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Risoluzione n. 55/11 del 22 novembre 2011 
per “Tg1” 
su Raiuno 

 
 
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 
novembre 2011 
 

a conclusione del procedimento prot. n. 197/11 riguardante il “Tg1” in onda su Raiuno il 27 
settembre 2011 edizione delle ore 20   

 
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire 

da Rai il 18 novembre 2011 
 
osserva che la scelta di mostrare, in orario di massimo ascolto “per tutti”, un servizio in cui 

viene mostrato l’inquietante cortometraggio amatoriale girato da un ragazzo affetto da disturbi 
psichici, che ha ucciso la madre con cinque coltellate, avrebbe comunque richiesto estrema cautela 
per riguardo ai minori presenti davanti al teleschermo. Si ribadisce che il filmato è agghiacciante e 
non è stato preceduto da nessuna avvertenza da parte del giornalista 

 
 richiama l’Emittente al rispetto del Codice di autoregolamentazione e in particolare 

all’impegno preso dalle Imprese televisive a far sì che nei programmi di informazione si eviti la 
trasmissione di immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione 
della notizia e non si diffondano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, 
possano creare turbamento nello spettatore minore 

 
Si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con 

riferimento particolare all’art. 2.3 
   

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 
 
         
 
 


