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Egregio Direttore, 

    il dinamico progredire degli avvenimenti espone l’intero sistema RAI a possibili criticità, 
oltre al rischio di un pericoloso immobilismo. 

 
Oggi siamo, più di ieri, convinti che occorra un atto di responsabilità, di tutte le parti in causa per 

verificare se sussistono le condizioni per riprendere un filo discorsivo comune, finalizzato alla ricerca di 
soluzioni possibili e condivise. 

 
Come abbiamo sempre affermato, il rinnovo del CCNL rappresenta lo strumento per sostenere gli 

indifferibili processi d’innovazione editoriale, professionale e tecnologica. Siamo convinti che tutte le sigle 

sindacali siano interessate ad un rinnovo contrattuale che sappia mettere al centro le questioni di 

salvaguardia sociale, professionale, e di un giusto ed equo riconoscimento economico.  

E’ tempo di azioni concrete, tutti insieme, abbiamo il dovere etico di sostenere una linea 

improntata allo sviluppo delle strategie editoriali e industriali dell’Azienda, indirizzate al rafforzamento 

della RAI intesa come “Servizio Pubblico”. Saranno necessarie delle trasformazioni di natura strutturale, 

specie quelle che imporranno un uso più adeguato, senza sprechi, delle risorse che consentono alla RAI di 

affrontare le sfide che l’attendono e di fare un recupero organico dell’ideazione editoriale e di Format RAI. 
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La consapevolezza di vivere in una situazione di contingenza non deve limitare le Parti sociali nel 

perseguire il “giusto”. E’ necessario far prevalere il metodo del confronto, del dialogo e della 

partecipazione, cercando tutte le possibili convergenze, attraverso soluzioni strutturali che diano 

prospettive di futuro all’Azienda.  

Con questa premessa, si chiede a tutti i destinatari della presente di addentrarci concretamente in 

una fase nuova che consenta di riaprire un sano confronto tra Azienda e Sindacato, ridefinendo un 

decalogo di argomenti ritenuti prioritari da tutti, nell’interesse collettivo dei lavoratori e dell’Azienda. 

Concludiamo pertanto rivolgendoLe l’invito a ricostruire un percorso e un tavolo sindacale. 

La scrivente, fin d’ora, manifesta con convinzione la sua piena disponibilità ad avviare un nuovo 

corso relazionale.    

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 Paolo Gallo  


