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Terza edizione del TGR 
 

Lo Snater, nell’incontro con l’Azienda dell’8 settembre, ha chiesto chiarimenti sulle molte voci a volte 
contrastanti sulla terza edizione della Tgr. 
  
Nella riunione la Rai ha dichiarato che in un primo momento si era pensato di sopprimere l’edizione, anche 
data l’esiguità di forme e contenuti, e successivamente di trasferirla da Rai 3 al canale Rai News con uno 
spostamento orario alle 22.30; i rappresentanti Aziendali hanno anche aggiunto che per il 9 settembre era 
previsto l’incontro per il tentativo di conciliazione sulla vertenza in oggetto con l’USIGRAI. 
 
L’Azienda, a fronte delle proteste sindacali, ha espresso la possibilità che il Tg possa essere allungato nella durata 
e ha dichiarato che la presenza della Tgr sul canale Rai News potrebbe aprire spazi tali per valorizzarli entrambi. 
 
Lo Snater, ascoltata l’Azienda, ha espresso tutte le sue perplessità alla nuova programmazione poiché, in questo 
modo, la terza edizione del Tgr non copre tutto il territorio nazionale (Rai News nelle regioni non digitalizzate 
raggiunge circa l’85% della popolazione e circa il 50% del territorio), venendo meno la copertura da parte del 
Servizio Pubblico di spazi informativi paritari tra regione e regione proprio in una fase politica incerta piena di forti 
confronti politici. 
 
Lo Snater ha poi ribattuto che un eventuale Tg più corposo non può essere pensato senza una rivisitazione 
dell’attuale copertura di personale, per questo è importante affrontare, così come lo Snater da tempo richiede, il 
punto focale per la futura esistenza delle Sedi, cioè l’organico degli impiegati, quadri ed operai. 
 
Lo Snater ha inoltre rigettato all’Azienda le critiche sull’attuale forma della terza edizione, perché è stata la 
Rai stessa a imporla così com’è, non è dunque responsabilità dei lavoratori che sarebbero così puniti due volte, 
prima nella loro professionalità e poi nel portafoglio, con il taglio dell’orario notturno, chiudendo il Tg due ore prima 
delle 24.30 e aprendo così agli appalti la copertura di eventuali esigenze che si verificassero nel frattempo. 
 
Lo Snater ha chiesto all’Azienda un ripensamento sulle decisioni Aziendali prospettate. 
 
Tutte le OO.SS. e l’Azienda hanno concordato sulla necessità di un incontro specifico sul tema così come 
riportato nel Comunicato Unitario del 9 settembre 2010. 
 
Il 10 settembre lo Snater, visti anche gli esiti dell’incontro del 9 settembre, ha di nuovo pressato l’Azienda la quale, 
viste anche le difficoltà tecniche di spostare la programmazione su Rai News (così come segnalato al Sindacato da 
più Sedi), ha ufficialmente deciso che la terza edizione del Tgr per il momento rimarrà, così come la scorsa 
stagione, su RAI 3 all’interno di Linea Notte ed ha anche comunicato che sta progettando una nuova trasmissione 
regionale che avrà un suo spazio a metà serata sul canale Rai News. 
 
Lo Snater, poiché la nuova posizione aziendale accoglie solo in parte le perplessità delle Rappresentanze 
Sindacali, invita i Lavoratori delle Sedi Regionali a mantenere alta la propria attenzione fino a quando i 
problemi su esposti non troveranno una soluzione definitiva e ribadisce la necessità di un incontro 
specifico sul tema così come concordato con l’Azienda e le altre OO.SS. . 
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