
COMUNICATO SU R.S.U. 

Giovedì l8 settembre u.s. doveva svolgersi l'incontro tra l'Intersind - Rai e 
OO.SS. Snater, Libersind, l'Ugl e le Associazioni Professionali ARE, 
Associazioni Quadri Rai, AITC, ALP per proseguire il confronto al fine di 
giungere alle elezioni delle R.S.U. 

Puntualmente le OO.SS. e le Associazioni che si richiamano all'area autonoma 
si sono presentate all'incontro nei locali dell'Intersind: incontro già ripetutamente 
rinviato a causa dell'assenteismo di qualche confederale CGIL-CISL-UIL, 
evidentemente poco interessati a far votare i lavoratori. 

Essendo andato a vuoto anche l'incontro con i confederali, previsto alle ore 
10.00 sempre del l8 settembre c.a. per le solite assenze, l'Intersind, non 
sapendo quale motivazione addurre per non incontrare l'Area dell'Autonomia, ha 
tentato di dissertare sulla presenza al tavolo di Confronto di Sindacati ed 
Associazioni non espressamente invitati. 

I rappresentanti dei lavoratori (la assoluta maggioranza in RAI) hanno 
duramente respinto l'iniziativa dell'Intersind che si poneva. tra l'altro, in palese 
contraddizione con il comportamento tenuto nell'occasione del primo incontro 
sull'argomento (vedere comunicano del 14 luglio 1997). 

Hanno inoltre respinto l'evidente tentativo di dividere il tavolo dei lavoratori ed 
hanno invitato l'Intersind ad iniziare il previsto confronto sulle R.S.U. A questo 
punto l'Intersind ha abbandonato il tavolo affermando con estrema franchezza 
che le R.S.U. sono un problema dei Sindacati che almeno in Rai non dimostrano 
di volerle (esplicito riferimento alla latitanza della triplice sindacale). 

I Sindacati e le Associazioni presenti all'incontro hanno duramente stigmatizzato 
il comportamento dell'Intersind e la neutralità (?) della Rai che anche in questo 
caso "inciucia" con i vertici confederali (Cosenz, Mattaccini, Tomei); vertici che 
non vogliono dare ai lavoratori la possibilità di eleggere i propri delegati. 
Ricordiamo che il "loro" accordo del 5 aprile 1997 prevedeva l'avvio entro il 
mese di giugno del "...negoziato per la costituzione delle R.S.U. ...". A quando la 
sua conclusione?. 

Sottolineiamo che l'accordo interconfederale sulla materia risale al mese di 
luglio 1993: a quando la sua attuazione?" E quei pochi attivisti di base di CGIL-
CISL-UIL che sembravano volere le R.S.U. dove sono spariti? 

La gigantesca presa in giro dei lavoratori RAI da parte dei sindacati di comodo 
continua e compito dei Sindacati Autonomi e delle Associazioni e quella di 
denunciarla prontamente. 

http://www.areweb.it/old/comunicati/1997/970714.htm


Noi chiediamo all'Intersind ed alla Rai di convocare urgentemente incontri 
sull'argomento R.S.U. con chi ci sta in modo da procedere rapidamente alle 
lezioni rinunciando tutti insieme alla antidemocratica quota riservata del 33% dei 
delegati designati dai firmatari di contratto. 

Roma, 22 settembre 1997 

 


