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comunicato n° 182  del 14 ottobre 2012 
 

 
                                                                                      lettera aperta al Direttore Generale 
 
Anomalie Rai. 
 
Quello dei telecineoperatori  è un fenomeno di pertinenza esclusiva della Rai. Non ci risulta sia 
presente in Mediaset e Sky e non ci risulta diffuso in Europa. E’ accaduto infatti solo in Rai che gli 
operatori di ripresa in carico alle testate giornalistiche promuovessero in passato  delle azioni legali, 
che hanno portato, previo esame da pubblicisti, al riconoscimento di questa nuova figura 
contrattuale. Ovviamente il riconoscimento ha comportato  il trattamento economico proprio dei 
giornalisti. E’ comprensibile che questi signori ambissero a crescere, ma forse non è mancata 
qualche connivenza e una poco adeguata difesa dell’interesse Rai. 
Sappiamo che i vari Direttori del Personale succedutosi nel tempo hanno mal digerito l’imposizione 
legale e magari qualcuno ha tentato, non riuscendovi, di unificare la figura del giornalista con quella 
del Tco.  
Il dispetto dei Direttori del Personale ha comunque determinato, fatte salve le solite eccezioni,  una 
sorta di congelamento degli addetti alla mansione e quindi un ricorso via via crescente all’appalto 
dei vari servizi per i TG.  Si osservi che l’appalto non è conferito a Tco esterni perché non esistono. 
 Diamo allora  per certo che tutti i nostri operatori di ripresa potrebbero svolgere meglio l’incarico  
e a fronte del fenomeno appalto, che oggi sembra aver raggiunto la ragguardevole cifra di circa 20 
milioni di euro l’Associazione si è già fatta portavoce e garante della volontà degli operatori di 
ripresa di tutti gli altri settori Rai, eventualmente liberi da altri impegni, di coprire i buchi operativi 
delle testate giornalistiche, ma a nulla sono valse le manifestazioni costruttive di buona volontà. Il 
rischio di altre azioni legali ha tarpato le ali alle nostre iniziative. 
Con attenzione preoccupata alla situazione economica aziendale raccogliamo il suo invito a 
suggerire: perché in sostanza non trovare in garanzia il modo per utilizzare tutte le nostre risorse 
prima d’appaltare.  
                                                                                                                                  Cordiali saluti. 
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