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COMUNICATO 

Rai: una Media Company al di sotto della media 

Il Libersind Conf.sal condivide totalmente quanto denunciato dall’associazione degli Operatori di 

Ripresa Rai ORA nel loro comunicato dal titolo “Ballarò o Balle…rai?” (allegato al presente) 

Datevi un voto! verrebbe da dire a coloro i quali, da parte aziendale, stanno spingendo fortemente 

per l’utilizzo a tappeto degli “zainetti” nei collegamenti esterni. Cosa ha da dire a tal proposito il 

neo nominato primario del CTO (Cief Tecnology Officier) che ama chiamare la nostra azienda 

Media Company, ma che in questi casi dimostra di essere ben al disotto della media facendo figure 

meschine in diretta nazionale? 

Certo, siamo consapevoli che progressivamente e con le future implementazioni infrastrutturali  

delle reti TLC sul territorio, la tecnologia di ripresa in esterna con lo “zainetto” migliorerà fino a 

raggiungere livelli qualitativi accettabili ma al momento tale utilizzo va centellinato attentamente 

poiché in molte situazioni non è applicabile.  

E’ per questo che è dannoso e superficiale pensare di mandare in pensione prematuramente un 

modello produttivo che prevede l’utilizzo dei mezzi attrezzati ITA e degli operatori di ripresa in 

grado di produrre inquadrature degne del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. 

Su questo punto i sindacati firmatari dell’accordo del 23 dicembre u.s. dovrebbero riflettere un 

poco di più di quanto non hanno fatto durante quella frettolosa e nefasta trattativa. 

Qui non si tratta di difendere la corporazione di una figura professionale o di fare le barricate 

rispetto all’introduzione delle nuove tecnologie, piuttosto significa affrontare il tema e trovare 

soluzioni compatibili con i criteri di efficienza, economicità ma anche di qualità e affidabilità, senza 

partire da posizioni preconcette o dalla avvilente difesa del proprio orticello. 

Il Libersind Conf.sal inoltre, a tutela della salute dei lavoratori coinvolti nell’utilizzo dello 

“zainetto”, chiede alla RAI di conoscere e di certificare, attraverso gli organi statali predisposti, 

che il livello di emissione elettromagnetica dell’apparato, non superi quello massimo ammesso 

dalla vigente normativa.  
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