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Rainews24 oscurata, Beni (Arci):
“Intervenga la direzione generale
Rai”

Il presidente nazionale invia al direttore, alla redazione e ai
lavoratori del canale oscurato la solidarietà dell’Arci. “Gestione
che rafforza le preoccupazioni per le sorti del servizio pubblico
nell’epoca del conflitto di interessi”

ROMA – “Da ieri mattina Rainews24, il canale allnews del servizio
pubblico, non si vede né sul digitale terrestre né sul satellite. Una brutta
sorpresa per i telespettatori, ma a quanto pare anche per la direzione e i
lavoratori del canale che nessuno aveva ritenuto di informare dei
‘problemi tecnici’ che, a detta della direzione generale della Rai,
giustificherebbero l’oscuramento”. Così Paolo Beni, presidente nazionale
dell’Arci, secondo il quale “il black out ha coinciso infatti con il swich over
sul digitale terrestre delle regioni del nord, ma le motivazioni addotte
dall’azienda  non convincono né il comitato di redazione  né i sindacati
dei giornalisti che annunciano, con una dichiarazione del segretario
dell’associazione stampa romana, di aver denunciato la Rai per
interruzione di pubblico servizio”.
 
Per Beni, infatti, “l’oscuramento ‘tecnico’ segue infatti una serie di misure
adottate dall’azienda  tutte volte al ridimensionamento di Rai News 24:
negato il rafforzamento di mezzi ed organico, tagliato il budget, perso per
‘omogeneità’ con le altre testate Rai il ‘24’ nel nome (che caratterizza
tutte le più note allnews nel mondo), eliminato lo spazio in chiaro di
mezz’ora del mattino. Ed ora il colpo finale con la scomparsa del canale
unico per la ricezione”.
“Una gestione – continua - che rafforza le preoccupazioni per le sorti del
servizio pubblico nell’epoca del conflitto di interessi e che danneggia tutta
l’informazione, sempre meno libera e plurale. Esprimiamo quindi la
nostra solidarietà al direttore, alla redazione e a tutti i lavoratori di
Rainews che il 28 maggio saranno in sciopero. Chiediamo un intervento
urgente della direzione generale della Rai perché vengano ripristinate
immediatamente le condizioni per consentire ai telespettatori di
risintonizzarsi sul canale dandone adeguata informazione”.
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