UILCOM-UIL RAI – RAIWAY MILANO

COMUNICATO SINDACALE
Milano, 30 giugno 2011
Il 31 marzo, con un preciso comunicato, avevamo dichiarato all'Azienda che consideravamo formalmente
chiusa l'esperienza RSU RW: due anni di totale inattività (e conseguente assenza di risposte), non
potevano più essere tollerati.
A seguito però della precisa volontà di impegnarsi concretamente da parte del rappresentante Antonio
Salvatore (persona di cui nutriamo stima e rispetto, a prescindere del forte spirito critico che nutriamo nei
confronti dell'attività sindacale da lui svolta), abbiamo deciso di partecipare all'odierno incontro
programmato dalla RSU RW con i lavoratori della Sede di Milano (il primo dopo più di un anno, più volte
sollecitato e richiesto non solo dalla nostra Organizzazione in ambito RW Milano).
Inutile ribadire il nostro pensiero estremamente negativo sulla conduzione di questa RSU RW. L'altro
esponente RSU non si ricordava nemmeno che era programmato l'incontro e si è presentato con
colpevole ritardo: per l'ennesima volta gli abbiamo ricordato ciò che dovrebbe essere evidente, vale a
dire che il suo ruolo gli impone di rappresentare TUTTI i lavoratori e non solo i suoi iscritti o quelli del suo
reparto. Il rappresentante RLS non era presente.
L'incontro è stato sicuramente utile per confrontarsi sulle annose e irrisolte situazioni da noi poste più
volte e cercare di individuare soluzioni alle problematiche della Zona.
Era proprio con questo spirito che il nostro Segretario Nazionale RaiWay, Ottavio Bulletti (di passaggio a
Milano per altri impegni di natura Sindacale), in considerazione di alcune significative novità a carattere
Nazionale, si era detto pronto a integrare, e quindi a supportare, con una serie di informazioni legate ad
un suo preciso interessamento in merito, le questioni poste ormai da anni.
Inoltre, era suo chiaro intento proporre una strada comune con la RSU RW per formalizzare con l'Azienda
una data di incontro e discutere delle problematiche della Zona RW di Milano, in particolare quelle legate
al CNC-RD ed al Nucleo Sempione, ormai poste da troppo tempo senza risposte precise.
Purtroppo da parte di qualche lavoratore ci è stato fatto capire chiaramente che la sua presenza non era
gradita, per motivi poco chiari ma facilmente intuibili. Ottavio Bulletti, le cui intenzioni erano ovviamente
quelle di dare un preciso contributo (come ha sempre fatto), e non quelle di creare problemi, con grande
signorilità non ha partecipato all'incontro.
Non possiamo che essere rattristati da questo episodio, inutile sprecare ulteriori commenti.
Un'ennesima occasione persa di costruire insieme un percorso utile per i lavoratori, a prescindere da ogni
“bandierina”.
Nella successiva riunione con i lavoratori iscritti, il Segretario Nazionale ha comunicato la data
dell’incontro richiesto dalla segreteria UILCOM, che a breve sarà formalizzata, oltre ad una serie di
informazioni collegate alla riunione dell’8 giugno tra l’Azienda e le OOSS sul tema del digitale terrestre.
Il nostro impegno e del nostro Segretario Nazionale prosegue costante.: su RaiWay Milano, e più in
generale su RaiWay, servono risposte urgenti: dal piano industriale fino alla più piccola realtà locale.

