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Fiction di Canale5
batte SuperQuark
La fiction di Canale5
«Nel Bianco», al suo
esordio, ha vinto la
sfida di prima serata
di martedì 5 gennaio
totalizzando
4.009.000 spettatori
(share del 16.59%)
contro i 3.261.000
(share del 13.60) di
Raiuno con «Speciale
SuperQuark». Bene
«Golden Circus» su
Raidue, condotto da
Liana Orfei, con una
media di tre milioni e
il 13%. «Striscia», con
6.287.000 e 24.50%
ha battuto «Affari
tuoi» (5.630.000 e
21.96% di share).

Nasce la web tv per i consumatori 
Inchieste e consigli contro le truffe

ono da ieri on-
line sul sito
www.ilmondo-

deiconsumatori.tv
le prime sei puntate
della prima emit-
tente televisiva ita-
liana sul web dedi-
cata interamente ai
consumatori, realizzata da Consu-
matori Associati. La tv – spiega Con-
sumatori Associati in una nota – si
occuperà di tutte le tematiche rela-
tive ai problemi quotidiani dei cit-
tadini in ambito sociale, economi-
co, finanziario, legale e fiscale, cer-
cando di fornire servizi utili e una
continua interazione con esperti,
avvocati e consulenti. I temi tratta-
ti nel primo ciclo di puntate riguar-
dano mutui a tasso fisso o variabi-
le, credito al consumo, carte di cre-

S dito, prodotti finan-
ziari assicurativi,
investitori semplici
e prodotti comples-
si. Spazio anche a
interviste a vittime
di truffe e casi di
cattiva gestione dei
risparmi. Ma per e-

vitare di alimentare ulteriore pani-
co o sfiducia nei confronti dei più
comuni strumenti economico-fi-
nanziari, si darà il dovuto spazio an-
che a lezioni di educazione finan-
ziaria, con consigli utili per agire
consapevolmente nel mondo fi-
nanziario. Ci saranno anche delle
interviste ad esperti come Massimo
Roccia dell’Abi, Flavia Mazzarella
dell’Isvap, Paolo Martini di Azimut
e Roberto Anedda di Mutui Online.

Toni Viola

«Il pubblico boccia reality e risse tv»
na «ricerca» fatta
attraverso l’analisi di
1.470 mail arrivate ad

un sito internet non ha certo
valore scientifico. Ma
secondo Comunicazione
Perbene che l’ha realizzata
può comunque dare
indicazioni interessanti su
ciò che il pubblico vuole
dalla tv del 2010. Secondo
l’87% dei partecipanti alla
ricerca l’attuale televisione
generalista (Rai, Mediaset e
La 7) «andrebbe totalmente
rivoluzionata nei toni e nella
tipologia dei programmi».
Bocciati i reality (65%), e in
generale tutti quei
programmi che propongono
come modelli vincenti la
mediocrità e l’ignoranza

(49%). E per il 41%
(«percentuale che sale
all’84% tra gli under 14 che,
dato curioso, rappresentano
addirittura il 45% delle mail
totali inviate a
Comunicazione Perbene»)
dovrebbe essere stabilita una
vera e propria etichetta in
grado di evitare risse verbali
e intolleranza (65%). Anzi,
spiegano gli autori, «sono
soprattutto i più piccoli a
proporre addirittura un
registro dei cattivi in cui
iscrivere i personaggi più
litigiosi (41% e 84% delle mail
pervenute da under 14)».
Anche se in misura minore
c’è chi vorrebbe che fossero
rivisti i telegiornali (28%),
non «censurando le notizie»,

ma dando meno spazio ai
litigi e risse «a distanza»
come quelle tra i politici
(concorda il 63% delle mail
ricevute). Ma cosa sognano i
telespettatori per il
palinsesto 2010? Il ritorno del
varietà e dei grandi one man
show (78%), più
documentari e programmi
che uniscano divertimento
con contenuti (61%), ma
anche quiz e gare che
premino chi studia e che
arricchiscano gli spettatori
(49%). Indicazioni di buon
senso, dunque. Che non
saranno «scientifiche» ma
che rappresentano
comunque un  segnale
interessante.
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Comunicazione
Perbene: «Da una
nostra ricerca emerge
che la gente vuole
programmi diversi. E
persino quiz più seri»

Da ieri online le prime 
sei puntate della nuova 
emittente dedicata 
ai cittadini e agli utenti

LE NOSTRE SCELTE

FICTION
Don Matteo 6
Continua la riproposizione della
fortunata serie con Terence Hill
nei panni del sacerdote-detective.
Nel primo dei due episodi in
onda stasera, «Francesca e il
lupo», si indaga sulla morte di un
etologo impegnato a studiare il
comportamento di un lupo:
indiziata sarà la sua assistente. Nel
secondo, «La giostra dei desideri»,
il marescialo Cecchini (Nino
Frassica) e don Matteo sono alle
prese con un misterioso omicidio
e un sospetto giostraio trovato
svenuto con una pistola in mano.
Raiuno, ore 21.10La selva delle lettere

Seconda puntata della nuova
serie a cura di Pupi Avati sui
grandi scrittori del Novecento:
si parla di Cesare Pavese.
Ore 20

La grande musica
In programma la Sinfonia n° 29
in La maggiore KW201 di
Mozart e la Sinfonia n° 8 
in Fa maggiore di Beethoven.
Ore 9

FILM
La giuria
Una donna vedova fa causa
ai produttori di un fucile
come indiretti responsabili
di una strage. Dustin
Hoffman, il suo avvocato, se
la dovrà vedere in aula con
Gene Hackman (nella foto).
Raitre, ore 21.10

ATTUALITÀ
Annozero
Torna il programma di
Michele Santoro, nei giorni
scorsi vittima di una nuova
lettera minatoria.
Raidue, ore 21.05

FILM
Ogni cosa è illuminata
Suggestiva trasposizione
dell’omonima autobiografia
di Jonathan Safran Foer
(Elijah Wood), ebreo che
racconta il suo viaggio in
Ucraina sulle orme del
nonno emigrato in Usa.
Rete4, ore 23.35

BAMBINI
Gt Ragazzi-Melevisione
Per i più piccoli, ripresa
oggi la scuola, tornano le
notizie del Gt Ragazzi e le
avventure del Fantabosco.
Raitre, ore 16.15

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


