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Sono raddoppiati
i sequestri
di dvd e file pirata

AUDITEL
Prima serata
a Terence Hill
La prima serata tv di
domenica è stata
vinta dalla fiction (in
replica) «Un passo
dal cielo», con
Terence Hill, su Rai1:
3.105.000 spettatori
e share del 17.5%
nel primo episodio;
3.367.000 (21.11%)
nel secondo. Su
Canale 5 per il film
«SMS-Sotto mentite
spoglie» 2.962.000 e
11.41%. Da segnalare
su Rai Movie il
2.94% di «Miracolo a
Sant’Anna». Per la
Formula 1 (ore 14,
Rai1) 7.628.000 e
48.01%.

Lic

NAPOLI. Quasi due

«Minori e tv, possibile aggirare le norme»
ROMA. Bene le modifiche introdotte dal governo al Testo

Unico dei servizi di media audiovisivi tese a recepire i rilievi
della Commissione europea in materia di tutela dei minori,
però non è del tutto fugato il rischio che, attraverso la
mancata attivazione del «parental control», venga aggirato
il no a trasmettere prima delle 23,00 e dopo le ore 7,00
film vietati ai minori di anni 14, divieto che costituiva un
rafforzamento della precedente normativa a tutela dei
minori. Lo rileva il Consiglio nazionale degli utenti.

milioni di dvd sequestrati,
60.700 computer e hard
disk, 800mila file audio e
video nello scorso anno: è
il bilancio presentato dal
colonnello Cesare Forte
della Guardia di Finanza
durante il Global Music
Summer Summit di Ischia,
dedicato al tema della
pirateria e diritto d’autore
nella discografia mondiale.
«I primi sei mesi del 2012
– ha spiegato Forte –
hanno fatto registrare un
significativo incremento
dei sequestri nel settore
dell’audiovideo. Facendo
una statistica, siamo
praticamente al doppio
dell’anno precedente».

di Mirell
Poggialin

Com’è a

ORARIO
DI TRASMISS

QUALITÀ
DEL PROGR

EQUILIBRIO
NARRATIVO

PER DIRE LA VOSTRA

RAI (CALL CENTER) 199.123.000
MEDIASET (ufficio opinioni) 199.757.78
FISSO
MOBILE
INTERNET
FISSO
MOBILE
14,26 centesimi al minuto
48 centesimi al minuto
www.rai.it/contattalarai.rai.it
14,26 centesimi minuto +
48 cent al minuto +
+ scatto 30 centesimi
(ScriveRai)
6,19 cent di scatto alla risposta 15,49 centesimi scatto
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