Chiudere Amore criminale, trasmissione dannosa
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Rai, il Pd dichiara guerra. La senatrice Puglisi: "Chiudere Amore
criminale, trasmissione dannosa"
15 Gennaio 2018

"La Rai deve chiudere una trasmissione dannosa come Amore Criminale". A
chiederlo, ancora una volta - dalla sua pagina Facebook, è la
senatrice Pd,Francesca Puglisi in qualità di presidente della Commissione contro
il femminicidio. "Lo abbiamo già chiesto in occasione dell'audizione in
Commissione d'Inchiesta della Presidente Maggioni e qui lo ribadisco. La
trasmissione va chiusa. Romanzare crimini efferati come quelli che subiscono le
donne" afferma l'esponente dem, "contribuisce a rafforzare insani propositi
emulativi di coloro che, incapaci di dare un senso alla propria esistenza, credono
di poter approdare alla immortalità mediatica tramite la distruzione propria e altrui.
Lo hanno chiesto anche i centri antiviolenza che, dopo ogni puntata, vedono
arrivare donne terrorizzate ai centri, convinte che quello sarà il loro inevitabile
destino".
http://www.today.it/media/tv/amore-criminale-chiude-francesca-puglisi.html
Amore criminale | Trasmissione da chiudere | Francesca Puglisi senatrice Pd
„"Amore criminale" a rischio, la senatrice Pd: "Trasmissione da chiudere"“

Dopo l'ottimo esordio di Veronica Pivetti al timone, che già alla prima puntata ha
doppiato i risultati di Asia Argento, alla conduzione del programma lo scorso anno,
arriva una doccia gelata per "Amore criminale". Il programma cult di Rai 3, che
racconta storie di violenza consumata all'interno delle mura domestiche, è sotto la
lente d'ingrandimento da parte della Commissione parlamentare di inchiesta su
femminicidio e violenza di genere.
La senatrice Pd Francesca Puglisi, presidente della Commissione, chiede a voce
alta la chiusura della trasmissione. "La trasmissione Rai Amore Criminale va
chiusa - scrive sulla sua pagina Facebook - Romanzare crimini efferati come il
femminicidio di questa sera, contribuisce a rafforzare insani propositi emulativi di
colore che, incapaci di dare un senso alla propria esistenza, credono di poter
approdare all'immortalità mediatica tramite la distruzione propria e altrui".
Una battaglia che la Commissione parlamentare in questione non fa da sola: "Lo
hanno chiesto i centri antiviolenza - si legge ancora nel post della senatrice
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Puglisi - 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".
Francesca Puglisi sta scrivendo una lettera al presidente della Rai Monica
Maggioni, che a giorni quindi dovrà esprimersi in merito.
Potrebbe interessarti: http://www.today.it/media/tv/amore-criminale-chiude-francescapuglisi.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930
http://www.repubblica.it/spettacoli/tvradio/2018/01/15/news/commissione_su_femminicidio_chiede_alla_rai_di_chiudere_di_amore_
criminale_-186531516/?refresh_ce

'Amore criminale', commissione su femminicidio chiede chiusura del
programma
"Richiesta formale" alla Rai della presidente Francesca Puglisi (Pd): la
trasmissione "favorisce emulazioni". Ieri sera il debutto dell'undicesima
edizione con Veronica Pivetti in prima serata su Rai3
"La Rai deve chiudere una trasmissione dannosa come Amore criminale. Una
richiesta che avevo già segnalato alla presidente del servizio pubblico, Monica
Maggioni, in qualità di presidente della commissione contro il femminicidio.
Romanzare crimini efferati come quelli che subiscono le donne, contribuisce a
rafforzare insani propositi emulativi". Lo sollecita, via Facebook la senatrice Pd
Francesca Puglisi, presidente della commissione contro il femminicidio.
"È una richiesta che viene anche dai centri antiviolenza - sottolinea la parlamentare che verificano le conseguenze di tali trasmissioni a effetto. In audizione il generale
Tullio Del Sette, all'epoca comandante generale dei carabinieri, aveva ribadito quanto
pesi in questo genere di reati l'emulazione", argomenta la presidente della
commissione parlamentare sulla trasmissione condotta su Rai3 da Veronica Pivetti.
Amore criminale è il programma di Rai3 che dal 2007 racconta la violenza sulle donne
per contribuire a combatterla. Nel corso degli anni è stato condotto da Camila
Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi, Asia Argento. L'undicesima edizione,
che ha introdotto il sottotitolo Storie di femminicidio, ha debuttato in prima serata
domenica 14 gennaio con Veronica Pivetti: la prima puntata è stata vista da 1.395.000
telespettatori con uno share del 6 per cento.
Tra le novità c'è uno spazio che precede la sigla e che quest'anno ha un'impostazione
più informativa e di servizio alle donne. A condurla è Matilde D'Errico, ideatrice e
autrice del programma, che in ogni puntata affronta un tema (la violenza psicologica,
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la violenza assistita, gli orfani del femminicidio, la violenza economica, lo stalking,
cosa significa per un genitore sopravvivere alla morte di una figlia ammazzata, i centri
antiviolenza, la tratta delle schiave) e intervista in studio una donna sopravvissuta.
Storie "dure e drammatiche" che la redazione del programma ha inteso affrontare
"con equilibrio e sensibilità" (le parti più violente sono destinate alla seconda serata)
ma "senza omissioni, perché anche questo fa parte del servizio pubblico" ha
sottolineato il direttore di Rai3, Stefano Coletta, alla presentazione del programma che
ha voluto spostare in prima serata .
Inevitabile, di questi tempi, una sollecitazione in conferenza stampa a parlare delle
molestie sessuali denunciate da numerose donne dello spettacolo. "Fenomeno
grave", per Veronica Pivetti, ma che "non ha nulla a che vedere" con i temi trattati
da Amore criminale. "Si tratta di due cose totalmente diverse - ha spiegato l'attrice
durante la conferenza stampa - senza sottovalutare il problema delle molestie, in
questo caso si parla di donne che hanno perso la vita. Non c'è di mezzo lo star sistem
di Hollywood o italiano, non ci sono aspetti professionali. Si tratta di vicende tragiche e
dolorose che si svolgono in ambienti
spesso purtroppo ordinari". Dal 2007 Amore criminale, realizzato in collaborazione
con l'Arma dei carabinieri e la polizia di Stato, ha raccontato centinaia di storie di
violenza: molte le donne che hanno scritto alla redazione (amorecriminale@rai.it)
chiedendo sostegno e aiuto.
https://www.leggo.it/spettacoli/televisione/amore_criminale_chiude_veronica_pivetti_16_genna
io_2018-3487512.html

Amore Criminale chiude? Doccia fredda dopo la puntata condotta
dalla Pivetti
Amore criminale, gli ottimi ascolti e il grande seguito sui social saranno
sufficienti a salvare il programma di Rai3? La trasmissione, ora condotta
da Veronica Pivetti, rischia di chiudere, dopo una segnalazione fatta
dalla senatrice Francesca Puglisi che accusa Amore Criminale e che ha
deciso di scrivere alla direttrice Monica Maggioni. Ecco cosa sta
accadendo in queste ore.
ASIA ARGENTO VIA DA AMORE CRIMINALE: LA VERITA' SUL
PERCHE' E' STATA SOSTITUITA
Amore criminale, gli ottimi ascolti e il grande seguito sui social saranno sufficienti a salvare il
programma di Rai3? Ecco cosa sta accadendo in queste ore
di Francesca Demirgian - 16 gennaio 2018 10:25
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Amore criminale con Veronica Pivetti chiude?
Veronica Pivetti ha da poco esordito alla conduzione di Amore criminale, il programma
di Rai3 che racconta storie di violenza contro le donne. Lo scorso anno al timone c’era
Asia Argento, ma il pubblico ha apprezzato positivamente l’arrivo della protagonista di
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Provaci ancora prof. Nonostante gli ascolti siano stati raddoppiati già alla prima puntata,
qualcosa è comunque andato storto. Amore criminale con Veronica Pivetti chiude i
battenti? Queste sono le voci delle ultime ore. Ma cerchiamo di vederci chiaro.
Asia Argento via da Amore Crimnale: la verità sul perché è stata sostituita
A puntare il dito contro la trasmissione è stata la senatrice Pd Francesca Puglisi,
presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di
genere. La senatrice ritiene che Amore Criminale contribuisca ad aumentare i casi di
violenza, provocando il fenomeno dell’emulazione.

Amore criminale con Veronica Pivetti chiude: le parole della senatrice del Pd
“La trasmissione Rai Amore Criminale va chiusa”, ha scritto pubblicamente, sulla sua
pagina Facebook la senatrice. “Romanzare crimini efferati come il femminicidio di questa
sera, contribuisce a rafforzare insani propositi emulativi di colore che, incapaci di dare un
senso alla propria esistenza, credono di poter approdare all’immortalità mediatica tramite
la distruzione propria e altrui”, ha postato la Puglisi dopo la puntata della nota
trasmissione.
A chiedere che Amore Criminale con Veronica Pivetti non vada più in onda, sono stati
anche i centri antiviolenza:
“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”.
Parole dure quelle di Francesca Puglisi, che ora la senatrice sta mettendo per iscritto. Non
su Facebook, però, ma in una lettera diretta alla presidente della Rai Monica Maggioni.
Non resta che attendere la risposta di quest’ultima per conoscere le sorti del programma
cult di Rai 3. Amore Criminale, con Veronica Pivetti, chiude il sipario a così poco dal
debutto dell’attrice e conduttrice al timone della trasmissione Rai? Vedremo.
https://www.funweek.it/tv/amore-criminale-veronica-pivetti-a-rischio-dopo-la-prima-puntata/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/15/amore-criminale-la-senatrice-pd-francesca-puglisiil-programma-deve-chiudere/4093947/

Amore Criminale, la senatrice Pd Francesca Puglisi: “Il
programma deve chiudere”
di F. Q.

La senatrice del Pd e presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta su femminicidio e violenza di genere ha pubblicato un lungo
post su Facebook per chiedere la cancellazione del programma di RaiTre
di F. Q. | 15 gennaio 2018
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Francesca Puglisi, senatrice del Pd e presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di genere,
contro “Amore Criminale”. Il programma di RaiTre andrebbe chiuso
perché, si legge in un post pubblicato su Facebook proprio da Puglisi,
“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”. “Il Generale Tullio Del Sette – continua ancora il post – 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”. Secondo quanto dichiarato
all’Huffington Post, nei prossimi giorni Puglisi chiederà un’azione
concreta alla presidente della Rai, Monica Maggioni. Obiettivo? La
chiusura del programma di RaiTre.

http://www.tag24.it/198541-amore-criminale/
«Amore criminale»; Sen. Puglisi: “Deve chiudere. Istiga al Femminicidio”
CAMILLA MIGLIO 15 GENNAIO 2018
Facebook2LinkedInPinterest0Google+TwitterWhatsAppCondividi
Amore criminale è un programma cult di Rai 3, in onda dal 2007, che racconta le
storie di donne vittime di violenza domestica. L’obiettivo del programma è quello di
contribuire a combattere la violenza sulle donne e il femminicidio, inducendo le
telespettatrici a denunciare, senza paura o vergogna. A pensarla diversamente è
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la Senatrice Francesca Puglisi (PD) presidente della commissione contro il
femminicidio che sollecita tramite Facebbok la chiusura del programma.
Amore criminale: il 14 gennaio debutta la prima puntata

Amore criminale è il programma di Rai3 che racconta la violenza sulle donne per
contribuire a combatterla. Dal 2007 è stato condotto da Camilla Raznovich, Luisa
Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento. Il 14 gennaio ha debuttato con
Veronica Pivetti. La puntata è stata vista da 1.395.000 telespettatori con uno share
del 6%.
Una novità dell’ anno nuovo è uno spazio precedente la sigla con un’impostazione
più informativa e di servizio alle donne.
Tra le novità c’è uno spazio che precede la sigla e che quest’anno ha
un’impostazione più informativa e di servizio alle donne. Sono storie “dure e
drammatiche” e a condurre questo speciale è Matilde D’Errico, ideatrice e autrice
del programma, che in ogni puntata affronta un tema (la violenza psicologica, la
violenza assistita, gli orfani del femminicidio, la violenza economica, lo stalking,
cosa significa per un genitore sopravvivere alla morte di una figlia ammazzata, i
centri antiviolenza, la tratta delle schiave) intervistando in studio una donna
sopravvissuta.
La senatrice del PD Francesca Puglisi chiede la chiusura del programma

“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 -scrive sulla sua pagina Facebook Francesca Puglisi-.
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.”
E’ una battaglia che la parlamentare non fa da sola

“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”
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