
RAIUNO La cerimonia di
apertura dei Giochi

del Mediterraneo a
Pescara (ore 23.20)

AUDITEL

Il mercoledì sera
è ancora calcistico
La sorprendente
partita di
Confederations Cup
Spagna-Usa su
Raiuno mercoledì ha
vinto la serata con
4.892.000 (21.44% di
share). Su Canale 5
per la fiction «La
scelta di Laura»
3.241.000 (14,63%).
Su Italia 1 il film
«Jumanji» ha avuto
3.211.000 (14.46%);
su Raidue per il
telefilm «Squadra
speciale Cobra 11»
2.537.000 (10.90%)
Se Raitre «Chi l’ha
visto?» 2.822.000
(12.66%).

pinta dalle proteste dei
suoi abbonati, la Bbc

dichiara guerra a sesso,
volgarità e parolacce. Il trust
che guida l’emittente di
stato britannica, al termine
di un’indagine, ha
raccomandato il divieto a
qualunque oscenità fino alle
22 sul principale canale
(Bbc1), con ogni parolaccia
oscurata da un «beep» a
partire dalle 21. E si

promette la linea dura:
«Chiunque non si adegui,
non lavorerà ancora per
molto per la Bbc», si
ammonisce. All’origine
dell’inchiesta che ha portato
a queste raccomandazioni
c’è uno scherzo fatto alla
radio da due celebri
conduttori, Russell Brand e
Joanathan Ross, che con
linguaggio forte si fecero le
beffe di un anziano attore,
Andrew Sachs. La vicenda
ha scatenato un forte
dibattito nel Regno Unito al
quale è seguito un
sondaggio della Bbc tra gli
ascoltatori, dal quale è
risultato che un terzo degli
interpellati denunciavano
forte disagio per la volgarità

che stava invadendo l’ex
simbolo mondiale della tv di
qualità. Tra le
raccomandazioni, infine, c’è
anche quella di avvertire
con maggiore tempestività e
chiarezza il possibile
contenuto offensivo di un
programma, in particolare
sulla rete ammiraglia, Bbc1.
«Di tutti i servizi della Bbc
– si legge nel documento –
Bbc1 è il più delicato,
perché ha la capacità di
unire le generazioni e le
famiglie, per una visione
collettiva. Il divieto al
linguaggio forte tra le 9 e le
10 della sera deve rimanere
significativamente più rigido
rispetto ad altri canali tv
della Bbc».
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Current nel dramma della follia
anicomi addio, titola
Current (130 di Sky)
l’inchiesta di Luca

Zanfei prodotta dalla Van-
guard che ricorda i trent’anni
intercorsi dalla legge Basaglia,
la 180, promulgata il 13 mag-
gio del 1978. La chiusura dei
manicomi, sancita per la pri-
ma volta nel mondo, fu un se-

gnale forte di rinnovamento sulla scia di un ri-
trovato rispetto per le vittime della malattia men-
tale: e il documento si diffonde a lungo sulle so-
luzioni alternative messe in atto, da allora, per of-
frire comunque cure adeguate a chi vive il disa-
gio psichico in tutte le sue forme. Quindi una cor-
retta serie di interviste, di chiarimenti nei quali
sono spiegate le attuali forme di assistenza e di
cura, dal TSO, il trattamento obbligatorio per i
casi critici, alle case famiglia e ai servizi ambula-
toriali; con un sapore, tuttavia, di asettica infor-
mazione, in cui sono mancati i richiami alla con-

M cretezza drammatica delle situazioni. Non basta
intervistare un giovane affetto da crisi di panico,
per spiegare come le cure possano essere effica-
ci nel contesto dei provvedimenti istituzionali,
peraltro necessari: il dato umano è stato sovra-
stato, nell’inchiesta, dalle puntuali spiegazioni
sul sistema e non si è dato spazio alla obiettiva
considerazione di un diffuso malessere sociale,
in cui la cronaca tanto spesso testimonia di un
distacco fra chi necessita di cure e chi invece le
offre. No ai manicomi intesi come cupi luoghi di
reclusione e abbandono: ma manca nel tessuto
sociale nostrano, ci sembra, l’offerta di un trat-
tamento che sia anche protezione da se stessi. E
se alla fine si è visto un documento sulle terapie
ai giovani autistici, colti nella loro regressione ma
anche nella possibilità di un  almeno parziale re-
cupero, è mancato l’accenno alle difficoltà delle
famiglie, spesso isolate in una solitudine fatico-
sa e speso tragica, in cui la convivenza con ma-
lati gravi e restii alle cure, non partecipata e sor-
retta, diventa dramma angosciante.

di Mirella
Poggialini
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LE NOSTRE SCELTE

CALCIO
Italia-Germania
Dopo aver superato il girone di
qualificazione piazzandosi al
primo posto (grazie a due vittore
e un pareggio), gli azzurrini
dell’Under 21 scendono in
campo questa sera a Helsingborg
contro i pari età della Germania
per giocarsi l’accesso alla
finalissima, in programma lunedì
29, dei campionati europei.
Nell’altra semifinale a Goteborg,
sempre oggi ma alle 18 (la partita
è trasmessa da Raidue a partire
dalle 17.50) la sfida tra Inghilterra
e Svezia.
Raiuno, ore 20.30Il meglio di 1x1

Una selezione delle puntate
più interessanti del
programma con i giovani
condotto da Arianna Ciampoli.
Ore 15.10

Novecento controluce
Paola Saluzzi accompagna i suoi
ospiti tra pagine di storia e
ricordi personali, alla scoperta di
una storia più intima ed umana
Ore 20

SPORT
Grand Prix Moto
Valentino Rossi telecronista
di se stesso. Il pilota
abbandona la pista per
commentare l’ultimo giro al
cardiopalma del Gran
Premio di Catalogna di
domenica 14 giugno.
Italia 1, ore 13.30

VARIETÀ
Pur Purr Rid!
Prosegue l’antologia del
meglio dal repertorio del
trio Aldo, Giovanni e
Giacomo.
Italia 1, ore 21.10

ATTUALITÀ
Big
Al centro dei riflettori questa
notte c’è Giulio Andreotti, in
un’intervista tra vita pubblica
e vita privata, il rapporto con
la famiglia, i suoi ricordi
d’infanzia.
Raitre, ore 1.10

ATTUALITÀ
Otto e mezzo
Nell’ultima puntata, suor
Giuliana Galli, per 27 anni al
Cottolengo e membro del
consiglio d’amministrazione
della Compagnia di San Paolo
La 7, ore 20.30

Per ricevere Sat 2000 non si paga
alcun abbonamento. Occorre dotarsi
di un ricevitore digitale satellitare e
di un’antenna parabolica (la tv è
presente sulla piattaforma Sky al
canale 801) oppure di un ricevitore
digitale terrestre da collegare alla
normale antenna televisiva (nelle
zone già coperte dal segnale).

COME VEDERLA

«Troppe proteste da parte degli ascoltatori»
La Bbc ora dichiara guerra alla volgarità tv


