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Angelo Marcello Cardani  
Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 
 

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione 
In materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive  

 
 
 

Il sottoscritto Mauro PALMA, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 1º 
febbraio 2016,  

premesso che:  
- Il Garante nazionale è una Istituzione preposta alla tutela dei diritti delle persone private 

della libertà personale a norma dell’articolo 7 del Decreto-legge 23 dicembre 2013 n.146 
convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 10, nonché degli articoli 3, 4, 17-23 del Protocollo 
Opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e ratificato dall’Italia con Legge 9 novembre 2012 n.195, in forza 
della designazione del Garante nazionale come Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPM) 
effettuata il 25 aprile 2014 con lettera diplomatica della Missione permanente d’Italia presso 
l’Ufficio delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni internazionali, indirizzata al 
Sottocomitato per la prevenzione della tortura.;   

- il Garante nazionale espleta il mandato di tutela dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale come previsto dall’articolo 3 comma 1 del Codice di 
autoregolamentazione adottato con delibera del Collegio il 31 maggio 2016, sulla base del 
Decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015 n. 36 e, in particolare, a norma del comma 
2 lettera b), «vigila affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, 
delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della 
libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, 
dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e 
della loro dignità ratificate dall’Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti», 

 
condividendo le segnalazioni qui di seguito riportate e pervenute all’Ufficio del Garante 
nazionale, inerenti la diffusione per media e televisione di fatti, dati personali, immagini, relativi 
a vicende giudiziarie e a procedure d’arresto che hanno interessato persone private della libertà 
per atto dell’Autorità giudiziaria; nell’ottica della collaborazione istituzionale volta a contrastare 
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il linguaggio dell’odio e a fondare una cultura condivisa informata al rispetto della dignità di ogni 
persona e della tutela dei suoi diritti fondamentali, 

porge all’attenzione  
di codesta Autorità di Garanzia e, per quanto di competenza, del Comitato di applicazione del 
Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle 
trasmissioni, per la valutazione degli eventuali provvedimenti da adottare, i seguenti fatti: 
 
 
1. Diffusione dell’immagine dei rilievi fotosegnaletici della signora Carola Rackete, Comandante 

della nave “Sea Watch 3” (segnalata al Garante nazionale da membri del Parlamento) 

Durante le procedure conseguenti all’arresto in flagranza della Comandante della nave “Sea 
Watch 3”, eseguite il 29 giugno scorso negli uffici della Polizia, risulta essere stata scattata una 
fotografia che riprendeva la signora Carola Rackete in stato d’arresto, seduta su una sedia nel 
corso dei rilievi fotosegnaletici.  
L’immagine, che in alcune versioni ritraeva in parte anche la figura di un agente di Polizia a fianco 
della persona arrestata, ha avuto larga e immediata diffusione su siti e testate web, a partire, 
secondo quanto riportato dalle notizie giornalistiche, dal social network “Vkontakte”. 
Oltre a non essere rivestita di alcun legittimo requisito di interesse pubblico, si tratta di una 
rappresentazione altamente offensiva dei diritti alla riservatezza e alla dignità della persona. Tali 
diritti non possono subire alcun cedimento nemmeno a fronte del diritto all’informazione, come 
enunciato anche nei principi del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 
A prescindere dalla rilevanza di tale diffusione sul piano della responsabilità disciplinare e di 
quella penale, su cui risulta avviata un’indagine della competente Procura della Repubblica, 
questa Autorità di garanzia segnala la violazione dei principi e delle regole che assicurano la 
compatibilità tra il diritto all’informazione e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, 
prescritti specificamente dall’articolo 32 comma 5 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177. 
 

2. Ripresa e diffusione dell’esecuzione dell’arresto del signor Antonio Logli nella trasmissione 
“Quarto Grado”, su Rete4 Mediaset (segnalata al Garante nazionale dal Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 

La puntata di mercoledì 10 luglio scorso di “Quarto Grado”, trasmissione di approfondimento di 
casi di cronaca e giudiziari che va in onda sulla rete Mediaset Rete4 in prima serata, è stata 
dedicata alla vicenda dell’omicidio della signora Roberta Ragusa e, in particolare, alla sentenza 
della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna del signor Antonio Logli e che era 
attesa nel corso della trasmissione.  
Durante il programma, è stata ripresa in diretta l’esecuzione dell’arresto della persona 
condannata: le immagini portate a immediata visione dei telespettatori riprendevano l’arrivo 
della macchina dei Carabinieri, l’attesa dei familiari di Antonio Logli davanti alla porta 
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dell’abitazione, l’ingresso in casa degli agenti e, soprattutto, l’uscita dal proprio domicilio della 
persona arrestata, ancorché con il viso protetto da un cappuccio. L’occhio delle telecamere della 
diretta televisiva ha seguito l’ingresso in auto degli operatori dei Carabinieri e dell’uomo 
arrestato e ha insistito nell’abitacolo dell’autovettura nel tentativo di riprendere la persona di 
Logli: tentativo non riuscito soltanto per il posizionamento della telecamera sul lato opposto a 
quello in cui questi era seduto, come affermato in diretta, con disappunto, dalla giornalista che 
eseguiva il servizio.  
La ripresa nel suo complesso ha composto una rappresentazione indecorosa dell’atto della 
traduzione in carcere della persona appena condannata, rendendo ai telespettatori elementi di 
vita familiare, di intimità (l’ultimo saluto ai parenti), di sofferenza, del tutto estranei 
all’informazione sulla vicenda processuale e sul suo esito, ma integranti esclusivamente la 
violazione del diritto alla dignità di ogni persona: un diritto inalienabile anche per chi è privato 
della libertà personale, soprattutto nel momento in cui la sua persona e il complesso di tutti i 
suoi diritti sono consegnati alla custodia dello Stato e delle sue Istituzioni.   
Richiamando i principi dettati nell’Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione 
dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive, assunto da codesta Autorità di garanzia 
con la delibera n. 13/08/CSP, questa Autorità di garanzia chiede, pertanto, di verificare la 
sussistenza nel programma televisivo indicato di violazioni al Codice di autoregolamentazione in 
materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive e di essere 
informato sull’esito del procedimento.  
 
 
 

Mauro Palma  
 

 
 
Roma, 16 luglio 2019 
 


