
 

La FISTel CISL dopo aver appreso la scelta dello SNATER di indire le elezioni delle 

RSU\RLS, non può che mantenere una linea sindacale coerente, tesa ad un tentativo 

estremo di ricomposizione delle distanze tra le diverse OO.SS. 

Le distanze che sembrano non essere più tanto sul merito, e che nonostante tutti gli 

sforzi fatti dalla nostra organizzazione, per non aggiungere ulteriori problemi alla già 

complicata situazione che l’azienda sta vivendo, necessiterebbe di un forte patto d’azione 

tra le diverse sigle sindacali, ad oggi vede invece un ulteriore divaricazione delle posizioni. 

La scelta dello SNATER di indire le elezioni RSU non ci spaventa, la nostra sigla 

è pronta alla competizione elettorale, al rinnovamento della rappresentanza in ogni unità 

produttiva territoriale, nelle nostre Sedi Regionali, nei CPTV, nelle Direzioni generali.  

La scelta di non firmare il comunicato della SLC CGIL, UILCOM-UIL, UGL 

INFORMAZIONE e Libersind, uscito ieri, è una scelta ragionata e coerente, forte del 

fatto che ancora crediamo che l’unica via che faccia il bene dei lavoratori sia il 

confrontarsi esclusivamente sul merito delle questioni, mettendo da parte le posizioni 

preconcette, che hanno portato alla attuale divisione, e alle pregiudiziali politiche messe in 

campo, l’unica priorità dev’essere la tutela del Lavoro e dei Lavoratori della RAI. 

A tal fine, cercheremo ancora una volta, per superare le distanze e riportare tutti 

verso una ragionevole convergenza, di avere un confronto che porti ad affrontare al meglio 

i grandi temi che la RAI sta attraversando, dal Piano industriale, che porta con se 

importanti questioni non ancora affrontate, alla carenza di personale, dai mancati 

investimenti tecnologici, alla riduzione degli appalti esterni. 

Un fronte sindacale unito, pur con le diverse sensibilità, porta a rappresentare 

al meglio i lavoratori, l’unità sindacale può essere un valore aggiunto solo e soltanto se 

parte dal rispetto delle reciproche posizioni e dalla capacità d’ascolto, in quanto nessun 

sindacato e depositario della verità, certo rinnovare le RSU con un percorso unitario, non 

sovrapponendole con la presentazione della piattaforma e sinonimo di grande democrazia 

partecipativa, condizione necessaria per rappresentare al meglio i Lavoratori. 
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