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Oggetto: Raccomandazione rivolta a tutte le emittenti a seguito dell’avvio del procedimento 

prot. n. 8/18 relativo al reality show “L’isola dei famosi” trasmesso su Canale 5 il 29 
gennaio 2018  

 
Si comunica che questo Comitato, nella seduta del 19 marzo 2018, in seguito alle segnalazioni 
pervenute e dell’avvio del procedimento prot. n. 8/18 relativo al reality show “L’isola dei famosi” 
trasmesso su Canale 5 il 29 gennaio 2018, ha nuovamente esaminato la puntata del reality in 
oggetto e gli sviluppi della vicenda. Quest’ultima aveva visto una delle partecipanti accusare un 
collega “naufrago” di aver fatto uso di marijuana quando si trovavano ospiti di un residence pochi 
giorni prima di essere trasferiti sull’isola, con il rischio di veicolare un modello di comportamento 
fortemente diseducativo. 

 
Tenuto conto della memoria difensiva inviata dalla Rete, che precisa come “la decisione della 
produzione non sia stata quella di far passare sotto traccia né banalizzare un contenuto così 
problematico”, il Comitato decide di non procedere con una risoluzione bensì di raccomandare 
l'emittente a valutare con maggiore attenzione e prudenza situazioni in cui emergono contenuti 
inequivocabilmente disdicevoli in un’ottica di tutela dei minori. L’uso di sostanze stupefacenti, così 
come il turpiloquio o le imprecazioni, rappresentano infatti non solo frequenti incidenti di percorso 
dei reality ma episodi che poi riecheggiano anche su altri programmi e/o piattaforme. Si invitano 
pertanto tutte le emittenti a non indugiare su tali incresciose vicende. 

 
In tal senso, la raccomandazione del Comitato vuole essere un incentivo a non dismettere mai 
l’attenzione verso la messa in onda di contenuti che possano contribuire allo sviluppo fisico e 
psichico dei minori, e percorrere la strada di una televisione in grado di concorrere alla cultura del 
buon gusto, anche attraverso il genere dell’intrattenimento. 

 
 

 
 Il Presidente 

    (Donatella Pacelli) 
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