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RTV Capodistria: nuovo incontro a Lubiana
08 Mar 2017 - 22:10
Anche una quota fissa del canone ed un preciso impegno politico per i programmi minoritari. Lo
chiedono dalla Comunità italiana in Istria al governo di Lubiana in vista di un nuovo incontro previsto
per venerdì 10 marzo 2017. Forte richiesta di mantenimento dell'autonomia dei programmi e dei canali
di diffusione. La CAN (Comunità autogestita della nazionalità, organo riconosciuto dal governo
sloveno) ha respinto le posizioni espresse da consigliere della RTV Slovenia Mitja Rotvnik "il quale
continua a sostenere che i diritti minoritari devono essere proporzionati alla rilevanza numerica della
minoranza". La Comunità - riferisce Radio Capodistria - ha "inviato una serie di lettere, oltre
all'ombudsman, al premier e al Ministro della cultura Peršak il quale si è deciso a incontrare i
rappresentanti della minoranza venerdì".
Di rimpallo di responsbilità tra Stato e RTV ha parlato il presidente della CAN Scheriani che "per
quanto riguarda i finanziamenti le cose non stanno come ci attendiamo. Il governo e il Ministero
dovranno trovare delle soluzioni adeguate".
Alla riunione è intervenuto anche Antonio Rocco, vice-direttore di RTV Slovenia per i programmi
italiani, il quale ha sottolineato che l'incontro di venerdì "sara' importante per ribadire le nostre
aspetative al Ministro Peršak. Noi abbiamo richiesto di mantenere l'autonomia dei programmi e delle
redazioni come anche l'autonomia sui canali di diffusione. Richiediamo inoltre ulteriori garanzie per
quanto riguarda i mezzi materiali e i quadri per fare funzionare i nostri programmi".
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