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Comunicato su Rai Way 
 

Il 15 luglio, nonostante fosse contemporaneamente in corso l’incontro tra RAI e OO.SS. presso 
UNINDUSTRIA sulle relazioni sindacali, la Segreteria Nazionale LIBERSIND CONF.SAL ha partecipato 
all’incontro con Rai Way insieme alle altre OO.SS.. L’incontro era stato programmato per 
affrontare principalmente, insieme ad altri temi, lo scioglimento della riserva in merito al verbale 
del 22 giugno, previa accettazione delle procedure connesse.  
  
Senza voler entrare nel merito delle posizioni delle altre OO.SS., il LIBERSIND CONF.SAL ha 
evidenziato, confermato e ribadito al tavolo, che sullo scioglimento della riserva sull’ipotesi di 
accordo del 22 giugno, pesavano le azioni poste in atto unilateralmente da RAI WAY,  peraltro in 
concomitanza con le consultazioni referendarie, che, nei fatti, alteravano gli equilibri individuati 
nel testo dell’ipotesi di accordo spostandone il punto di caduta. 
 

Non si tratta di una questione formale bensì sostanziale, poiché quanto avvenuto inficia la 
credibilità del sindacato e del tavolo negoziale proprio nel momento in cui si chiede ai lavoratori 
un atto di fiducia e di condivisione sul merito di un accordo. 
 

Il LIBERSIND CONF.SAL è convinto che sta in capo alla Segreteria Nazionale la titolarità di 
intervento per far onorare gli accordi sindacali decentrati, poiché essi discendono comunque da  
accordi primari, cioè dal CCNL e/o da accordi nazionali, specie quando questi vengono annullati 
unilateralmente dall’azienda. In questo caso risulta difficile aderire allo scioglimento della riserva 
su un accordo raggiunto in presenza di un quadro normativo stabile ma che viene destabilizzato in 
corso di referendum e certamente rende impossibile affrontare altre tematiche.  
 

Il LIBERSIND CONF.SAL non vuole, con questo negare gli sforzi di mediazione messi in campo  per 
raggiungere finalmente, dopo una pressante trattativa, il 22 giugno u.s., un accordo condiviso e da 
sostenere completamente, se però non fossero intervenute nuove e inaccettabili annullamenti di 
accordi pregressi. In ogni caso, chiediamo a RAI WAY di annullare le azioni messe in campo per 
ritornare ad un sereno confronto tra le parti considerando però che per poter sciogliere la riserva 
sull’accordo del 22 giugno, questo va completato con un testo che individui adeguate procedure 
perché a nostro giudizio quelle attualmente proposte e redatte da RAI WAY sono largamente 
insufficienti. 
 

Infine, come espresso chiaramente al tavolo durante l’incontro sulle relazioni industriali, Il 
LIBERSIND CONF.SAL ritiene pericolosa la proposta avanzata da altre OO.SS. (e prontamente 
accettata da RAI tanto che è stata inserita nel testo dell’accordo da questi siglato) relativamente 
alla creazione di un Coordinamento Nazionale trattante specifico della sola RAI WAY, poiché a 
nostro avviso ciò pone le basi per i contratti integrativi separati dalla capogruppo con il rischio 
concreto di accesso ad altri CCNL non del gruppo RAI. 
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