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Risoluzione n. 9/10  del  26 gennaio 2010 

per programma “La vita in diretta” 

su Raiuno 

 

 

 

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

gennaio 2010 

 

a chiusura del procedimento prot. n. 228/09, riguardante la trasmissione “La vita in diretta” 

in onda su Raiuno il giorno 12 novembre 2009 dalle ore 16.12 

 

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

memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 gennaio 2010 

 

rileva che, nella puntata in oggetto, viene introdotto l’argomento sulla prostituzione, pur 

riconoscendo il valore di denuncia della trasmissione, contesta la scelta di affrontare un tema tanto 

delicato e turbativo per i minori in piena “fascia protetta”. Il tutto sviscerato con un video sulla 

prostituzione a Roma, (“Non lucciole, ma schiave. Il dramma delle notti romene”), la storia di due 

ragazze straniere costrette a prostituirsi (“Nelle mani degli aguzzini storie di schiave di casa 

nostra”) e il racconto dettagliato delle sevizie subite dalle due donne da parte degli aguzzini, 

accompagnato da immagini impressionanti 

 

ricorda che per la “fascia protetta” si richiede un controllo particolare, presumendo che a 

quell’ora manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto 

 

riscontra pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento 

alla Premessa Generale e agli artt. 3.1 e 3.3 e 2.3 a) e b) 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

         


