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Notizie stampa sulla mobilitazione 
dei sindacati Rai contro il D.L. Renzi 

 

Fonte: 
 

Rai: Tarantola, servizi pubblici servono ma devono cambiare 

   (ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Io credo che ci sia ancora bisogno dei servizi pubblici, ma devono 
cambiare perché se restassero come nel passato non sarebbero più in grado di svolgere il loro 
compito". Lo ha detto il presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, intervenendo al convegno sul 
tema 'La convenzione Rai 2016: un nuovo patto con gli italiani'. 

   Poco prima che iniziasse a parlare dalla platea una rappresentante dei lavoratori della Rai 
rivolgendosi alla Tarantola ha detto: "Mi piacerebbe che il presidente leggesse la nostra mozione, 
siamo in assemblea permanente, messi in ginocchio dal governo Renzi, credo che la presidente 
abbia il dovere di essere partecipe dei problemi della Rai, si chiudono il 50% delle sedi regionali, si 
chiudono canali, Renzi ha chiesto tagli di 150 milioni di euro sugli introiti del canone e queste non 
sono bazzecole".  

Anna Maria Tarantola ha prontamente risposto: "Sono perfettamente consapevole di ciò che sta 
succedendo, conosco i miei compiti e le mie responsabilità, e so che questo convegno si svolge in 
un momento delicato per la Rai. Sono consapevole che il decreto 66 richiede un introito di 150 
milioni per la Rai, questa non è la sede per parlarne ma posso dire che il Cda ha assunto iniziative 
di sua competenza come avviare i necessari approfondimenti e individuare le azioni possibili". 

   Venendo al futuro della Rai, ha spiegato: "I servizi pubblici devono essere posti in condizione di 
essere autonomi, indipendenti, efficaci, solidi, trasparenti e tecnologicamente avanzati. Devono 
essere capaci di trasformarsi da emittenti radiotelevisive a media company capaci di operare su 
tutte le piattaforme e con tutti gli strumenti. Questo processo l'abbiamo avviato in Rai con il piano 
2013 e dobbiamo capire come attuarlo in vincolo del decreto 66". Inoltre, ha aggiunto, "credo che 
i servizi pubblici debbano continuare a fare tre cose, che fanno da sessant'anni: educare, 
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informare e intrattenere con i linguaggi adatti a tutti, è un fattore di democrazia e libertà per i 
cittadini. Tutti, nessuno escluso, hanno diritto di essere informati o divertiti senza doversi rivolgere 
alle pay tv". Per realizzare tutto ciò, però, "servono merito, competenza, governance e certezza 
dei mezzi finanziari e direi no a interferenze nel corso del processo. Si deve operare su più fronti, 
alcuni alla portata della Rai, altri no. Sta a noi continuare con determinazione, impegno e 
condivisione interna dell'obiettivo della massima efficienza, spostando in basso la curva dei costi, 
puntando sull'efficacia gestionale e adottando un'organizzazione adeguata al nuovo contesto".  

Per Anna Maria Tarantola "bisogna avere presente che le emittenti pubbliche nazionali creano 
valore, finanziando film e fiction sostenendo l'industria dei cartoni animati e contribuendo alla 
formazione formale e informale del Paese. E' importante veicolare le giuste informazioni e 
conoscenze, dai servizi pubblici può arrivare un sostegno vitale alla vita del Paese". Se non c'è 
questa fiducia "non operiamo in senso propulsivo ma difensivo".(ANSA). 

 

Rai: Gubitosi, stiamo ipotizzando di quotare Rai Way 

Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - ''Stiamo ipotizzando di quotare Rai Way. Contiamo così di trovare 
le risorse necessarie che sarebbe impossibile trovare in altro modo''. Lo ha detto il direttore 
generale della Rai, Luigi Gubitosi, parlando a Firenze nel corso di un incontro promosso dal 
Movimento Progetto Città, presieduto da Andrea Ceccherini, insieme a Mps. 

 

Rai: Gubitosi, da quotazione Rai Way risorse per trovare 150 mln 

(AGI) - Firenze, 13 mag - "Stiamo ipotizzando di quotare Rai Way. Contiamo cosi' di trovare le 
risorse necessarie che sarebbe impossibile trovare in altro modo". Lo ha detto il direttore generale 
della Rai, Luigi Gubitosi, parlando nel corso di un incontro promosso dal Progetto Citta', presieduto 
da Andrea Ceccherini, insieme a Mps. "Negli ultimi due anni - ha aggiunto Gubitosi, riferendosi ai 
150 milioni che il Governo ha chiesto alla Rai di reperire - abbiamo tagliato duecento milioni di 
euro, cento milioni l'anno. Mentre Cottarelli era a Washington, noi abbiamo iniziato a tagliare. 
Quello che e' certo - ha concluso Gubitosi - e' che noi non taglieremo l'innovazione, che nei periodi 
difficili e' comunque la cosa piu' facile da tagliare, ben piu' del personale". (AGI) 

 

Rai: sindacati-Cdr Calabria, pronti a bloccare decreto governo 

   (ANSA) - COSENZA, 12 MAG - Si è svolta oggi l'assemblea dei lavoratori Rai Calabria, alla quale 
hanno preso parte esponenti sindacali territoriali e politici. 

   In una nota sottoscritta da Rsu di sede, segreterie regionali Slc-Cgil, Snater, Ugl, Libersind e 
Comitato di redazione della Tgr Calabria si evidenzia che "si ritiene che l'iniziativa del Governo sia 



 
3 

tesa a limitare la capillarità del servizio pubblico sul territorio regionale, a ridurre l'occupazione e 
gli spazi di democrazia a disposizione dei cittadini.  

Per questo motivo, lavoratori e organizzazioni sindacali, sono pronti a far fronte comune per 
bloccare il decreto del Governo". 

 

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Un centinaio di lavoratori della sede 
Rai del Friuli Venezia Giulia, in contemporanea con le altre sedi regionali della Rai, 

ha tenuto una manifestazione di protesta per contrastare il decreto legge del Governo Renzi che 
prevede il prelievo di 150 milioni dai bilanci dell'azienda radiotelevisiva, elimina l'obbligatorietà 
della presenza delle sedi in ciascuna regione e apre alla vendita di quote di Rai Way, la controllata 
che gestisce la rete dei ripetitori. 

   La manifestazione sindacale è stata promossa da Cgil, Cisl, Uil, Snater e Libersind e vi ha aderito 
l'Usigrai. Dinanzi alla sede di Trieste si sono riuniti impiegati, tecnici, operatori, programmisti, 
registi e giornalisti. 

   Il prelievo di 150 milioni dal bilancio della Rai, è stato detto nel corso degli interventi, impedisce 
all'azienda di svolgere la sua funzione di servizio pubblico; 150 milioni equivalgono al costo della 
intera programmazione della Rete Due e dell'intero settore radiofonico della Rai. Contro questa 
parte del decreto l'Usigrai ha annunciato un ricorso alla magistratura. Mettere in discussione la 
presenza delle sedi regionali, è stato sottolineato, rientra in un disegno neocentralista, che svilisce 
l'informazione da e per i territori e impoverisce il Servizio Pubblico fino a svuotarlo di senso. 
(ANSA). 

 

   (ANSA) - POTENZA, 12 MAG - Il decreto legge numero 66 del 
2014 rischia di avere effetti devastanti sul servizio pubblico 
mettendo a repentaglio il pluralismo dell'informazione, la copertura territoriale, l'integrità del 
perimetro aziendale e, non ultima, la tenuta occupazionale'', e quindi va modificato prima di 
essere approvato dal Parlamento. 

   E' la conclusione alla quale sono giunti i lavoratori di Rai e Raiway Basilicata che si sono riuniti in 
assemblea oggi, a Potenza. Alla riunione hanno portato ''contributi'' anche i giornalisti e 
rappresentanti dell'Usigrai: ''Ipotizzare di chiudere le sedi regionali, così come previsto dal decreto 
– è scritto in una nota - significa menomare la democrazia e l'informazione; negare la voce a 
territori e comunità già penalizzati; così come, la vendita di Rai Way sarebbe un colpo letale e 
andrebbe a sottrarre all'azienda il proprio "cuore" tecnico''.  

Durante l'assemblea, è stata ''condivisa da tutti la necessità di rimanere uniti e fare fronte 
compatto contro il tentativo sciagurato che il Governo vorrebbe mettere in atto al solo scopo di 
fare cassa, cioè reperire i 150 milioni di euro "chiesti" dal decreto; il tutto senza aver ipotizzato 
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una seria proposta di contenimento dei reali sprechi e di recupero della gigantesca evasione del 
canone che costa alla Rai 500 milioni di euro l'anno; senza dimenticare, la grossa responsabilità del 
Ministero nell'assegnazione riduttiva delle frequenze per il digitale che ha determinato un grave 
disservizio per la Basilicata, escludendo aree di territorio dalla ricezione del segnale; disservizio al 
quale l'azienda è chiamata ora a rispondere con proprie risorse.  

Chiediamo a tutti i parlamentari e politici lucani - conclude la nota diffusa dai sindacati – di 
intervenire immediatamente a sostegno della vertenza, prima che il decreto venga convertito in 
legge''. (ANSA). 

 

Rai: lavoratori Bari, opposizione contro tagli, fino a sciopero 

'Decreto che taglia 150 mln e' pericoloso' 
   (ANSA) - BARI, 12 MAG - ''I giornalisti, i tecnici, gli impiegati e tutti i lavoratori della sede Rai di 
Bari e di Raiway, si oppongono fermamente all'articolo 21 del decreto legge n.66 del 24 aprile 
2014. Il provvedimento sottrae al Servizio Pubblico 150 milioni di euro gia' versati dai cittadini 
attraverso il canone.  

Inoltre prevede la vendita di una parte delle quote di Raiway e ipotizza lo smantellamento delle 
sedi regionali''. Cosi' l'assemblea congiunta del lavoratori della sede Rai di Bari che ha approvato 
all'unanimita' un documento nel quale i ''lavoratori Rai giudicano il decreto pericoloso, perche' 
compromette il servizio pubblico che l'azienda Rai garantisce quotidianamente e che negli ultimi 
30 anni ha raccontato il territorio e la sua crescita culturale''. 

   ''Per difendere l'autonomia aziendale, la capillarita' sul territorio e gli asset strategici della Rai, le 
Rsu ed il Cdr - prosegue la nota - danno mandato alle segreterie nazionali e territoriali - Slc CGIL, 
Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater, Libersind. Conf. Sal - e all'Usigrai di mettere 
in campo tutte le iniziative necessarie ad impedire l'applicazione di questo decreto, fino allo 
sciopero generale''. (ANSA). 

 

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00925  

Atto n. 3-00925 (con carattere d'urgenza)  
 
Pubblicato il 30 aprile 2014, nella seduta n. 240 
 
FASANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e 
dell'economia e delle finanze. -  
Premesso che: 
con un comunicato stampa del Libero sindacato Rai TV-spettacolo (Libersind Conf.sal), ripreso e 
pubblicato dall'agenzia ASCA, dal titolo "Il Governo vuole fare la cresta sul canone Rai", manifesta 
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l'estrema preoccupazione e inquietudine per le disposizioni riguardanti la Rai SpA previste all'art. 
21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale", derivante dalla "spending review" che, per effetto delle minori entrate 
dell'azienda televisiva costituite dal canone di abbonamento (a causa della consolidata evasione e 
morosità) e dalla minore raccolta pubblicitaria, rischiano di infliggere un colpo durissimo alla 
complessa situazione aziendale; 
in particolare si vuole evidenziare la preoccupazione che ha esistenza nei riguardi delle 
"autorizzazioni" per la vendita di "Raiway" e la "riorganizzazione" delle sedi regionali; 
tutto ciò ha portato Libersind Conf.sal a chiedere e rivendicare un incontro con i vertici aziendali 
per verificare le azioni e la compatibilità delle stesse al fine di studiare un percorso comune a 
tutela del servizio pubblico radiotelevisivo e del personale; 
considerato che: 
sembra accertato, tra le preoccupazioni del sindacato, che per "carpire" risorse economiche che 
servano a dare copertura a quella che secondo l'interrogante è una "scelta elettorale" degli 80 
euro in busta paga, il Governo, come precisano i rappresentanti dei lavoratori, abbia "messo gli 
occhi" sul canone Rai; 
da anni la Rai, legittimamente, attende un intervento legislativo mirato a risolvere il fenomeno 
dell'evasione del tributo come pagamento del canone televisivo, un danno economico che il 
sindacato, e non solo, ha stimato in 500-600 milioni di euro annui; 
l'interrogante ha appreso da alcuni organi di stampa che esisterebbe una lettera (nonostante la 
smentita del Governo) scritta dal commissario per la spending review dottor Carlo Cottarelli al 
direttore generale Rai Luigi Gubitosi, in cui si prefigura, a partire dal 2015, una trattenuta annua 
del 10 per cento sul totale degli introiti da canone (circa 170 milioni di euro) per finanziare la 
misura degli 80 euro promessa dal Presidente del Consiglio dei ministri; 
Gubitosi avrebbe risposto con una lettera in cui sosterrebbe che distrarre risorse economiche per 
scopi estranei al servizio pubblico radiotelevisivo (anche con rinunce e sacrifici da parte dei 
lavoratori) ad un'azienda che sta cercando di eliminare i debiti e ripianare le esposizioni 
finanziarie, dovute agli investimenti sul digitale terrestre sopportati senza un aiuto di Stato, 
porterebbe ad una "situazione insostenibile e paradossale"; 
tenuto conto che: 
giustamente, gli utenti (almeno quelli che pagano il canone) pretendono un servizio pubblico 
radiotelevisivo pluralista, che investa sulla qualità dei programmi e che sia degno del mandato, 
come missione, affidato alla più grande azienda "culturale" del Paese; 
il canone Rai è destinato ad assolvere la giusta pretesa degli utenti di far svolgere alla Rai, nel 
migliore dei modi, quanto previsto nel contratto di servizio con lo Stato e non certo a riparare gli 
ammanchi di copertura finanziaria per ridurre l'Irpef entro il mese di maggio 2014; si teme inoltre 
che vengano subito sottratte alla Rai le risorse di cui al canone versato dagli utenti, senza poi dar 
effettivamente seguito all'azione di recupero dell'evasione, 
si chiede di sapere: 
se il Governo ritenga di adottare ogni iniziativa di propria competenza idonea per la modifica 
dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal 
citato decreto-legge n. 66 che mira a ridurre le somme da versare alla concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, per l'anno 2014, 150 milioni di euro; 
se ritenga di assicurare che le preoccupazioni che crescono, giorno dopo giorno nel sindacato e nei 
lavoratori del servizio pubblico di Stato, non siano altro che "voci di corridoio" rispetto al 
riproporsi di una possibile vendita di Rai Way e di ciò che può prefigurarsi in relazione alla 
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parcellizzazione del canone Rai in occasione del rinnovo della concessione pluriennale prevista a 
maggio 2016; 
se non ritenga necessario, per quanto di competenza, allinearsi alle aspettative degli utenti 
paganti il canone sul tema della tutela del servizio pubblico radiotelevisivo, che lo intendono quale 
presidio di pluralismo informativo e missione culturale per la nazione; 
se non ritenga di attivarsi, per quanto di competenza, affinché la richiesta di maggiore efficienza, 
di qualità della programmazione e di accesso democratico al mezzo da parte di tutte le forze 
politiche, venga inquadrata nell'ottica di uno sviluppo e non di uno smantellamento, anche in 
relazione alla possibile chiusura di sedi regionali sul territorio, con inevitabili riflessi di crisi 
occupazionale. 
 

 

rassegna.it 
Servizio pubblico 
Tagli alla Rai, cresce la mobilitazione 

Assemblee nei luoghi di lavoro. Adesione pressoché totale allo sciopero nella sede romana di 
Raiway. Forte preoccupazione, tra i lavoratori, per un decreto legge che taglia 150 milioni solo 
nel 2014. "Scelta priva di logica". Verso lo sciopero generale 

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Rai contro i tagli del governo. Sabato 10 maggio l’adesione 
allo sciopero della sede di Roma di Rai Way è stata “pressoché totale”, informano in una nota le 
segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind 
Confsal. “Lo sciopero, proclamato per questioni eminentemente locali, ha comunque risentito 
della forte preoccupazione che serpeggia fra i lavoratori per il decreto legge Irpef del governo, che 
impone un prelievo forzoso di 150 milioni di euro dal canone, la vendita parziale o totale della 
stessa Rai Way e un forte ridimensionamento delle sedi regionali”, spiegano i sindacati, secondo i 
quali “questi provvedimenti, se il decreto venisse convertito in legge, rappresenterebbero un duro 
colpo per i già precari bilanci Rai, e un'ipoteca pesantissima sul futuro del servizio pubblico del 
nostro paese”. 

La mobilitazione, indetta la settimana scorsa, prosegue anche questa settimana. Si stanno tenendo 
assemblee in tutte le sedi Rai del paese, cui seguiranno “una serie di iniziative con le istituzioni 
locali della nostra regione – conclude la nota – per ribadire la necessità di difendere il ruolo della 
Rai, la più importante azienda culturale del paese, e con essa le migliaia di posti di lavoro diretti e 
dell'indotto che essa assicura”. 

Dall’assemblea tenutasi nella sede Rai di Pescara è emersa la posizione dei lavoratori, che 
giudicano “priva di logica” la scelta dei tagli lineari. L’assemblea, si legge in un comunicato, 
“considera inaccettabile sotto il profilo del metodo e del merito il prelievo di 150 milioni che il 
governo vuole imporre alla Rai, perché privo di una logica di piano industriale e ispirato a un mero 
criterio di taglio lineare che punta a far cassa dirottando verso la fiscalità generale fondi del 
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canone che debbono rimanere finalizzati alla missione di servizio pubblico”. “L'assemblea ha 
anche denunciato l'inerzia dei vertici aziendali rispetto ad una doverosa verifica di legittimità del 
decreto governativo. Altrettanto inaccettabili sono ipotesi di vendita parziale di quote di Rai Way 
perché avrebbero un pericoloso processo di dismissione di comparti strategici per lo svolgimento 
della missione aziendale, così come ipotesi di accorpamento delle sedi regionali, la cui 
sopravvivenza è invece condizione necessaria per rilanciare una migliore e più continua presenza 
della Rai sul territorio”. 

Anche i lavoratori della sede abruzzese hanno dato “piena e convinta disponibilità ad una azione di 
lungo respiro, che comprenda tutte le forme di mobilitazione, compreso lo sciopero unitario di 
tutte le sigle sindacali, già allo studio delle segreterie nazionali, e anche di un'apertura al confronto 
nazionale e regionale con società, cittadini e utenti per motivare la nostra difesa non di una Rai 
degli sprechi e delle inefficienze, ma di un servizio pubblico profondamente rinnovato e 
rilegittimato nella sua funzione”. 

Verso lo sciopero 

L’ipotesi di uno sciopero generale è stata lanciata la settimana scorsa dai sindacati Rai, secondo i 
quali “pluralismo dell’informazione, produzione culturale e tenuta occupazionale sono messi in 
serio pericolo” da taglio dei 150 milioni previsti per il 2014. I sindacati giudicano “schizofrenico 
oltre che insostenibile” “un disegno che, da una parte, con i contenuti del contratto di servizio 
Stato-Rai indica vincoli precisi a garanzia della diffusione di informazione e contenuti che 
rispondano ai requisiti richiesti a chi è concessionaria del servizio pubblico, mentre dall’altra, 
attraverso l'azione del Governo, sottrae risorse essenziali per il mantenimento degli impegni 
sottoscritti, arrivando persino a ‘suggerire’ di ridurre la capacità produttiva attraverso la cessione 
di asset strategici come Raiway”. 

“I delegati sindacali di tutta Italia hanno dunque giudicato inaccettabile che il Governo entri nelle 
scelte industriali ed editoriali dell'azienda di servizio pubblico, intervenendo pesantemente con un 
taglio che mette in discussione la sua stessa sopravvivenza. Curiosa risulta – rilevano i sindacati - la 
scelta di farlo alla vigilia del 2016, anno in cui dovrebbe essere rinnovata la concessione del 
servizio pubblico ad una Rai che, se privata di parte di Raiway (che garantisce la trasmissione del 
segnale), delle sedi regionali (garanzia di pluralismo nell’informazione) e ridimensionata in tutte le 
sue aree, arriverebbe monca all’appuntamento, perché priva di tutti quegli elementi che la 
distinguono da qualsiasi altro soggetto privato”. 

Il Direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi, ha discusso i contenuti del decreto in una riunione 
con i rappresentanti dei lavoratori, che si è tenuta il 7 maggio scorso. Ancora non è chiaro se ai 
tagli indicati per il 2014 andranno ad aggiungersi ulteriori riduzioni dei costi operativi del 2,5% (per 
ulteriori 50 ml di euro) sempre quest’anno, e del 4% nel 2015. 

“Da quanto è emerso nella riunione – informa la Slc Cgil - è chiaro che l'impatto del decreto sulla 
Rai sarà pesantissimo: alla già paventata vendita della quota del 40% di Rai Way si 
aggiungerebbero tagli sul perimetro produttivo dell'azienda, con le inevitabili conseguenze sui 
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livelli occupazionali e sull'attuazione degli accordi sottoscritti che di fronte a questo vero e proprio 
tsunami difficilmente troveranno applicazione, penalizzando tutti i lavoratori, a partire dalla fascia 
più debole dell'azienda, quella dei precari”. “Area News, offerta canali, produzione, sedi regionali e 
area corporate sarebbero tutti oggetto di radicali tagli per reperire le risorse richieste.” 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 12 MAGGIO 2014  - sede Rai di 
Palermo 
Il giorno 12 maggio 2014 presso la Sede Rai di Palermo, in collegamento con quella di Catania, si e’ 
svolta un’affollata assemblea dei lavoratori Rai e Rai Way che operano in Sicilia. 

L’assemblea e’ stata indetta dalle segreterie sindacali di SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM – UGL - 
SNATER - LIBERSIND ed in rappresentanza del sindacato dei giornalisti USIGRAI il CDR della TGR 
Sicilia. 

All’OdG le ricadute del DL 66/2014 che prevede un esproprio di 150 mln di euro dai proventi da 
canone 2014, e le possibili scelte aziendali che sono elencate nello stesso DL rispetto alla 
paventata privatizzazione di Rai Way, la società che gestisce i sistemi di trasmissione radio-tv, ed il 
venir meno dell’obbligo di avere Sedi a presidio territoriale in tutte le regioni. 

Rispetto alla decurtazione dei 150 mln di euro al Servizio Pubblico, il CdR ha informato l’assemblea 
del ricorso annunciato dall’Usigrai per dimostare l’incostituzionalità del DL, posizione che l’Azienda 
avrebbe dovuto prendere direttamente. 

L’assemblea, si e’ espressa contro ogni possibile riduzione delle potenzialità della Rai, infatti la 
cessione, anche di quote minoritarie di Rai Way, innescherebbe un pericoloso processo di 
dismissione di un comparto strategico, cosi come le Sedi regionali che assicurano la presenza 
capillare nel territorio. 

I lavoratori durante l’assemblea hanno ricordato che solo con la presenza del presidio territoriale 
in Sicilia si sono potuti raccontare importanti eventi accaduti nel tempo, fatti che senza il sostegno 
di un’informazione puntuale e pressante avrebbero potuto avere un corso diverso. 

I lavoratori ritengono pure colpevole la Rai per non aver tenuto nel giusto conto le sedi regionali, 
mantenendole tecnologicamente inadeguate e non prendendo in considerazione le proposte 
sindacali per l’inserimento di nuovi modelli produttivi, che avrebbero potuto conciliare il migliore 
utilizzo del personale con un risparmio notevole sull’attività che per ora viene esternalizzata. 

I lavoratori, unanimemente, hanno infine approvato a votazione palese le proposte sindacali, 
dando loro mandato sulle seguenti iniziative ed azioni collettive a salvaguardia del bene pubblico: 

 coinvolgimento, tramite le segreterie regionali confederali, delle autorità politiche ed 
istituzionali regionali al fine di ottenere un impegno affinché al DL 66/2014 vengano emendati gli 
articoli che riguardano le ricadute sul Servizio Pubblico; 
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 richiesta alle OO.SS. di avviare nei confronti della Rai tutte le azioni di lotta, non ultima quella 
dello sciopero generale, per scongiurare la messa in atto delle soluzioni che la stessa Azienda ha 
precisato di voler attuare, in particolare la privatizzazione di Rai Way, e evitare un nuovo piano 
industriale che metta in discussione le strutture regionali; 

 calendarizzazione di una serie di incontri pubblici per meglio informare e sensibilizzare la 
società civile sugli effetti che il DL 66/2014 potrebbe avere nei confronti del Servizio Pubblico. 

Rai – Sede regionale della Sicilia 

Palermo e Catania 12 maggio 2014 

 

 

 

I giornalisti della sede Rai Toscana: “L’eventuale chiusura 
sarebbe un colpo mortale. Inaccettabile il decreto sul taglio da 
150 milioni” 
12 maggio 2014  
“Chiudere o ridimensionare le sedi regionali della Rai rappresenterebbe un colpo mortale al 
servizio pubblico radiotelevisivo”: così un documento approvato all’unanimità dall’assemblea dei 
giornalisti della sede Rai della Toscana che “considera inaccettabile il decreto legge numero 66 del 
24 aprile scorso nei punti in cui vengono sottratti 150 milioni di finanziamento dalla quota 
derivante dal canone e si indica all’azienda la strada della vendita di quote di Rai Way”. 

“Ancora di più – prosegue il documento – si respinge con la massima fermezza l’abolizione 
dell’obbligo per la Rai di mantenere una Sede in ciascuna regione. La riduzione o, addirittura, 
l’eliminazione dell’informazione regionale Rai, anche solo in alcune Regioni, vorrebbe dire togliere 
voce alle istanze della società, della politica, dell’economia e della cultura di ciascun territorio. 

Per questa ragione i giornalisti della Tgr Rai della Toscana fanno appello alle istituzioni locali, alle 
associazioni di categoria e quelle della società civile”, conclude il documento ricordando che “i 
giornalisti della Rai Toscana danno mandato all’esecutivo Usigrai di percorrere tutte le vie sindacali 
possibili, valutando tutte le opzioni, compresa quella dello sciopero generale da concordare 
unitariamente con tutte le altre sigle sindacali dei dipendenti della Rai”. 

“Respingere ogni tentazione di fare cassa a scapito del servizio pubblico radiotelevisivo e in 
particolare di quell’informazione locale che più di tutte è necessaria per le nostre comunità e i 
nostri territori. Con queste motivazioni l’Associazione Stampa Toscana – dice l’Ast in una nota – fa 
interamente sue le valutazioni del documento approvato oggi dall’assemblea dei giornalisti della 

http://www.gonews.it/2014/05/12/i-giornalisti-della-sede-rai-toscana-leventuale-chiusura-sarebbe-un-colpo-mortale-inaccettabile-il-decreto-sul-taglio-da-150-milioni/�
http://www.gonews.it/firenze-e-provincia/�
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Rai-Toscana, con il quale si dichiara inaccettabile il decreto-legge 66 dello scorso 24 aprile nei 
punti in cui, tra le altre cose, sono sottratti 150 milioni di finanziamento e si abolisce l’obbligo per 
la Rai di mantenere una sede in ciascuna regione. 

Il sindacato dei giornalisti rileva che una cosa è combattere gli sprechi e riorganizzarsi nel segno 
della qualità, un’altra è una logica di tagli che minaccia di sottrarre altre risorse a un sistema 
dell’informazione locale già pesantemente segnato dalla crisi”. 

“L’Associazione Stampa Toscana – conclude la nota – si schiera al fianco dei giornalisti e degli altri 
lavoratori della sede Rai-Toscana in una mobilitazione per il servizio pubblico, per l’informazione 
regionale e per i diritti del lavoro e fin da ora chiede alle istituzioni e alla politica toscana, alle 
categoria economiche e alla società toscana di non far mancare il suo appoggio”. Fonte: ANSA 

 

ANSA.it 
Rai: sindacati lavoratori, via a procedure sciopero 

La protesta dopo il decreto Irpef e i risparmi forzati da 150 mln 
08 maggio 2014 
 
Il coordinamento nazionale dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, 
Snater e Libersind-ConfSal, "unitamente alle segreterie nazionali, ha deciso di mobilitarsi e di 
aprire le procedure per giungere ad uno sciopero generale di tutti i lavoratori della Rai" contro i 
tagli imposti dal dl Irpef. 

"Pluralismo dell'informazione, produzione culturale e tenuta occupazionale - sottolinea il 
coordinamento dei sindacati in una nota, dopo la riunione di oggi - sono messi in serio pericolo per 
effetto del taglio dei 150 milioni di euro previsti per il 2014, ai quali non è ancora chiaro quali si 
dovranno aggiungere per gli anni a venire.  

Schizofrenico oltre che insostenibile risulta infatti un disegno che, da una parte, con i contenuti del 
contratto di servizio Stato-Rai indica vincoli precisi a garanzia della diffusione di informazione e 
contenuti che rispondano ai requisiti richiesti a chi è concessionaria del servizio pubblico, mentre 
dall'altra, attraverso l'azione del governo, sottrae risorse essenziali per il mantenimento degli 
impegni sottoscritti, arrivando persino a "suggerire" di ridurre la capacità produttiva attraverso la 
cessione di asset strategici come Raiway". 

I delegati sindacali di tutta Italia "hanno dunque giudicato inaccettabile che il governo entri nelle 
scelte industriali ed editoriali dell'azienda di servizio pubblico, intervenendo pesantemente con un 
taglio che mette in discussione la sua stessa sopravvivenza.  

http://www.ansa.it/�
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Curiosa risulta la scelta di farlo alla vigilia del 2016, anno in cui dovrebbe essere rinnovata la 
concessione del servizio pubblico ad una Rai che, se privata di parte di Raiway (che garantisce la 
trasmissione del segnale), delle sedi regionali (garanzia di pluralismo nell'informazione) e 
ridimensionata in tutte le sue aree, arriverebbe monca all'appuntamento, perché priva di tutti 
quegli elementi che la distinguono da qualsiasi altro soggetto privato". 

I sindacati invieranno "una richiesta d'incontro urgente alla Vigilanza Rai e ai gruppi parlamentari. 
Intanto, lunedì 12, si terranno assemblee unitarie delle lavoratrici e dei lavoratori Rai di tutta Italia 
per preparare le iniziative dei prossimi giorni". 

Luigi Gubitosi 

"Se mi chiede al momento se c'è intenzione di chiudere le sedi regionali Rai le rispondo di no, ma 
se mi chiede dell'ufficio di Macerata questo non lo so". Così il direttore generale Rai Luigi Gubitosi 
ha risposto al segretario Usigrai Vittorio Di Trapani che gli chiedeva le sorti delle sedi regionali Rai 
dopo il taglio del governo. 

Gubitosi ha spiegato che "il cda sta valutando se proporre ricorso contro il decreto, ma penso che 
nel frattempo sia necessario prendere delle misure perché i tempi dell'eventuale ricorso sono 
lunghi". 

"In metà anno 150 milioni non riusciamo a trovarli neanche con azioni devastanti - ha proseguito - 
Rai Way è l'unica soluzione per avere cassa in fretta. Normalmente l'avremmo usata per altre 
funzioni, ma non credo che la quotazione di minoranza cambi il perimetro della Rai". 

"Quanto alle sedi regionali sono fondamentali ma la critica che posso fare è che stiamo troppo in 
redazione e poco sul territorio. Il rinnovo della concessione del 2016 è troppo lontano. Bisogna 
ragionare per anticipare il 2016 e iniziare la discussione nei prossimi mesi. Se quello chiesto dal 
governo fosse solo un contributo sarebbe un errore, ma se fosse parte di un contesto generale che 
comprende anche la lotta all'evasione questo avrebbe senso". 

 

 

8 maggio 2014 

Il coordinamento nazionale dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, 
Snater e Libersind-ConfSal, «unitamente alle segreterie nazionali, ha deciso di mobilitarsi e di 
aprire le procedure per giungere ad uno sciopero generale di tutti i lavoratori della Rai» contro i 
tagli (150 milioni, ndr) imposti dal dl Irpef. Secondo i sindacati di categoria, «pluralismo 
dell'informazione, produzione culturale e tenuta occupazionale sono messi in serio pericolo per 
effetto del taglio dei 150 milioni di euro previsti per il 2014, ai quali non é ancora chiaro quali si 
dovranno aggiungere per gli anni a venire».  

http://www.ilsole24ore.com/�
http://www.ilsole24ore.com/notizie.shtml�
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Gubitosi: nessuna chiusura sedi regionali in vista  

Il direttore generale Rai Luigi Gubitosi ha spiegato che «il cda sta valutando se proporre ricorso 
contro il decreto», ma ha aggiunto che «nel frattempo è necessario prendere delle misure perché i 
tempi dell'eventuale ricorso sono lunghi». E poi ha spiegato: «In metà anno 150 milioni non 
riusciamo a trovarli neanche con azioni devastanti - ha proseguito - Rai Way è l'unica soluzione per 
avere cassa in fretta. Normalmente l'avremmo usata per altre funzioni, ma non credo che la 
quotazione di minoranza cambi il perimetro della Rai». Quanto alle sorti delle sedi regionali Rai 
dopo il taglio del governo. Gubitosi ha risposto al segretario Usigrai Vittorio Di Trapani: «Se mi 
chiede al momento se c'è intenzione di chiudere le le sedi regionali Rai le rispondo di no».  

Usigrai: ricorso contro decreto governo  

L'Usigrai è però sul piede di guerra. Ed ha pronto il ricorso contro il decreto del governo con il 
taglio di 150 milioni di euro ai trasferimenti per la Rai è il sindacato Usigrai. Lo ha annunciato il 
segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani, in apertura dell'assemblea pubblica di protesta. Il sindacato 
ha dato mandato al professor Alessandro Pace di valutare la legittimità del provvedimento. 

Cda Rai mandato a dg avviare vendita quota RaiWay  

Lo scorso 29 aprile il cda della Rai ha dato mandato al direttore generale, Luigi Gubitosi, di 
ridefinire il piano industriale dell'azienda per recepire le indicazioni del decreto Irpef e per avviare 
le procedure propedeutiche alla vendita di una quota minoritaria di RaiWay. 

 

www.repubblica.it 
La Rai scrive al governo contro i 150 mln di tagli per coprire il 
bonus Irpef 
I vertici, Gubitosi e Tarantola, scrivono ai ministri Padoan e Guidi denunciando i problemi di 
bilancio che deriverebbero dal contributo di 150 milioni chiesto per mettere gli 80 euro in 
busta paga agli italiani. Sollevati dubbi sul futuro di Rai Way e sulle ricadute occupazionali 
 

MILANO - Viale Mazzini scrive al governo, preoccupata dalla richiesta di partecipare alla "spending 
review" utile per coprire i famosi 80 euro in busta paga. Lo fa con una lettera firmata dal direttore 
generale della Rai, Luigi Gubitosi, e dal presidente Anna Maria Tarantola. La missiva è stata inviata 
ai ministeri del Tesoro e dello Sviluppo Economico, dopo il via libera del cda, per informarli in 
maniera sistematica delle ricadute del taglio di 150 milioni di euro deciso dal governo, a partire da 
un bilancio negativo per oltre 160 milioni. 

Nell'annunciare il bonus Irpef, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva chiesto un sacrificio 
anche alla televisione di Stato. Nell'ambito dei 900 milioni di risparmi da ricercare nelle pieghe dei 
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conti della macchina centrale (cui si sommano altrettante fette da 900 milioni per Regioni ed Enti 
locali), alla Rai era chiesto un "contributo" da 150 milioni.  

Nelle indicazioni era arrivato un via libera alla cessione di Rai Way, le torri del segnale, o la 
riorganizzazione delle sedi regionali, sulla quale si è poi frenato. Nella lettera approvata dal board 
si chiederebbero delucidazioni proprio sul futuro di Rai Way, oltre che sul futuro occupazionale dei 
dipendenti di viale Mazzini. 

Due giorni fa, Gubitosi ha chiamato a raccolta i direttori delle varie aree per fare il punto della 
situazione. In quell'occasione, il dg è partito dall'illustrazione del bilancio 2013, che ha chiuso con 
un utile di 5 milioni, un risultato raggiunto in particolare grazie a una netta riduzione dei costi e a 
risparmi per 200 milioni. Ha poi inviato la via di tagli non lineari per cercare di raggiungere 
l'obiettivo, mentre - a margine di un incontro pubblico successivo - ha frenato sulle indiscrezioni di 
sforbiciate al personale: "Sono circolate ogni tipo di voci e francamente non me ne risulta vera 
nessuna".  

(08 maggio 2014)  
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