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    Con un atteggiamento gravissimo, il servizio pubblico RAI televisivo e radiofonico, a 
tutt'oggi, non ha passato la notizia dello sciopero generale della scuola proclamato 
dall'Unicobas Scuola per Venerdì prossimo, 8 Ottobre. La cosa è gravissima, sia perché 
lede ogni elementare diritto d'informazione, sia perché viola anche un preciso dovere 
sancito dalla legge sul diritto di sciopero (la L. 146/90 e successive modificazioni) che 
prevede precise sanzioni per tutti gli organi d'informazione che godono di finanziamenti 
pubblici e non diramano la notizia di scioperi indetti.
    Sulla questione è intervenuto ieri presso la Commissione di Vigilanza RAI l'On. Pardi 
dell'Italia dei Valori, con la nota riprodotta a seguire:
 
RAI. PARDI (IDV): SERVIZIO PUBBLICO DEVE PER LEGGE DARE NOTIZIA SCIOPERO 
UNICOBAS 

"Trovo vergognoso che il servizio pubblico non abbia ancora dato notizia dello sciopero che 
Unicobas, il sindacato di base della scuola, ha promosso per venerdì in 42 città con cortei e 
manifestazioni". Lo ha detto il capogruppo dell'Italia dei valori in commissione di Vigilanza, 
Pancho Pardi. "Ci sono due elementi secondo me importanti: lo sciopero è un diritto sancito dalla 
Costituzione e ha dignità di informazione; inoltre i cittadini che potrebbero ricevere dei disagi da 
manifestazioni di piazza devono essere informati per tempo. Io sono naturalmente a fianco dei 
sindacato che protesta contro una riforma pessima e dei tagli intollerabili per qualsiasi settore, 
figurarsi quello della scuola e della cultura, e mi indigno ulteriormente perché esiste una legge dello 
stato, la 146 del 1990 che obbliga il servizio pubblico a dare notizia e divulgazione di ogni sciopero. 
Questa è l'ennesima dimostrazione che la tv comandata da Berlusconi non svolge più il ruolo di 
servizio pubblico". 
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