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AUDITEL

«L’isola» batte
«Amanda Knox»
«L’isola» vince la sfida
degli ascolti del prime
time di lunedì su Rai1
ottenendo 5.487.000
(share 19,46%). Su
Canale 5 il film
«Amanda Knox» è
stato visto da
3.895.000 (13,60%).
Da segnalare su Rai3
«Che tempo che fa»
con 2.820.000
(9,46%) e su Rete4 il
record di «Quinta
colonna» visto da
2.279.000 (9,09%).
Sempre su Rai2 il
telefilm «N.C.I.S. Los
Angeles» ha
realizzato 2.587.000
(8,57%).

Tv2000, bambini da salvare

ROMA. Va in onda oggi alle ore 23.30 su
Tv2000 il reportage di Vito Salinaro In Asia
batte un cuore italiano dove si racconta il
viaggio di un’equipe di medici italiani volontari
in Uzbekistan (Asia centrale). Obiettivo dei
chirurghi è salvare la vita di bambini
cardiopatici ricoverati all’Ospedale Vakhidov di
Tashkent in attesa di un’operazione. Fotografia
e montaggio sono di Francesco Giase.

icostituire il Comitato
Media e Minori». È
l’appello lanciato dal

Consiglio Nazionale degli Utenti in
assemblea plenaria: «Il Cnu – si legge
in una nota – ha espresso, a nome di
tutte le associazioni di utenti
(telespettatori, genitori, consumatori,
diversamente abili) la più viva
preoccupazione per l’ingiustificato
ritardo – quasi un anno! – e ha rivolto
con un telegramma un pressante
appello al ministro dello Sviluppo
economico Passera perché finalmente
provveda alle nomine (sia degli utenti,
sia le emittenti hanno da tempo
indicato i loro rappresentanti:
mancano le designazioni)». Il
presidente del Cnu Luca Borgomeo
entra nel dettaglio della questione: «Il
Comitato Media e Minori è uno dei
pochi strumenti, se non l’unico, a

nostra disposizione a difesa delle fasce
di età più deboli. Nel dicembre 2011
sono scadute le nomine. Ma la sua
esistenza non è opzionale, è prevista
dalla legge. Pertanto non sta nella
discrezione del ministero attivarlo o
meno». Anche per questo le ragioni del
ritardo restano apparentemente
inspiegabili: «Sciatteria ministeriale?
Lentezza delle burocrazia? Sarebbero
ancora le meno inquietanti. Ci
aspettiamo almeno una
giustificazione. Basterebbe una firma e

il Comitato potrebbe essere operativo
in tempo brevissimo. È paradossale
che proprio il governo dei tecnici, che
chiede sobrietà e rapidità, stia
generando questa grave carenza». Il
Comitato Media e Minori ha la
funzione di raccogliere le segnalazioni
dei cittadini in merito a presunte
violazioni, ha il compito di vagliarle e,
nel caso, presentarle all’Agcom,
l’autorità per le comunicazioni, per
un’eventuale sanzione. «In
quest’anno in cui il Comitato
Media e Minori non è stato
funzionante il garante ha
comminato sanzioni in
numero di gran lunga minore.
È un dato documentabile». Per
Elisa Manna, vicepresidente
uscente del Comitato, il
problema delle sanzioni è
quasi quello minore: «La verità

è che gli utenti nel giro di 10 anni
avevano imparato che c’era un presidio
istituzionale in cui tutte le segnalazioni
venivano prese seriamente in
considerazione. Questa attesa sta
disperdendo un patrimonio di fiducia
prezioso proprio in un momento in cui
la fiducia nei confronti della classe
politica e dirigente è ai minimi storici».
Alessandro Beltrami
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R« Appello del Consiglio
nazionale degli utenti:
«Abbiamo scritto al
ministro Passera, il rinnovo
manca da un anno»

«Ricostituire il Comitato Media e Minori»

LE NOSTRE SCELTE

MUSICALE
Emozioni...pensieri e parole
Massimo Giletti continua il
viaggio tra i grandi della musica
con un omaggio a Lucio Battisti.
Dall’Auditorium Rai di Napoli, un
appuntamento per raccontare e
rivivere il vasto repertorio del
cantautore di Poggio Bustone.
Una vita, la sua, vissuta sotto i
riflettori anche se odiava la
ribalta. Ospite in studio Giulio
Rapetti in arte Mogol, il grande
paroliere legato a Battisti da una
lunga e profonda amicizia. E
ancora, per celebrare il mito,
Loretta Goggi, Patty Pravo, Mario
Biondi, Anna Tatangelo, Michele
Zarrillo, Simone Cristicchi.
Raiuno, 21.10

Il sospetto
Cary Grant vuole realmente
uccidere Joan Fontaine con un
bicchiere di latte avvelenato?
Un capolavoro di Hitchcock. 
Ore 21.20

Udienza generale del Papa
L’incontro settimanale di
Benedetto XVI con i fedeli
intervenuti nell’Aula Paolo VI
della Basilica vaticana.
Ore 10.30

ATTUALITÀ
Atlantide
Mario Tozzi racconta la storia
geologica di New York: l’isola
di Manhattan, Central Park, le
rive del fiume Hudson. Poi,
vedremo le immagini del
devastante uragano Sandy. 
La7, ore 21.10

DOCUMENTI
Dixit Religio
Nel documentario «Arte e
Fede-Via Pulchritudinis», il
direttore dei Musei Vaticani,
Antonio Paolucci,
ricostruisce in 70 minuti,
duemila anni di storia della
Chiesa cattolica e dell’arte.
Rai Storia, ore 21

FILM
King Kong
Attrice e sceneggiatore
partono per un’isola dove
gireranno un film. Qui si
imbattono in un gorilla
gigante che si innamora della
ragazza. Quarto remake (non
il peggiore) del film del 1933.
Rete4, ore 21.10

CALCIO
Shakthar-Juventus
Champions League. Gli
ucraini di Donetsk sono già
qualificati agli ottavi e i
bianconeri, che devono
vincere o pareggiare,
puntano su Pirlo e Giovinco. 
Canale 5, ore 20.40

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 142 e sulla
piattaforma TivùSat)

COME VEDERLA

MERCOLEDÌ
5 DICEMBRE 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)


