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Risoluzione n. 15/10  dell’8 marzo 2010 

per programma “Pomeriggio Cinque” 

su Canale 5 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l’8 marzo 

2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n. 233/09 riguardante il programma “Pomeriggio 

Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 dell’11 novembre 2009 

 

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010 

 

rileva che nello spazio che apre il programma, denominato “Il caso”, si è affrontato il tema 

della trans-mania ovvero “Perché i trans piacciono tanto agli uomini? Che cosa gli attira di loro?”. 

Dopo un servizio introduttivo, che mostrava spezzoni di interviste a trans ospitati in altre 

trasmissioni, ospiti del dibattito tra gli altri: Efe Bal, introdotta come “la più bella trans del mondo”, 

che ammette di vendere il proprio corpo; Lucio Toledo, trans sudamericana, che ha una moglie e un 

figlio nel paese di origine; Vittoria, un uomo diventato donna e l’ex parlamentare Vladimir Luxuria. 

Il tema del dibattito è volto a evidenziare la crescita delle frequentazioni di transessuali da parte di 

molti uomini, la loro accettazione sociale e la normalità o meno della loro condizione, facendo 

scaturire in studio un acceso dibattito con gravi cadute di stile. 

 

 Si riconferma che un tema così delicato, quale la transessualità con le problematiche legate 

all’identità sessuale, trattato in modo poco scientifico, confusionario e superficiale in orario di 

“fascia protetta” sia assolutamente inidoneo e fortemente lesivo dell’integrità psichica e morale dei 

minori a quell’ora soli davanti al televisore 

 

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare 

riferimento agli artt. 2.5, 3.1 e della Premessa lettera c) e d). 

 

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 

                                

 
 

 

 

     


