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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      

Roma, 18 marzo 2020 
 

 Comunicato Rai Way: emergenza coronavirus  
 
    La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il Paese, sta sconvolgendo 
la nostra esistenza con pesanti restrizioni che il Governo ha dovuto imporre sulle attività 
delle persone richiamando tutti a “restare a casa”.  
    Anche le Aziende si trovano in notevole difficoltà e per quanto possibile tentano di 
organizzarsi cercando di garantire la salute dei loro Dipendenti e contestualmente 
fornire ai Cittadini i servizi essenziali.  
   Ora più che mai Rai Way deve continuare a trasportare buoni segnali radioelettrici in 
tutte le case degli italiani garantendo i collegamenti, fondamentali anche per la sicurezza 
nazionale.  
    
    Per questo Rai Way si è riorganizzata per far fronte all’emergenza istituendo una Task 
Force che ha diramato provvedimenti in linea con i DPCM governativi tra cui l’utilizzo 
dello smart working, dove possibile, e limitando l’operatività dei Tecnici dei Reparti 
Territoriali ai soli interventi per disservizio su chiamata del Capo Regione.  
 
    Lo SNATER, ovviamente, condivide le misure prese a tutela della salute delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori e necessarie, come sistema Paese, a contrastare la diffusione 
del virus. Allo stesso tempo propone, quale contributo alla Task Force Rai Way (nella 
consapevolezza della difficoltà ad incontrarla “in presenza”) di rimodulare lo stop 
all’attività operativa dei Tecnici RT ragionando sulla possibilità di garantire, con tutti i 
Dispositivi di Protezione Individuale necessari, la presenza essenziale nei principali 
Centri Trasmittenti; da lì sarebbe anche possibile controllare a distanza tutti quei 
ripetitori non gestiti dai Centri Nazionali di Controllo e supportandoli in questa fase di 
emergenza con organici e funzioni limitate.  
     Lo SNATER ricorda che proprio l’attenzione anche ai piccoli ripetitori che servono 
poche centinaia di famiglie fa la differenza fra la concorrenza ed il Servizio Pubblico.  
    Dalle notizie che arrivano ogni giorno dalla Protezione Civile gli italiani stanno 
capendo che la fase emergenziale sarà più lunga di quanto tutti speravamo, quindi vanno 
probabilmente ripensate le strategie prese nell’immediatezza.  
    Rai Way lo può e lo deve fare e lo SNATER è convinto che l’orgoglio di appartenenza 
delle Lavoratici e dei Lavoratori contribuiranno a risolvere le emergenze garantendo la 
continuità del servizio; è impresso nel Loro codice genetico, nel momento del bisogno 
non ci sono orari o barriere che Li possano fermare.  
 
Forza, forza, forza, tutti insieme ce la faremo a superare questo difficile momento.  
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