
1 
 

Reclamo n. 327/2009/TV del 1 luglio 2009  
 
 
 
Aspetti giuridici sollevati: 
 

 Scene di violenza nell’ambito di trasmissioni informative 
 
 

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Telegiornale” del 26 giugno 2009. 
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel luglio 2009 A. inoltrava reclamo al Mediatore RSI contro la trasmissione il “Telegiornale”. La reclamante 
si diceva segnatamente scioccata per le immagini trasmesse durante la suddetta trasmissione, immagini 
relative ai disordini seguiti alle elezioni presidenziali in Iran e che si riferivano a una giovane donna che 
giaceva agonizzante al suolo. In sede di osservazioni la RSI chiedeva di respingere il reclamo e si rendeva 
disponibile a un incontro tra le parti. In seguito la reclamante, contattata dal Mediatore, affermava di poter 
comprendere le ragioni sollevate dalla RSI e si diceva interessata ad avere ulteriori chiarimenti dal 
responsabile del settore interessato. Contestualmente, la reclamante prospettava il ritiro del reclamo. Il 
Mediatore forniva quindi il contatto del menzionato responsabile alla reclamante, e allegava inoltre alcune 
sentenze dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sul tema sollevato dal 
reclamo (scene di violenza nell’ambito di trasmissioni informative). Dopo aver conferito con il competente 
responsabile RSI e aver chiarito ulteriormente la questione, la reclamante comunicava al Mediatore di 
ritirare il reclamo. La procedura veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai 
sensi dell’art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). 
  
 
 
Osservazioni 
 
Il presente caso si è concluso con il ritiro del reclamo da parte della reclamante, dopo che il Mediatore le 
aveva consigliato di ritirare lo stesso sulla base di alcune sentenze dell’AIRR sul tema sollevato (violenza 
nell’ambito di trasmissioni informative). 
 
Al proposito è utile rilevare che, su questo specifico tema, sulla pagina del proprio sito web dedicata alla 
giurisprudenza, l’AIRR ha indicato che, nell’ambito di trasmissioni informative, l’esaltazione e la 
banalizzazione della violenza sono da ritenersi vietate quando la presentazione delle scene di violenza è 
fine a sé stessa oppure eccessiva.  
 
 


