
 
 

COMUNICATO 
 

Prendiamo atto dell’innalzamento del livello di interlocuzione in materia di rinnovo del nostro 
contratto collettivo. Siamo certi che le confederazioni CGIL-Slc e CISL-Fistel sapranno come far 
pesare sul tavolo la loro rappresentatività  e certamente saranno in grado di contribuire ad 
adeguare l’ipotesi recentemente comunicata alle OO.SS. dall’Azienda.  

Al fine di precisare la nostra posizione, ricordiamo brevemente l’evoluzione delle ultime fasi: 

1. La delegazione UGL, nella notte fra il 29 febbraio e il 1 marzo U.S., è stata la prima a 
ritirarsi dal tavolo, di fronte alla indisponibilità della Rai ad apportare le modifiche all’ipotesi 
d’accordo che avevamo richiesto,  mentre tutte le altre organizzazioni sindacali 
continuavano la trattativa fino all’alba senza apprezzabili risultati. Successivamente si 
giungeva all’ipotesi poi presentata per l’eventuale firma l’8 marzo.  Questa ulteriore ipotesi 
prevedeva  significative modifiche rispetto alla bozza precedente. 

 

2. Il coordinamento UGL, con un acceso dibattito interno, valutava positivo il passo in avanti 
fatto nella trattativa. Auspicando poi, che l’azione unitaria di tutte le OO.SS. portasse a 
ulteriori miglioramenti, dava mandato ai propri Dirigenti di approfondire le tematiche nel 
confronto con l’Azienda. 

 

3. L’8 marzo l’Azienda riteneva che non c’erano le condizioni per continuare e abbandonava il 
tavolo. In questa nuova situazione, come è noto, pervenivano da parte di moltissimi 
lavoratori richieste di chiarimento per rispondere alle quali si organizzava con Uilcom e 
Libersind  un’assemblea a Viale Mazzini lunedi 12. Proprio per evitare forzature e 
spaccature nei confronti delle OO.SS. non presenti in assemblea, si annunciava l’idea di 
ricorrere allo strumento della consultazione referendaria, successivamente accantonata per 
non ingenerare ulteriori attriti. 

 

La nostra posizione non ha nulla a che vedere con collateralismi, cogestioni o, peggio, patti 
occulti con l’Azienda. A dimostrazione di una storia fatta di lealtà  e coerenza ribadiamo che il 
nostro unico obiettivo rimane quello della tutela di tutti i lavoratori. Riteniamo quindi che in uno 
dei momenti più difficili della storia della Rai, che manifesta problematiche simmetriche a quelle 
del paese Italia, sia opportuno giungere ad una decisione  unitaria dei fatti contrattuali.  
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