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Un canale Rai alla San Marino RTV ?
30 Nov 2016 - 22:38
In un'intervista all'on. Bruno Molea (gruppo Civici e innovatori, parte della maggioranza, segretario
della Commissione di vigilanza RTV del parlamento italiano) ricompare l'idea di assegnare un canale
Rai alla San Marino RTV che potrebbe così raggiungere tutta Italia. Attualmente la tv sammarinese
copre solo le regioni limitrofe alla antica repubblica. L'arrivo di una tv italofona sull'intero territorio
italiano sembra piaccia, dopo che il consigliere Rai Arturo Diaconale ha proposto di dare un canale della
RAI alla San Marino RTV.
Consociata Rai la RTV di San Marino potrebbe, secondo il deputato, che vuole allo scopo sensibilizzare
il direttore generale della Rai, occupare uno spazio nei canali esistenti dato che la Rai "non utilizza
appieno i suoi canali sportivi".
Da 23 anni la RTV di San Marino è attiva quale concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo
della Repubblica di San Marino, coem joint venture al 50% tra ERAS (Ente per la radiodiffusione
sammarinese) e RAI. Da alcuni anni è visibile anche via satellite Eutelsat 13° Est.
RTV San Marino dispone inoltre di due canali radio e - nella sola Repubblica - di un canale tv dedicato
allo sport.
L'intervista di San Marino RTV all'on. Molea:
http://www.smtvsanmarino.sm/attualita/2016/11/30/canale-rai-alla-san-marino-rtv-questione-entracommissione-vigilanza
L'eventuale diffusione in tutta Italia della San Marino RTV sarebbe un gradito passo avanti affinché tutte
le radio e tv della Comunità radiotelevisiva italofona potessero essere viste e sentite in tutti i Paesi in
regime di reciprocità.
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