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   Sindacato Lavoratori Comunicazione 
 

 
Roma, 11 dicembre 2014  
 
Spett. le Commissione Vigilanza Rai 
 
Al Presidente della Commissione 
Parlamentare per l’indirizzo generale e 
la vigilanza dei servizi Radiotelevisivi 
 
Palazzo S. Macuto (II piano) 
Via del Seminario, 76 
00187 – Roma 

 
a/mezzo e mail 
com_rai@camera.it 

 
Illustre Presidente, 

 
Vogliamo segnalare a Lei e alla Commissione da Lei presieduta, la nostra crescente 

preoccupazione per quanto sta accadendo in Rai. 

Dopo il prelievo dei 150 milioni di euro dal canone 2014, con la legge 89 del 2014 e la 

conseguente, parziale societarizzazione di Rai Way, l’azienda sembra vivere una fase di stallo 

dovuta principalmente: all’assenza di chiarezza sulle risorse a disposizione per lo svolgimento 

di servizio pubblico dal 1 gennaio 2015; alla mancanza di chiarezza rispetto ad una riforma 

sulla Governance; alla mancanza di chiarezza sulla concessione di servizio pubblico; alla 

mancanza di chiarezza sul tema delle frequenze e della interferenzialità con i Paesi esteri con 

noi confinanti. 

Da parte nostra, oltre alle mobilitazioni messe in campo, abbiamo agito anche con una azione 

legale presso il Tar del Lazio proprio sul prelievo dei 150 milioni dal Canone; azione legale a 

cui è seguita una decisione analoga, ancorché tardiva, del C.d.A. RAI, fatto oggetto poi di 

pressioni dai Partiti di Maggioranza (e non solo) in piena coerenza con la logica di sempre nel 

rapporto tra politica e RAI. 

Ci preoccupa che per il servizio pubblico radiotelevisivo vi siano molte riforme annunciate e 

tuttavia mai discusse in nessun luogo istituzionale, salvo che non si ritenga tale la Leopolda. 

Dopo i soliti annunci governativi sulla riforma del canone, la Rai oggi non sa ancora se e 

quando emettere i bollettini per il pagamento della suddetta tassa di scopo: l’effetto prodotto 

dalle ipotesi, ampiamente circolate e accreditate, di un canone di 60 euro medi e la realtà dei 

fatti che vedrà arrivare ai cittadini, ormai quasi certamente, il bollettino con i soliti 113,50 
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euro, produrrà inevitabilmente un aumento dell’evasione fiscale e aumenterà l’avversione del 

Paese verso l’Azienda. 

Infine, del contratto di servizio 2013/2015, più volte annunciato, si sono perse le tracce. 

A tutto questo si aggiungono palesi inefficienze aziendali. 

Citiamo, solo a titolo esemplificativo, due questioni: 

 

La sede di Trieste, definita nel testo della legge 89/2014, “Centro di Produzione” dedicato 

alle “esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali”, dopo 

innumerevoli sollecitazioni, anche di parte sindacale, ha ottenuto 11.800.000 euro di 

finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzati alla specifica 

programmazione indicata nella convenzione per le sue caratteristiche multiculturali. La stessa 

Sede deve poter disporre di due redazioni giornalistiche e due strutture di programmazione al 

fine di garantire il bilinguismo in applicazione del dettato costituzionale; tuttavia la 

condizione di carenze di organico e di sviluppo tecnologico (digitalizzazione) sempre più 

evidenti rende ingestibile la Sede, impedendo la realizzazione degli obblighi ad essa assegnati. 

Sembreranno dettagli, ma, ad esempio, nessuno dei tre operatori di ripresa presenti in Sede ha 

a disposizione una telecamera (precedentemente ne era a disposizione una presa in affitto). In 

sintesi, vorremmo capire come le risorse a disposizione vengono utilizzate da parte 

dell’Azienda, considerando che la legislazione dispone che il centro debba avere “autonomia 

finanziaria e contabile”.  

 

La sede di Palermo, centro di produzione decentrato, nostro naturale riferimento per i Paesi 

del Mediterraneo, ha visto cancellata una collaborazione internazionale con la Francia per la 

realizzazione di un programma dal nome evocativo, “Mediterraneo”, che da anni realizzava in 

Italia e diffondeva contenuti  anche verso i Paesi del Mediterraneo. Il programma, almeno per 

alcuni mesi rientrerà in programmazione,  però senza più essere coprodotto con la Francia, ma 

al tempo stesso si chiede ai lavoratori Rai di passare all’emittente francese materiale 

cineaudiovisivo prodotto in Sicilia in anni di lavoro. Ciò rappresenta un ulteriore 

impoverimento di un centro che già negli scorsi anni ha perduto, per volontà aziendale, il 

canale Rai Med. 

Vi è una situazione fortemente caotica nelle sedi e nei centri di produzione che si stanno 

digitalizzando, con una costante difficoltà nel trovare soluzioni auspicabilmente condivise con 

le rappresentanze dei lavoratori interessati alla propria evoluzione professionale 

inscindibilmente correlata allo sviluppo produttivo. 
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Vi è una forte preoccupazione circa il fatto che la riforma del canone e le eventuali diverse 

modalità di pagamento finalizzate ad eliminare l’evasione, non sviliscano la struttura dedicata 

agli abbonamenti RAI, struttura che fino ad oggi ha lavorato, pur dentro difficoltà normative 

oggettive, a partire dalla carenza del servizio ispettivo, per creare e consolidare le condizioni 

perché ci fossero le entrate che hanno sostenuto l’azienda garantendo, di fatto, attività di 

Servizio Pubblico Radio Televisivo. 

Questo è il quadro, pesantissimo, nettamente in contrasto con le molte dichiarazioni pubbliche 

fatte da esponenti del Governo.  

Questo è il quadro lasciato da anni di occupazione partitica della Rai. 

 

Ci rivolgiamo a lei Presidente e all’intera Commissione di Vigilanza Rai, per capire se il 

Parlamento sia davvero  nelle condizioni di riformare il servizio pubblico Radio televisivo e 

più in generale di riformare il sistema radio-televisivo italiano anche attraverso una 

interlocuzione con l’insieme dei soggetti interessati che rappresentano il Paese, lavoratori e 

cittadini, che hanno garantito il finanziamento alla RAI che meritano e si aspettano prodotti di 

qualità dalla più grande Azienda culturale del Paese.  

 
 

Il Segretario Generale  
    Massimo Cestaro 

 
   

 
  
 
 
 

  
 

 
 
  

 

 


