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UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO
“Situazione RAI – RAI WAY”

Le incertezze legate ad un quadro complessivo che vede coinvolti più soggetti avvalorano le scelte fatte
dalla UILCOM –UIL in merito alle problematiche collegate al rinnovo dei vertici RAI, al Contratto e
alla situazione di RAI WAY.
Mentre sul primo tema Governo e forze politiche stanno cercando una soluzione che in tempi brevi
possa definire i prossimi vertici Aziendali, sul tema contrattuale prosegue una pesante incertezza che,
nel penalizzare i lavoratori, pone comunque inquietanti interrogativi sulla possibilità di giungere a breve
ad una soluzione proprio in funzione delle possibili scelte governative.
Sul tema RAI WAY occorre registrare una nuova situazione che peraltro faceva parte delle
disponibilità, non raccolte, legate alla sottoscrizione dell’accordo per il nuovo contratto nel quale era
evidente la disponibilità aziendale di aprire un confronto a tutto campo e con più soggetti sulla
ipotizzata vendita di asset passivi così come sulla tematica più immediata della riorganizzazione della
Società.
Evidentemente il clima è cambiato e le revoche di scioperi e mutamento delle azioni di lotta in
manifestazioni ne è prova evidente.
In ogni caso preoccupano non poco le dichiarazioni del segretario generale della Slc Cgil che, in un
comunicato stampa, pensa allo scioglimento delle società del Gruppo (RAI WAY e RAI Cinema) come
soluzione alle problematiche economiche della RAI indicando una logica poco chiara ma senza dubbio
di forte impatto emotivo e di attualità come il proliferare di poltrone.
L’argomento coinvolge due società del Gruppo che “nonostante le poltrone” hanno prodotto utili alla
capogruppo dando visibilità e prestigio al Servizio Pubblico e questa considerazione aumenta le
perplessità sulla direzione indicata.
Resta comunque immutato l’impegno della UILCOM–UIL ad affrontare, senza pregiudiziali ad un
tavolo complessivo i temi del rinnovo del Contratto, della situazione collegata al Piano Industriale, della
necessità di rivedere Modelli Organizzativi e Figure Professionali dei lavoratori della RAI e della
Società del Gruppo; argomenti a garanzia e tutela dei lavoratori e della RAI concessionaria del Servizio
Pubblico radiotelevisivo.
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