
"Amore criminale va chiuso". La richiesta potrebbe arrivare sulla scrivania della presidente della 

Rai, Monica Maggioni, già martedì, chiusa in una lettera alla quale sta lavorando la senatrice del Pd, 

Francesca Puglisi, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e 

violenza di genere. 

L'obiettivo di Puglisi, già responsabile nazionale Scuola del Pd nelle segreterie Bersani e Renzi, "è 

far sottoscrivere la missiva ai capigruppo in Commissione di tutti i partiti - spiega ad HuffPost - in 

modo che la richiesta, e soprattutto il messaggio che contiene, non sembrino una trovata elettorale 

né una iniziativa personale". 

I motivi per cui, a suo avviso, "Amore criminale" - il popolare programma trasmesso da Rai3, che 

racconta, anche attraverso la ricostruzione affidata ad attori, alcune storie di femminicidi e violenza 

sulle donne - non debba più andare in onda, Puglisi li ha spiegati in un post pubblicato sul suo 

profilo Facebook. Nelle prime righe si legge: "La trasmissione Rai Amore criminale va chiusa". 

La prima puntata della nuova edizione del programma si era appena conclusa quando la presidente 

della Commissione parlamentare ha scritto sul social: "Romanzare crimini efferati come il 

femminicidio di questa sera contribuisce a rafforzare insani propositi emulativi di coloro che, 

incapaci di dare un senso alla propria esistenza, credono di poter approdare all'immortalità 

mediatica tramite la distruzione propria e altrui". 

Anche in questo caso, dunque - di recente si è detto pure per la serie "Gomorra" - la tv sarebbe 

cattiva maestra, concorrendo a diffondere comportamenti sbagliati, modelli inopportuni. 

Da qui, quindi, la richiesta di non trasmettere più il programma, che, stando a quanto scrive Puglisi 

su Facebook, sarebbe già stata consegnata alla presidente Rai Maggioni nei mesi scorsi, durante la 

sua audizione in Commissione. "Lo hanno chiesto i centri antiviolenza, che dopo ogni puntata 

vedono arrivare donne terrorizzate ai centri, convinte che quello sarà il loro inevitabile destino", si 

legge nel post di Puglisi. 

A sostegno della sua tesi, la presidente della Commissione sul femminicidio cita anche il generale 

Tullio Del Sette, già comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il quale "ha sottolineato come 

l'emulazione in questo genere di reati gioca un ruolo fondamentale", scrive Puglisi, tirando quella 

che sembra una vera e propria bordata al servizio pubblico: "Ha il dovere di contribuire alla lotta al 

femminicidio", si legge nel post, concluso da un eloquente "Basta" scritto in maiuscolo. A quanti 

manifestavano assenso, la senatrice del Pd ha rivolto l'invito di "aiutare a diffondere la richiesta" e 

da stamane è al lavoro per raccogliere firme e consenso dei capigruppo della Commissione che 

presiede per chiedere a Maggioni un intervento risolutivo. 

Francesca Puglisi 

circa 2 mesi fa 

Lo abbiamo già chiesto in occasione dell'audizione in Commissione di Inchiesta della Presidente 

Maggioni e qui lo ribadisco. La trasmissione RAI Amore Criminale, VA CHIUSA. 

Romanzare CRIMINI EFFERATI COME IL FEMMINICIDIO DI QUESTA SERA, contribuisce a 

rafforzare insani propositi emulativi di coloro che, incapaci di dare un senso alla propria esistenza, 

credono di poter approdare all'immortalità mediatica tramite la distruzione propria e altrui.  

LO HANNO CHIESTO I CENTRI ANTIVIOLENZA, che dopo ogni puntata vedono arrivare 

donne terrorizzate ai centri, convinte che quello sarà il loro inevitabile destino. Il Generale Tullio 

Del Sette, ha sottolineato come l'Emulazione in questo genere di reati gioca un ruolo fondamentale. 

IL SERVIZIO PUBBLICO ha il DOVERE di contribuire alla lotta al #Femminicidio. AMORE 

CRIMINALE VA CHIUSA. 

BASTA 

https://www.huffingtonpost.it/2018/01/15/la-senatrice-pd-francesca-puglisi-vuole-chiudere-
amore-criminale-su-raitre_a_23333576/ 

http://www.raiplay.it/programmi/amorecriminale/
https://www.facebook.com/Francescapuglisipd/posts/10155911696404223
https://www.facebook.com/hashtag/femminicidio?source=embed

