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Risoluzione n. 109/07 del 9 ottobre 2007  

per “Dragon Ball” dell’8 agosto 2007  

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 9 

ottobre 2007  

 

a chiusura del procedimento prot. n. 227/07 riguardante la puntata di “Dragon Ball” in onda 

su Italia 1 il giorno 8 agosto 2007 a partire dalle 14.32  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta 

pervenire da Mediaset in data 24 settembre 2007  

 

considerato che dalla suddetta memoria non emergono elementi rassicuranti sui possibili 

effetti del programma, contraddistinto dall’attrattiva che esercita sui ragazzi la tecnica del cartoon 

per di più su una rete che si riconosce particolarmente mirata ai minori, come pure che anche la 

nuova collocazione oraria della serie in fascia preserale è tale da attirare particolarmente i minori  

 

rileva che il contenuto della trasmissione dell’8 agosto appare gravemente diseducativo, là 

dove presenta un caso di violenza omicida del tutto gratuita a danno di due anziani, accompagnata 

da espressioni di sadico compiacimento, in spregio a valori elementari della convivenza umana  

 

esprime particolare rammarico per il fatto che non abbia avuto seguito positivo la 

risoluzione deliberata in data 19 dicembre 2006 a riguardo di altra puntata della stessa serie  

 

chiede pressantemente all’emittente di esercitare alfine su un programma popolare anche tra 

i minori, come “Dragon Ball”, sia nel vaglio selettivo delle puntate da diffondere o meno in orario 

di “televisione per tutti”, sia in sede di montaggio e doppiaggio, quell’attenzione che finora non 

risulta essere stata adeguata, con la conseguente rinnovata violazione del Codice di 

autoregolamentazione, avuto riguardo alla Premessa, ai Principi Generali e al combinato disposto 

dai punti 2.2, 2.4 e 2.5  

 

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione 

(p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della 

presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.  

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


