
 

            

COMUNICATO  

IL LIBERSIND CONF.SAL  RICEVUTO DAL VICE MINISTRO CATRICALA’ 

La Segreteria Nazionale del sindacato autonomo RAI Libersind Conf.sal è stata ricevuta stamani dal 
Vice Ministro allo Sviluppo Economico Dott. Antonio Catricalà.  

La delegazione sindacale ha consegnato al Vice Ministro  il documento qui di seguito riportato nel 
quale si sintetizzano due proposte relative al rinnovo del contratto di servizio e al rinnovo della 
concessione prevista a maggio 2016. 

La prima proposta consiste in un meccanismo di modulazione tra quota di recupero dell’evasione 
dal canone e percentuale di affollamento pubblicitario, con ridefinizione periodica ad ogni rinnovo 
di contratto di servizio. Tale meccanismo consentirebbe di ottenere le risorse economiche da 
canone che oggi mancano all’appello, a fronte di una riduzione ponderata degli spazi pubblicitari 
con la garanzia di lasciare inalterato il perimetro aziendale attuale. 

La seconda proposta consiste nella creazione, di un “canale TV delle regioni” in convenzione con 
l’emittenza locale con il quale alimentare anche il palinsesto di RaiWorld (Italiani all’estero). 

La delegazione inoltre ha posto l’accento sulla necessità di rilancio tecnologico ed editoriale della 
Radiofonia con particolare attenzione ad Isoradio e sulla necessità di prevedere un canale del 
digitale terrestre da destinarsi ai programmi dell’accesso per dare voce e cittadinanza alle istanze 
della società civile e dell’associazionismo. 

Dal punto di vista editoriale c’e’ la necessità nel triennio di contratto di ideare una 
programmazione radiotelevisiva utile ad agevolare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro, la 
valorizzazione della formazione professionale e per veicolare esperienze e mestieri. 

Da ultimo il Libersind Conf.sal ha specificato che al pari del pluralismo politico c’e la necessità di 
garantire il pluralismo sindacale, dando adeguati spazi informativi sulle reti RAI alla realtà del 
sindacalismo autonomo, che vede peraltro la CONF.SAL  essere confederazione sindacale che 
assomma ben oltre un milione di iscritti. 

Roma 19 luglio 2013  

Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal. 

                                

http://www.confsal.it/
http://www.cesi.org/


Spett. Viceministro Sviluppo Economico 

        Dott. Antonio Catricalà  

 

Egr. Viceministro, 

     nel ringraziarla per la convocazione in audizione, la Segreteria Nazionale del Sindacato 
Autonomo della RAI Libersind Conf.sal si fa tramite della preoccupazione dei lavoratori del Servizio 
Pubblico Radiotelevisivo in ordine all’atteso rinnovo del contratto di servizio 2013-2015 e del 
rinnovo della concessione statale previsto a maggio 2016. 

Tali preoccupazioni, già in parte fugate dalle sue recenti dichiarazioni che  allontanano l’ipotesi di 
privatizzazione dell’azienda, permangono quando non si registrano elementi di certezza verso il 
rinnovo alla RAI della “concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di 
programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale”. 

La riflessione che intendiamo portare riguarda  due punti : 

quali risorse per il servizio pubblico e la qualità della programmazione; quale rapporto tra generi 
televisivi (informare, educare, divertire). 

 

Le risorse necessarie al Servizio Pubblico Radiotelevisivo: 

Il ruolo che la RAI ha svolto e svolge a favore dello sviluppo sociale e democratico del Paese è ben 
noto. Tuttavia, per poter esercitare appieno ciò che il cittadino chiede alla più grande industria 
culturale italiana, è necessario far affidamento su risorse economiche certe, con le quali pianificare 
l’offerta editoriale e i necessari investimenti tecnologici. 

Sul fronte dei ricavi provenienti dalla raccolta pubblicitaria, la RAI sconta la profonda crisi del 
mercato, mentre sul fronte delle risorse economiche provenienti dal conferimento del  canone TV 
non vi è stata mai la concreta possibilità di recuperare i proventi relativi alla evasione dal 
pagamento dell’imposta. Negli anni precedenti, l’azienda ha dichiarato, in più occasioni, che gli 
adempimenti previsti dal contratto di servizio sono stati onorati anche attraverso le risorse 
provenienti dalla pubblicità e dichiara inoltre di aver sostenuto oneri pesanti che hanno inciso 
negativamente sui bilanci aziendali e sulla pelle dei lavoratori : ma ora questa osmosi non è più 
sostenibile. 

D’altro canto non è ipotizzabile che le risorse pubblicitarie del mercato tornino in breve tempo ai 
livelli dell’anno 2000. 

Allora come garantire al Sevizio Pubblico risorse certe rispettando anche gli altri operatori 
televisivi? 

Il Libersind Conf.sal ritiene che su questo tema sia possibile mantenere l’unitarietà dell’Azienda  
evitando soluzioni semplicistiche ma di impatto devastante sull’occupazione quale il drastico 
ridimensionamento del numero delle reti e testate,  riequilibrando  i maggiori introiti derivanti dal 
recupero dell’evasione del canone con una riduzione ponderata degli indici di affollamento 
pubblicitario da definire di volta in volta contestualmente al rinnovo del Contratto di Servizio. 



Ciò consentirebbe in prospettiva,una volta recuperata l’evasione, di modulare il rapporto tra 
canone e pubblicità per evitare di gravare esclusivamente sulle tasche dei cittadini. 

 

La qualità della programmazione: 

La RAI oggi non è più amata dagli italiani; neanche noi che viviamo all’interno l’amiamo più! 

Questa sofferta affermazione non è causata dall’attuale sistema di Governance né dalla cosiddetta 
occupazione dei partiti ma dalla presa d’atto che la Rai non è più in grado di ideare e produrre 
contenuti di qualità per effetto del continuo depauperamento delle strutture di programmazione, 
a partire da quelle delle sedi regionali oggi definitivamente smantellate. 

Differentemente, la creazione di un canale dedicato alle regioni,  possibilmente aperto alle 
sinergie in convenzione con l’emittenza locale, aprirebbe interessi culturali ed economici sul 
territorio, oltre a fornire contenuti apprezzabili dagli italiani nel mondo attraverso il canale 
Raiworld.  

Pluralismo: Non esiste solo il pluralismo politico ma anche quello associativo e sindacale. 

La commissione di vigilanza per l’accesso al mezzo televisivo, pur se realizza la rappresentazione 
del libero associazionismo, questo trova una collocazione nel palinsesto radiofonico e televisivo 
della Rai assolutamente marginale. 

Ciò dimostra quanto le istanze della società civile siano poco rappresentate dal servizio pubblico. 

Stessa sorte spetta, nel campo della rappresentanza sindacale, ai sindacati diversi da CGIL CISL UIL 
e Ugl; il Libersind Conf.sal chiede garanzie di pluralismo non solo politico ma anche sindacale, è 
nota a tutti, per esempio, la presenza trasbordante della Fiom CGIL all’intero del palinsesto 
informativo della RAI mentre vengono ignorate altre istanze di sindacati altrettanto 
rappresentativi come la Conf.Sal. 

Anche per ciò che riguarda più in generale il tema del lavoro, oggi dolorosamente alla ribalta della 
vita politica di questo paese, il Servizio Pubblico dovrà realizzare il “collocamento delle 
opportunità” agevolando, attraverso un’adeguata programmazione,  in spazi di palinsesto dedicati 
a questo tema, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valorizzazione della formazione 
professionale per veicolare esperienze e mestieri. 

In conclusione, se è condivisa l’esigenza di un nuovo ruolo del servizio Pubblico Radiotelevisivo per 
gli anni a venire, la concessione non potrà che essere data in esclusiva alla RAI per una durata 
almeno decennale per consentire anche il tempo necessario ad un organico ridisegno strutturale 
dell’Azienda. 

 

Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal. 

 


