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AUDITEL

Prima e seconda 
serata a Raiuno
Raiuno incassa la
prima serata grazie
alla fiction “Il
coraggio di una
donna. Rossella,
capitolo secondo”,
che ha avuto
4.376.000
telespettatori con
share al 16,70%. Alla
rete ammiraglia di
viale Mazzini anche
la seconda serata
con 1.474.000
(15,40%) per “Porta
a Porta”. Su Italia1
si segnala “Le iene
show” che incassa il
miglior risultato
stagionale con
3.078.000 (15,48%).

Eutelsat e Rai, accordo per Hd
ROMA. Rai ed Eutelsat Communications
hanno siglato un accordo che permette al
servizio pubblico di trasmettere in tutta
Italia un nuovo bouquet di canali HD – per
Rai1, Rai2, Rai3 – attraverso la piattaforma
satellitare TivùSat che utilizza i satelliti Hot
Bird di Eutelsat. E domani a Venezia si
terranno i 16mi Eutelsat TV Awards che
premiano la qualità della televisione
satellitare: analizzati 100 canali da 20 paesi.

n appello alle emittenti per col-
laborare con il Comitato Media
e Minori nel nome della tutela

dei ragazzi davanti al piccolo schermo.
È quello che lancia Remigio Del Gros-
so, appena nominato vice presidente
vicario dell’organismo che da ieri ha i-
niziato a passare al vaglio i due anni di
segnalazioni arretrate giunte da asso-
ciazioni e famiglie. «Le reti che hanno
sottoscritto il Codice di autoregola-
mentazione – spiega il membro del Co-
mitato e rappresentante del consiglio
nazionale utenti – lo hanno fatto im-
molandosi sull’altare dell’audience. Per-
ché hanno preferito sacrificare qualche
punto di share, piuttosto che offendere
la sensibilità dei telespettatori più gio-
vani. Ma c’è di più. Le emittenti si sono
anche obbligate, in caso di violazione
accertata e sanzionata, a comunicarlo
nei tg di maggior ascolto. È ovvio che

anche questa ulteriore "punizione" in-
tacca in qualche modo la loro immagi-
ne nei confronti delle famiglie italiane».
Però c’è chi punta i piedi. «Tutto ciò non
avviene per il monopolista pay satelli-
tare Sky – dichiara Del Grosso – presente
con un canale anche sul digitale terre-
stre che non di rado offre una pro-
grammazione che lascia a desiderare
dal punto di visto della tutela dei mi-
nori. E gli accertamenti delle infrazioni
di Sky riscontrate dal Comitato si sono
tradotti in numerosi ricorsi del gruppo

davanti al Tar».
Il vice presidente va oltre. «In un Paese
civile le emittenti dovrebbero fare la fi-
la di fronte al Comitato per sottoscrive-
re il codice e, magari in sede di consun-
tivo annuale, cercare di appuntarsi sul
petto la medaglietta della tv che ha of-
ferto i programmi migliori e che ha cer-
cato di salvaguardare la sensibilità dei
ragazzi. Invece nel panorama italiano si
vanno affermando nuovi gruppi televi-
sivi, come Viacom e Discovery,
la cui programmazione è spes-
so indirizzata proprio a un pub-
blico giovanile e che ancora
non hanno sottoscritto il testo
di autoregolamentazione».
Infine Del Grosso guarda al-
l’Authority per le comunica-
zioni. «Il Comitato dovrà in-
staurare un corretto rapporto
con l’Agcom e far dimenticare

la querelle che aveva portato l’ex presi-
dente Franco Mugerli ad affermare che
"alcuni provvedimenti adottati dal-
l’Autorità mettono a rischio la tutela dei
minori nella programmazione televi-
siva" e il presidente dell’Aiart, Luca
Borgomeo, a lamentarsi che le istitu-
zioni "sono attente soltanto alle esi-
genze delle emittenti"».

Giacomo Gambassi
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U Parla il vice presidente del
Comitato Media e Minori,
Del Grosso: le emittenti
collaborino nel nome
dei piccoli telespettatori

«Tv e ragazzi, serve più attenzione alle famiglie»

LE NOSTRE SCELTE

DOCUMENTI
Papa Francesco al Quirinale
Oggi la prima visita ufficiale 
di papa Francesco al presidente 
della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, al Quirinale. 
La cronaca di un incontro 
di Stato, atteso per originalità 
del programma e del protocollo, 
sarà al centro degli speciali 
in diretta di Tv2000 («anche 
attraverso un continuo confronto 
con le visite al Quirinale 
della recente storia repubblicana», 
precisa l’emittente), di Tg1 
e RaiQuirinale e di Radiouno, 
con un “Gr1 Speciale”.
Raiuno, ore 10.40
Tv2000, ore 11.00
Radiouno, ore 11.05

ATTUALITÀ
Vade retro
Il settimanale di inchiesta 
su satanismo e movimenti 
pseudoreligiosi di David Murgia.
Ore 22.10

DOCUMENTI
La canzone di noi
Lo spazio dedicato 
alla passione di chi anima i cori: 
di montagna, gospel, jazz...
Ore 17.30

DOCUMENTI
a.C. d.C.
È “La fortezza perduta 
dei crociati” il tema di oggi, 
introdotto da Alessandro 
Barbero. Un’importante 
scoperta archeologica 
in Medio Oriente: 
una fortezza leggendaria 
appartenuta ai crociati, 
oggi tornata alla luce.
RaiStoria, ore 21.15

ATTUALITÀ
Elisir
Alimentazione equilibrata
e attività fisica aiutano 
a prevenire l’ictus? Mirabella 
ne parla con gli esperti.
Raitre, ore 11.15

FILM
Per qualche 
dollaro in più
Il secondo capitolo 
della “trilogia del dollaro” 
di Sergio Leone, 
interpretata da Clint 
Eastwood. Celebre il duello 
finale tra Lee Van Cleef 
e Gian Maria Volontè.
Rete4, ore 21.10

FILM
Bobby
Intreccio di destini 
attorno all’omicidio 
di Bob Kennedy all’hotel 
Ambassador di Los Angeles, 
il 4 giugno 1968.
RaiMovie, ore 21.15

Per ricevere Tv2000 non si paga
alcun abbonamento. Le trasmissioni
sono visibili sul digitale terrestre,
tramite decoder collegato o
incorporato alla tv, al canale 28. Sul
satellite invece Tv2000 è presente
al canale 18 di TvSat  e al canale 138
di SKY.  I programmi sono
disponibili anche in streaming sul
sito www.tv2000.it.

COME VEDERLA

GIOVEDÌ
14 NOVEMBRE 201326

FISSO  
14,26 centesimi al minuto

MOBILE
48 centesimi al minuto 
+ scatto 30 centesimi

INTERNET
www.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)


