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Spett.le
Reti Televisive Italiane S.p.a.
R.T.I. S.p.a.
E
All’attenzione del sig. Antonio Ricci
Roma, lì 14.12.2018
A MEZZO PEC: direzione.affarisocietari@rti.postecert.it

OGGETTO: DIFFIDA A RIMUOVERE CONTENUTI DIFFAMATORI E
RETTIFICARE CONTENUTI TR
TRASMESSI
ASMESSI IN DATA 13.12.2018 NEL
PROGRAMMA “STRISCIA LA NOTIZIA”.

Spett. le Azienda,
la sottoscritta avv. Sabrina Grisoli, Presidente dell’A.P. S. Salvaiciclisti Roma,
invia la presente a nome e nell’interesse dell’Associazione intestata per
rappresentare quanto segue.
Durante
urante la trasmissione “Striscia la notizia” andata in onda su Canale 5 nella
serata del 13.12.2018 è stato riproposto,, in modo parziale e distorto, frammento
del servizio realizzato ddalla
alla giornalista Rossella Santilli nella mattinata del
medesimo giorno per il TGR Lazio.
La sig.ra Santilli ha effettuato un collegamento in diretta da Roma, via Merulana
angolo viale Manzoni, dove si stava svolgendo una commemorazione per
l’ennesima vittima
ma della strada
strada, un ciclista investito e ucciso in qu
uel punto pochi
giorni prima.
In primo luogo, gli esponenti
sponenti di Associazioni cittadine che si occupano di
sicurezza stradale e di ciclismo urbano, tra i quali attivisti e membri
dell’Associazione Salvaiciclisti Roma, hanno deposto una bicicletta bianca (c.d.
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“ghost bike”,
”, letteralmente ““bicicletta fantasma”) in memoria
oria del sig. Luigi
Gervasi, coinvolto nel sinnistro mortale mentre andava al lavoro in bicicletta.
bicicletta
Successivamente, ha avuto luogo un ““flash mob”” durante il quale tutti gli
intervenuti hanno intrapreso l’attraversamento pedonale di viale Manzoni in
segno di protesta per i numerosi incidenti verificatisi nei mesi scorsi proprio a
scapito di pedoni che in tutta Roma sono stati falciati sulle strisce pedonali, e per
richiedere alle Istituzioni di porre in essere misure di contrasto efficaci agli ormai
giornalieri episodi di violenza stradale.
La manifestazione era autorizzata e la presenza dei giornalisti e degli attivisti
nota alle Forze dell’Ordine, tanto che qu
queste
este ultime, in persona della Polizia
Poliz
Municipale di Roma Capitale - tra gli altri, anche il Comandante del Gruppo
Pronto Intervento Traffico
Traffico, sig. Paolo Fedele- erano presenti in loco al fine di
vigilare sul sereno svolgimento della commemorazione in tutti i suoi momenti.
Anche nelle immagini trasmesse su Canale 5, infatti, è ben visibile
visibil il personale
della Polizia Municipale sia sul marciapiede, dietro i partecipanti alla
manifestazione,
stazione, sia in strada, intent
intento a regolare il traffico insistente su via
Merulanaa e via Labicana e ad arrestarlo durante l’attraversamento sulle strisce
pedonali della giornalista e degli attivisti. Sono altresì ben visibili i lampeggianti
della auto di servizio che presidiavano l’incrocio interessato dall’evento.
Quando la sig.ra Santilli
tilli e gli ospiti della sua trasmissione hanno attraversato le
strisce pedonali con luce semaforica rossa, ciò era consentito proprio dagli
Agenti di Polizia Locale che avevano bloccato il traffico.
Il montaggio audio e video effettuato nel programma “Str
“Striscia
iscia la Notizia” ha
però trasmesso una versione dei fatti oltremodo falsata rispetto a quella
sopra descritta, omettendo volontariamente di evidenziare la presenza della
Polizia Locale che presidiava i luoghi
luoghi, e contemporaneamente valorizzando
esclusivamente
nte la circostanza che il semaforo pedonale fosse rosso al
momento dell’attraversamento dei pedoni
pedoni;; il tutto ridicolizzato dalla
circostanza che si stesse reclamando il diritto a strade più sicure e inducendo
così lo spettatore a credere che la giornalista e tutti gli altri presenti stessero,
in modo del tutto assurdo ed in contrasto col messaggio lanciato, violando il
Codice della Strada.
Difatti, da quando il servizio è stato trasmesso, sia l’Associazione
Salvaiciclisti, che i suoi singoli componenti, mem
membri,
bri, attivisti, sono stati
bersagliati da messaggi nei quali veniva deriso l’evento di commemorazione
del sig. Luigi Gervasi e il flash mob di sensibilizzazione che ne è seguito,
seguito
richiamando quanto trasmesso dal programma “Striscia la Notizia”.
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Così come trasmesso,, il servizio del programma del Sig. Antonio Ricci fornisce
al telespettatore una ricostruzione degli eventi inaccettabile, artatamente
finalizzata a mistificare la realtà e aad irridere il messaggio che la sig.ra Santilli e
l’ Associazione Salvaiciclisti
iclisti Roma stavano diffondendo.
La corretta comunicazione in tema di sicurezza stradale è importante quanto
l’educazione stradale in senso stretto, e ne rappresenta anzi una fondamentale
estrinsecazione, spettando al mondo dell’informazione tutto, il compito
com
di fornire
all’utente una rappresentazione dei fatti aderente alla realtà.
Al contrario, si registra una generalizzata indulgenza dei media con riferimento
alla descrizione di gravissimi sinistri stradali con aggettivi che di solito si
utilizzano per caratterizzare eventi positivi (“spettacolare,, grandioso incidente”),
privando così una sciagura del suo connotato intrinsecamente riprovevole.
Tale prassi è da condannare in toto, perché se a lungo termine ha il devastante
effetto – che stiamo oggi risco
riscontrando- di desensibilizzare chi ascolta/legge
rispetto la gravità di fatti che coinvolgono la vita e l’incolumità delle persone,
nell’immediato una simile rappresentazione distorta manca di rispetto nei
confronti delle vittime della strada e dei famigliarii della stesse, costrette così non
solo a subire il lutto per la perdita del proprio congiunto, ma anche la beffa del
pubblico ludibrio.
Anche l’Associazione Salvaiciclisti Roma, che spende la maggior parte delle
proprie risorse nel proporre sia progetti, che informazione di qualità per ottenere
un miglioramento delle condizioni di sicurezza della c.d. utenza debole della
strada,, non può non sentirsi chiamata in causa quando, per l’ennesima volta, si
derubrica la tragedia della strage quotidiana dei pedoni e dei ciclisti a caricatura;
peraltro, come sopra ampiamente chiarito, l’evento commemorativo del
13.12.2018 così come rappresentato, diffama gravemente l’operato
dell’Associazione e ne mina fortemente la credibilità, cagionandole
cagionando
un
inestimabile danno di immagine.
Atteso quanto sopra, la sottoscritta formalmente
DIFFIDA
La Reti Televisive Italiane S.p.a., in breve R.T.I. S.p.a., produttrice del
programma televisivo “Striscia la Notizia”, e il sig. Antonio Ricci,
rispettivamente a:
1)
RIMUOVERE
IMMEDIATAMENTE
dal
sito
internet:
www.striscialanotizia.mediaset.it
il
contenuto
di
cui
all’URL:
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/13
triscialanotizia.mediaset.it/video/13-dicembre2018_43749.shtml contenente, dal minuto 40.42 al 41.40, il servizio
diffamatorio sopra descritto, al fine di evitare che la sua protratta
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disponibilità sul web ne determini l’aggravamento degli effetti negativi
negativ - già
verificatisi - nei confronti dell’Associazione Salvaiciclisti Roma;
Roma
2) Trasmettere un servizio di rettifica nel quale, oltre a leggere il testo della
presente diffida, mandaare in onda il video integrale della diretta effettuata
dalla sig.ra Rossella Santilli per il TGR Lazio
Lazio, evidenziando la presenza
della Polizia Municipale di Roma Capitale con le stesse modalità tramite le
quali era stato unicamente valorizzato il semaforo pedonale con luce rossa,
rossa e
ciò al fine di riparare alla condotte gravemente di
diffamatorie
ffamatorie poste in essere
ai danni dell’Associazione Salvaiciclisti Roma, restituire dignità e decoro
alla commemorazione svolta in memoria di un ciclista ucciso pochi giorni
addietro, e fornire ai telespettatori una informazione corretta e veritiera.
Tale seconda
conda richiesta, nel più breve termine possibile e comunque non oltre
tre giorni a decorrere dal ricevimento della presente, atteso che l’efficacia
della richiesta condotta riparatoria è inevitabilmente connessa alla sua
tempestività.
In difetto di quanto sopra la scrivente, quale legale rappresentante dell’A.p.s.
Salvaiciclisti Roma, agirà per la tutela dei diritti dell’Associazione nelle più
opportune sedi giudiziarie, siano essi civili che penali.
Distinti Saluti
Avv. Sabrina Grisoli
Presidente A.p.s. Salvaiciclisti Roma

4

