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Risoluzione n. 88/07 del 3 aprile 2007 

per “Annozero” su Rai Due 
 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 

aprile 2007  

 

a conclusione del procedimento prot. n. 77/07 riguardante la puntata di “Annozero” diffusa 

da Rai Due nella prima serata dell’8 marzo  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 , assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 29 marzo, memoria 

che accludeva una diffusa relazione dell’autore e conduttore del programma Michele Santoro in 

data 26 marzo 2007  

 

rileva che nessuna delle argomentazioni in tale relazione contenute vale a giustificare 

l’avvenuta riproposta in orario di “televisione per tutti” di insistite, ostentate, volgari immagini di 

sessualità che, indipendentemente dall’appartenenza di genere e da ogni posizione valutativa, 

appare in contrasto con lo spirito e la lettera del Codice di autoregolamentazione che tutela la 

sensibilità dei minori  

 

osserva che, del resto, l’ “eccesso” è riconosciuto, anzi rivendicato come “valore di grande 

comunicazione”, per bocca dello stesso conduttore intorno alle 21.19  

 

osserva anche: che è quanto meno discutibile il richiamo al diritto di cronaca per la replica 

per oltre mezz’ora del reportage televisivo su una manifestazione risalente al 2000; che l’avvenuta 

prima trasmissione, peraltro in tarda serata, anni prima dell’entrata in vigore del Codice di 

autoregolamentazione non ha rilievo alcuno sull’obbligo attuale di osservare il Codice; che 

l’ingresso visivo nelle case dei telespettatori è tutt’altra cosa che la scelta, a suo tempo, di assistere 

e far assistere alla manifestazione; che infine l’espressione virgolettata riportata al punto 10 della 

relazione non appartiene a questo Comitato  

 

quanto alla segnalazione della messa in onda nella stessa serata del film “Million Dollar 

Baby” su altra rete RAI, essa, benché utile all’attività del Comitato che si riserva al riguardo ogni 

intervento, non alleggerisce ma senz’altro appesantisce la problematicità di “Annozero” nel quadro 

della programmazione complessiva della serata RAI e delle alternative da essa offerte  

 

deve dunque dichiarare violazione del Codice con particolare riguardo al punto 2.5.  

 

chiede alla RAI, 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 entro i prossimi 10 giorni chiara e 

adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.  

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 


