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NON C’E’ PIU’ TEMPO……I GIORNALISTI CI STANNO
CONQUISTANDO!!!!!
La dichiarazione UILCOM del 19 novembre u.s., con la quale si denunciava il tentativo da parte dei
giornalisti di ”appropriarsi” del lavoro di altri e in particolare quello della Produzione, trova
ulteriore conferma nel comunicato di protesta della sede Rai di Campobasso (vedi allegato).
La UILCOM ribadisce l’urgenza di aprire un confronto su digitalizzazione, nuovi modelli
produttivi e nuove figure professionali.
La UILCOM è sempre più convinta, che la strada intrapresa ovvero quella del #confrontocontinua
e della totale trasparenza, sia al momento l’unica percorribile. Viviamo, come Paese, un momento
difficile e di estrema conflittualità, il mondo del lavoro è sotto attacco, vengono meno certezze e
diritti dei lavoratori, soltanto superando le divisioni e ricercando nel dialogo e nel confronto le
soluzioni potremo agire a tutela del lavoro e dei lavoratori.
La UILCOM invita tutti i lavoratori a riflettere su quanto sta accadendo.
IL TEMPO E’ TIRANNO!!!!!
Il Coordinatore Nazionale
Maurizio Lepri
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A Campobasso il 25 luglio abbiamo festeggiato” la digitalizzazione della nuova sede, contenti di aver avuto
quest’opportunità, ma non senza aver sollevato chiarimenti sui ruoli e le mansioni dei Tecnici di
Produzione.
Oggi siamo costretti a relazionare su spiacevoli episodi che sono accaduti negli ultimi giorni.
Come Tecnici della Produzione riteniamo lesa la nostra professionalità in quanto abbiamo constatato che è
stato completato il montaggio di più servizi da un redattore in una postazione della redazione. In
particolare, è stato completato in autonomia un servizio per la rubrica del Settimanale pur avendo avuto a
disposizione turni di montaggio già pianificati.
Per 2 giorni, è stato riproposto sull’orario giornaliero dei tecnici, il montaggio di questo servizio senza che il
giornalista ne abbia fruito.
Già in precedenza, altro caso da segnalare, un giornalista ha modificato e consolidato un servizio in sala di
montaggio su una postazione Dalet lasciata aperta da un tecnico chiamato in regia tv dal coordinatore per
la messa in onda del tg delle 19.35.
Il nostro primo silenzio forse non ha giovato, visti i risultati ottenuti.
Ci ritroviamo purtroppo oggi a dover sottolineare un episodio di maggiore gravità in relazione al nostro
ruolo e alla nostra professionalità.
Testimonianza dell’accaduto ne è’ l’intervento del Responsabile della Produzione nei confronti della
Redazione
Più di un EDL è stata generata da un redattore, per questo i Tecnici della Produzione di Campobasso si
rifiuteranno categoricamente di lavorare EDL generate dai giornalisti.

Chiediamo come Lavoratori a tutte le OO.SS di difendere la nostra dignita (EDL dei redattori) e la nostra
professionalità.
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