
SLC - CGIL  Sindacato Lavoratori Comunicazione  
UILCOM – UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione  
UGL – Telecomunicazioni Unione Generale Lavoro - Telecomunicazioni      
SNATER  Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni 
LIBERSIND. CONF. SAL              Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

NOTA UNITARIA  
 
 
In preambolo ci scusiamo con le lavoratrici ed i lavoratori della Rai per il tempo impegnato e perso 
a rispondere all'ennesimo e insensato attacco della Fistel Cisl al sindacalismo in Rai. 
 
Crediamo sia necessario chiarire alcune questioni rispetto ai tempi della discussione e della 
presentazione della Piattaforma Contrattuale e l'elezione della rappresentanza sindacale. 
 
"La Cisl in una sua comunicazione ampiamente diffusa tra i lavoratori afferma essere l'unica 
organizzazione a voler presentare in tempi stretti la Piattaforma contrattuale", QUESTA 
AFFERMAZIONE CI RISULTA VERAMENTE UNA NOVITÀ VISTO CHE, PROPRIO LA FISTEL CISL, PER 
MESI HA RALLENTATO LA STESURA DEL TESTO CON LE MOTIVAZIONI PIÙ VARIE (impegni di 
organizzazione piuttosto che temi politici inestricabili).  
Le scriventi, in assenza di tali comportamenti, sarebbero state in grado di consegnare la 
Piattaforma al dibattito assembleare già nel mese di ottobre 2015. 
Inoltre, se la Fistel Cisl non avesse avuto stesso comportamento dilatorio sull'accordo sulla 
rappresentanza si sarebbe potuto chiudere quel confronto a luglio 2015 invece di protrarlo sino a 
metà settembre 2015, condizione che avrebbe permesso un ulteriore anticipo nella presentazione 
della piattaforma contrattuale. Facciamo tali affermazioni disponibili, se richiesto dalla Fistel Cisl, a 
corroborarle anche con prove a carico.  
 
"La Cisl, sempre per quanto espresso nella comunicazione, sarebbe disponibile a differire lo 
svolgimento delle elezioni per le Rsu per consentire la presentazione della Piattaforma", NOI 
TROVIAMO LE DUE QUESTIONI SCOLLEGATE.  
Le scriventi OO.SS. intendono proseguire con il voto per le Rsu, elemento decisivo per la 
partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, per pesare le organizzazioni sindacali e definire 
l'indirizzo delle politiche sindacali in azienda e, CONTEMPORANEAMENTE, proseguire la 
discussione per elaborare il testo della Piattaforma Contrattuale sulla base degli emendamenti 
presentati durante il percorso assembleare.  
In tal senso, per impegni delle diverse organizzazioni (la Fistel Cisl ad esempio era impossibilitata 
ad una prima proposta di confronto il 4 di febbraio) si è giunti a concordare la prima data di 
confronto sugli emendamenti il 16 febbraio 2016, con la volontà di giungere il prima possibile alla 
presentazione della Piattaforma Contrattuale alla controparte. 
 
Aggiungiamo che serietà vuole che la discussione sugli emendamenti sia dettagliata e coerente 
con il testo di Piattaforma, perché nessuno di noi intende derubricare quanto i lavoratori hanno 
espresso con la loro partecipazione alle assemblee per la stesura del testo definitivo di 
piattaforma. 
  



Il giorno dell'incontro con la delegazione contrattuale (la Fistel Cisl si è presentata alle ore 14.30 
invece che alle 11.00 all'appuntamento), abbiamo spiegato con chiarezza alla Cisl che l'ipotesi di 
acquisire in maniera generica tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, portando alla 
controparte un testo di piattaforma corredato di 350 emendamenti (alle volte in contraddizione 
tra loro), non era atto democratico né tanto meno serio ma più semplicemente liberarsi la 
coscienza e lasciare all'azienda la possibilità di scegliere l'emendamento più confacente alle sue 
esigenze e scartare le proposte più forti. 
 
A questo punto, visti i toni utilizzati, visto l'uso improprio che la Cisl sta facendo anche del rinnovo 
contrattuale per fini elettorali (speravamo ci si fermasse alle mille promesse fatte in giro), per 
volontà di assoluta trasparenze ci impegniamo a stilare un verbale d'incontro di ogni discussione 
sulla piattaforma contrattuale, dettagliando le diverse scelte di organizzazione rispetto ai testi 
degli emendamenti, così sarà chiaro ai lavoratori quali sono gli atteggiamenti che le diverse OO.SS. 
hanno rispetto alle proposte dei lavoratori. 
 
Riteniamo, infine, la proposizione della Cisl di presentare lei sola la Piattaforma Contrattuale una 
butadde, rammentiamo ai non addetti ai lavori che il nuovo Accordo sulla Rappresentanza, firmato 
anche dalla Cisl, individua con una formula matematica nel 50%+1 la soglia minima di 
rappresentanza per poter presentare un testo alla discussione con la controparte. Il 15% di 
rappresentanza che al momento ha la Cisl in Rai non farebbe altro che porla fuori dalla discussione 
unitaria, minando di fatto un percorso complesso e di responsabilità che le scriventi hanno 
determinato da mesi a questa parte.  
 
Se nel precedente comunicato chiedevamo alla Cisl responsabilità (per le sue continue assenza al 
confronto unitario), oggi vorremmo avere più serietà perché le campagne elettorali si possono 
fare con proposte e non denigrando gli altri. 
 
Roma, 12 febbraio 2016 
 

Le Segreterie Nazionali 
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