Buongiorno a tutte e tutti.
Saluti da parte della Presidente Maria Pia Ammirati. Parlo a suo nome ed in
rappresentanza della CPO Rai di cui sono la Segretario. Accanto a me anche una
rappresentante sindacale della Commissione. Innanzitutto ringrazio G. Rivitti,
organizzatrice di questo evento. Solo tre cose.
1. E' stato effettuato il monitoraggio sulla rappresentazione femminile nella
programmazione della Rai Radiotelevisione Italiana. Monitoraggio fortemente voluto
dalla CPO Rai, in ottemperanza al Contratto di servizio, con la Direzione Relazioni
Istituzionali e commissionato ad un organo esterno di indiscussa serietà ed
esperienza quale l'Osservatorio di Pavia.
Da una prima veloce lettura dei dati ricevuti dall'Osservatorio citato circa una
decina di giorni fa, si evince che ci sono grandi margini di miglioramento.
Importante sottolineare che è stata analizzata la prima serata dell'informazione,
dell'intrattenimento e della fiction Rai in diversi periodi della stagione
televisiva.
I dati del monitoraggio verranno pubblicati e pubblicizzati in tempi brevi
dall'Azienda nelle modalità che tutte le strutture e Direzioni interessate - in
accordo col Vertice -decideranno di fare.
2. Per la prima volta dalla nascita della CPO in Rai abbiamo ottenuto i dati
numerici del Personale Rai, grazie ad un report effettuato in collaborazione con la
Direzione Risorse Umane. Sappiamo le differenze anche retributive fra donne e
uomini. Questo report ha indotto la CPO a chiedere fortemente al Vertice aziendale
la quotazione del Top Management. Come CPO, pur felici delle neo Presidente Anna
Maria Tarantola e Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Costanza Esclapon,
non possiamo non sottolineare che in Azienda ci sono circa 60 Direttori uomini a
fronte di 5 Direttori donne. E' una situazione inaccettabile, anche perché siamo
fermamente convinte che i cambiamenti e le strategie migliorative siano dettate
dall'alto e finchè i numeri saranno questi la sensibilità e le scelte saranno
esclusivamente al maschile.
3. Ricollegandomi al discorso dell'Assessore di Rimini Nadia Rossi, pensando che
anche una goccia contribuisca a formare il mare, vorrei sottolineare come il lavoro
costante e pressante della CPO abbia fatto si che soprattutto il 25 novembre (ma
anche nei giorni prima e dopo) la Rai tutta, radio e televisione, si sia mobilitata
contro la violenza alle donne.
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