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OGGETTO: Trasmissione “La vita in diretta” del 7/09/2018.

Il COM.SEP. esprime la sua più sentita protesta circa la puntata del 7 settembre
2018 della trasmissione “La vita in diretta”, che ha riguardato la presentazione del
DDL n. 735 sulle separazioni coniugali (cosiddetto DDL Pillon), dal minuto 17,44 in
poi.

Il conduttore, sig. Tiberio Timperi, versa a nostro parere in conflitto di interessi
sul tema avendo più volte pubblicamente espresso posizioni di parte sulle questioni
separative ed essendo egli stesso coinvolto in una separazione conflittuale, delle cui
vicende si è più volte avuta notizia dai media.

Il giorno successivo il sen. Pillon ha comunicato su Facebook che si sarebbe
svolta una conferenza stampa per la presentazione del suo DDL, alla quale avrebbe
fatto da testimonial proprio il sig. Timperi, come da immagine alla pagina seguente.
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Non è singolare  questa  coincidenza  della  presentazione  del  DDL nel  corso
della  trasmissione  televisiva  messa  in  scaletta  proprio  a  ridosso  della  conferenza
stampa già fissata dal Sen. Pillon? In tal modo la trasmissione in oggetto è venuta a
configurarsi come uno spot pubblicitario in favore del Sen. Pillon e della sua parte
politica, decisamente in contrasto con le finalità del servizio pubblico.

La  partecipazione  del  sig.  Timperi  a  detta  conferenza  stampa,  come  da
immagine alla pagina seguente, non in veste di moderatore, veste che sarebbe stata
più consona al suo ruolo pubblico di conduttore televisivo, ma di testimonial di detto
DDL aggrava, a nostro parere, la sua posizione.

Il  suo  intervento in favore del  DDL (dal  minuto 32 circa),  rende ancora più
stridente il conflitto di interessi.

Il  COM.SEP.  auspica  un intervento autorevole  che metta fine  al  conflitto  di
interessi del sig. Timperi in queste vicende.

In detta trasmissione, inoltre, si è nuovamente citata la cosiddetta alienazione
parentale, concetto già dichiarato privo di validità scientifica dal Ministro della Salute
nel 2012 e come tale equiparabile al metodo stamina o alle posizioni dei novax, una
bufala  insomma,  una  fake  news che  il  servizio  pubblico  televisivo  non  dovrebbe
ancora diffondere.
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https://www.facebook.com/senatorepillon/videos/512648369162911/?hc_ref=ARTPtPazRBDAp3qNAp866pbHoveZLthKHDTbejfbMvA3LvSdBJKBIUKaLbooc_1cRT8&fref=gs&dti=399822443437840&hc_location=group
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/borghesi.pdf


Il COM.SEP., composto da professionisti (psicologi, medici, pediatri, psichiatri,
pedagogisti,  avvocati,  giuristi,  consulenti  tecnici,  sociologi,  esperti  in  statistica,
docenti della scuola pubblica, responsabili di centri antiviolenza, ecc.) ma anche da
tante madri separate fortemente penalizzate dalle vicende separative, auspica inoltre
che si voglia dare voce anche ai professionisti e alle madri che hanno una visione
differente sulle questioni separative, nel rispetto della pluralità dell'informazione.

Cordiali Saluti

FIRMATO
   Dr Andrea Mazzeo
 (portavoce COM.SEP.)
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