
Lunedì 24 maggio, dalle h. 16 alle h. 18, si è svolto il previsto incontro fra i segretari nazionali dei 

sindacati della comunicazione di CGIL, CISL e UIL e i promotori del “Manifesto Nuova Rai”.    

Nell’incontro - accessibile al pubblico in streaming live su Youtube - sono state richiamate le 

ragioni e l’urgenza della “riforma strutturale della Rai” esposte nella lettera indirizzata dai sindacati 

nei giorni scorsi ai capigruppo di Camera e Senato e gli obiettivi strategici di sistema Italia con le 

conseguenti scelte per il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale indicate nel “Manifesto” - 

anch’esso inviato ai capigruppo - sottoscritto da 130 personalità fra amministratori, economisti, 

manager, produttori e professionisti della radiotelevisione e dell’audiovisivo pubblico e privato.  

Le scadenze relative ai nuovi assetti del sistema delle TLC e alla radiodiffusione, le nuove frontiere 

informative e formative che la digitalizzazione offre ai cittadini, alla società e alle istituzioni, gli 

obiettivi di servizio universale e di coesione sociale che tornano a dare senso alla presenza pubblica 

nel settore, la valorizzazione e la riqualificazione urgente ed obbligata delle preziose risorse 

professionali interne, l’uso produttivo delle risorse da canone che assicuri orizzonti amplificati al 

pubblico, ai lavoratori, ai tecnici, ai talenti e ai professionisti nazionali, lo slancio della creatività 

produttiva autoctona verso il mercato internazionale in versione informativa e narrativa: questi sono 

i terreni sui quali è indispensabile e urgente che si qualifichi e si ridefinisca il ruolo culturale e 

industriale della Rai, impresa in mano pubblica e partecipe obbligata e funzionale alla fase di 

riforme avviata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

In questa prospettiva, i dirigenti dei sindacati confederali della comunicazione e i promotori del 

Manifesto considerano cruciale per il settore e per il Paese: 

- Che rinnovando nell’immediato gli organi dirigenti della Rai, il Governo e il Parlamento 

nominino manager e amministratori capaci di iniziativa e di proposta strategica, interlocutori 

all’altezza delle esigenze del lavoro, della creatività e della produzione audiovisiva del 

Paese; 

- Che prenda corpo in Parlamento un progetto largamente condiviso per la Riforma  del 

Servizio Pubblico Radiotelevisivo che distingua con nettezza le funzioni di indirizzo da 

quelle di gestione e che elimini ogni equivoco riguardo alla destinazione del canone 

richiesto al cittadino a fronte dello svolgimento del Servizio.   
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