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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
Roma, 31 luglio 2019 
 

È una vergogna! 
 

Siamo alle solite… i vertici, dopo le promesse iniziali, umiliano i Dipendenti della Rai. 
 
Solite ipocrisie, solite finzioni, solite inutili circolari, che servono soltanto a pulire la facciata di 
una Azienda che sa soltanto dare l'intonaco ma non sa più costruire, progettare, fare opere di 
valorizzazione e di tutela del capitale umano che ha a disposizione e che ha fatto grande l’Azienda 
di Servizio Pubblico Radiotelevisivo. 
 
Lo SNATER aveva apprezzato, dopo le positive dichiarazioni iniziali dell’A.D., il contenuto 
della circolare del 19 luglio u.s. con la quale si raccomandava ai Direttori di Rete di utilizzare 
in via preferenziale i Registi interni. 
 
E la reazione delle Reti è stata la seguente: 
 
 il programma di Rai3, “Mezz’ora in più”, che da 6 anni era realizzato da un Regista interno e che 

anche per la nuova stagione doveva essere realizzato nello stesso modo, è stato 
improvvisamente e ingiustificatamente, assegnato ad un Regista esterno. 
 

 il programma di Rai1, “Porta a porta”, realizzato per anni da un Regista esterno, verrà realizzato 
per la nuova stagione da un'altra risorsa, purtroppo anche questa esterna. 
 

 il programma di Rai1, “Frontiere”, sarà realizzato anch’esso da un Regista esterno. 
 

 per Rai2, invece di parlare di singoli programmi, la realtà sarà che molti nuovi programmi della 
nuova stagione saranno affidati a Registi esterni, lasciando sottoutilizzati gli interni. 
 

La enunciata valorizzazione del personale interno, sbandierata dai vertici aziendali in 
ottemperanza del Contratto di Servizio Pubblico, si infrange contro lo strapotere delle Reti che, 
anche in presenza di un Piano Industriale che guarda al futuro dell’Azienda, impedisce il 
cambiamento non rinunciando alle vecchie abitudini.  
 
Unica voce, per ora, fuori dal coro dei vertici aziendali è quella del Consigliere di 
Amministrazione eletto dai Dipendenti Riccardo Laganà che all’AdnKronos si è scagliato 
contro le decisioni delle Reti. 
 
Questo elenco, solo parziale, offende tutti i Lavoratori considerati solo pedine da spostare a 
piacimento, senza rispettare la dignità e la professionalità di ognuno. 
 

È una vergogna! 
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