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TIME OUT
Egregi colleghi,
non credete che sia arrivata l’ora di smetterla, nell’alimentare tensioni, nel riproporre uno sciopero 3
volte rinviato? sciopero contro chi?
Tutto quello che è stato messo in campo ha il sapore di una beffa, un referendum che sfiducia un vertice
scaduto, uno sciopero contro chi non c’è più, indizioni RSU a Roma in spregio alle più elementari norme di
democrazia, con l’unico risultato che i lavoratori RAI non hanno avuto il “Vostro” contratto né il contratto di
tutti: il nuovo quadro dirigente che si sta profilando (Tarantola, Gubitosi) non promette nulla di buono.
Non è forse il caso di prendere atto che il proseguire in un atteggiamento di grande rissosità, si rischia di
aggiungere oltre al “danno anche la beffa”, di trovarci impreparati e divisi davanti ad un vertice nominato
con la missione di ridurre il perimetro aziendale e abbattimento dei costi?
Siamo sicuramente certi che il tempo dimostrerà il clamoroso errore di non aver sottoscritto un contratto, e
non troveremo certamente soddisfazione nell’avere certificato dagli eventi la correttezza della nostra
impostazione contrattuale come UILCOM-UIL.
La UILCOM-UIL, nel chiedere un Time Out, non intende né azzerare né superare tutte le differenze esistenti
tra OO.SS., molto più semplicemente l’interesse generale della RAI, impone a tutti di contribuire alla
soluzione di un rebus che aleggia nel Governo:
a) la RAI è un male necessario per il Paese;
b) la RAI è una risorsa per il Paese.
Convincere la nuova dirigenza ed il Governo sull’ipotesi B) è la missione primaria del Sindacato, ed in
funzione di ciò essere pronti ad un confronto, superato il quale ognuno di noi trarrà le proprie valutazioni e
deciderà il proprio percorso di organizzazione, se tornare alle divisioni o si riterrà più utile un percorso
unitario.
Un’ultima considerazione, siamo a conoscenza che un nutrito gruppo di lavoratori sta, legittimamente,
verificando la percorribilità di intraprendere un contenzioso legale per l’applicazione dell’ipotesi
contrattuale, utilizzano pregresse sentenze in tal senso: la riuscita o meno di tale iniziativa determinerà
alterazione dell’attuale rapporto tra Sindacato e Lavoratori.
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