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Roma, 28 marzo 2012 
Protocollo n. 00823/2012 

trasmissione email anticipata via fax 

Radio … 
 
c.a. Direttore Editoriale 
dott. Emanuele Sagasta 
 
c.a. Giornalista radiofonico 
dott. David Gramiccioli 

 
 
 
 
 
Oggetto: file multimediale del programma radiofonico “…” condotto dal dott. Gramiccioli andato in 
onda su “Radio …”. 

 
 

Da alcune settimane è apparso sul portale di Youtube (al seguente link diretto …) e su 
Facebook un estratto del programma radiofonico “…” in onda su “Radio …” nel quale David 
Gramiccioli intervista un avvocato e una madre alla quale è stata allontanata la figlia di 7 anni dal 
Tribunale dei Minori. 
 

Senza voler entrare nel merito della vicenda oggetto della trasmissione, il video contiene 
affermazioni diffamatorie anche contro la figura professionale dell’assistente sociale. 
 

Le dichiarazioni dell’avvocato Lipera risultano infatti particolarmente offensive nei 
confronti di questa categoria professionale che rappresentiamo, disconoscendone preparazione 
accademica, ruolo e professionalità. 
 

Il video inizia con una telefonata “straziante” tra la bambina e la madre che, in modo 
strumentale, predispone già l’ascoltatore a schierarsi emotivamente contro il provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni. 
 

Un Tribunale che, forse è il caso di ribadirlo, interviene sempre e solo a tutela e 
nell’interesse del minore. 
 

Quando si è responsabili di una trasmissione radiofonica i cui contenuti rivestono una 
connotazione di notevole impatto sulle persone, è deontologicamente corretto evitare la tentazione 
di lasciarsi andare a facili strumentalizzazioni, in particolare quando si trattano argomenti delicati, 
che riguardano singoli minori. 
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Nella trasmissione, infatti, il pubblico riceve soltanto una informazione parziale della 

vicenda, la cui complessità tra l’altro mal si addice ad esserne oggetto. 
 

La conduzione del programma è palesemente schierata con gli invitati (l’avvocato e la 
mamma): si omette di informare il pubblico nel merito che i servizi sociali e la magistratura, non 
presenti in trasmissione, siano tenuti ope legis al segreto istruttorio e professionale. 
 

Circostanza non trascurabile, che impedisce loro di motivare pubblicamente vis-à-vis alla 
stampa e al pubblico sia le relazioni prodotte che le motivazioni del provvedimento, nonché di 
rivelare dati sensibili che andrebbero a violare la tutela della privacy non solo del minore ma di 
tutte le parti coinvolte. 
 

Riteniamo che costruire una trasmissione su questioni complesse e privatissime che 
necessitano di essere trattate con estrema competenza e rispetto, perché riguardano la vita di un 
minore, non solo rendano un pessimo servizio a tutta la categoria di professionisti (magistrati, 
avvocati, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali, etc.) che con passione, coscienza e serietà 
sono coinvolti a vario titolo in casi come questo, ma “offrano” anche, offendendo intere categorie 
professionali che agiscono il loro mandato istituzionale, un pessimo servizio di informazione a tutti 
i cittadini. 
 

Ci dispiace molto dell’accaduto in quanto riteniamo che la radio, e il vostro programma, 
possano rappresentare uno strumento per diffondere messaggi importanti a tutti i cittadini. 
 

La Carta di Treviso prevede che l’Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il 
fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti 
dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. 
 

Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va 
ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità 
psico-fisica, affettiva e di vita di relazione. 
 

Ciò posto, auspicando che alla presente missiva sia data lettura in trasmissione dallo stesso 
conduttore, Vi diffidiamo a rimuovere con estrema urgenza l’estratto della trasmissione succitata su 
Youtube e su tutti i siti correlati in quanto contenente dichiarazioni profondamente diffamatorie, 
ingiuste e che denotano una grande ignoranza sull’operato della nostra categoria professionale. 
 

Con espressa riserva di agire nelle competenti sedi per le fattispecie penali e civili rilevabili 
nel caso di specie, si inviano distinti saluti 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
  Giovanna Sammarco 

 
 
GS/mp 
 
 

Pagina 2 di 2 


