
COMUNICATO STAMPA  

 

“8 MARZO. LA RAI  TRASMETTA IL TV MOVIE DI LILIANA CAVANI” 
 

Per quali ragioni la Rai continua a tenere chiuso nel cassetto il tv movie “Troppo amore” che 

Liliana Cavani ha realizzato per denunciare il fenomeno dello stalking, promuovere la conoscenza 

della legge che tutela e sostiene le donne e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno 

drammatico, tale da rappresentare, come ci ricorda l’OMS,  la prima causa di morte per il sesso 

femminile tra i 25 e i 44 anni? E’ quanto le donne che siedono in Parlamento chiedono di conoscere 

visto che il tv movie, (che fa parte di una serie di quattro episodi sullo sfruttamento e la violenza 

contro le donne intitolata “Mai per amore”), è stato presentato in anteprima a settembre riscuotendo 

un grande successo anche presso i critici cinematografici e televisi ma mai trasmesso. A quanto 

risulta la sua programmazione passa di rinvio in rinvio mentre il fenomeno della violenza contro le 

donne non conosce attenuazione e rappresenta oggetto di cronache drammatiche ogni settimana.  

Per queste ragioni è stata presentata oggi un’interrogazione a risposta immediata in Aula al ministro 

del Lavoro e delle pari opportunità, Elsa Fornero sollecitandola a fare pressioni sulla direzione Rai 

perché sia trasmesso il tv movie in occasione dell’8 marzo.  

 

Le immagini e la vicenda che ‘Troppo amore’ narra sono così efficaci e veritiere da far 

comprendere alle donne, e anche alle più giovani tra loro, il rischio insito in taluni comportamenti 

maschili, anche allo stadio iniziale. Le mette in guardia dalla tentazione di sottovalutare il fenomeno 

e fa conoscere loro l’esistenza di una legge fortemente voluta dalle parlamentari di tutte le forze 

politiche e che è stata approvata tre anni fa. La Rai deve riscoprire il senso di cosa significhi 

svolgere un ‘servizio pubblico’: se lo svolgesse come si deve non ci sarebbe bisogno di fare 

interrogazioni parlamentari per poter vedere trasmesso un lavoro straordinario come quello in 

questione 

 

L’interrogazione presentata da Sandra ZAMPA è stata sottoscritta da: 

Caterina Pes, Donata Lenzi, Doris Lo Moro, Livia Turco, Rosy Bindi,  Luisa Bossa, Delia Murer, 

Carmen Motta, Maria Coscia, Luisa Gnecchi, Silvia Velo, Susanna Cenni, Sabina Rossa, Pina 

Picierno, Marianna Madia, Laura Froner, Amalia Schirru, Giovanna Melandri, Teresa Bellanova, 

Emilia De Biasi, Rosa De Pasquale, Vittoria D’Incecco, Sesa Amici, Rosa Villecco Calipari, 

Daniela Sbrollini, Caterina Pes, Manuela Ghizzoni, Simonetta Rubinato, Giuseppina Servodio, 

Anna Margherita Miotto, Marilena Samperi, Susanna Cenni,  Olga D’Antona,  Federica Mogherini, 

Barbara Pollastrini 

(PD)  

 

Mara Carfagna (PDL),  

Giulia Bongiorno e Flavia Perina (FLI),  

Gabriella Carlucci (UDC),  

Anita Di Giuseppe (IDV)      


