La RAI e L’Italia sul due.
Luigi Amicone? Non ne abbiamo bisogno!
L’unica cosa corretta detta da Amicone ad Italia sul 2 è stata: “la RAI e voi non mi
farete più venire”. Infatti ha ragione, meglio molto meglio che resti fuori dalla RAI!
Il giorno 27 gennaio 2012, durante la consueta puntata de “L’Italia sul due”, il
giornalista Luigi Amicone, ospite pagato dalla RAI, ha dichiarato che:
“la RAI ha 16.000 dipendenti
essere…ricollocati...accompagnati…”

e,

di

questi,

8.000

dovrebbero

Una cosa è legittimamente esprimere un'opinione (tra l’altro “ospitato” e, per questo,
pagato dalla RAI), ma non si capisce dove abbia reperito questi dati e con quale
qualifica il sig. Amicone emetta una condanna verso la RAI e i suoi lavoratori,
alimentando la continua disinformazione sulla RAI, sul suo ruolo di Servizio pubblico e
sui suoi dipendenti.
Quella di Amicone ha tutta l'aria di un teorema che non ha fondamento, ma che ha
l’utilità di screditare, disonorare e indicare, tra le righe, lo smantellamento del Servizio
Pubblico stesso.
Partendo dal fatto che i dipendenti della RAI (compreso di dirigenti, giornalisti e
società collegate) sono poco più di 12.000, e non 16.000, dire che ben 8.000
dipendenti vanno “destinati” così come espresso dal sig. Amicone significa non aver
rispetto dei lavoratori e del lavoro da essi svolto in RAI.
A noi interessa difendere la RAI, un bene pubblico in quanto di tutti, non quella dei
partiti affaristi, e con la RAI anche il nostro posto di lavoro e la nostra dignità di
lavoratori e di persone. Siamo costretti a farlo in quanto l’Azienda non ha ancora
provveduto, nel corso delle puntate successive del programma, a rettificare i dati
forniti da Amicone ed anche perché la conduttrice non li ha saputi immediatamente
correggere.
È bene, come ammetteva lo stesso Amicone, che la RAI non lo inviti più e ci
aspettiamo che smentisca a breve le dichiarazioni del giornalista, difendendo il lavoro e
la professionalità dei suoi dipendenti.
Del Sig. Amicone non abbiamo bisogno, Grazie.
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