
                                       
 

 
 

                                                                                                                              
 
                                                             
 
 
 
 

 

 

Siamo alle solite. C’è crisi, i soldi sono pochi e con queste motivazioni si riduce il personale, non viene 

rinnovato il turnover, vengono firmati contratti peggiorativi, diminuite le maggiorazioni e ridotti i turni in 

cui si guadagnava qualcosa in più, ecc. ecc. Ma appena a Napoli accade qualcosa che va solo un punto 

aldilà della quotidianità, ti ritrovi molti giornalisti provenienti da Roma, quindi in trasferta con 

pernottamento come in questo caso, e con a seguito troupe e montatori di fiducia. Questo è avvenuto ieri, 

in occasione della visita del presidente Napolitano per la commemorazione delle quattro giornate di 

Napoli. In concomitanza di questo evento si è verificata, a causa delle dimissioni dei ministri del PDL, la 

presunta crisi di governo, per cui alcuni dei giornalisti presenti a Napoli, 5 (cinque) sono piombati nello 

studio del TGR chiedendo di poter avere degli spazi nei vari TG nazionali che stavano per andare in onda, 

noi, inteso come studio TGR, con professionalità e spirito lavorativo abbiamo cercato, saltando per questo 

anche la cena, di soddisfare tutte le esigenze, riuscendoci. Comunque ci chiedevamo, parlando tra noi 

come lavoratori, del come sia possibile un tale spreco di risorse umane ed economiche, visto le 

competenze, sia giornalistiche che tecniche, presenti a Napoli e del perché non siano utilizzate, anche 

tenendo presente la particolare congiunzione nella quale si trova il paese e la stessa Rai, ed anche per 

rispetto di quello spirito di austerity che quotidianamente ci viene ricordato.  

Il Libersind Conf.sal, fa sue queste domande, rivolgendo alla dirigenza aziendale e a quella della 

redazione del TGR le stesse domande, per capire, in un incontro, se ci sono ragioni che ci sfuggono, se 

così fosse, saremmo felici di riportare ai lavoratori le motivazioni da voi forniteci, nel rispetto del 

mandato che questo sindacato ha. 
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