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Il 4 aprile 1962 al è riunita 
e. Roma sotto la presidenti del 
dottor Novello Papafava l'As
semblea Generale Ordinarla 
desìi Azionisti della Rai che 
ha ascoltato la seguente rela
zione del Consiglio di Ammi
nistrazione, Illustrata dall'Am
ministratore . Delegato, inge
gner Marcello Rodino, ed ha 
quindi approvato il bilancio e 
ti conto spese e proventi del
l'esercizio 1961. 

Signori Azionisti, 

nell'esercizio 1961 è continua
ta la realizzazione del plano 
pluriennale d'Investimenti in
teso ad ampliare e migliorare l 
nostri impianti e le nostre at
trezzature tecniche; conseguen
temente abbiamo, nel settore 
radiofonico, installati altri 181 
trasmettitori a modulazione di 
frequenza, ammodernati alcuni 
trasmettitori ad onde inedie, 
completato il collegamento bi
laterale con la Sardegna,-este
so a 12 città il servizio della 
Filodiffusione ed a 20 quello 
del Giornale Radio Telefonico; 
nel settore televisivo, mentre è 
proseguita l'estensione capilla
re della prima rete per il ser
vizio del Programma Naziona
le, è stata posta in esercizio la 
seconda rete per il servizio del 
Secondo Programma; già 15 
stazioni trasmittenti ed una ri
petitrice sono in funzione, men
tre altre 27 stazioni trasmit
tenti o ripetitrici sono in corso 
di installazione; la prima fase 
dei lavori è terminata con ol
tre un anno di anticipo rispet
to al termine del 31 dicembre 
1962 stabilito dalla Convenzio
ne suppletiva con lo Stato del 
21 maggio 1959. Parallelamente 
al settore degli impianti tra» 
smittenti abbiamo realizzato la 
costruzione o Ladattamento di 
altri 9 studi di produzione, di 
cui 6 già entrala in esercizio; 
sempre nel settore degli inve
stiménti siamo a segnalarvi il 
compimento della prima fase 
dei lavori di ampliamento del 
Centro di Produzione di Mila
no e l'entrata in servizio del
l'autonomo Centro di Telescuo
la ; sono in corso infine i lavori 
per la costruzione delle Sedi 

' sociali di Roma e Torino ed 
e prossimo ad esser terminato 
il Centro di Produzione di Na
poli 

11 suddetto piano dei lavori. 
che si prevede avrà termine 
nel 1965, doterà la Vostra 
Azienda di una seconda ' rete 
televisiva estesa a tutto il ter
ritorio nazionale, adeguerà alle 
nuove crescenti esigenze le pos
sibilità della produzione e mi
gliorerà il nostro patrimonio 
di impianti ed attrezzature-tec
niche; la quota di investimenti 
relativi all'esercizio del 1961 ha 
superato di poco i ÌQ miliardi 
di lire 

Nella nostra attività di Pro
grammazione e da segnalare 
l'inizio del Secondo Program-

( ma Televisivo avvenuto il 4 no
vembre scorso e per la cui mi
gliore riuscita non abbiamo le
sinato sforzi organizzativi ed 
economici; la contemporanea 
preparazione di due program; 
mi televisivi serali ci ha infatti 
notevolmente impegnato nel 
vivo desiderio di soddisfare.il 
più possibile alle esigenze del 
vasto pubblico dei nostri ascol
tatosi e spettatori 

Brevi dati riassuntivi posso
no valere a dare una rapida 
idea del complesso delle, tra
smissioni effettuate nell'anno 
sulle reti nazionali: in radiofo
nia 236 trasmissioni di opere 
liriche, 721 concerti di musica 
operistica. 768 di musica sinfo
nica e da camera, 182 trasmis
sioni di opere drammatiche 
latrali?-129 di lavori radiofo
nici originali, 2489 di parlati 
culturali. 832 di rivista e varie
tà. 245 programmi ricreativi 
per i ragazzi, 257 per le scuole 
elementari e medie. 154 pro
grammi speciali e di categoria 
e 187 di carattere religioso; 
completano l'elencazione 2743 
ore di trasmissione dei Servizi 
Giornalistici informativi nazio
nali e 6605 ore di servizi in
formativi in • locale • 

Nel settore della program
mazione televisiva sono state 
realizzate negli studi, tra com
medie. atti unici, originali te
levisivi e romanzi sceneggiati. 
168 produzioni: dai teatri sono 
state riprese 12 cemmedie e 8 
opere liriche, sono siati anche 
trasmessi 55 concerti di musi
ca sinfonica r da camera. 386 
programmi di mi<:.i. varietà e 
musica leggera e 199 tra film 
e telefilm; i servizi giornali
stici televisivi hanno occupato 
oltre 1000 ore di trasmissione; 
un particolare rilievo va dato 
•He trasmissioni settimanali di 
• Tribuna Politica» che. ini
ziate con il proposito di costi
tuire un collegamento a carat
tere di continuità tra Parla
mento. Governo. Partiti politi
ci, esponenti in genere della 
vita nazionale e i cittadini, han-
ao ottenuto un seccesso molto 
rufroghieio, dimostrando U pfe-
g* validità dell'iniziativa * «lei-
Io formula adottata. 

Anche i servizi di Telescuola 
trasmessi quotidianamente e 
per tutta le oro del mattino 
sino alle prime del pomeriggio. 
meritano una speciale segnala
zione; con l'assunzione della 
responsabilità del funziona
mento dei Posti d'Ascolto da 
parte del Ministero della Pub
blica Istruzione, tanto i corsi 
di lezioni della Scuola Media 
Unilicata. quanto quelli per la 
lotta contro l'analfabetismo, 
denominati « Non e mai trop-

fio tardi ». hanno visto sotto-
ineato il loro carattere di cor

si sostitutivi là dove non v'era 
altra possibilità di insegna
mento scolastico di tali tipi; 
le lezioni per gli analfabeti ri
sultano esser state seguite nel
l'anno 1961 da circa 57.000 al
lievi di ogni età e condizione 
sociale, di cui 35.000 promossi 
agli esami finali; anche la 
la Scuola Media Unificata tele
visiva e frequentata-già da mi
gliaia di allievi che sosterranno 
gli esami al termine del terzo 
anno di corso. Un Congresso 
Intemazionale tenutosi a Roma 
nel dicembre scorso, sotto gli 
auspici dell'Union Europeenne 
de Radiodiffusion e per inizia
tiva e cura della RAI, con la 
partecipazione di 82 enti radio
televisivi di tutto il mondo 
rappresentanti 66 Nazioni, ha 
sottolineato la grande impor
tanza dei mezzi audiovisivi in 
favore della istruzione di ogni 
genere e particolarmente di 
quella elementare e popolare. 

Alla formazione di tutti i 
nostri programmi hanno con
tribuito, con il nostro persona
le, oltre 15.000 collaboratori 
esterni, per un complesso di 5 
miliardi di compensi 

La nostra programmazione e 
stata trimestralmente sottopo
sta all'esame ed all'approvazio; 
ne preventiva del Comitato di 
Vigilanza istituito presso il Mi
nistero delle Poste e delle Te
lecomunicazioni. di cui abbia
mo seguito i suggerimenti e 
gli indirizzi costantemente for
nitici. 

Il materiate delle nostre tra
smissioni informative è stato 
sottoposto, in via consuntiva, 
all'esame del Comitato di Vi
gilanza parlamentare, per con
sentirne il controllo di obietti
vità. • in conformità a quanto 
disposto da apposita norma di 
legge. 

Nel chiudere, in questa pri
ma sintesi, l'argomento rela
tivo ai programmi, un parti
colare riferimento riteniamo 
opportuno fare alla trasmissio
ne • Catena della Fraternità •. 
promossa dai nostri servizi ra
diofonici in occasione del do
loroso evento dei tredici avia
tori trucidati a Kindu; l'inizia
tiva. che trevo immediata e 
pronta rispondenza in tutti gli 
italiani, consenti la raccolta in 
pochi giorni di oltre trecento 
milioni di lire, di cui cinquan
ta sono stati destinati alla ere
zione di una cappella votiva 
a Pisa, mentre la rimanenza è-
stata già distribuita alle fami
glie di questi e di altri valorosi 
nostri militari caduti nel terri
torio del Congo, nell'esplicazio
ne della stessa nobile missione 
di fraternità e di pace. 

Anche in questo esercizio il 
Pubblico degli Abbonati ha di
mostrato il suo consenso alla 
nostra attività; infatti, nel set
tore della televisione sono sta
ti acquisiti oltre 600 mila uten
ti. roentre.il numero degli ab
bonati alle radiodiffusioni è 
aumentato di circa 500 mila; 
cosicché oggi, mentre siamo 
per raggiungere i 9 milioni di 
utenti alla radio, abbiamo già 
superato i 3 milioni di utenti 
alla televisione; le nostre cam
pagne di abbonamento sono 
state particolarmente intense 
nel settore dei possibili nuovi 
utenti radiofonici, dato che ci 
risulta che ancora 4 milioni di 
famiglie italiane non usufrui
scono dei nostri servizi radio; 
al fine, quindi, di porre a di
sposizione di tutti questo mo
derno mezzo di informazione. 
cultura e svago, abbiamo im
pegnato te nostre radio-squa
dre ed i nostri servizi di propa
ganda e sviluppo particolar
mente nelle zone dove meno 
alta era la diffusione degli ab
bonati; nell'azione di divulga
zione intrapresa, che ha già 
sortito un buon successo, con
tinueremo. convinti di fare 
opera utile alle popolazioni 
delle zone più periferiche e 
meno collegate ai centri mo
tori della vita nazionale. 

Non soltanto con la colletti
vità dei nostri abbonati abbia

mi! cenalo ili manieneic e 
st ringoi e le miglion relazioni 
possibili, ma anche con tutto 
il più vasto pubblico della la-
dio e della televisione ed in 
proposito abbiamo sempre, 
con gli strumenti torniti dal 
nostro Servizio Opinioni e con 
il i K'oi so ail indagini statisti-
the di carattere esterno, scan
dagliato e conti oliato il gradi
mento e l'mteiessamento di 
tale pubblico pei le singole 
trasmissioni, seguendo con 
ogni attenzione e tenendo nel 
massimo conto i i istillati di 
tali indagini, come sempre con 
ogni attenzione ed mietesse 
abbiamo seguito e tenuto con
to dell'opinione critica e dei 
suggerimenti della Stampa na
zionale 

Intense e pienamente soddi
sfacenti sono state anche in 

1 questo cscicizio le nostre Re
lazioni Internazionali, ravviva
te dall'azione costante che svol
ge negli Stati Uniti d'America 
la RAI-Corporation e dal mo
vimento creatosi attorno al già 
citato Congresso Intemazionale 
di Telescuolu. « Il Premio Ita
lia ». oramai alla sua tredice
sima edizione, si è svolto a 
Pisa con la partecipa/ione di 
23 organismi radiotelevisivi di 
tutte le parti del mondo; siamo 
stati particolarmente lieti di 
aver potuto fornire la nostra 
assistenza tecnica ad alcuni 
paesi del Bacino del Mediter
raneo ed in particolare teniamo 
a segnalarvi l'appoggio dato 
all'Ente*radiotelevisivo maroc
chino. che da poco, con la no
stra attiva collaborazione, ha 
potuto dare inizio a regolari 
trasmissioni televisive; nume
rosi corsi di istruzione hanno 
avuto luogo a nostra tuia a 
Roma per la lormazione di tec
nici specializzati degli enti ra
diotelevisivi di diverse Na/joni. 
che si sono a noi rivolti per 
ottenere una presta/ione da 
noi data con la più grande cor
dialità e con la piena loro sod
disfazione. . , 

Malgrado l'apporto della nuo
va utenza, i Conti Economici 
dell'esercizio presentano un uti
le lordo di bilancio inferiore a 
quello dello scorso anno, il che 
ci ha costretti ad assegnare al 
fondo di ammortamento una 
quota minore di quella fiscal
mente Consentita e ci consiglia 
a sottoporvi una riduzione nel
l'ammontare del dividendo da 
destinare agli azionisti: in ef
fetti. l'esercizio 1961 ha sop
portato contemporaneamente 
la riduzione del canone televi
sivo nella misura di lire due
mila per utente ed il maggior 
onere per l'esercizio della se
conda rete e del secondo pro
gramma televisivi; oneri del 
valore di van miliardi di lire 
cui abbiamo cercato di far 
fronte contenendo al massimo 
le spese e sollecitando nuove 
entrate; è sostanzialmente sul 
favore della utenza e sulla no
stra capacità di contenere le 
spese che contiamo per poter 
mantenere in futuro l'equili
brio del nostro bilancio, senza 
compromettere, anzi cercando 
sempre di migliorare, i nostri 
servizi tecnici e la nostra pro
duzione nel settore program
mi. scopo ultimo e definitivo 
della nostra attività. 

Nel corso del 1961 abbiamo 
partecipato con la Società Ital-
cablc alla costituzione della 
Società • Telespazlo > avente lo 
scopo sociale di realizzare espe
rimenti di collegamenti radio
televisivi attraverso satelliti ar
tificiali; contiamo di iniziare 
la nuova attività di sperimen
tazione entro l'autunno del 
corrente anno. 

Siamo poi ad informarvi che 
con sua determina/ione del 6 
marzo c i . , la Corte dei Conti 
ha stabilito la sua competenza j 
sul controllo della gestione 
della Vostra Società; contatti 
sono già in corso con i nostri 
saevizi amministrativi per la 
messa in atto della procedura 
relativa. 

I ••apporti con il nostro per
sonale si sono svolti nell'abi
tuale clima di cordiale collabo
razione e siamo lieti di dar Vi 
atto della reciproca soddisfa
zione con cui è stato concluso. 
nell'esercizio teste decorso, il 
rinnovo triennale dei vari con
tratti di lavoro, venuti a scade
re al 31 dicembre 1960. A tutto 
il personale, come a tutti i col
laboratori. voghamo qui rivol
gere il più sentito ringrazia
mento per l'opera prestata ed 
un fervido augurio per il lavo
ro a venire 

La produzione radiofonica e 
nel 1061 
ore di trasmissione sullo reti 
ripartite per genero 

Programmi ricreativi e 
culturali 

Musica lirica, sinfonica 
e da camera . 

Drammatica . . . . 
Rivista e varietà . 
Musica leggera . 
Programmi culturali e di 

categoria . . . . 
Programmi ricreativi per 

ragazzi . . . . 
Film e telefilm 

Programmi scolastici 

nazionali 

Radio 
Oro ili 
(rasiti 

5.115 
4V) 

1.038 
4.504 

1.742 

115 
— 

12 953 
92 

•* 

31.3 
2.7 
M 

27.5 

10.7 

0.7 
_ 
79.3 
0.6 

televisiva 

Televl 
OH-ili 
IIJMC1 

70 
: <: 
I°: 
87 

400 

US 
22o 

1.555 
1066 

sione 

•« 

I.R 
5.9 
4.8 
2.2 

10.1 

8.6 
5.7 

39.1 
26.8 

Programmi informativi 
Servizi informativi 
Cronache, inchieste, do

cumentari, dibattiti e 
trasmissioni di varia 

1.166 7.1 44$ «1.3 

attualità 
Servizi sportivi . . . 

Altre trasmissioni (1) 
Totale 

(1) Annunci, Intervalli, pubblicità 

1.296 
281 

2.743 
578 

16.366 

e segnali 

7.8 
1.7 

16.6 
3.5 

100 

308 
t}S 

ÌUM 
262 

3 ''74 

7.8 
8.4 

27,5 
6.6 

100 

situazione patrimoniale 
ed economica 

La reiasione prosegue con 
l'illustraslone dettagliata dei 
vari aspetti e problemi dell'at
tività aziendale nei settori del
la programmazione, tecnico ed 
amministrativo. 

Signori Azionisti. 

l'anno 1961 ha segnalo nella 
vita de|la Radiotelevisione Ita
liana un momento di partico
lare importanza. 

Con il. 4 novembre hanno 
avuto inizio le trasmissioni del 
Secondo Programma televisi
vo, con un anno di anticipo ri
spetto ai termini della Conven
zione 21-5-1959 tra il Ministero 
delle Poste e delle Telecomuni
cazioni e la RAI. 

In proposito, l'unico prece
dente che esista in Europa ri
guarda la Germania Federale. 
dove nove organismi radiotele
visivi dal 1° maggio 1961 hanno 
dato congiuntamente inizio al 
secondo programma TV sol
tanto dopo aver raggiunto i 
5 000000 di. abbonati, mentre la 
Radiotelevisione Italiana al 31 
dicembre 1961 registrava n 
2.761.736 abbonati cumulativi 
alla radio ed alla televisione. 

Diverso è il caso della Gran 
Bretagna, dove ciascuno dei 
due programmi TV*, a disposi
zione degli utenti, viene prepa
rato da un ente diverso. Infat
ti la « BBC • British Broadca
sting Corporation * trasmette 
il programma «public servicc» 
finanziato esclusivamente con 
il provento degli abbonamenti. 
e la « ITA - Indipcndent Tc-
levision Authority •, organismo 
appositamente costituito nel 
1934. diffonde il programma 
commerciale finanziato intera
mente dalla pubblicità. 

Al di fuori della Gran Bre
tagna. della Germania Federale 
e dell'Italia, nessun altro Pae
se europeo irradia due pro
grammi televisivi. 

L'inizio del Secondo Pro
gramma ha impegnato l'Azien
da ad ano sforzo organizzativo 
particolarmente intenso e ad 
una spesa rilevante. Tale sfor
zo e venuto a sovrapporsi alle { 

io le aliquote maxime ammes
se dall'Amministia/ione Finan
ziaria. 

La carenza ne^It ammorta
menti del 1961 lima copertura 
negli ammortamenti anticipati 
stanziati in precedenza. 

Sotto un profilo patrimonia
le la limitazione appare per-

; tanto accettabile anche tenuto 
1 conto che gli impianti — n-

sullcranno al 31 dicembre 1961 
mediamente ammortizzati al 
49.03'x. Questa percentuale 
confrontata ion quella degli 
investimenti in impianti del
l'ultimo quinquennio, pari al 
48^2°b del totale degli investi
menti lordi, conferma come 
non siano da temere minusva
lenze rispetto ai valou di bi
lancio. 

La riduzione del saldo lordo 
ci induce inolile a proporVi 
una riduzione dal 7 al 6r'* del 
dividendo. 

Le riduzioni su enunciate ne
gli ammortamenti e nel divi
dendo in rapporto alla dina
mica del Conio Lconomico im
pongono sane iaulete per l'av
venire. Per cfletto dell'amplia
mento dei seru/i e dell'aumen
to dei costi, le spese tendono 
infatti ad aumentare anima. 
L'espansione delle entrate e in
vece condizionala dallo svilup
po dell'utenza il cui andamen
to. per ora .nuora favorevole. 
e destinato a contrarsi nel 
prossimo avvenne; anche l'in
cremento della pubblicità, la 
cui domanda M mantiene tut
tora molto vivace, trova i suoi 
limiti nell'esigenza di non tur
bare sia il proirsso dì naturale 
espansione degli altri mezzi 
pubblicitari sia la qualità dei 
programmj. 

L'equilibrio del bilancio deve 

Suindi essere assicurato me-
iantc il termo controllo delle 

spese che il Vostro Consiglio 
risolutamente persegue, sem
pre che non intervengano fat
tori di turbamento dall'ester
no, come già avvenne nell'eser
cizio 1959. 

L'importanza dei servizi in 
concessione e la loro incidenza 
sulle masse di ascoltatori "che 
da essi — STKSXJ quale unica 
fonte — attingono informazio
ne. cultura e svago, nonché la 

ni spaziali», avente per ogget
to sociale la sperimenta/ione, 
la costruzione, rimpianto e lo 
eseici/io di sistemi e stazioni 
di telecomunicazioni utilizzami 
in quulsiasi manieia supponi 
materiali rotanti in oibite ter
restri. 
Conti debitori 

In questo giuppo di conti si 
nota un uiciemento di Lire 
I.220.822.IOO (da L. 5 483.098.993 
a L. O.703.921.099) nei ciediti 
veiso diveisi, in massima patte 
dovuto all'espansione dei cre
diti nei condolili degli utenti 
della pubblicità ladiolonica e 
televisiva. 
Azionisti conto sottoscrlildne 

azioni 
- L'importo di L. 1.925.000.000 
rappresenta i residui 7/10 non 
ancora versati dagli Azionisti 
in lelazione all'aumento del ca
pitale sociale di Lire 2 miliardi 
/5OO00.O0O dehbeiato dall'As
semblea Straordinaria del 30 
aprile 1959. 

P A S S I V O 
Fondi di ammortamento 

L'incremento di Lite 4 mi
liardi 978.lil.408 (da Lire 24 im
bauli 215.238.868 a Lire 29 nu-
lt.mli 193.370.276) uppresenta 
il saldo tra lo stanziamento re
lativo al 1960 di L. 5.000.000.000 
approvato dall'Assemblea Ordi
naria del K aprile 1961, e lo 
stialcio di quote depennate 
con i relativi cespiti. 
Fondi di aiulanltà e previden

za personale 
La voce presenta un incre 

mento di Lue 4.942.223.823 (da 
Lue 19 imbauli 702.631.581 a 
l u e 24.644 855.40i) che costitui
sce la quota di integrazione 
dei tondi anzianità e previden
za del personale — pensioni in
cluse — olterenti cll'escrcizio 
1961. 
Mutui 

Il decremento di Lire 684 mi
lioni 802.434 (da L. 3 miliardi 
yj9.720.63l a Lire 3254.918.217) 
e in idazione ai piani di am
mortamento delle relative ope-

! u/ioni linanziane. 
I 

Abbonamenti «1 31 dicembre 1961 

•U* ravdiodifAialoni . . . 

Incremento nel 1961: 

468.409. JMtfl al O % 

ali* f\*rwMonm. . . . 

Hi n i w i l i l usi 106L 

666008, pari «1 SO * 

8.487.860 

A.76L738 

conseguenze economiche della i considerazione i h e j l regolare 
riduzione, in vigore dal I* gen j c **.no "' lupfo dei servizi 
naio 1961. del canone di abbo- | «***» e subordinatogli anda-
namento cumulativo alla radio i mento del Conto heonomico. 
ed alla televisione da L. I2JW0 ! accentuano la lonvapcvole re-
a L. 10.000 annue (esclusa la } «ponsabilita del Vostro Gonsi-
tassa di concessione governati } g'<° e ' a ferma decisione di 
va). La minore entrata per ef ; mantenere e consolidare tale 
fetto della riduzione del cano- equilibrio 
ne viene valutata in L 4 mi-1 P ò premesso, passiamo Bi
liardi e 700 milioni ' l'esame del Bilancio e del Con-

AI tempo stesso perdurano ' f o S^>c%c c t™-™*-
le conseguenze negative degli ! A T T I V O 
oneri imposti alla RAI con la ' , . . . . 
citata Convenzione 21-5-1959. Impianti, macchinari, limnobi-
che ha elevato dal 2 al 5.60^ , U-Uwo^Jn "»™* «otawlonl. 
l'aliquota della Partecipazione I •«•mezzi . mobilio 
di Stato devoluta al Tesoro ed ; L m c r e m c m „ j , q u c M o c o m 
ha avocato ali Erano I entrata p l e s s o d l x o c l c d l L I 0 m , I i a r . 
costituita dalle tasse sui mate- d i 145735667 ( d a L 56 miliardi 
nah radioelettrici 43145516* a l ire 66 miliardi 

Questo complesso di fattori ! 577.190J35» e riguarda per Lire 
i si riflette sul Conto Economico. 
Mentre le entrate passano da 
L. 52.476.962 421 nel 1960 a Lire 
5*519.433 321 nel 1961. con 
un aumento assoluto di Lire 
61X2471.100. pari all'I 131 per 
cento, le spese passano da 
L 47.007.054394 a L 54 miliardi 
616-2I0J6S. con un aumento as
soluto di L. 7.609 156274, pari al 
16,19%. Il saldo lordo presenta 
quindi una accentuata flessio
ne passando da L'. 5.469.907.827 
al 31-12 1960 a L 3903222.653 al 
31-12-1961. 

'Saremmo 'pertanto costretti 
• proporVi di limitare Io stan
ziamento per ammortamenti a 
Lire 3500.000000 in luogo di 
Lire 4000JDOOXJOO che si otter-

^Ijebbero^aontcggiando per iato-

8 817.791625 impianti e lavori 
in corso al 31 dicembre I960 
e per L. 1J27 944 042 nuovi la
vori iniziati nel 1961. 
Magazzini 

L'aumento di I. 421.779914 
(da Lire 3 223618578 a Lire 
3645J9S492) rappresenta l'ade
guamento delle scorte all'ac
cresciuto numero degli impian
ti «e alla capillarità della loro 
distribuzione. 
TIMI alaavarl 

L'incremento di L, 5000:000 

Ka Lire 117 milioni 441J75 a 
re 192 milioni 441375) è in 

relazione aliar* sottoscrizione 
del capitale della «TELESPA-; 
ZIO &pJk. per le comunicano-1 

Ministero PP.TT. - Convenzio
ne 11) marzo 1956 
L'incremento di L. 200.625.355 

(da Lue 4300.075.642 a Lue 
4.V0O.70O.997) rappresenta gli 
interessi di competenza del-
leseicizio 1961 sul capitate di 
L. 4UUU milioni che la RAI,ha 
gradualmente trattenuto sulla 
quota del canone dovuta al-
I Amministrazione delle Poste 
e delle Telecomunicazioni, co
me da Convenzione 10 marzo 
19S6. 

| Partecipatone dl Stato 

I L'incremento di L. 611 J65.462 
| (da lare 5.0I7.S46.494 a Lire 

5 628 911.956) e in relazione al-
! I espansione degli introiti. 
j Conti creditori 

! Per questo complesso di con-
I ti l'incremento maggiore, lire 
I I 786 503.139, si riscontra nei 

debiti verso diversi (da Lire 
6.222.966 844 a Lire 8 009.474.983) 
in relazione all'ampliamento 
dell'attività aziendale. 

CONTO ECONOMICO 

I proventi ammontano a Lire 
58 519.433521 con un aumento 
rispetto al I960 di Lire 6 mi
liardi 042.471.100 pari all'Ilei 
per cento. 

Le spese ammontano a Lare 
54 616 210.868 con. un aumento 
rispetto al I960 di Lire 7 mi
liardi 609.156274 pari al 16.19".. 

II saldo lordo ammonta a 
L. 3 903222 653 con una riduzio
ne rispetto al I960 di L. I mi
liardo 566.685.174 pari al 28.64 
per cento. 

L'analisi dei proventi e delle 
spese mette in evidenza quan
to segue 
Proventi 

I proventi per abbonamenti 
ordinari e speciali alle radioou-
dizioni ammontano a L. Il mi
liardi 875.966.419 e costituisco
no il 32,26'i dei proventi com
plessivi. L'incremento di tale 
voce in confronto all'eserci/io 
precedente e di L. 1216 214287 
pari, al 6r89*». 

I proventi afferenti alla te
levisione per sovrapprezzi de
gli abbonamenti ordinari e 
speciali ammontano a L 22 mi
liardi 083 673 521 e costituisco
no il 37.74% dei proventi com
plessivi L'incremento di tale 
voce in confronto all'esercizio 
precedente e di L. 1203 490161 
pan al 5.76»» (I960: 34J0S) ed 
appare notevolmente ridotto in 
relazione alla diminuzione del 
canone, entrata in vigore dal 
I" gennaio 1961. L'incidenza 
sui proventi per sovrapprezzi 
televisivi della sopraddetta ri
duzione viene valutata in cir
ca L. 4 700000000. 

I proventi per pubblicità ra
diofonica. che ammontano a 
lire 7.445296527 e costituiscono 
il 12.72H dei proventi comples
sivi. registrano" un aumento di 
L. 692.767.556 pari al 102*H. 

I proventi per pubblicità te
levisiva. che ammontano a lire 
1128446.064, costituiscono^ il 
13.89H dei proventi'complessi
vi e registrano un.incremento' 
di L 3089609J31 e ^ cioè idei 
6\MH. 

Nell'insieme i proventi di 
pubbUdU-radiofo ' 

sua. che ammontano a lue 
15.573.742.591, costituiscono il 
26.6l°o 'dei proventi comples
sivi. 

Gli altri pioventi mutui 1 con-
coi 10110 a loimaie il totale ilei 
pioventi con il 3.39"o. 
Spese 

Il totale delle spese e ili Lue 
54.616 210 868 cosi npaitito-

— spese settore pioduzioiu* 
programmi: Lue 19424 225 265 
con un incremento rispetto al 
I9N) di !.. 3 891.108 258 pan al 
25,05° 0: 

— spese settore tecnico: lire 
13549.418.166 con un inclemen
ti) rispetto al I960 di Lue 
1.518.935.847 pari al 12.6.Vo: 

— spese settoie comune, am
ministrativo, generale e com
merciale: L. 14544.938.996 con 
un incremento rispetto al 1960 
di Lire 1848 677 283 pari al 
l456°o: 

— imposte, tasse, partecipa
zione di Stato: L. 6.589 653.489 
con un incremento rispetto al 
I960 di L 365 824.990 pari al 
5.88d« la pattecipazume di 
Stato inclusa in questa voce 
aumenta di L. 600.084.161 pari 
all'I 1.88aó e così si articola nel
le varie componenti: 

Al Ministero delle Poste e 
delle Telecomunicazioni il 496 
su tutti i proventi effettivi lor
di: L. 2292.936.966. 

Al Ministero del Tesoro il 29i 
su tutti i proventi effettivi lor
di. iinpoito destinato a finan
ziale manifestazioni teatrali e 
musicali: L. 1.146 468.483., 

Al Ministero del Tesoro il 3.60 
per tento su tutti i proventi 
ci lettivi lordi: L. 2 063.643 269. 

All'Istituto Superiore delle 
Poste e delle Telecomunicazio
ni il 2"a dei proventi annui net
ti della pubblicità radiutomca 
per il miglioramento protessio-
nale del personale tecnico del-

S.iido Ionio di bilancio . 
Aminoi lamenti ordinari . , 

* V 

5"& alla riserva legale . 

Residuo utile di esercizio I960 . 
A disposizione degli- Azionisti 

6°ó pro-quota pari a: 
L. 30 per ogni azione interamente 
liberata 
Azioni n. Il milioni x L. 30 . . . 330000000 
L. 9 per ogni azione liberata 
per 3/10 
Azumi n. 5 milioni 500000 xL. 9 49500000 

Utile a nuovo 

Ove approviate la suddetta 
proposta e conscguentemente 
gli stanziamenti per ammorta
menti ordinari che abbiamo 

l'Amministrazione delle PP.TT. 
addetto alle Telecomunicazio
ni: L. 148.905931. 

— interessi passivi e partite 
diverse: Lire 507.974.952 con un 
decremento rispetto al I960 di 
L. 15.390.104. pari al 2.94<?i. 

Il Bilancio ed il Conto Eco
nomico chiudono con un utilt 
lordo di L. 3 903 222 653 che Vi 
proponiamo di ripartire nella 
maniera seguente, convalidar* 
do altresì lo stanziamento a ti
tolo di ammortamento: 

3 903.222.653 
3.500 000 000 

403 222 653 
20.161.133 

383.061520 
14.488.063 

397.549583 

— 379500000 

18.049583 

regolannente contabilizzato in 
L. 3.500.000.000. i fondi di am
mortamento passerebbero da i l 
29.193 370 276 a I. t? 6Qt V70276. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1961 

ATTIVO P A S S I V O ' 

Imputili, inanl i i iui i . im
mobili. IJVOII iti «.orto. 
dotazioni, auiL>mr//i. mo
bilio 

.Magazzini . . . 
Iituli ili Slatti e ili Unti 

pubblici 
Titoli aziunjri 
I ondi disponibili . . 
COMI «minoiliz/jbili ( imi-

«ione pirslili . . 

Conll debitori: 
Ordit i vc'»o Società col-

Irgjlc . . . 
Orditi VCTIO tornitori 
Orditi t r i to I).vervi . . 

Azionuli conio lolttnirt-
/ione az:uni . . . . 

( oriti d'ordine 

loMle 1. 

I o n i e L. 

66.577.190 8J5 
3 MS MS.4W 

U9M6 044 
IVZ « 1 375 
«Z 267.«M 

147 W7.44V 

10 03» 115 170 
I 114.700.174 
6.703.92I 0 » 

1.9JSO0OOOO 

91.209 MSJUt 

1.754.927.114 

9 L 9 « 8 ! 2 i I 0 

'Capitale vociale . . . . L. 
Riversa URÌIC . . . • 
Kiterva ttiaordinarìa . . • 
l'undi di ammortamento . • 
Fondi an/ian:ta e previden

za pedonale • 
Mutui . . . » 
Minuterò PP TT.-Conven

zione 10 Marzo I9S6 * 
Pailccipazionc Slato . , • 

Comi creditori: 
Debili vtrto Società col te-

gale L. 
Debiti verve» Fornitori . . • 
Debio verso Diversi . . . • 
Residuo utile esercizio pre

cedente • 
Utile tordo d'esercizio . • 

Twalc L. 

Conti d'ordine 

Totale L. 

8 J50 OOO 000 
143 0 » 0*3 
255.477 652 

29.193 -370 276. 

24 M4 «55 4U4 
3.234.911 217 

4.700 700 947 
5 62S.9II.954 

9.400.210 

3 202 035 830 

t 009 474 983 

14 4 M 063 

3.901 222 6SJ 

9IJ09M5J24 

t 758 917 186 

92 968112.510 

CONTO SPESE E PROVENTI DELL' ESERCIZIO 1961 

DARE A V E R B 

protratimi 
. . . L. 

*,) Settore frodu 
Speve rn*à,r. RF . 
Spese profr. TV 
Spese giornate i»d.i> • 
Spese telegiornale . • • 
Spese telescu-jli • 
Dirmi d'autore e alimi 
radio • 
televisione . . . . • 

Totale A L. 

B) Stttore tecnico 

Spese ireniche Rt . . . L. 
Spese ireniche TV . . . • 
Spese lab ricerche . . . » 
Servizi edili • 

Tritale R L 

Ci Settore delle srv»e c«-
rnuni «mmtniittaltvt te-
nerati e commerciali 

Spese comuni »i>rn t u e e 
generali . . 

Spese rapporti eoo l'estero 
Spese servizi abriortamenii 
Spese propaganda, servizio 

opinioni e ufficio stampa 
Spese relazioni e gestione 

personale . . . 
Totale C 

6 2*6 187 417 
6391J4IJ54 
2 IMJI3. IM 
1.965 766.959 

S6IJ77-51! I 

I UIi.52 623 
906 686237 | 

19 424725.265 ' 

Canoni di abbonamento or
dinario e spc iulc . . 

Sovrapprezzi per la TV . 

Pubblicità RF 
Pubblicii» TV 
Introni diversi 

11875 966 419 
22 08.1673 521 

5 901 172 922 
6 237 243 982 

S29 153060 
890 808202 

L. 

Dl Impoite • lane - p*rtt~ 
cipollone Sialo . . . 

F.| Inttreni ranni e par
tile ditene L. 

Totale generale (») (*. + B 
- r C ' D + E l t -

Utile lordo d'cseuizi» . • 
Totale L. 

(» ) di cui spese per il personale U 2 ' I74J0OI77 

13 549 418 16* 

7 J51515 924 
281 926 109 

4 214 M2 707 

10MU3&31 

1031370 425 
14 5*4 918 996 

• i*»6S3 4«9 

507.974 952 

54 616 210.8*8 

.3 90)722 65) 
M 519 4)3.521 

40 959 639 9*7 

7 445 21». <:* 
8 t: i44*064 
1 98* 050 990 

Si 519 413521 

SacccMlvamente l'Aaaemble» 
Generale Ordinari» desti Aito* 
lUeU li*,provvedati * rletery 
Were#Ce««tJgllerl di Ammlnl. 
•trattone,! ai inori: Inc. Luigi 

Dr. Guglielmo Evangelisti, Ing. 
Marcello Rodino ed a nomi
nare VAw. Gasoero Berti 
membro del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio dl Aammlnlatra..! 
l,iloa*. rlwUtool 4lot>o^A«t«a*4| 

blea. ha confermato por • 
triennio 19(2 - 19*3 • IH*, ne*. 
U carica di AmmtaioUmtortJ 
.telegate. l'Ingegner 
Rodino. 

http://soddisfare.il
http://roentre.il
http://978.lil.408
http://lt.mli
http://yj9.720.63l

