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Comunicato Stampa 
 

A seguito delle iniziative prese dal governo Renzi in materia di Spending review, il Dl n. 66/2014, che 
prevede di recuperare dalla Rai ben 150 milioni di euro, rischia di avere sul servizio pubblico, oltre 
che sui lavoratori, un effetto devastante sia sulla presenza della Rai su tutto il territorio che sul 
mantenimento dei livelli occupazionali. 
 

Sono queste le ragioni che hanno spinto una concomitante assemblea aperta, in tutte le sedi 
regionali della Rai, orientate prima di tutto a far conoscere all’opinione pubblica le problematiche che 
l’iniziativa unilaterale intrapresa andrà a comportare, ed a capire il livello di coinvolgimento del 
territorio per combattere l’approvazione del decreto che ricordiamo, verrà convertito in legge entro 60 
giorni dalla sua pubblicazione.. 
 

Si tratta di 150 milioni di euro ai quali la Rai dovrà rinunciare nel 2014, quindi con una pianificazione 
di spesa già in atto, e non è chiaro se ad essi andranno ad aggiungersi ulteriori riduzioni dei costi 
operativi del 2,5% (per ulteriori 50 ml di €) nel 2014 e del 4% nel 2015. 
 

Ma, paradossalmente, non è questo il rischio maggiore che il primo ente culturale italiano corre. Tra 
le righe, e neppure tanto nascoste del decreto, si dichiara la non più obbligatorietà del mantenimento 
per l’azienda delle sedi regionali, quelle che, per capirci, formano l’ossatura dell’informazione 
culturale e capillare delle singole realtà italiana. 
 

In pratica alla scadenza nel 2016 del Contratto di Servizio stipulato fra Rai e Stato, potrebbero 
concorrere tutte le emittenti che hanno una copertura nazionale senza appunto l’obbligo 
dell’informazione delocalizzata. 
 

Ma è stato lo stesso Stato che ha obbligato la Rai ad avere queste realtà nelle quali lavorano 
mediamente 70 risorse a sede. 
 

È lo stesso stato che ha obbligato la Rai a posizionare una serie di trasmettitori che potessero 
permettere la parcellizzazione dell’emittenza nei territori interessati. 
 

Questo ha comportato un forte investimento in tecnologie da parte di RaiWay, tecnologie che oggi 
andrebbero “svendute” per fare cassa immediata (si parla del 40%), ma con un’altrettanta immediata 
ricaduta di oneri di fitto da pagare entro un paio d’anni alle stesse entità che oggi andrebbero ad 
acquistare un piatto bello e pronto.  
 

L’assemblea aperta, ha registrato la partecipazione compatta di tutti i lavoratori della sede e di tutte 
le OO.SS. regionali e territoriali. 
 

Le OO.SS. hanno profuso grandi sforzi nell’invitare  tutte le forze politiche presenti sul territorio che 
oggi, più che mai dovrebbero avere a cuore questo presidio di cultura e di informazione. Prendendo 
atto della presenza di Bruno Villella, vice segretario PD Calabria, Marco Ambrogio, presidente 
dell’ANCI, e Maria Francesca Corigliano, assessore alla Cultura e Pari Opportunità della Provincia di 
Cosenza, che ha portato anche la solidarietà del presidente della Provincia di Cosenza Mario 
Oliverio, il risultato è stato numericamente deludente. 
 

Riteniamo questa sottovalutazione del problema, da parte dei politici assenti, miope e pericolosa, 
ed auguriamo un’immediata presa di coscienza delle problematiche rilevate nel corso dell’assemblea 
in tempi brevissimi. 
 

Il segretario regionale dell’UGL Telecomunicazioni, Domenico Provenzano, è intervenuto con un 
accorato appello all’unione d’intenti da parte di tutte le parti interessate, ricordando quello che nella 
abulia politica e pubblica, è successo in tempi recenti in Telecom Italia. 
 

La società di telecomunicazioni, all’epoca delle privatizzazioni florida e con radicate strutture nella 
regione, oggi ridotta a semplice contenitore affidatario di appalti e commesse. 
 

Ha ricordato che il servizio pubblico, culla della cultura e del pluralismo dell'informazione, è l’unico 
straordinario strumento di democrazia che deve rimanere nelle mani del popolo, un bene comune 
che il Sindacato difenderà con tutte le forze. 
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