsi un’idea e formarsi. Per quanto ci riguarda, non abbiamo
la pretesa di insegnare niente a nessuno; quello che invece senz’altro sen-
tiamo come nostra vocazione è la volontà di fornire il maggior numero
possibile di informazioni che magari possa costituire la base per un dibat-
tito in famiglia o altrove.

Come dicevo, non so se qualcosa di simile alla Carta di Treviso sor-
tirebbe oggi gli stessi effetti. Si potrebbe anche pensare di imporre un
forte limite alle televisioni, ma bisognerebbe poi comunque affrontare il
problema della rete e del web, altrimenti sarebbe tutto inutile. Permette-
temi di fare un paragone assolutamente improprio. Tutti avete certamente
presente la disciplina del silenzio elettorale: guai se durante il periodo di
pausa della campagna elettorale gli organi di informazione (giornali o te-
levisioni) dovessero riportare elementi di qualsiasi tipo collegati alle for-
mazioni politiche; sul web, invece, si può dire e fare quello che si vuole.
Identico discorso può farsi per la par condicio: per noi sono previsti vin-
coli strettissimi e una serie di bilancini (non è questo il tema dell’audi-
zione, anche se al riguardo ci sarebbe molto da discutere); il web, invece,
fa esattamente ciò che gli piace.

Bisogna dunque fare attenzione e, a mio avviso, approcciare il tema
in modo differente rispetto al passato. Credo che, se non si coinvolgono in
modo importante gli attori, i dettagli si ritrovino poi anche più cruenti e
più brutali sui device che tutti ormai abbiamo in tasca.
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Una riflessione dunque va fatta: non è possibile che a chi è veicolo di

informazioni non sia applicato alcuno dei limiti – giusti – previsti a livello

legislativo per gli altri operatori, soprattutto se si considera che in molti

casi le informazioni vengono addirittura filtrate: Facebook, ad esempio,

propone un proprio scroll di news e non è sottoposto ad alcuno dei vincoli

cui invece, per garantire la correttezza di quanto viene riportato al pub-

blico, deve giustamente sottostare chi, come me, dirige una testata. Forse

andrebbe un po’ rivisto tutto.

Negli Stati Uniti il dibattito su questi aspetti è molto acceso, soprat-

tutto all’interno della parte democratica del Congresso. Per la prima volta

si cominciano a proporre leggi che vanno proprio in questa direzione, per

rispondere all’esigenza di compiere una riflessione in merito. Parliamo poi

di un Paese in cui sul tema i democratici in passato hanno lasciato aperte

delle autostrade. Se è vero, infatti, che gli Stati Uniti sono tornati ad es-

sere rappresentati nelle prime posizioni della classifica degli uomini più

importanti del mondo, è altrettanto vero che ora hanno un enorme pro-

blema di gestione della privacy e della tutela dell’individuo. Non c’entra

nulla con la questione della violenza di genere, ma ricordo il caso della

banca dati delle posizioni debitorie di tutti gli americani, un archivio

che corrisponde più o meno alla nostra Crif, la Centrale rischi finanziari;

senza che nessuno abbia mai dato un’autorizzazione e non essendosi nean-

che trattato necessariamente di un uso improprio e non prudente del pro-

prio telefonino, si è verificato un attacco hacker che ha portato al furto dei

dati di centinaia di migliaia di americani e delle loro posizione debitorie.

Ci sono quindi temi enormi che ineriscono alla tutela della privacy,

ma, se non si coinvolgono certi soggetti, diventa una sorta di esercizio

di stile e finisce poi come per il silenzio elettorale, per cui basta aprire

il computer per trovare davvero di tutto.

Per quanto riguarda il numero di denunce da parte delle studentesse

straniere, se volete una mia opinione, sono convinta che le donne straniere

abbiano una maggiore propensione a denunciare. Non ho dubbi sul fatto

che sotto il profilo culturale, dell’emancipazione e della libertà in altri

Paesi si è molto più avanti, per cui le donne non temono di essere stigma-

tizzate per come vanno vestite, per quello che bevono o per il loro com-

portamento perché sanno con sicurezza che certi atteggiamenti non danno

a nessuno il diritto di considerarle oggetto di attenzioni non richieste.

Sulla base di questa certezza, se ritengono di essere state vittime di vio-

lenza si sentono in diritto e in dovere di sporgere immediatamente e giu-

stamente denuncia.

PRESIDENTE. Questo tipo di riflessione, tra l’altro, è confermata dal

dato nazionale in base al quale risulta che nel Centro-Nord il numero delle

denunce è maggiore rispetto al Mezzogiorno.
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VARETTO. Aggiungo un’ultima considerazione sul ruolo dei social

network. Bisogna fare attenzione: noi possiamo anche imporre regole se-
vere alla televisione ma, ammesso che ci sia un forte rischio di emula-
zione – ma io non credo – si può comunque avere accesso alle informa-
zioni attraverso qualsiasi altro device; in questo modo, alla fine, il pro-
blema dell’emulazione purtroppo si pone nuovamente.

A prescindere dal fatto che la testata che dirigo evita di fornire certi
dettagli, non so poi se è proprio il dettaglio sul fatto di cronaca a portare
all’emulazione: facendomi aiutare sempre dalle statistiche, perlopiù del
mondo anglosassone, risulta che in realtà la maggior parte di coloro che
si sono macchiati di atti di violenza sessuale nei confronti delle donne
sono tutti grandi consumatori di pornografia violenta online.

Ripeto quindi che forse il problema non è rappresentato dal dettaglio
che le televisioni forniscono sul fatto di cronaca nera, quanto dal fatto che
certi materiali sono a disposizione di chiunque con grande facilità.

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Mi scusi Presidente, ma vorrei in-
tervenire solo per rinnovare i miei ringraziamenti alla dottoressa Varetto
per le giuste considerazioni che ha svolto e, soprattutto, per aver sottoli-
neato i motivi per cui sfugge la possibilità di omogeneizzarsi e di attenersi
a regole di natura etica. Queste riflessioni potrebbero rappresentare un in-
vito al Parlamento perché intervenga su quegli ampi stralci del mondo del-
l’informazione che non sottostanno alle leggi, a partire da quella che re-
gola la professione giornalistica. Attraverso Facebook e gli altri social net-

work tutti siamo fruitori ma anche generatori di informazioni, ma sono so-
prattutto i generatori di informazioni non professionali che dovrebbero es-
sere indotti dallo Stato ad attenersi alle regole.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora la dottoressa Varetto per il suo in-
tervento e per il lavoro che Sky TG24 fa nel campo dell’informazione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che nel corso della riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 13 settem-
bre è stato convenuto di prendere contatti con le procure competenti per
avviare una collaborazione al fine di acquisire documentazione e informa-
zioni, eventualmente anche a mezzo di apposite audizioni, su recenti casi
giudiziari.

Inoltre, in merito alle disposizioni normative che prevedono, durante
il percorso di protezione relativo alla violenza di genere, un congedo in-
dennizzato per le lavoratrici, propongo di richiedere al Presidente del-
l’INPS, in uno spirito di leale collaborazione, i dati relativi al numero
di congedi concessi e a quelli eventualmente negati, nonché le informa-
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zioni disponibili circa eventuali difficoltà amministrative riscontrate nel
corso dei procedimenti.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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