UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO RAI
Cari colleghi, nostro malgrado la UILCOM-UIL prende atto dell'impossibilità ad arrivare alla firma del
contratto, abbiamo sperato che la situazione economica del paese, le disastrose prospettive occupazionali,
gli aumenti di tutte le utenze e i servizi del paese, avrebbe portato ad una riflessione da parte di CGIL - CISL
- SNATER, a mettere da parte gli atteggiamenti di bandiera e sottoscrivere il contratto.
La mancata sottoscrizione si presta a due riflessioni:
A) CGIL - CISL - SNATER hanno un accordo con la RAI futura? che aumenta le risorse da investire sul
contratto complessivamente tra arretrati, aumento salariale, premio di risultato e parte normativa, quindi gli
si darà atto di una strategia vincente e evidenzierà l'errore di UIL - UGL - LIBERSIND di voler sottoscrivere il
contratto;
B) CGIL - CISL - SNATER hanno clamorosamente sbagliato la strategia e saremo costretti ad avallare
forzosamente scelte peggiorative solo in nome e per conto di un management diverso, creando un danno
economico a tutti i lavoratori RAI e dovremo dare atto a quei sindacati fautori del contratto.
Oggi 6 Giugno, in coincidenza dell'assemblea degli azionisti RAI, assistiamo all'ennesima manifestazione di
protesta che unitamente ad una serie di scioperi, non hanno sin qui prodotto nessun risultato, ovvero un
risultato lo hanno prodotto, la RAI non ha più convocato i sindacati per tentare un accordo in extremis.
Se questo è un buon servizio ai lavoratori giudicate voi.
CGIL - CISL - SNATER sanno molto bene che la UILCOM - UIL, con senso di responsabilità, aveva dato
una disponibilità a discutere nel merito l'attuale proposta e tentare un accordo che avrebbe avuto più forza in
quanto unitamente condiviso. Tale ipotesi è stata vanificata dall'indizione dello sciopero da noi considerata
una forzatura davanti ad una convocazione aziendale che finalmente avrebbe fatto definitivamente
chiarezza tra le parti.
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