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Hai, Salini: piano a rischio se si tagliano ancora gli introiti da canone 
Fabrizio Salini, amministratore de

legato della RaI, è molto preoccupato 
ou ipot.efd di nlterlori prell.vI torrosi 
onl canooe Ra.I. Cbe già nel 2018, come 
riso_ raccolte, era inferiore a quan
to assicurato alla &ai nel 2018, quan
do l'evasione era attorno a130% e non 
era stata ancora adottata la ronnula 
del ...... on. In bolletta e1ettric .... In 
aodlzloneln colllllÙ8OlOne di vigiJan2a 
Bai, tnrattl, Ieri Salini ha sottolineato 
come poaaa <8embrare paradoooale, 
ma la raccolta del canone oggi è al di 
sotto di gueDa del 2013: anunontava a 
1.63~ milioni di euro Del 2018, è scesa 
a 1.637 miliOIÙ di euro nel 2018 •. 

Insomma, l'inserimento del canone 
In bolletta eletoica, alla lIn lIne, Don 
ha portato ad alcun extra gettito per 
Ra.I. C'è stato l'abbassamento dell'im-

I porto unitario del canone, sceso a 90 I euro all'anno contro 1113,5 deI201~. 
Ma c'è dell'altro: .su quanto dovuto 

I 
a &ai viene tolto annualmente un G%, 
altri 8~ milioni di euro. 'fra tasse di 
concessione governativa e lva la llaJ 

1aocla ani campo altri 1~0 milioni di 
euro che le arrivano dal cittadini In 
questi auni le trattenute da parte del· 
lo Stato oono passate da 132 milioni 
di euro a 343 milioni di euro. Dunque 
è bene che si sappia, e che lo sappiano 
tutti quelli che pagano il canone, di 
qnel 90 euro a &ai ne arrivano soia. 
mente 74,8. Ora 01 propone in legge 
di bUancio 2020 di prelevare DD ulte
riore 10% da dedicare al rondo per U 
vIunìli8mo. Ecco>, commenta con toni 
accesi Salinl, oeprerne880 che i1legisla. 
tore è sovrano, pennettotemi di IlOr,. 
tolineare U ratto che è ditllci1isaImo, 
per non dire ImpossibUe, amministra
re un'azienda che non ha certezza di 
riso.,... Con questa serie di Iniziative 
che minano profondamente U lInan
ziamento di Ral si rischia di rendere 
estremamente difI'lcoltosa, se nOli 
addirittura di bloccare, l'applica:done 
del plano hldustriale 2019·2021>. 

Entrando poi neUo specifico onllo 
stato avanzamento lavori del piano 
stesso, Salini ha ribadito che è in 

C01"110 un rlposizionamento del canali 
generallBtI RaI, e In particolare di RaI 
Due (dove U direttore Carlo Freccero 
UBciri. tra pochl giornI), lndMduando 
_un mix di generi più adatto aIIanoova 
caratterizzazione del canale che dovrà 
sposta:rsi su buget di pubbllco più gio
vani Uanalisi dell'oft"erta attuale del· 
le generallste., prosegue SaJJnJ, «ba 
evidenziato alcune oovrapposlzlonl di 
generi e di buget che dovranno ....,. 
re superate con il nuovo modello di 
palinsesto e 11 nuovo poslzIonamento 
del canali. Per Bai Due è stata eviden
ziata la nece ... itA del cambiamento 
d,Da struttura di palilla .. to nel day 
tlme, valutando il suo popolam,nto 
con nuovi prodotti, come ad esempio 
di genere tactual e comico, lasciando 
spazio alla aperimentuione di titoli 
moltlpiattafonna. La rete dovrà avere 
una oua forte identlrA, per dill'eren· 
zIarla dalle altre generallBte». 

Sul tronte informazione, tlsono 
stote elaborate le linee guida edito
rialIIgraUcllC del nuoVO portsJe muco 

dell'informazione, deeJinate per tutte 
l, piattaforme. Thtto questo in atte
... dell, valu.taziolÙ di competenza di 
Questa commissione_, dite Salini, ~
rere per U qnale siamo in attesa anche 
per procedere con U prooe680 di ag
gregazione delle testate &ai Ne .... 24, 
Thlevideo, RalNews.it e Tgr>. 

Qualche commissario polemlna 
infine aogll eventuali eccessivi costi 
della trasllÙ88lone Viva RaU'lay di 
Fiorello, orasoJo bi diretta.u RalPIay, 
• oalle scarse Interazioni soclal ( . 50 
mila, contro le 600 milA de n Colle
gW. ): .oaun punto di viatadel coot:i>, 
risponde SallnI, _l'evento di Fiorello è 
completamente ripagato dai/Illntroi. 
ti pubbllc\tari. Uobiettivo era di fare 
una t:rasmis8ione Uve, un wùcum sulle 
piattaforme ott che inveee sI concen
trano lo genere 8U film e serie tv, e di 
avvicinare alla piattarOl1\Ul RaiPÙQ' un 
pubblico con poca conlldema col digi. 
tale. Continueremo su questo strada, 
pWltando su nuovi format Uve., 

---CRlproduzione rfatruala-ll 


