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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la rappre-
sentante della start up innovativa a vocazione sociale Chi odia paga, dot-

toressa Cristina Moscatelli, e la direttrice della Direzione editoriale per
l’offerta informativa Rai, dottoressa Giuseppina Paterniti Martello.

I lavori hanno inizio alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali
web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della start up innovativa a vocazione sociale Chi odia paga

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi
d’odio, con particolare attenzione all’evoluzione della normativa europea
in materia, sospesa nella seduta del 31 marzo.

La seduta odierna prevede per prima l’audizione della dottoressa Cri-
stina Moscatelli, rappresentante della start up innovativa a vocazione so-
ciale Chi odia paga, collegata con noi in videoconferenza, che saluto rin-
graziandola per il suo lavoro e per la sua disponibilità.

Dottoressa Moscatelli, le do subito la parola per l’illustrazione della
relazione.

MOSCATELLI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare
lei e la Commissione per l’importante opportunità che ci viene data di par-
tecipare a questa audizione che consideriamo strumento fondamentale per
approfondire e discutere di best practice nell’ambito del contrasto a ogni
forma di discriminazione, obiettivo fondante sin dal principio di Chi odia
paga. È davvero un onore per noi poter essere qui oggi.
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Comincio con il raccontarvi un po’ la storia della nostra start up.

Chi odia paga è una start up legal tech a vocazione sociale, nata nel
2018 dalla volontà di un gruppo di professionisti provenienti da vari set-
tori di portare sul mercato una soluzione innovativa e disruptive rispetto al
mondo del diritto penale e, soprattutto, della difesa dei diritti fondamentali
dei singoli individui.

Siamo nati in un contesto in cui gli strumenti di navigazione e di ac-
cesso alla conoscenza si evolvono a volte molto più rapidamente della no-
stra capacità di comprenderne appieno le logiche; siamo passati da un pa-
radigma di web statico, per cui la rete era considerata come una grande
enciclopedia, a un web dinamico, in cui alcuni modelli di business si reg-
gono fondamentalmente sul contributo che ogni giorno viene fornito dai
singoli utenti che diventano parte attiva e fondante dell’informazione e co-
struiscono i sempre nuovi meccanismi di comunicazione.

Nel traslare la componente umano-relazionale all’interno di un am-
biente tecnologico ci siamo portati dietro tutti quei meccanismi di intera-
zione sociale propri della nostra società, ivi compresi quelli della manife-
stazione della violenza. I discorsi d’odio ne costituiscono solo una parte
ed è importante sottolineare che non sono nati con il web ma trovano ra-
dici antiche in qualsiasi forma di comunità sia mai esistita. Il web e i so-

cial in particolare, complici la loro natura dinamica, il loro carattere di
tempestività nella diffusione delle informazioni, la loro scarsa disponibilità
nel fornire uno spazio di adeguata rappresentazione del sé, hanno solo
contribuito ad amplificare e trasformare tali manifestazioni che però, ri-
peto, sono sempre esistite: pensiamo alla gogna pubblica.

A partire da input importanti e fondamentali che negli anni hanno
contribuito alla mappatura del fenomeno, possiamo citare i report dell’Os-
servatorio italiano sui diritti Vox o il Barometro dell’odio di Amnesty In-
ternational, di cui si è già ampiamente parlato in questa Commissione.

L’aspetto che per noi è risultato di particolare rilevanza, messo in
luce dai report, è la strettissima interdipendenza tra la violenza online e
quella offline; si è visto, ad esempio, come ondate di discorsi d’odio siano
a volte ingenerate da episodi di cronaca riportati dai media oppure, vice-
versa, come i discorsi di intolleranza proliferati all’interno di bolle digitali
abbiano portato a episodi di discriminazione traslati fuori dall’universo di-
gitale e dal contesto social e che quasi sempre i bersagli di tali atteggia-
menti siano soggetti appartenenti ad alcune categorie specifiche di persone
che possiamo definire in questa sede «minoranze». Parliamo di odio raz-
ziale, di genere, di odio rivolto verso minoranze religiose o categorie sen-
sibili, verso disabili, odio nei confronti di chi ha un diverso orientamento
sessuale.

L’hate speech per noi è sempre stato solo la punta di un iceberg che
sottende episodi di violenza che si spingono molto oltre il campo del di-
scorso. Le dinamiche polarizzanti all’interno del contesto digitale hanno
solo portato a galla un dato fondamentale, ovvero che dall’odio si genera
sempre altro odio, cosı̀ come dalla violenza si genera sempre altra vio-
lenza, e che esiste davvero un’escalation, anche a livello tecnologico, di
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atteggiamenti violenti che hanno in parte origine dalla mancata compren-
sione dell’altro e che crescono e proliferano in un ambiente in cui è forte
la componente di deumanizzazione.

Chi odia paga è nata con l’obiettivo di combattere in particolare al-
cune specifiche condotte di reato, come la diffamazione online, il cyber-
stalking, il cyberbullismo, il revenge porne, la cyberestorsione; tutte con-
dotte oggi punite dall’ordinamento ma di cui si parla però ancora troppo
poco, quantomeno rispetto alle soluzioni tecnologiche, che è il campo in
cui ci siamo mossi.

Nel costruire la nostra offerta ci si è resi conto del gap esistente tra il
numero di segnalazioni provenienti dagli utenti e quello delle effettive
pene inflitte rispetto a tali condotte e, dunque, della conseguente sfiducia
in un sistema di difesa, della difficoltà di accesso per alcune categorie di
utenti al concetto di tutela dei diritti fondamentali, di una percezione del
sistema giudiziario lontano dalle reali esigenze dei singoli, dalle loro pos-
sibilità economiche e semplicemente dallo stesso registro formale dei cit-
tadini con cui l’ordinamento si esprime.

Abbiamo rinvenuto che l’utente medio percepisce come lontana la di-
fesa legale dei diritti, quasi sempre troppo costosa, fatta di lungaggini e
priva di adeguati strumenti tecnologici che possano costituire un rimedio
tempestivo alla condotta di reato.

Chi odia paga ha voluto quindi provare a colmare tale distanza, pun-
tando a un servizio che promuovesse in particolare il concetto di accessi-
bilità alla difesa legale, volendo di fatto costituire un vero e proprio ponte
tra i cittadini e la giustizia, colmando il vuoto che esiste tra il verificarsi
della condotta di reato alla sua punizione attraverso lo strumento di difesa
legale, che peraltro esiste e negli anni si è sviluppato anche in maniera
molto costruttiva.

Per far ciò abbiamo definito i nostri obiettivi aziendali in modo tale
che non solo potessero impattare sulla manifestazione del sintomo ma riu-
scissero anche ad individuare e a curarne l’origine. Abbiamo sempre cre-
duto nella creazione di un sistema multi-stakeholder nella convinzione,
che sempre abbiamo avuto, che per combattere i fenomeni di violenza
sia necessario il coinvolgimento di più soggetti ad ogni livello, dalla so-
cietà civile alla politica, dalle istituzioni alle aziende, dal terzo settore
ai media e alle Forze dell’ordine, poiché tali dinamiche hanno radici siste-
miche e culturali e devono poter trovare controbattute altrettanto struttu-
rate.

Abbiamo messo insieme dunque l’expertise di giuristi, esperti in di-
fesa digitale, informatici ed esperti di comunicazione; abbiamo costruito
strumenti accessibili di prevenzione e di difesa digitale immediata
come, ad esempio, il feedback digitale, un questionario dinamico costruito
a partire da un algoritmo in grado di fornire all’utente un responso imme-
diato sul fatto di essere o meno vittima di una condotta d’odio, feedback

che può essere ricevuto nell’immediato, in pochi secondi e in maniera to-
talmente gratuita sul nostro sito. Abbiamo inoltre predisposto servizi tec-
nici di rimozione dei contenuti d’odio online (take-down), di deindicizza-
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zione dei contenuti offensivi, nonché di acquisizione forense del materiale
probatorio (la cosiddetta legalizzazione delle prove).

Tramite l’applicazione di tecnologie di document automation, inoltre,
abbiamo creato un servizio in grado di generare e scaricare automatica-
mente una diffida in pochi minuti, a disposizione dell’utente, che sempre
automaticamente può essere inviata all’hater.

In ultimo, con non poche difficoltà, essendo il nostro il primo tenta-
tivo di questo tipo, siamo riusciti comunque a sviluppare un modello di
business che potesse offrire una formula di difesa legale gratuita per tutti
gli utenti valutati positivamente dal nostro team come vittime di condotte
di reati d’odio: si è trattato per noi di un grandissimo risultato.

Abbiamo poi completamente digitalizzato e contratto in modo sensi-
bile le tempistiche di creazione delle pratiche di istruttoria, costruendo un
funnel supersnello e veloce che parte dal momento di presa di conoscenza
del danno subito da parte dell’utente al deposito della denuncia tramite la
nostra rete di collaboratori.

Volendo d’altra parte costruire un ecosistema che si autosostenesse e
che non fosse fatto solo di azione rispetto al sintomo della condotta d’o-
dio, ma che andasse ad agire a monte e a prevenire, per sopperire al bi-
sogno di informazione rispetto a tali tematiche, abbiamo avviato contem-
poraneamente progetti di giveback sociale come Odiopedia, una piatta-
forma georeferenziata e collaborativa in cui abbiamo racchiuso oltre
1.000 soggetti del terzo settore che ogni giorno operano su tutto il territo-
rio italiano, catalogandoli e racchiudendoli in una mappa consultabile in
qualsiasi momento, poiché sappiamo quanto sia prezioso il loro lavoro e
quanto sia difficile diffondere questo tipo di informazione in maniera ca-
pillare su tutto il territorio, anche in aree con tassi più elevati di disagio
sociale.

Durante i nostri quattro anni di attività, sempre nella volontà di coin-
volgere il terzo settore, abbiamo messo a terra una call for ideas riferita
direttamente al mondo dell’associazionismo, spesso purtroppo sottofinan-
ziato e scarsamente digitalizzato, incoraggiando di fatto la creazione di
progettualità volte a combattere il fenomeno dell’odio in rete sostenute
tramite la nostra piattaforma di crowdfunding che è riuscita a collegare
realtà virtuose del terzo settore su tutto il territorio con soggetti corporate
desiderosi di investire in questo tipo di cambiamento. Solo nel 2020 siamo
riusciti a raccogliere oltre 140.000 euro e a far produrre oltre 35 progetti
contro l’odio. La volontà di fatto è sempre stata quella di creare un vero e
proprio ecosistema, come dicevo prima, una rete che potesse autososte-
nersi e che fosse basata sul concetto di circolarità delle buone pratiche
di contrasto ai discorsi d’odio o alle manifestazioni di violenza. Tramite
l’ideazione di progetti editoriali congiunti, ad esempio – penso in partico-
lare al Wired safe web – abbiamo sempre fornito come partner il nostro
più attivo sostegno nella diffusione di educazione e buone pratiche di pre-
venzione e soluzioni effettive, con l’obiettivo – attraverso il collegamento
con i media – di sollevare l’opinione pubblica rispetto a tali tematiche e di
incrementare il numero di conversazioni intorno.
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Sempre consci delle possibili conseguenze della violenza sulla psiche
degli individui, all’interno di un discorso davvero a tutto tondo, abbiamo
attivato, sempre attraverso strumenti digitali, partnership strategiche con
servizi di supporto psicologico, contribuendo di fatto a diffondere una cul-
tura sulla salute mentale e sollevando il tema dell’importanza di un ap-
proccio psicologico per rispondere al trauma generato dalla violenza in
rete.

Siamo sempre stati alla ricerca di soggetti che come noi credono for-
temente che l’odio sia sempre l’alternativa sbagliata con cui condividere la
nostra missione, ossia costruire comunità meno inclini all’odio, sia online
che offline.

Provando a riassumere gli obiettivi che ci siamo posti, Chi odia paga
ha sempre cercato di promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza, de-
mocratizzando l’accesso a servizi legali adeguati per difendersi contro le
manifestazioni di odio messe in atto attraverso strumenti digitali; di svi-
luppare una rete capillare di soggetti che, attraverso alleanze strategiche,
riesca a raggiungere ogni target su tutto il territorio italiano; di diffondere
e allargare la cultura dell’utilizzo sicuro e consapevole della rete, cercando
di sviluppare un certo senso critico tra i maggiori utilizzatori del web.

Se dovessi tuttavia in questa sede indicare un obiettivo prioritario, sa-
rebbe senza dubbio quello di voler rendere la difesa dall’odio online tanto
semplice quanto l’offendere e il mettere in atto la violenza. Volendo chia-
rire, se basta un click per commettere un reato, deve bastare un click an-
che per difendersi in maniera adeguata o per cercare gli strumenti per po-
terlo fare ed avere accesso alle informazioni per difendersi e quant’altro.

Dai quattro anni di attività di Chi odia paga abbiamo potuto trarre
considerazioni e insight importanti sulla diffusione del fenomeno e sul
contrasto allo stesso, soprattutto sulla difficoltà di adeguare il sistema di
difesa rendendolo più tempestivo ed efficace. Pensiamo, in primo luogo,
al livello di alfabetizzazione digitale in Italia che per noi è stato fonda-
mentale e ha reso la curva di apprendimento di un servizio come il nostro
particolarmente ampia, per cui i tempi di adozione di strumenti digitali di
difesa legale sono risultati eccessivamente dilatati rispetto a quelli di altri
Paesi. Pensiamo anche al senso di sfiducia, fondato sull’incertezza della
pena, che la popolazione ripone nel sistema giudiziario italiano. Pensiamo
alla mancanza di linee guida omogenee che possano portare ogni procura,
da Nord a Sud, a rispondere in maniera unita e coerente a tali condotte,
senza dover incorrere in squilibri territoriali, come invece abbiamo riscon-
trato. Pensiamo allo stigma sociale e culturale – non meno importante –
che ancora si scarica sulle vittime, rendendole doppiamente tali, al senso
di vergogna e di colpa, talvolta corroborato anche dalla rappresentazione e
dai racconti costruiti purtroppo dai media.

Vorremmo che ci si rivolgesse davvero alle aziende tecnologiche e
non solo promuovendo sistemi di autoregolamentazione poiché, se questi
contribuiscono senza dubbio all’eliminazione della violenza dallo sguardo
degli utenti, bypassano però completamente la possibilità di punirne in
modo adeguato gli artefici.
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Ci siamo scontrati con il tema dell’anonimato e, soprattutto, della dif-
ficoltà nell’identificazione della controparte. Non voglio fare riferimento
necessariamente al tema dell’identità digitale, che merita un discorso a
parte, quanto piuttosto alla possibilità di creare una maggiore e più fluida
collaborazione tra le istituzioni e le aziende tecnologiche, perché il dia-
logo possa essere costituito davvero ad un certo punto da un filo diretto
e possa avere obiettivi puntuali e comuni.

Purtroppo, dopo quattro anni, la risposta non è stata quella che ci
aspettavamo e, guardandoci intorno, ma soprattutto guardando in alto, ab-
biamo rinvenuto a volte un tone of voice polarizzato, diffuso in primis da
alcuni rappresentanti della classe politica – si è parlato tanto del Barome-
tro dell’odio nel periodo elettorale – che ha forse portato in certi contesti
alla normalizzazione di alcune modalità di espressione della violenza.

Le motivazioni che ci hanno condotto – purtroppo – a dover conclu-
dere il nostro percorso sono state anche e soprattutto economiche, non es-
sendo più riusciti a ricevere risorse per sostenere un progetto che noi ri-
tenevamo virtuoso, ma che evidentemente non è mai stato ritenuto fonda-
mentale. Abbiamo provato in tutti i modi ad andare avanti: abbiamo
smesso di lavorare, non perché non avessimo vittime da difendere, ma
semplicemente perché, detta fuori dai denti, non riuscivamo più a pagarci
gli stipendi.

Vorrei concludere il mio intervento ringraziando la senatrice Liliana
Segre che ci ricorda che chi è indifferente è davvero complice. Auspi-
chiamo per il futuro un sistema capace di comprendere davvero le dinami-
che e le logiche delle manifestazioni di odio, rimanendo sempre e comun-
que un’idea forte di contrasto verso ogni forma di intolleranza.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Moscatelli per la sua rela-
zione e lascio spazio ai colleghi che intendono intervenire.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio anch’io la dot-
toressa Moscatelli per il suo intervento, nonché per l’opera meritoria che
Chi odia paga porta avanti da quattro anni.

Vorrei solo qualche breve chiarimento in riferimento all’attività di-
fensiva della start up legal tech che svolge però anche tanta attività pre-
ventiva attraverso la conoscenza e l’analisi dei fatti. Vorrei capire se esiste
una sorta di report sull’attività giudiziaria svolta in primo grado, in ap-
pello e in Cassazione durante il primo quadriennio di attività della start
up, non solo a livello preventivo, ma anche difensivo. Per noi sarebbe
utile, in considerazione del fatto che l’indagine conoscitiva che stiamo
conducendo è finalizzata ad intervenire rispetto a vulnus normativi e ordi-
namentali sul concetto di discorso d’odio.

Si era poi pensato anche ad una sorta di protocollo da sottoporre al
Consiglio nazionale forense e agli ordini forensi per allargare quanto
più possibile a livello nazionale, in tutti i territori, l’interessante intuizione
di prestare assistenza legale. Sappiamo che l’accesso alla giustizia ha un
costo e dai significativi dati che ho potuto osservare in ordine alle spese,
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ho visto che il costo è subordinato all’ottenimento del risarcimento. Vorrei
dunque soltanto qualche piccolo chiarimento che illustri meglio questa op-
portunità per capire se ci siano margini per una eventuale estensione al-
l’intero Paese di questa meritoria iniziativa.

PRESIDENTE. Dottoressa Moscatelli, aggiungo alcune considera-
zioni a quelle del senatore Urraro, ringraziandola anch’io per il suo inter-
vento e per il lavoro che avete fatto in questi anni, con l’auspicio che que-
sta attività non vada assolutamente dispersa, perché ha un rilievo assolu-
tamente significativo che questa audizione sta a rimarcare.

Nella sua relazione lei ha toccato alcuni punti che sono emersi spesso
nel corso della nostra indagine. In particolare, tra gli obiettivi che lei ha
elencato c’è quello legato alla promozione dell’inclusione sociale e allo
sviluppo di soggetti che siano capaci di costruire in maniera innovativa
una rete contro i discorsi discriminatori, anche legandosi al territorio, non-
ché quello della diffusione di una cultura dell’utilizzo consapevole della
rete.

Parlando della vostra attività, lei ha molto insistito sulla volontà di
coinvolgere soggetti diversi, del terzo settore e della cittadinanza attiva.

Alla luce della sua esperienza, come pensa sia possibile costruire una
cittadinanza digitale che porti ad una cultura consapevole dell’utilizzo
della rete e, soprattutto, dei social network, nei quali maggiormente si pro-
pagano i discorsi di istigazione all’odio? Come pensa poi che dovrebbero
porsi le istituzioni nazionali, a cominciare dal Parlamento? Ritiene che
siano sufficienti le azioni che il Governo mette in atto? E come dovreb-
bero coinvolgere gli enti locali e le associazioni e i soggetti del terzo set-
tore?

A questa prima sollecitazione, dottoressa Moscatelli, ne aggiungo
un’altra, che va al cuore della vostra attività. Interpretando alcuni passaggi
e parte delle conclusioni del suo discorso, voglio chiederle in maniera
netta se lei ritenga che il presidio penale oggi esistente nel nostro ordina-
mento sia sufficiente a contrastare l’odio e l’istigazione all’odio online o
se serva, invece, una fattispecie normativa più definita che aiuti nella di-
fesa delle vittime molto più di quanto è avvenuto fino ad oggi.

Nella sua relazione lei ha toccato un tema che spesso è stato eviden-
ziato nel corso delle audizioni, quello cioè dell’anonimato, che è un pro-
blema molto serio.

Tra le categorie target oggetto di discriminazione lei ha citato anche
le donne, facendo riferimento alla discriminazione di genere. Sappiamo
quanto questo sia uno dei temi più drammatici che vive la nostra società.
Da questo punto di vista penso sia interessante sapere, sulla base della vo-
stra esperienza, chi si è rivolto a voi, per quali fattispecie di discrimina-
zione e, soprattutto, se si tratta in prevalenza di una discriminazione legata
alla misoginia e quindi all’odio nei confronti delle donne nelle sue tante
fattispecie che, ripeto, è una delle questioni più drammatiche che inve-
stono la nostra società.
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Non essendoci altri interventi, lascio a lei la parola per la replica,
dottoressa Moscatelli.

MOSCATELLI. Vi ringrazio per le vostre considerazioni, sulle quali
cercherò di dare una risposta provando ad includerle tutte.

Parto da qualche dato che abbiamo ricavato dalla nostra attività. Per
rispondere alla domanda del senatore Urraro su un eventuale report sul-
l’attività delle procure, provo a chiarire brevemente come funzionava il
nostro modello di business. Chi odia paga ha in sostanza messo a dispo-
sizione – in certi casi in maniera gratuita, in altri a pagamento – alcuni
servizi strettamente tecnici, tra cui, ad esempio, la possibilità di recuperare
materiale probatorio che non tutti riescono a reperire in maniera adeguata
(alcuni magari fanno degli screenshot per poi venire a sapere solo in sede
di giudizio che lo screenshot a volte non è valido e può essere contestato
dalla controparte), ma il nostro servizio di tutela legale puntava più che
altro al risarcimento del danno: per poter offrire la difesa gratuita all’u-
tente il nostro obiettivo era chiudere la controversia in maniera stragiudi-
ziale. Tendenzialmente le vittime o, meglio, i bersagli che si sono rivolti a
Chi odia paga e che hanno continuato il percorso con noi sono stati per la
maggior parte coloro che erano mossi di certo da un interesse ad avere
una qualche forma di giustizia che per lo più era di natura economica: in-
fatti, i nostri assistiti cercavano più che altro di tralasciare il dato riferito
all’ambizione morale di voler proseguire in giudizio e alla volontà di far
giudicare da una corte l’hater che aveva causato il danno.

Di fatto, quindi, non abbiamo un report sull’attività delle procure.
Penso però, a un progetto speciale che abbiamo organizzato insieme al-
l’associazione Fare x bene ONLUS in difesa della vittima di un tentato
femminicidio, Valentina Pitzalis, di cui non so se conoscete la vicenda.
Abbiamo raccolto svariate centinaia di migliaia di euro per difendere que-
sta donna che, dopo avere subito un tentato femminicidio ed essersi mira-
colosamente salvata, ha continuato per anni ad essere vittima di attacchi di
odio, di odio online, di hate speech, di diffamazione, da cui ha sempre
voluto difendersi nelle sedi opportune. Chi odia paga, tramite i suoi col-
laboratori, ha prestato difesa legale a Valentina raccogliendo una serie
di prove: abbiamo setacciato le pagine social di Valentina cercando di rac-
cogliere quanto più materiale probatorio possibile sulla base del quale ab-
biamo presentato svariate denunce (più o meno tutte relative a casi di dif-
famazione) a diverse procure d’Italia, tenendo conto di volta in volta dei
diversi luoghi in cui i fatti avvenivano. Quando prima ho parlato di non
omogeneità nella risposta delle procure è confermato dal fatto che, rispetto
a condotte di reato rilevate come molto simili tra loro, ci sono state rispo-
ste e gestioni completamente diverse da Nord a Sud. Purtroppo non ab-
biamo ricevuto un insight dalle singole procure che ci potesse far com-
prendere quanto sia pesante per loro ricevere un certo quantitativo di se-
gnalazioni per diffamazione, un quantitativo che magari può arrivare a
bloccare il lavoro degli uffici che potrebbero non disporre di tempo per
gestire i casi di diffamazione avendo altre priorità molto più gravi. Ci
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siamo allora chiesti se non fosse possibile creare un ufficio specifico com-
petente in materia di diffamazione; potrebbe essere questa una idea che
rimetto alla vostra valutazione e che potrebbe essere uno dei punti oggetto
di un eventuale protocollo di collaborazione con gli ordini forensi.

Com’è stato sottolineato, il grande lavoro di Chi odia paga è stato
soprattutto quello svolto nel campo della educazione e della prevenzione,
nel tentativo di creare uno strettissimo legame con il terzo settore: infatti,
essendo il nostro un servizio offerto totalmente online e diffuso su tutto il
territorio, abbiamo avuto il bisogno di raggiungere quelle aree dove non
saremmo mai riusciti ad arrivare (banalmente, anche solo per irradiare
le nostre comunicazioni) anche per mancanza di fondi e, come sapete,
per raggiungere attraverso l’ADV svariati e variegati target di pubblico,
che tra l’altro non sempre rispondono bene, sono necessari investimenti
abbastanza importanti. Pertanto, ci siamo chiesti: chi meglio delle associa-
zioni, che tra l’altro fanno un lavoro straordinario ogni giorno, potrebbe
riuscire ad essere il nostro braccio e la nostra prosecuzione in una comu-
nione di intenti sicuramente proficua e prolifica? D’altra parte però anche
le associazioni – che sono tantissime e perlopiù piccole, se si escludono le
grandi come Amnesty International – hanno un problema di finanziamento
e di comunicazione. Ci siamo quindi resi disponibili a fornire noi a queste
associazioni gli strumenti per comunicare e per portare in alto la voce per-
ché loro, di contro, potessero far valere la propria expertise in materia di
contrasto delle manifestazioni di odio sul territorio e di difesa delle mino-
ranze.

Quanto invece alla possibilità di costruire una cittadinanza attiva,
penso che le istituzioni debbano davvero acquisire consapevolezza della
necessità di raggiungere un approccio multidisciplinare alla tematica e ri-
tengo che questa Commissione ne sia un esempio e possa essere un ottimo
punto di inizio. Fondamentalmente credo che la cultura del rispetto e del
sano utilizzo degli strumenti tecnologici debba essere la base di partenza
per una perpetua formazione di tutte le fasce di età, posto che la maggior
parte degli utenti che si è rivolta a noi va dai diciotto ai trentacinque anni;
questa è la fetta più ampia, quella compresa tra i millennial e i nativi di-
gitali, dato che tra l’altro non ci stupisce.

Può essere importante anche avere un dialogo con le aziende e incen-
tivarle ad abbracciare progetti di CSR activity o di give back in contrasto
alle forme di discriminazione che non siano solo un washing, un lavarsi la
coscienza rispetto ad alcune tematiche, o un voler spettacolarizzare alcuni
messaggi promozionali, cosa che purtroppo succede anche molto spesso.
Allo stesso modo, può essere importante promuovere delle attività all’in-
terno delle aziende per cui queste ricevano degli incentivi organizzando
dei meeting sulla diversity, sulla conoscenza degli svariati orientamenti
sessuali, sull’accoglienza, sul tema del razzismo, approcci che spesso si
danno per scontati ma che in realtà non lo sono affatto. Personalmente
ho avuto la possibilità di vivere in città molto diverse tra loro; ora vivo
a Torino ma ho vissuto a Roma e a Milano e quello che noto è che spesso
le città stesse sono costruite per ghettizzare alcune parti della popolazione
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e questo non permette ad alcuni soggetti di ascendere ad un altro stile di
vita o ad un altro tipo di informazione, perché semplicemente non ven-
gono considerati.

Dobbiamo davvero costruire le basi fisiche e morali ad ogni livello,
dall’urbanistica al piano abitativo, alla cultura aziendale, al rapporto con
le big tech, al controllo sui media, sul modo in cui diffondono l’informa-
zione, sul tone of voice che usano. Dobbiamo essere più vigilanti quando
si è in campagna elettorale perché non possiamo più permetterci di parlare
alla pancia del Paese cosı̀ come è stato fatto fino ad oggi; possiamo cer-
tamente farlo ma non già per sollevare emozioni di disgusto o di violenza,
quanto piuttosto per stimolare un dialogo costruttivo sulle tematiche, por-
tando soprattutto dei dati. Cerchiamo di evolvere in questo senso.

Per quanto riguarda l’adeguatezza del presidio penale, credo che il
nostro presidio sia sufficiente e che il legislatore abbia messo a disposi-
zione degli strumenti molto validi. Il problema però non è questo: su
1.000 utenti che si rivolgono a noi, 600 sono stati valutati come procedi-
bili, cioè valutati dai nostri legali come vittime di condotte di reato; quindi
la possibilità di proseguire in tal senso c’è sempre stata. Il problema della
procedibilità investe invece quanto ho già detto finora: le vittime dei reati
si sentono sole, non hanno possibilità economiche, non hanno certezza
della pena e si sentono a disagio nel voler denunciare il reato alle Forze
dell’ordine. Questo stigma riguarda soprattutto le donne e infatti la più
larga parte degli utenti di Chi odia paga è rappresentata da donne tra i di-
ciotto e i venticinque anni che – mi dispiace dirlo – subiscono fortemente
revenge porn e stalking, come confermato anche da un report.

Il problema dunque non è tanto negli strumenti messi a disposizione
dal legislatore quanto piuttosto nel senso di sfiducia, anche in considera-
zione delle tempistiche del sistema giuridico che allontanano un po’ l’u-
tente dalla determinazione a proseguire, pensando che ci vorranno anni
per ottenere giustizia, sempre che si riesca ad ottenere.

Altro problema poi è quello del sistema mediatico: si parla sempre di
odio perché l’odio fa notizia e stimola conversazioni polarizzanti, però
non si parla mai dei casi di successo. Quante volte avete sentito parlare
di un caso eclatante di vittoria in una vicenda di revenge porn? È come
se il bene non facesse notizia, per cui si portano avanti solo discorsi
che puntano a scatenare indignazione nel pubblico.

In conclusione, gli strumenti ci sono e funzionano, ma serve un ap-
proccio complessivo che la Commissione deve valutare rispetto ad ogni
singolo soggetto della società civile e non.

Spero di essere stata esaustiva.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta la dottoressa Cristina Mo-
scatelli per il suo contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

(I lavori, sospesi alle ore 12,42, sono ripresi alle ore 12,47).
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Audizione della direttrice della Direzione editoriale per l’offerta informativa Rai

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora l’audizione della dot-
toressa Giuseppina Paterniti Martello, direttrice della Direzione editoriale
per l’offerta informativa Rai.

Saluto e ringrazio la nostra ospite per la sua presenza qui oggi e a lei
do subito la parola per il suo intervento introduttivo.

PATERNITI MARTELLO. Presidente, saluto e ringrazio lei e la presi-
dente Segre, le senatrici e i senatori per avere invitato la Rai a partecipare
ai lavori di questa Commissione e a dare un contributo alla vostra inda-
gine conoscitiva.

Mi soffermerò sui tre aspetti richiesti, cioè l’analisi del fenomeno dei
discorsi di istigazione all’odio nel contesto dell’evoluzione dell’ecosistema
dei media e del linguaggio televisivo; le iniziative editoriali aventi ad og-
getto i temi dell’inclusione e della coesione sociale, della promozione dei
diritti fondamentali della persona; le eventuali attività intraprese per con-
formarci al regolamento Agcom n. 157 del 2019 recante disposizioni in
materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discrimina-
zione e di contrasto all’hate speech.

Vorrei preliminarmente esporre un’analisi del fenomeno.

L’esperienza della pandemia ha provocato un vero salto digitale in
tutto il Paese e in tutte le fasce di età. L’offerta tradizionale televisiva
tiene e i giovani apprezzano le notizie di qualità: stando ai dati, si registra
nell’autunno 2021 un più 37 per cento nelle fasce d’età 20-24 e 35-44 ri-
spetto all’autunno 2020. Allo stesso tempo però, secondo il rapporto Reu-
ters 2021, gli italiani dipendono sempre più dagli smartphone perfino per
le news (68 per cento), una tendenza che è maggioritaria tra i giovani e i
ragazzi che sui social assorbono perciò modalità di comunicazione, in-
troiezione dei valori e conseguente approccio alla vita.

Stiamo vivendo perciò una profonda trasformazione culturale, di con-
seguenza sociale, con delle evidenti ripercussioni sulla vita democratica,
che tale è, se viene vissuta quotidianamente, in forme partecipative coe-
renti. Basti pensare alla rapida diffusione dei messaggi garantita dai social

media e all’effetto di divulgare in modo contagioso il linguaggio dell’odio,
una parola drammaticamente di moda che non ha mai avuto cosı̀ tanta vi-
sibilità e pubblicità dal Dopoguerra a oggi.

In questo contesto si è determinata una radicale ridefinizione delle
coordinate del discorso pubblico che oggi non è più solo quello che passa
per le vie più o meno ufficiali dei mass media tradizionali: chiunque, con
un like, un commento a un post, un parere su un blog alimenta un’intera-
zione tra discorsi. Al moltiplicarsi delle interazioni non corrisponde però
l’aumento dei punti di vista. Al contrario: la diffusione avviene quando
amici, conoscenti, quelli che insomma la pensano allo stesso modo intera-
giscono e amplificano una visione unica, in una echo chamber che raf-
forza il pensiero dominante in quella cerchia. È una modalità che abitua
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soprattutto i più giovani a percepire la richiesta di confronto e il contrad-

dittorio, che sono il sale della democrazia e, più in generale, della tenuta

di una società democratica, come un attacco a cui, in genere, si risponde

con lo scontro. Gli algoritmi dei social, predisposti per dare visibilità solo

a quanto è di gradimento dell’utente, rafforzano questo schema.

Inoltre, all’interno delle piattaforme entrano in funzione i tipici mec-

canismi dell’agire di massa: a parlare è la folla indistinta di soggetti che,

proprio perché fanno parte di una massa, perdono il loro senso di indivi-

dualità e dunque i propri freni inibitori. Per questo il linguaggio dell’odio,

il cosiddetto hate speech, è oggi il pericolo più grande.

Come emerge da uno studio pubblicato su «Scientific Reports» da ri-

cercatori dell’università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con Ag-

com e il Jozef Stefan Institute di Lubiana, che hanno analizzato un mi-

lione di commenti e video sul Covid-19 pubblicati su YouTube, il lin-

guaggio offensivo e violento viene usato da insospettabili commentatori

che perdono il contegno. Non sono perciò odiatori seriali, ma persone

che, quando si trovano in una situazione che ritengono ostile, scatenano

il loro odio contro altri utenti; il linguaggio degenera quando l’utente si

trova a commentare in una bolla diversa da quella a cui è più familiare,

in un ambiente quindi sentito come avverso alle proprie opinioni. Certa-

mente c’è anche chi si nasconde dietro il riparo offerto da identità false;

l’odio è fomentato ad arte con un’azione costante di disinformazione che

conduce a discussioni violente, fino ad arrivare a vere e proprie manipo-

lazioni ideologiche e politiche.

È chiaro che in questo ecosistema le parole diventano armi. Ma quel

che più appare evidente è che non è più possibile distinguere tra vita reale

e realtà virtuale. L’intreccio è talmente forte che siamo davanti a un’unica

realtà, con il paradosso però che chi incita all’odio e diffama nella vita

reale può essere perseguito, mentre sulle reti non ci sono regole o leggi

di uguale peso. Tuttavia, se la realtà ormai è unica, è necessario trovare

il modo di arginare ciò che mina alla base la convivenza democratica.

È possibile continuare a lasciare alle stesse piattaforme social la re-

golamentazione? Prendiamo atto che hanno provato a limitare i danni, ma,

se l’algoritmo continua a dettare legge e comunque è sempre una legge

definita sulla base degli interessi economici, possiamo da cittadini – e

voi da responsabili più alti della convivenza civile – accettare che i rap-

porti su cui si regge la democrazia siano guidati da interessi economici di

pochi soggetti?

Inoltre, le piattaforme social hanno base legale prevalentemente negli

Stati Uniti e sarebbe di estrema importanza se l’Unione europea, proce-

dendo come chiesto dai Ministri della giustizia a Lille nel febbraio scorso

– ho visto che ne ha parlato in questa sede la ministra Cartabia – e dunque

inserendo tra i reati di rilevanza europea i crimini ispirati all’odio, met-

tesse a punto un accordo bilaterale per fare valere le regole europee anche

sulle piattaforme social.
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Credo che il vostro compito sia essenziale e decisivo. Siete chiamati
a tradurre la possibilità della convivenza democratica nell’evoluzione in
corso della società digitale.

Online diventa molto più labile la separazione tra razzismi espliciti e
latenti, superata tra link, mi piace, meme e immagini, evocazioni e condi-
visioni. Con il linguaggio violento sono caduti alcuni tabù, parole e pen-
sieri che, insieme, avevamo deciso che fossero indicibili. La banalizza-
zione e la deresponsabilizzazione nel web hanno reso possibile quel pro-
cesso di accettazione sociale che, ad esempio, ci porta a non essere più
scandalizzati per l’associazione tra uomo nero e banana, magari richia-
mandosi a quella pretesa di «non essere preso sul serio» (cosı̀, in una in-
tervista a rainews.it Stefano Pasta, autore di «Razzismi 2.0. Analisi socio-
educativa dell’odio online», edito da Scholé-Morcelliana, e poi citerò di
volta in volta anche quello che la Rai ha fatto).

Proprio su RaiPlay è possibile trovare il video di una docente di fi-
losofia del linguaggio nella serie «#Maestri», un programma di Rai Cul-
tura, realizzato all’interno della collaborazione tra Rai e Ministero dell’i-
struzione, che si sofferma sugli hate speech, ovvero le espressioni e le
frasi che servono a colpire gruppi sociali ed individui in quanto apparte-
nenti a gruppi sociali, sui pericoli che corriamo quando sottovalutiamo il
potere della lingua, strumento con cui plasmiamo e modifichiamo le no-
stre identità sociali, e su quanto le parole dell’odio siano riuscite a per-
meare la società reale e virtuale in cui viviamo. La leggerezza con cui
trattiamo il linguaggio di odio nei confronti degli altri rischia infatti di di-
ventare consenso tacito.

In questo contesto l’azienda del servizio pubblico svolge nei con-
fronti della società un triplice ruolo: informare, educare, formare.

La prima grande sfida si gioca sul piano educativo e per la Rai passa
soprattutto dall’avere una presenza sempre più forte sulle piattaforme e
un’offerta qualificata indirizzata ai più giovani e ai più culturalmente vul-
nerabili per aiutare a maturare il senso critico e il confronto, per smasche-
rare l’hate speech e mettere al bando le parole che istigano all’odio, al-
l’antisemitismo al razzismo e cosı̀ via.

La seconda sfida riguarda l’impegno a garantire un ecosistema infor-
mativo verificato e di qualità, in grado di stigmatizzare comportamenti e
parole di odio e di fare emergere i valori che costruiscono le relazioni so-
lidali e di rispetto reciproco.

La terza sfida passa attraverso tutta l’offerta Rai, un’offerta coerente
con il contratto di servizio.

Richiamo a questo punto le iniziative editoriali, che sono molte e
puntano all’inclusione e alla coesione sociale.

Il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e
istigazione all’odio e alla violenza, cosı̀ come i temi dell’inclusione e
della coesione sociale, sono spesso sviluppati dalla Rai nella loro comples-
sità sia nei programmi di rete che all’interno delle diverse edizioni e delle
rubriche dei telegiornali e dei giornali radio, sia nazionali che regionali.
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Oltre al racconto legato ai fatti di cronaca, la Rai ha dato grande vi-
sibilità all’impegno contro l’hate speech con un palinsesto articolato su
reti e piattaforme, in programmi di approfondimento e, più in generale,
con tutta l’offerta in alcune giornate dedicate, proprio a puntualizzare vi-
sibilmente questo impegno corale: il 17 maggio 2021, vale a dire la Gior-
nata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, e l’inizia-
tiva sarà ripetuta anche quest’anno; il 27 gennaio 2022, Giorno della me-
moria dedicato alla Shoah; il 7 febbraio 2022, Giornata nazionale contro il
bullismo e il cyberbullismo; il 10 febbraio 2022, Giorno del ricordo in
memoria delle vittime delle foibe. Non sto ad elencare tutte le iniziative
ma sappiate che, quando ci accingiamo a formulare i palinsesti, parte
ben molto prima la richiesta a tutti di formulare delle proposte su cui
poi il palinsesto si articola e prende forma in ogni momento della giornata.

In ogni caso, le iniziative della Rai sono state costanti anche fuori da
queste giornate. Solo per fare un esempio, lo scorso anno alcune associa-
zioni impegnate sui temi della lotta al razzismo avevano segnalato critica-
mente il ricorso alla pratica del blackface: nello specifico, avevano conte-
stato un’imitazione durante una puntata di «Tale e quale show». C’era
stato in quell’occasione un positivo chiarimento: uno scambio di lettere
con le associazioni e un pubblico impegno assunto qualche tempo dopo
dallo stesso conduttore.

Abbiamo però voluto cogliere l’occasione per allargare il nostro con-
fronto al di là del tema specifico e della momentanea polemica. Abbiamo
perciò avviato, con le sigle che ci avevano scritto e con altre rappresen-
tanze di afrodiscendenti e italiani e italiane di seconda generazione, un ap-
profondimento comune sul modo in cui il servizio pubblico multimediale
affronta i temi delle diversità culturali che attraversano e arricchiscono la
società italiana, dà conto dei rischi di razzismo e di discriminazione basata
sul colore della pelle, sa rappresentare o no i nuovi italiani, con i loro pro-
blemi e le loro aspettative.

Si tratta di questioni complesse, che coinvolgono le nostre scelte di
palinsesto, che sollecitano iniziative di formazione e che possono arrivare
a toccare anche le politiche di reclutamento del personale. Siamo allo
stesso modo convinti che sia tempo di aprire su di esse un dialogo stabile,
perché questo è uno dei terreni decisivi sui quali la Rai legittima il suo
essere servizio pubblico e la sua capacità di contribuire ad un’autentica
coesione sociale, come tra l’altro ci impegna a fare il contratto di servizio.

La struttura Inclusione di Rai per il sociale nel 2021 si è occupata
prevalentemente dell’attività di produzione di contenuti sul tema inclu-
sione, in particolare anche con l’elaborazione di contenuti editoriali sui di-
ritti umani, su inclusione e coesione sociale, su promozione dei diritti fon-
damentali della persona e il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzi-
smo, antisemitismo, istigazione all’odio.

Alcune puntate sono dedicate, in particolare, al tema della diversità e
della coesione sociale per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza su
un concetto fondamentale: «Noi abbiamo paura delle cose che non cono-
sciamo, abbiamo paura di ciò che in qualche modo ci appare diverso da
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noi. E possiamo superarlo solo con la cultura, con la famiglia, con la coe-
sione sociale, con la condivisione di percorsi comuni», per citare Luca
Pancalli, che è uno dei protagonisti di queste puntate.

Tra i contenuti audiovisivi e contenuti podcast prodotti da Inclusione,
distribuiti in base al target di riferimento e rintracciabili su RaiPlay e su
RaiPlay Sound, ci sono sette produzioni con episodi dedicati al tema ana-
lizzato, di cui vi cito i titoli e, poi, se lo ritenete, posso anche allegare
tutta la documentazione: «Web Side Story» con tre puntate, «Converse-
Rai» con sei puntate, «Young Stories» con due puntate, «Il mondo si ri-
trova Expo 2020 Dubai», «La Rosa blu», «Italiane» dall’8 marzo su Rai-
Play Sound con due puntate e «D-SIDE Il lato diverso delle cose» dal 9
marzo su RaiPlay con sei puntate.

Vengo ora alle attività intraprese per conformarci al regolamento Ag-
com n. 157 del 2019. Questo passaggio è importante perché già nel 2016
la Rai aveva siglato con l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio
pubblico radiotelevisivo, un accordo sull’utilizzo del web e dei social, una
dichiarazione formale che definisce «incompatibili con il ruolo e la mis-
sione di servizio pubblico i linguaggi d’odio» e impegna «ad adottare tutte
le misure necessarie a contrastarli», recependo la precedente delibera del-
l’Agcom sul tema. Sappiate che questo argomento è entrato nella nostra
carta dei doveri e che è assai rilevante quando svolgiamo i corsi di prepa-
razione dei giornalisti al lavoro sulle piattaforme web e social. Sono con-
vinta che il processo di formazione e tutti i percorsi a ciò finalizzati siano
estremamente importanti per ricondurre tutta la Rai a un unico sentire. Lo
ricordo come una pietra miliare e come un passaggio fondamentale.

Negli anni successivi l’impegno del contrasto ai linguaggi d’odio si è
esteso a tutta la programmazione, dai contenitori di intrattenimento ai talk,
passando per tutti i prodotti informativi, e questo impegno è diventato
sempre più un pilastro di un servizio pubblico che deve continuare a es-
sere un punto di riferimento per tutte le emittenti e per il rilancio di un
giornalismo di qualità.

La libertà di espressione resta un caposaldo per la Rai, ma oggi è più
che mai necessario sottolineare la differenza tra odio e critica. L’odio, co-
munque sia coniugato, non può essere un’opinione e su questo dobbiamo
essere tutti d’accordo. Censurare l’odio non vuol dire limitare la libertà
ma, come è stato detto, combattere in maniera concreta ogni espressione
di odio, secondo i principi della normativa italiana ed europea volti a
«contrastare ogni forma di discriminazione basata sulla costruzione e dif-
fusione di stereotipi, nonché di generalizzazioni decontestualizzate di sin-
goli episodi di cronaca che ledono la dignità di singole persone». I gior-
nalisti sanno che, quando si manifestano esplicite posizioni di odio, di an-
tisemitismo, di incitamento al razzismo, devono troncare le discussioni e
cancellare, se possibile, i pareri. Su questo, quando si tratta di parole
che incitano all’odio, siamo tutti allineati.

Questa azione è stata ancor di più rafforzata dalla Rai dall’esplosione
dell’emergenza pandemica. Non è un caso che il documento di bilancio
sociale sia stato sostituito dal documento denominato «bilancio di sosteni-
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bilità»; la Rai, infatti, è intervenuta su tutta la propria offerta e ha attivato
molteplici iniziative editoriali per accompagnare e sostenere soprattutto gli
utenti più svantaggiati, rafforzando l’offerta informativa delle testate e
delle reti, l’incremento dell’offerta divulgativa e culturale su tutte le reti
televisive e radiofoniche e il potenziamento dell’offerta nelle piattaforme
digitali. Come si può leggere nel documento di bilancio di sostenibilità,
«ampio spazio è stato riservato a tutte quelle iniziative e prodotti dedicati
alla scuola, che hanno consentito a milioni di bambini e ragazzi di seguire
le lezioni a distanza, alla cultura, all’inclusione digitale, al lavoro, al so-
ciale, al Terzo settore, alle disuguaglianze, alle disabilità e alle categorie
più fragili, nonché a tutte le questioni divenute prioritarie in queste con-
dizioni di emergenza vissute dal Paese. Sotto altro profilo, ma con il me-
desimo obiettivo di garantire e assicurare i cittadini sottoposti alla più sva-
riata messe di notizie, con la difficoltà di comprenderne la portata e, so-
prattutto, la reale veridicità, si è istituita fin dalla prima fase pandemica
una task force di sostegno a tutta l’area Editoriale e alle Testate, in parti-
colare, per il supporto al fact-checking e per il contrasto alle fake news».

Le ricerche quali-quantitative svolte dalla direzione marketing, col
supporto di primari istituti di ricerca, evidenziano come, in tema di coe-
sione sociale, la Rai con la sua programmazione televisiva è percepita
come il player più coinvolto nella costruzione di questo importante pila-
stro. Infatti, circa sei intervistati su dieci riconoscono alla Rai di fornire
in questo ambito un contributo fattivo, al punto da considerare tale impe-
gno parte fondativa del suo ruolo educativo, culturale e sociale. Un risul-
tato, direi, lusinghiero che ci sprona a continuare il percorso intrapreso.
Contrastare in maniera sinergica l’hate speech nelle sue diversificate e
subdole forme vuol dire anche contrastare fortemente la disinformazione,
il dilagare delle cosiddette fake news, dando maggiore valore alla qualità
dell’informazione che parta dall’attendibilità delle fonti e non dia voce e
spazio a chi infetta con parole e immagini.

È nato per questo in Rai un tavolo di coordinamento per il contrasto
alla disinformazione con un’azione su più livelli: educativo, culturale, tec-
nologico ed editoriale (il tavolo è coordinato dalla mia direzione).

In sinergia con università e istituti di ricerca, collaboriamo attiva-
mente a progetti europei con gli obiettivi di creare consapevolezza, indi-
care un metodo di approccio critico alle notizie, rafforzare l’ecosistema
delle news verificate e certificate.

Com’è noto, l’ambiente nel quale l’odio e la disinformazione prolifi-
cano è sostenuto e rafforzato da chi ha meno strumenti culturali per ana-
lizzare e decriptare le fake news. Inoltre, i temi sensibili della disinforma-
zione sono in genere temi di grande dibattito promosso ad arte per motivi
di propaganda ed economici. L’azione di contrasto della Rai non può per-
ciò che muoversi in difesa e a sostegno della pacifica convivenza demo-
cratica, in coerenza con i compiti affidatele dal contratto di servizio. Su
questo piano, tra l’altro, si stanno muovendo tutti i servizi pubblici europei
con cui abbiamo un proficuo scambio anche di opinioni e di best practice,
anche con l’uso di strumenti tecnologici più avanzati e con scelte chiare di
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azione sul web e sulle piattaforme social. Anche noi stiamo lavorando in
questa direzione, quindi, con l’uso di strumenti tecnologici che mettano
tutti i giornalisti in grado di poter verificare sul momento le notizie e
quindi contrastare quelle false.

La Rai deve farsi inoltre carico di un faticoso e poco redditizio – nel-
l’immediato, direi – lavoro di medio-lungo periodo di educazione all’in-
formazione, unico vero antidoto al problema della diffusione delle fake
news e all’hate speech, che non riguarda solo i più giovani ma anzi, in

primis, è necessario per quelle generazioni non native digitali ma oramai
completamente immerse in questo mondo. In questo contesto, è fondamen-
tale che la Rai, per svolgere il proprio ruolo di inclusione sociale, continui
ad avere una presenza culturalmente attiva e si rafforzi sui social.

Questo è il contributo che abbiamo inteso dare, ma sono disponibile
ad approfondimenti e ad avere uno scambio con la Commissione. Ho in-
fatti potuto constatare, anche dalle audizioni che avete svolto, che c’è
moltissima carne al fuoco ed è davvero interessante anche per noi capire
come affrontare la questione.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottoressa.

Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

FEDELI (PD). Dottoressa, anzitutto la ringrazio perché il contributo
che ha voluto offrirci è di estremo interesse e qualifica molto, a mio av-
viso, la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel suo speech ci ha indicato parte del grande lavoro, assai impor-
tante, che la Rai svolge per contrastare discriminazioni, parole d’odio, vio-
lenza (che sono poi gli ambiti di nostra competenza) sui diversi fronti,
fondamentalmente su quei principi racchiusi anche all’interno della Di-
chiarazione universale dei diritti umani ma anche nella nostra Costitu-
zione, e nell’articolo 3 nello specifico.

Un profilo che considero interessante tra tutto quello di cui oggi ci ha
riferito è che la Rai sta decidendo di cambiare: cioè, di fronte alla digita-
lizzazione sta mettendo in campo processi formativi di tutto il personale.
Mi fa piacere che lei lo abbia detto oggi in questa sede, proprio perché
vorrei sapere quali sono i tempi, quali le modalità e chi fa formazione
su questo terreno. Glielo chiedo perché ad oggi, almeno per quanto è a
nostra conoscenza, uno specifico piano industriale su questo fronte non
è ancora noto. Dovrebbe esserci un intreccio tra un piano industriale,
quindi una funzione che modifica la strumentazione tecnologica, e gli ele-
menti di formazione degli operatori di cui lei ci ha parlato. Mi piacerebbe
approfondire tempi, modalità e nesso fra questi elementi.

Ma perché questi aspetti hanno a che fare con questa Commissione e
non parliamo in termini generali? Perché anche il modello formativo di-
venta uno degli elementi centrali. Infatti, come lei giustamente ci ha detto
– e come è previsto dal contratto di servizio a cui siete giustamente vin-
colati – la dignità delle persone e il contrasto a ogni forma di discrimina-
zione, che sono poi il punto di partenza per arrivare a contrastare le parole
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d’odio, portano alla necessità di una formazione orizzontale per ogni ope-
ratore; vale per la parte di istruzione e di educazione, vale per la parte so-
prattutto di informazione, vale anche per l’intrattenimento – voglio sotto-
linearlo – come vale per tutti i prodotti audiovisivi.

A tale proposito, le chiedo se sia sufficiente la strumentazione di cui
la Rai si è dotata per contrastare le fake news, quindi tutte le parole d’odio
e i percorsi di discriminazione. Dal mio punto di vista no, ma voglio sen-
tire la sua opinione in merito e verificare il lavoro che la Rai sta com-
piendo in questo ambito. Durante il periodo della pandemia ho visto
che esisteva una task force, quindi una struttura non collegata alla respon-
sabilità dei singoli operatori, dei singoli giornalisti, delle singole figure di
direzione e di responsabilità. E la mia domanda è dovuta al fatto che io
credo molto in quello che lei ha detto e cioè che serve una strumentazione
orizzontale, peraltro anche prevista dal contratto di servizio. Ricordo i
molti episodi che si sono verificati, anche in questo periodo, in cui un
conduttore non è stato in grado di affrontare quei casi in cui la figura della
donna è stata sottovalutata e rispetto ai quali il linguaggio, oltre che l’in-
formazione, è un elemento fondamentale che porta alla discriminazione e
alle parole d’odio. Se tutto questo avviene in questa fase, immaginiamo
cosa può determinarsi con la digitalizzazione della Rai.

È per questo che le chiedo a che punto siamo. Sotto il profilo dei
principi la Rai ha tutto nel contratto di servizio che basterebbe semplice-
mente attuare. Il problema è che non mi risulta che tali principi che lei
stessa ha enunciato siano pienamente attuati.

Altro elemento riguarda il grande tema dell’oggi, cui lei ha accen-
nato. Noi e la Rai dobbiamo essere messi in condizione di recepire le
nuove direttive europee di contrasto alla disinformazione che non sono
solo fake news, ma è qualcosa che richiede una strumentazione differente;
significa essere capaci di certificare con gli strumenti adatti le afferma-
zioni che si fanno, anche dal punto di vista delle opinioni che si espri-
mono: infatti, trattandosi di un servizio pubblico di informazione, oltre
che di intrattenimento, bisogna fare sempre grande attenzione affinché
un’opinione legittimamente espressa sia supportata da fatti di riferimento.

Quindi, le chiedo se la Rai pensa di dotarsi di strumenti da predi-
sporre a tal fine e quali possano essere tali strumenti. Credo sia questo
oggi il grande tema di un servizio pubblico, non solo nazionale ma euro-
peo. Non è un caso che nel merito sia già aperta una discussione, anche su
specifiche direttive europee.

Un’ultima considerazione o, meglio, una puntura. Un servizio pub-
blico che voglia attuare ciò che è scritto nel contratto di servizio non
può continuare a vedere una presenza prevalentemente maschile nei ruoli
dirigenziali. Guardate che anche con i fatti, con quello che si mette in pra-
tica all’interno di un’azienda, si dà forza o meno a stereotipi che poi por-
tano a discriminazioni e alla sottovalutazione delle parole e delle conside-
razioni d’odio, cioè alla svalorizzazione dei soggetti; penso alle donne, ma
trasversalmente vale per i minori, per gli omosessuali, per i transessuali,
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cioè per l’insieme dei soggetti che invece devono avere, ciascuno per se
stesso, una propria dignità.

Penso che anche questo sia un elemento da considerare e vorrei chie-
dere a lei a che punto è la Rai su questo fronte in base agli strumenti che
ha; posso pensare alla commissione per le pari opportunità, ma non solo.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Gentile dottoressa, anzitutto la ringrazio
per l’esaustiva relazione. Nell’ambito della nostra indagine, è rilevante
avere un’interlocuzione con il servizio pubblico televisivo, con la Rai.

Il nostro riferimento d’indagine è il tema dell’antisemitismo e del
contrasto a ogni forma di intolleranza. L’indagine prende le mosse da que-
sti dati, ma si sta orientando in maniera molto chiara verso il linguaggio
dell’odio, con particolare riferimento ai vulnus ordinamentali nazionali ed
internazionali.

Chiaramente, rispetto a questi temi, la televisione rappresenta un ele-
mento centrale nel momento in cui, soprattutto nel periodo della pande-
mia, è iniziato un maggior contatto, un maggior riferimento anche al fe-
nomeno cosiddetto delle migrazioni da TV a social e da social a TV.

Ho visto che siete particolarmente attenti: dalla sua relazione si
evince una chiarezza circa il monitoraggio degli indicatori e degli indici
per quanto concerne completezza dell’esposizione, correttezza, imparzia-
lità, neutralità e inclusione.

In questo fenomeno migratorio continuo, particolarmente amplificato
nel periodo pandemico, ma che comunque ha avuto un seguito, siete riu-
sciti a mantenere questi canoni e ad attenzionare e monitorare in modo
compiuto un fenomeno senz’altro difficile da gestire? Nella migrazione
continua e con la diffusione di temi contenenti odio attraverso il rimbalzo
sui social e il richiamo a una trasmissione che magari ha dato il la a un
dibattito sul web che poi è rimbalzato anche a distanza di diverse puntate
e di diverse sessioni, siete riusciti a mantenere una barriera, un argine al
sistema degli algoritmi nel mondo del web ma che nel sistema televisivo
ha comunque una valutazione e un’attenzione diversa?

PRESIDENTE. Dottoressa, la sua audizione avviene al termine di un
ciclo di audizioni, più circoscritto, ma assolutamente rilevante, all’interno
della nostra indagine conoscitiva incentrata sui discorsi di istigazione al-
l’odio, quindi fondamentalmente sulla comunicazione. Tale ciclo riguarda
le televisioni, i broadcaster, quelli che in realtà sono stati a lungo, per
molti decenni, i nuovi media, che oggi vengono considerati old media

ma che in realtà conservano una potenza di incidere nell’immaginario col-
lettivo e nella formazione dell’opinione pubblica e anche del consenso po-
litico molto più forte o comunque più forte (secondo numerosissimi ana-
listi) dei nuovi media, della rete, dei social network.

Soprattutto, in riferimento all’oggetto della sua audizione di oggi,
nella letteratura specializzata molti analisti ritengono che gran parte dei
discorsi di istigazione all’odio, quindi di discriminazione, che si propa-
gano nella rete e nei social network è originata in realtà dalla televisione,



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 22 –

Commissione straordinaria 47º Res. Sten. (12 aprile 2022)

quindi, dalla propagazione di spezzoni televisivi che poi, appunto, alimen-
tano a dismisura il discorso d’odio.

Il fenomeno della crossmedialità, del rimbalzo mediatico tra il broad-

caster, il vecchio media ma ad oggi ancora cosı̀ importante, e i nuovi me-
dia è un tema decisivo che responsabilizza ulteriormente il mezzo televi-
sivo rispetto alla sua funzione.

Affermiamo molto spesso che il linguaggio costituisce la forma so-
ciale in cui viviamo. Pertanto, un utilizzo distorto del linguaggio, addirit-
tura discriminatorio, è una rottura della coesione sociale, anzi è la rottura
per eccellenza della coesione sociale, perché poi questa discriminazione
affonda nello stereotipo che ha a che fare con la manipolazione e quindi,
certo, con la disinformazione messa in giro in maniera deliberata.

La sua audizione, in rappresentanza del servizio pubblico, arriva alla
fine di un ciclo di audizioni in cui abbiamo ascoltato tutti i soggetti. La
sua presenza qui oggi è però particolarmente importante perché se tutti
i soggetti devono rispondere alla responsabilità nei confronti dell’inclu-
sione sociale, del rispetto assoluto della dignità della persona, dell’egua-
glianza, della coesione sociale, devono farlo tutti; tutti i soggetti televisivi
devono infatti sottostare al TUSMAR, il testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, e comunque devono recepire, oltre alle disposi-
zioni del testo unico, anche il regolamento che l’Agcom ha redatto e ap-
provato nel 2019.

Oltre a tutto ciò, la Rai è servizio pubblico e nel contratto di servizio
questi sono obblighi veri e propri. Quindi, nel momento in cui qualcosa
non funziona nella Rai, ci troviamo di fronte al mancato adempimento
di obblighi specifici, quindi ad una lesione del servizio pubblico che è par-
ticolarmente grave, pesante, a fronte di obblighi che sono rafforzati.

A questo proposito, la sollecito su un tema che ho sottoposto ai suoi
colleghi ma che per la Rai, a mio avviso, è ancora più importante, ossia la
necessità di preservare oppure di avere un contenuto di servizio pubblico
che sia in grado di essere differente rispetto alla comunicazione delle te-
levisioni commerciali. Qualche anno fa, in seno alla Commissione di vi-
gilanza Rai, il Presidente della Commissione di allora, il senatore Sergio
Zavoli, organizzò una serie di convegni nel cui ambito intervenne lo scrit-
tore Vincenzo Cerami che, a proposito del servizio pubblico, affermò (a
mio parere in modo molto pertinente) che il servizio pubblico deve avere
la capacità di stare nel mercato distinguendosi dal mercato. La nostra sen-
sazione, invece, è che il più delle volte la Rai stia nel mercato cercando di
inseguire anche le forme più becere di commercializzazione, travolgendo
quella che invece dovrebbe essere la caratteristica del servizio pubblico.
Lo dico perché la Rai stessa utilizza a piene mani un’ibridazione, una
commistione dei generi e dei personaggi riferita all’informazione, che è
quella del cosiddetto infotainment, che consiste nel mescolare intratteni-
mento e informazione, con l’intrattenimento che però divora l’informa-
zione, molto spesso anche con un sensazionalismo inseguito a tutti i costi
che molto spesso tracima nello stereotipo, nella banalizzazione del pro-
blema, nella decontestualizzazione. Sappiamo quanto lo stereotipo, soprat-
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tutto sul tema della donna, sul tema dei migranti, ma anche sul tema del
razzismo e dell’antisemitismo, sia proprio l’anticamera del discorso di isti-
gazione all’odio. Ma in questo sensazionalismo tipico dell’infotainment,
più che il tentativo di avere un pluralismo effettivo, molto spesso c’è un’i-
dea caricaturale di pluralismo, quasi di sensazionalismo, con il ricorso a
figure improbabili pur di avere ascolti, molto spesso contraddicendo la
corretta informazione che reclama anche un certo tipo di linguaggio im-
prontato prima di tutto alla sobrietà.

Questo è il tema generale.

Le tante iniziative, naturalmente positive e meritorie, che lei ha qui
elencato e che rispondono agli obblighi del contratto di servizio, molto
spesso si perdono in molteplici meandri di fronte ad un linguaggio che
alla fine in nulla si distingue dal resto dei linguaggi sensazionalistici
che sono il vero problema.

La Rai, invece, dovrebbe avere l’obiettivo di costruire un modello di-
verso di televisione e, attraverso questo, anche uscendo dalla dimensione
dell’infotainment, di creare un nuovo pubblico e una domanda di informa-
zione, di intrattenimento, di televisione che sia differente da quella che ab-
biamo.

Tutto questo si collega, come è stato detto, alla necessità di forma-
zione degli operatori dei servizi dei media audiovisivi rispetto ai discorsi
discriminatori e di istigazione all’odio e – soprattutto nelle settimane in
cui si sta ricominciando a lavorare al nuovo contratto di servizio e alla
nuova concessione – alla missione del servizio pubblico che rispetto al
contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni ha un ruolo fondamentale
ed importantissimo. Da questo punto di vista penso che la Rai possa avere
più che mai l’occasione, se vuole, di costruire un paradigma a cui gli altri
possono uniformarsi, anziché inseguire paradigmi altrui che invece fini-
scono per o rischiano di mortificare il suo mandato e la sua missione di
servizio pubblico nei confronti della società italiana.

Fatte queste mie considerazioni, lascio a lei, dottoressa Paterniti Mar-
tello, la parola per la replica.

PATERNITI MARTELLO. Vi ringrazio per le vostre domande.

La senatrice Fedeli ha posto un quesito su tempi, modalità e soggetti
preposti alla formazione perché, come diceva, il modello formativo è cen-
trale. Per quanto riguarda tempi e modalità, contiamo di partire entro il
prossimo mese o comunque prima dell’estate con un importante piano for-
mativo che abbiamo messo a punto per il contrasto alla disinformazione
che va ad impattare su tutte le tematiche dell’hate speech. Il piano è di-
retto a tutti gli operatori dell’informazione e anche ai collaboratori di que-
sti giornalisti che spesso sono coloro che, anche sul web, selezionano le
immagini. L’obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di intercettare
immediatamente e smascherare immagini e soggetti che rientrano nella lo-
gica della disinformazione, magari applicando anche strumenti interni alla
Rai quale l’ottimo centro di ricerca già presente in azienda, cosı̀ come an-
che altri che stiamo sperimentando. Come sapete, in Rai è presente Rai
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Academy, una struttura che, in accordo con le direzioni interessate (in
questo caso la mia), avanza proposte che poi, d’intesa con la Presidenza,
vengono vagliate con tutte le altre strutture che in questo momento stanno
lavorando a tale tematica, dall’Ufficio studi, a Rai per il sociale, fino alla
Direzione comunicazione. Il tema del contrasto alla disinformazione per
noi è davvero centrale perché, ormai, come rilevato dal presidente Ver-
ducci ma anche dagli altri senatori intervenuti, non è più possibile sepa-
rare le varie piattaforme perché la crossmedialità è molto forte e si traduce
poi nel passaggio da un device all’altro, da una piattaforma a un’altra e da
un linguaggio ad un altro. Pertanto, l’opzione che abbiamo scelto è quella
di graduare questo percorso formativo su tre livelli: il livello basic, rivolto
a tutti, costituito da un discreto numero di ore; un altro livello più specia-
lizzato che dà la possibilità a tutti i gruppi di lavoro nelle varie organiz-
zazioni editoriali di avere un perno centrale, che risiede presso il nostro
portale delle news, e dei terminali, in modo da consentire loro di applicare
strumenti più tecnici e più precisi per individuare immediatamente i con-
tenuti critici. In prospettiva, è in corso la partecipazione ad un progetto
europeo dell’università Sapienza con l’università di Vienna per l’applica-
zione di una intelligenza artificiale che ci consenta di individuare la noti-
zia all’origine e di seguirne l’andamento prima ancora che quella divenga
virale. Questo per noi è molto importante. Personalmente, anche per for-
mazione, credo profondamente nella capacità di effettuare verifiche imme-
diate.

Una volta, quando ho cominciato questo lavoro, bastavano una o più
telefonate o verifiche di archivi cartacei; oggi serve molta rapidità (non
possiamo aspettare mesi prima di arrivare a una conclusione) ma, al tempo
stesso, occorre anche una profondità di esplorazione, dal dark web alla
messaggistica e altro ancora. Questi sono strumenti molto sofisticati e ab-
biamo calcolato che alla fine forse potranno essere in grado di utilizzarlo
200 o 300 persone, ma su una platea già molto formata. Abbiamo poi un
terzo livello di formazione di tutta la dirigenza che si occupa del manage-
ment editoriale. Siamo quindi ai nastri di partenza.

Abbiamo lavorato molto anche per individuare il modello editoriale
su cui operare. È chiaro, BBC può fare in fretta: ha un’unica newsroom,
è semplice. Per noi bisognava trovare un punto di appoggio laddove le no-
tizie nascono e le notizie dove nascono se non sul digitale, sul web, sulla
rete? Da lı̀ ci servivano per tutti i gruppi di lavoro dei sensori e delle in-
terfacce.

Credo molto in questo percorso perché non è formale ma sostanziale.
Dobbiamo mettere tutti coloro che oggi hanno a che fare con le notizie
nelle condizioni di riuscire a individuare quelle false e svolgere quindi an-
che un’azione di contrasto che sia coerente con gli impegni e gli obblighi
di servizio pubblico. Per fare questo serve un processo formativo.

Quando tutto è iniziato, nel 2016, io ero appena tornata da Bruxelles
ed ero vice direttrice del TGR dove cominciò, appunto, il processo forma-
tivo dei giornalisti delle testate regionali che dovevano essere messi in
grado di stare anche sulle piattaforme, cosa che era considerata uno dei
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punti centrali. Questo percorso formativo si sta ancora snodando. Come
sapete, ha subito uno stop, ma ora è in fase di completamento; entro mag-
gio apriremo tutte le pagine regionali e questo ci consentirà di avere anche
una platea molto formata. Alcuni gruppi sono già in fase avanzata. Nel
Tg3, alcuni anni fa, quando c’ero ancora io, abbiamo tenuto per tutta la
redazione un corso di formazione dedicato ai social e al loro linguaggio
e questo ci ha dato anche la possibilità di avere un approccio diverso al
mondo dei giovani che come servizio pubblico è la nostra grande preoc-
cupazione; infatti, come potete immaginare, questa è una segmentazione
che attraversa l’intero approccio alla vita, alla dimensione dei valori, a
un universo con cui ci rapportiamo continuamente, non perché nel mondo
giovanile non ci siano quelle radicalità che hanno caratterizzato la nostra
vita, ma perché oggi dal punto di vista del linguaggio quelle radicalità
hanno una diversità e una accentuazione nei contenuti. Si tratta quindi
di individuare tematiche molto forti e al tempo stesso di lavorare in ma-
niera inclusiva.

In questi anni ci hanno seguito degli ottimi formatori che fanno parte
dello staff di Rai Academy che continueranno anche per tutto questo pro-
cesso formativo; di volta in volta, se necessario, possiamo anche chiamare
altre persone, e probabilmente lo faremo, scegliendo anche personalità di
caratura internazionale da assegnare alle fasce più specialistiche e il ma-
nagement.

La task force della pandemia era nata per dare una risposta imme-
diata e contrastare le notizie false. I risultati sono stati eccellenti: è stato
formidabile che in una chat di messaggistica costituita da 120 persone,
120 operatori che hanno lavorato su quei temi, tutti i problemi sono stati
di volta in volta affrontati, elencati e spulciati con un board di esperti che
faceva segnalazioni e rispondeva alle singole questioni. Siamo stati in
grado di non incorrere in strafalcioni che a quel tempo, soprattutto all’ini-
zio della pandemia, potevano avere un grande significato e ingenerare an-
che timori e paure.

La questione degli strumenti di contrasto alle fake news e alla disin-
formazione in generale ci induce ad affrontare queste problematiche anche
in un’ottica di innovazione tecnologica. Di fatto il tema è proprio questo:
con tutta la buona volontà che ci si può mettere, se non si hanno i giusti
strumenti a disposizione si può incappare in grandi errori e sono proprio
gli strumenti giusti ciò che noi dobbiamo offrire. Questo è uno dei nostri
punti fermi che porteremo a compimento. Al momento stiamo testando un
programma la cui sperimentazione si concluderà nell’arco di due mesi;
alla fine di maggio, quindi, avremo i risultati di quello che sarà il gruppo
centrale contro la disinformazione installato su rainews.it. Si tratta, però,
di un gruppo limitato; a valle di questi due mesi decideremo come imple-
mentarlo e come procedere.

Per quanto riguarda le donne nei ruoli dirigenziali, stiamo andando
velocemente avanti. La presidente Soldi è molto impegnata su questo
fronte ed esiste anche un tavolo di lavoro sulla gender equality che coin-
volge sia il front-end che il back-end, dunque la proposta che facciamo in
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termini di offerta televisiva e radiofonica sulle varie piattaforme. Uno dei
punti cardine di questo ambito, per esempio, è il fatto che le esperte de-
vono essere in quantità paritaria rispetto alle presenze maschili; quindi
sarà centrale anche la messa a punto di un database che abbiamo già pre-
parato e che la commissione pari opportunità ha sperimentato parzial-
mente negli anni scorsi. Stiamo risolvendo le ultime questioni relative
alla privacy dopodiché diffonderemo l’elenco in tutti i gruppi di lavoro,
in modo che tutti abbiano a disposizione una rosa di nomi di persone
esperte su vari livelli, dall’economia all’ambiente; si tratta di nomi verifi-
cati di livello accademico e di valore riconosciuto. Questo a mio avviso ci
consentirà di fare un passo avanti. È in corso una sorta di automonitorag-
gio dei traguardi che ci siamo prefissati in modo da avanzare rapidamente
secondo standard e percorsi già in atto nei servizi pubblici europei.

Per quanto riguarda, invece, il fronte dirigenziale, è un tema su cui
stiamo riflettendo e lavorando. Non so se alla fine di questa riflessione
emergerà una policy. Credo comunque di avere detto qualcosa di condi-
viso è cioè che strutturalmente come azienda dobbiamo considerare le ri-
sorse umane Rai come un corpo vivo: infatti, se assumiamo molte donne
lasciandole però ferme in una determinata qualifica, senza monitorare le
loro capacità e le competenze raggiunte, avremo sempre bisogno di nuovo
personale lasciando inutilizzato quello già a disposizione. È quindi estre-
mamente importante che chi è stata assunta come segretaria ma è riuscita
a maturare una posizione più elevata, incrementando anche i propri titoli,
possa vedere riconosciuto il proprio impegno, le capacità raggiunte e le
skill maturate che gli addetti al personale devono costantemente monito-
rare e valorizzare. Questo è un aspetto fondamentale e credo che sia dav-
vero il sale di tutte le aziende. È un percorso che in questo caso consen-
tirebbe la valorizzazione delle donne che probabilmente si trovano in po-
sizioni da cui non riescono ad avanzare per il semplice motivo – ripeto –
che c’è forse un modo un po’ tradizionale di gestire le risorse. È necessa-
rio allora fare questo scatto di mentalità e di cultura e consentire alla ge-
stione del personale di diventare una cosa viva: le analisi e il monitorag-
gio del personale non devono rimanere nel cassetto ma le risorse devono
essere messe a disposizione di tutte le strutture, di modo che se da una
parte ne serve una, sappiamo che esiste e che possiamo utilizzarla. Su
questo siamo in movimento, un’analisi in questa direzione c’è e su questi
versanti stiamo lavorando moltissimo. Gran parte del nostro tempo è de-
dicato proprio a queste tematiche perché l’obiettivo è quello di contribuire
alla crescita del Paese. Credo sia questa la cosa più importante: l’obiettivo
primario che tutti dobbiamo porci non è il prodotto televisivo, ma la cre-
scita del Paese. Se non lo facciamo attraverso una rappresentazione delle
due metà del cielo e di tutto il complesso che c’è in queste due metà, non
riusciremo ad interpretare quanto di nuovo emerge, né a camminare in
maniera unitaria come Paese e come democrazia.

Torno sul periodo della pandemia. Nel sistema che abbiamo creato
sulla questione Covid siamo riusciti ad evitare non solo gli strafalcioni
ma anche la possibilità di cadere in tutte quelle posizioni di odio che ab-
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biamo visto e che hanno spinto gruppi contro gruppi, creando delle pola-
rizzazioni che sono poi oggettivamente contrarie alla verità dei fatti.

Le opinioni non possono essere paragonate a oggettività scientifiche.
Per questo abbiamo lasciato prevalere nella Rai la parte della scienza, la
scienza in quanto tale. Noi crediamo profondamente in questo: se il dato
scientifico è convalidato da un board di alto livello, è questo ciò che
passa; non possiamo mettere sullo stesso piano opinioni, pareri e verità
scientifiche. Su questo non c’è proprio tema che regga, non c’è bisogno
di fare par condicio. Io la penso cosı̀. La scienza è scienza e nella fatica
di gestire le tante trasmissioni abbiamo sempre cercato di tenere la barra
dritta verso questo obiettivo.

Il tema sollevato dal vice presidente Verducci è veramente molto im-
portante: la capacità di stare nel mercato distinguendosi dal mercato, ab-
bandonando quelle forme che sembrano più di altre promotrici di posi-
zioni di incitamento all’odio e di razzismo. Condivido questo principio
e penso che sia qualcosa su cui riflettere. È necessario distinguere e distin-
guere tra i generi, ed è altresı̀ importante capire quanto anche su questo
aspetto sia necessario qualificare il personale scegliendo come primo
obiettivo la qualità, prima ancora di qualunque altra cosa, proprio perché
entriamo in tutte le famiglie ed è per questo che sulle piattaforme le no-
tizie della Rai sono certificate. Abbiamo un primato al quale non pos-
siamo rinunciare solo per alcune stupidaggini.

Ritengo che su questo aspetto occorra un confronto molto serrato che
richiederà di fare delle scelte. Non ci sono dubbi. Sono d’accordo.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Giuseppina Paterniti Martello
per la sua audizione cosı̀ ricca e complessa, molto importante per l’econo-
mia della nostra indagine.

Naturalmente, oltre alla relazione che lei ci ha già consegnato, atten-
diamo, se vorrà, una documentazione che tenga conto del dibattito che si è
svolto in Commissione. La ringrazio e le auguro buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,50.
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