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Anche nel 2017 i programmi in lingua sarda della Rai
29 Dic 2016 - 11:10
La stampa sarda riferisce della firma della nuova convenzione tra la Regione Sardegna e la Rai per la
produzione e realizzazione di programmi televisivi (Rai 3) e radiofonici in lingua sarda (Radio 1 in
Sardegna) per il 2017. Il ruolo delle lingue regionali e delle minoranze nella programmazione della
radiotelevisione pubblica. Il quotidiano "L'Unione Sarda" (29 dicembre 2016, pagina 45) riporta una
dichiarazione dell'assessore alla cultura regionale Claudia Firino che sottolinea come l'utilizzo della
lingua sarda sui canali radio e tv pubblici riconosca "l'articolazione territoriale della Rai nell'isola" anche
"alla luce della riorganizzazione delle sedi, che vede depotenziate le competenze delle sedi regionali e
aggrega la Sardegna a una macroarea lontana dalle nostre peculiarità".
Anche il consigliere Rai Siddi si augura che la Sardegna sia posta sullo stesso piano di Valle d'Aosta e
Trentino". Come riporta l'Ansa nel notiziario regionale (29.12.2016) l'attuiale Dlgs n. 177/2005 afferma
che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce la programmazione di trasmissioni in lingua tedesca,
ladina, francese e slovena mentre la legge di riforma della Rai assegna risorse specifiche per un valore di
15 milioni, a favore di un'unica convenzione, quella tra la società concessionaria e la provincia
autonoma di Bolzano.
I giornali regionali su Radio1 dalla Sardegna vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 7.18 e alle
12.10-12.27, terza edizione dal lunedì alla domenica ore 14.30-14.45 quarta edizione ore 18.45. La
domenica ore 12.15-12.25. Frequenza d'onda media di Cagliari 1062 kHz.
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