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Un canale tv RAI per l'estero, novità nei programmi minoritari
14 Gen 2017 - 16:14
Riprende il cammino del progetto di un nuovo canale bilingue di informazione e cultura destinato
all'estero. Lo annuncia il CdA della RAI che ha discusso un più ampio progetto per l'informazione che il
servizio pubblico presenterà alla commissione parlamentare di vigilanza e all'interno dell'azienda.
Pubblicata la convenzione per le trasmissioni minoritarie in Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, affidate
ora alla consociata Rai Com SpA. Italiano e non solo inglese, saranno le lingue del canale informativo
per l'estero che la Rai lancerà prossimamente. Lo scrive nell'edizione del 12 gennaio 2017 il quotidiano
"Il Sole 24 Ore" commentando il Consiglio di amministrazione della Rai tenutosi il giorno prima.
Nel comunicato diffuso dalla Rai il Consiglio avrebbe considerato fondamentale "la ricognizione dei
flussi di lavoro, l'implementazione di nuove modalità operative e la creazione di nuove figure
professionali finalizzate al progetto" di riorganizzazione dell'informazione che nei giorni precedenti era
stato al centro di molte differenze di opinione culminate con alcune dimissioni. Ma, scrive la Rai, è in
questo contesto che "nascerà anche un nuovo canale di informazione e cultura destinato alla proiezione
del nostro Paese nel mondo".
Nel frattemo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (13 gennaio 2017) ha pubblicato il testo del
decreto che autorizza la convenzione tra la Rai e lo Stato per l'impegno di circa 5 milioni per le
trasmissioni minoritarie in Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia affidate alla consociata Rai Com ma
evidentemente prodotte nelle sedi regionali.
Rai Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e
televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella
misura di 2195 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena; 58 ore di trasmissioni radiofoniche in
friulano; 780 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano e 102 ore di trasmissioni televisive in lingua
slovena.
La stessa consociata si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di 60 ore di trasmissioni
radiofoniche in lingua francese e di 40 ore di trasmissioni televisive.
Le trasmissioni, dice la convenzione, "devono comprendere servizi giornalistici e programmi di
contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate". Non
sfuggirà il ruolo di Rai Com che dal 2014 è stata costituita dal ramo d'azienda della
RAI denominato «Area Commerciale» con lo scopo che la consociata agisca "in qualità di mandataria
esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione
di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali,
pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale
ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni
derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello
sviluppo economico".
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