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Risoluzione n. 56/11 del 22 novembre 2011 
per programma “In ½ ora” 

su Raitre 
 
 
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 
novembre 2011 
 
 a conclusione del procedimento prot. n. 200/11 riguardante il programma “In ½ ora” 
trasmesso da Raitre  il 9 ottobre 2011 alle ore 14.32 

 
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 “televisione per tutti” ripetute e prolungate 

immagini di particolare crudezza - in primissimo piano i volti tumefatti delle vittime decedute in 
seguito a presunti pestaggi delle forze dell’ordine e senza preavviso che ne raccomandasse la 
visione ad un pubblico adulto - avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai minori 
presenti davanti al teleschermo, in un giorno tra l’altro festivo 

 
deve al contrario rilevare che tali immagini, tutt’altro che riprese di secondo piano e 

parzialmente visibili come invece si legge nelle note difensive, potevano essere evitate o per lo 
meno non insistentemente riproposte e comunque precedute da un chiaro avvertimento della 
conduttrice  

 
richiama l’impegno assunto dalle Emittenti sottoscrivendo il Codice: “riconosciuti i diritti di 

ogni cittadino – utente e quelli della libertà d’informazione e di impresa, quando questi siano 
contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all’art. 3 della Convenzione ONU 
secondo cui i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di particolare 
considerazione”. Principio che è stato anche riconfermato da una recente sentenza della 
magistratura  

 
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 
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