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Risoluzione n. 62/10 del 13 dicembre 2010 

per programma “Domenica in – L’Arena” 

su Raiuno 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 13 

dicembre 2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n. 270/10 riguardante il programma “Domenica in – 

L’Arena” in onda su Raiuno il 24 ottobre 2010 dalle ore 14.00 

 

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

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 7 dicembre 2010 

 

 considerato che la rubrica “L’Arena”, a partire dalle ore 14.02 e per la durata di un’ora circa, 

ha trattato il caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, riproponendo persino una ricostruzione con attori 

dell’interrogatorio di Michele Misseri del 15 ottobre 2010, nella quale venivano riportati fedelmente 

i dettagli e le modalità dell’uccisione della ragazza 

 

valutato che nel cuore di un contenitore tradizionalmente caratterizzato come occasione di 

intrattenimento familiare è stata del tutto disattesa la “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane 

su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassinii” del 15 ottobre 2010 che 

richiamava con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili 

episodi e chiedeva che in particolare “i programmi di prima serata  o i contenitori pomeridiani, 

specie se domenicali, evitino di focalizzare l’attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su 

atroci realtà di violenze che coinvolgano adolescenti loro coetanei” 

 

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, 

ai Principi generali e all’art. 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 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 
      


