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UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO SINDACALE
Il Coordinamento Nazionale UILCOM-UIL, riunito il giorno 7/06/2011, all'unanimità ha prodotto il
seguente comunicato.
La UILCOM-UIL, ritiene superato il limite della tollerabilità nei rapporti tra Organizzazioni
Sindacali, il continuo e vile tentativo di gettare fango sulla rappresentanza Sindacale Nazionale
UILCOM-UIL, rende impossibile la convivenza al tavolo negoziale con organizzazioni che non
amano il confronto civile, e che utilizzano vicende assolutamente private e che non attengono alle
problematiche Sindacali.
Per quanto riguarda tali atteggiamenti, i soggetti interessati ne risponderanno in altre sedi.
La UILCOM, è stata unitariamente con CGIL-UGL-SNATER-LIBERSIND, protagonista del più
partecipato sciopero in RAI, sciopero che ha contribuito notevolmente alla fuoriuscita del dott.
Masi, è deprimente assistere alle farneticazioni di chi non ha partecipato allo sciopero,
rivendicandone le bontà di tale scelta, con buona pace di chi ha scioperato e pagato un prezzo per la
salvaguardia della RAI.
La UILCOM-UIL, pur continuando il confronto con l'Azienda, lo farà su tavoli distinti, fintanto che
non venga superata l'attuale fase di sciacallaggio e discriminazione, che lede l'onorabilità della sigla
e delle persone, per quanto ci riguarda sarebbe facilissimo usare gli stessi argomenti, molto più
attinenti al tavolo Sindacale.
Per tornare al tavolo più propriamente Sindacale, la UIL ritiene la data del 9/06/2011 l'ultima
chiamata per siglare l'accordo sui bacini a T.D., per la discussione del rinnovo contrattuale, la UIL
ritiene di dover integrare la vecchia piattaforma rivendicativa con alcune proposte più attuali e che
rendano giustizia ai lavoratori che negli anni hanno visto peggiorare la loro attività professionale.
La UILCOM-UIL, è pronta da subito, a formulare alla RAI, le integrazioni necessarie a scongiurare
l'attuale deriva professionale ed economica dei dipendenti RAI.
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