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Risoluzione n. 10/10  del  26 gennaio 2010 

per programma “Domenica Cinque” 

su Canale 5 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 26 

gennaio 2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n. CTM/242/09 riguardante il programma “Domenica 

Cinque” in onda su Canale 5 il 22 novembre 2009 dalle ore 14.00 

 

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

memoria difensiva  fatta pervenire da Mediaset il 22 gennaio 2010 

 

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla 

non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta”, più precisamente a partire dalle ore 

16.44, dell’ampia intervista con Donatella Papi, la donna che ha dichiarato di voler sposare Angelo 

Izzo, reo confesso, responsabile del delitto del Circeo e di un successivo duplice omicidio e, per 

questo, condannato all’ergastolo. L’intervista è stata preceduta da un servizio su Angelo Izzo, con la 

ripresentazione di foto di repertorio del caso del Circeo. E’ stato anche letto dalla conduttrice un 

passaggio del racconto di Donatella Colasanti sulle sevizie subite, di forte impatto emotivo. 

All’interno di un programma del pomeriggio domenicale, che per tradizione dovrebbe 

contraddistinguersi come trasmissione di intrattenimento familiare, si è ritenuto di proporre con 

grande ampiezza la rievocazione di una vicenda che ha tutte le caratteristiche per turbare in modo 

particolare bambini e ragazzi. 

 

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare 

riferimento alla Premessa, ai Principi generali e all’art. 3.1 

 

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 entro i prossimi 10 giorni   

chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon 

ascolto.   

 

 

                                                                  Il Presidente 

                Dr. Franco Mugerli 

 

 

 

 

 

 

 

         


