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AUDITEL

Oltre al calcio
c’è il Superbike
Dopmenica sera su
Rai1 hanno assistito
alla finale degli
Europei di calcio
Italia-Spagna
18.910.000
spettatori per uno
share del 68,72%
che ha frantumato la
concorrenza. Nel
day-time invece «Tg
Bau&Miao» (Canale
5) ha totalizzato
949.000 (7.59%) e
«Melaverde» (Rete4)
1.490.000 (12.45%).
Buoni ascolti su La7
per la tappa spagnola
del Campionato
Mondiale Superbike:
2.491.5069 utenti.

Fazio: «Un Sanremo leggero»
SAVONA. «L’avvento del digitale, con la
moltiplicazione di canali, ci costringerà di
nuovo ad occuparci dei contenuti». Lo ha
detto Fabio Fazio al festival Ideona,
dedicato alla tv. E a proposito del prossimo
Festival di Sanremo, Fazio ha dichiarato:
«Voglio recuperare l’idea di programma
“leggero”, popolare, allegro, che mette in
scena il talento. Stiamo pensando anche a
rivedere le regole della gara».

DA PALERMO ALESSANDRA TURRISI

n martire che parla in tv, che con
pacatezza e fermezza chiede la
scuola per il quartiere, s’indigna

perché ci sono adolescenti che non
sanno nemmeno mettere la firma e nel
rione Brancaccio mancano i servizi es-
senziali. 
Fa un certo effetto sentir parlare don
Pino Puglisi con la sua voce, in un video
dei primi anni ’90. Lui, così allergico ai
riflettori, lavorava nel silenzio del quo-
tidiano, in una parrocchia di periferia,
dove «in appena tre anni di attività ha
innescato una rivoluzione culturale» ri-
corda il cardinale Paolo Romeo, arcive-
scovo di Palermo. Per questo è stato uc-
ciso, racconta con un passamontagna
sul viso Salvatore Grigoli, il killer reo-
confesso del parroco di San Gaetano,
ucciso a Brancaccio il 15 settembre 1993

e prossimo alla beatificazione. La vitti-
ma e il carnefice parlano con la loro vo-
ce nel documentario Lascia perdere chi
ti porta a mala strada, firmato dai regi-
sti Pino Nano e Filippo Di Giacomo, che
sarà trasmesso oggi su Rai1 alle 23.10 e
che è stato presentato ieri a Palazzo del-
le Aquile dal sindaco Leoluca Orlando,
dal cardinale Romeo, dal suo ausiliare
monsignor Carmelo Cuttitta, dal pro-
curatore generale di Catanzaro, il pa-
lermitano Santi Consolo, da Marco Si-
meon, responsabile di Rai Vaticano, e A-

lessandro Casarin, direttore della Tgr.
Una presentazione che cade proprio
nell’anniversario di ordinazione sacer-
dotale di don Puglisi, per il quale Be-
nedetto XVI ha approvato il 28 giugno
il decreto di riconoscimento del marti-
rio in odio alla fede. Filmati di reperto-
rio, foto di famiglia, immagini girate da
parrocchiani, testimonianze inedite,
partendo dal lungo racconto che fa di
quella sera l’assassino. Tra le testimo-
nianze che lo speciale ripropone,
quella di uno dei fratelli di don Pi-
no, Francesco Puglisi («anche se lo
faranno santo...a me manca da
vent’anni il mio dolce fratello...») e
di suor Carolina Iavazzo, braccio
destro del sacerdote per tre anni. E
ancora il filosofo Massimo Caccia-
ri, il postulatore della causa di bea-
tificazione, monsignor Vincenzo
Bertolone, arcivescovo di Catanza-

ro, che definisce l’impegno pastorale e
umano di padre Puglisi «un monu-
mento alla libertà». 
Uno speciale che il sindaco Orlando si
impegna a diffondere nelle scuole pa-
lermitane «perché possa raggiungere il
maggior numero di persone. Ricorda-
re don Pino Puglisi è un invito a guar-
dare oltre le apparenze e a cogliere la
meravigliosa normalità di un martire».
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U
Raiuno trasmette stasera
testimonianze inedite,
tra cui quella del killer
Il dvd sarà poi distribuito
nelle scuole di Palermo

Docu-film su don Puglisi, martire della fede

LE NOSTRE SCELTE

DOCUMENTI
Correva l’anno
Il reportage approfondisce il 1929,
un anno pieno di avvenimenti sui
quali spicca la storica firma,
avvenuta l’11 febbraio, dei Patti
Lateranensi. Al Concordato tra
Stato e Chiesa si giunge dopo una
trattativa tra il cardinale segretario
di Stato Pietro Gasparri che
rappresentava la Santa Sede e
Benito Mussolini, capo del
fascismo e primo ministro italiano.
Nel racconto del 1929 si parla
anche della propaganda fascista
con i Cinegiornali che facevano
vedere un Paese felice, con la
gente che affollava gli stadi, i
cinema e i teatri. 
Raitre, ore 23.50

Le chiese di Roma
La rubrica oggi è incentrata
sulla basilica di Santa Maria in
Trastevere, fondata da papa
Callisto I nel III secolo.
Ore 22.05

Quel che passa il convento
Padre Domenico De Stradis e
Virginia Conti preparano la
torta al cioccolato con una
mousse di fragola.
Ore 11

TELEFILM
Dr House
Ultimi episodi della serie:
«Resistere», dove un malato
di cancro non vuole più
sottoporsi alla chemioterapia
e «Tutti muoiono» nel quale
il dottore finisce in preda a
strane allucinazioni.
Canale 5, ore 21.10

VARIETÀ
Circo estate 2012
Andrea Lehotska e il clown
David Larible, conducono la
trasmissione sui grandi circhi.
Tra i numeri della serata, i
cavalli di Florian Richter e il
duo comico Goty’s.
Raitre, ore 21.05

CICLISMO
Tour de France
Un lungo tratto in pavé e
l’arrivo in leggera salita: la
terza tappa della Grande
Boucle parte da Orchies
per giungere a Boulogne-
sur-Mer, nella regione del
Nord Passo di Calais.
Raitre, ore 14.55

FILM
I vichinghi
Due vichinghi (Kirk Douglas
e Tony Curtis) innamorati
della stessa donna cercano
di liberarla dalle grinfie del
perfido re inglese Aella. Alla
fine uno di loro la sposerà.
La7, ore 14.05

Per ricevere TV2000 (ex Sat2000)
non si paga alcun abbonamento.
Basta un ricevitore digitale
terrestre da collegare all’antenna
televisiva (nelle zone già coperte
dal segnale) o un ricevitore
satellitare con antenna parabolica
(la tv è presente sulla piattaforma
Sky al canale 801 e sulla
piattaforma TivùSat)

COME VEDERLA

MARTEDÌ
3 LUGLIO 201226

FISSO  
14,26 centesimi al minuto

MOBILE
48 centesimi al minuto 
+ scatto 30 centesimi

INTERNET
www.rai.it/contattalarai.rai.it
(ScriveRai)

FISSO
14,26 centesimi minuto + 
6,19 cent di scatto alla risposta

MOBILE
48 cent al minuto +
15,49 centesimi scatto

RAI (CALL CENTER) 199.123.000         MEDIASET (ufficio opinioni) 199.757.782
SOLO INTERNET 
www.la7.it (Scrivici)

LA7
FISSO/MOBILE
14,26 centesimi al minuto

INTERNET 
www.sky.it (Area clienti)

SKY (CALL CENTER) 199.100.900
PER DIRE LA VOSTRA

AIART - Associazione Spettatori Onlus - Tel. 06.7808367 - Fax 06.7847146 - e-mail: aiart@aiart.org

INTERNET
www.tv.mediaset.it (Scrivi a…)
www.tv.mediaset.it/quimediaset 
(Scrivi a Qui Mediaset)


