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Radio Capodistria: toni si smorzano, l'attenzione no
21 Feb 2017 - 22:20
Rassicurazioni alla comunità italiana da parte della RTV Slovenia, il cui consiglio direttivo ha definito
esagerate le paure per un ridimensionamento dei programmi italiani dal centro regionale di Capodistria.
Ribadita l'intenzione di ottimizzare il servizio pubblico ma sottolineate le troppe attenzioni verso
posizioni individuali di chi vuole una limitazione dei programmi in italiano che comunque in 10 anni ha
perso il 12% dei finanziamenti, il taglio maggiore in tutta la RTV slovena. Facendo il punto sulla
elaborazione del programma 2018, il consiglio ha ritenute le paure della comunità italiana eccessive.
Una "marcia indietro" davanti alla reazione documentata dei nostri connazionali, l'ha definita il
presidente della giunta esecutiva dell'Unione italiana (associazione delle comunità d'oltreadriatico) M.
Tremul che ha tuttavia ribadito la necessità di tenere "sempre alta la guardia". Rilanciato anche l'appello
per un ritorno delle risorse necessarie e la denuncia del disagio della comunità nazionale italiana. A
smorzare i toni anche Marko Filli, direttore generale facente funzione di RTV Slovenia che ha dichiarato
a Radio Capodistria: "Nelle precedenti riunioni i toni sono stati troppo accesi e si tendeva a sminuire il
lavoro dei centri regionali parlando di una certa superfluità. Ma non è così i programmi dei centri
regionali e quelli delle minoranze etniche sono molto importanti. Bisogna sicuramente mantenerli, ma
d'altrocanto bisogna anche andare avanti con i nuovi media e confrontarsi con le nuove sfide della
società".
I toni si smorzano, la nostra attenzione no, commenta dal profilo facebook il Comitato Italradio che si è
già espresso più volte sul ruolo positivo di RTV Capodistria.
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