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 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori  riunito il 4 

novembre 2008; 

 

 a conclusione del procedimento protocollo n. 187/ 08 riguardante il programma per 

programma “La vita in diretta” in onda su Rai Uno il 10 ottobre 2008 dalle ore 16.15 

 

 valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento e la 

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 31 ottobre 2008 

 

 Considerato che appare rilevante, in questa sede di protezione dei minori, non tanto 

l’argomento trattato ed anzi vi è un valore di denuncia per quanto si limita ai dati Istat e alla 

promozione di due iniziative contro la violenza alle donne (staffetta dell’UDI ed il numero verde 

istituito dal Dipartimento diritti e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma 

l’ora della trasmissione in piena fascia protetta (16.00-19.00) - quindi anche scarsamente utile per 

una campagna ed un servizio del genere - con le modalità di spettacolarizzazione nel raccontare la 

violenza con approccio quasi morboso, particolarmente crudo (violenze brutali e minacce) e 

particolareggiato relativo alla donna massacrata dell’amante e seppellita ancora viva, oltre agli altri 

aspetti segnalati nella contestazione. 

 

 Ravvisa pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori punto 3.1, in 

relazione anche al punto 2.5 lett. a) e 2.3 lett. a 

 

 Invita, di conseguenza, l’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), a dare entro i 

prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, 

o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto, segnalando, ove ritenuto opportuno, ogni 

iniziativa adottata per il futuro nella materia. 

 
 Si ringrazia per una particolare attenzione 

 

 

 

 

 

          p. Il Presidente  


