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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 

Roma, 15 maggio 2019 
 

Ma che cosa sta dicendo il nostro Consigliere RAI DE BIASIO? 
La RAI con 3000 dipendenti in meno!!! 

 
Igor de Biasio, 40 anni, Consigliere di Amministrazione Rai in quota alla Lega promulga la 
sua ricetta per la Rai: un taglio di 3000 dipendenti, "un grande piano del personale che, 
d'accordo con i sindacati, in base a merito e competenze, preveda molte uscite ma anche alcune 
entrate".  
 
Lo SNATER si dichiara da subito indisponibile a trattare un piano di riduzione di 
organico, tantomeno funzionale solo alla convenienza politica del momento pre-
elettorale.  
 
Consigliamo al Consigliere De Blasio di rivolgersi per il lavoro sporco, sulle spalle delle 
Lavoratrici e Lavoratori della Rai, a quei sindacati che si sono scoperti suoi amici o che lo 
diventeranno in base ai prossimi risultati elettorali. 
 
La dichiarazione di De Biasio arriva dopo la esternazione di Salvini del 7 maggio u.s. 
secondo il quale la RAI dev'essere privatizzata. 
 
In buona sostanza siamo in piena campagna elettorale e oltre al quotidiano scontro tra le 
forze di maggioranza è iniziata la solita gara a chi la spara più grossa sulla RAI.  
A farne le spese come al solito l'Azienda di Servizio Pubblico, oggetto anche in questa 
occasione elettorale del tiro al piccione. 
 
Lo SNATER invita gli esponenti politici che hanno ruoli di responsabilità in RAI e per la 
RAI (che nel caso di specie prima approvano i bilanci e poi sparano a zero sulla stessa 
Azienda) a esternare con maggiore attenzione le proprie suggestioni personali perché non 
si può e non si deve giocare con l’Azienda che garantisce a tutte le forze sociali e 
politiche gli spazi di comunicazione, anche quando sono o torneranno ad essere 
opposizione in Parlamento e minoranza nel Paese. 
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