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Spett.le
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e p.c.
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e p.c.
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Oggetto: Proclamazione di Sciopero sabato 15 dicembre 2012 dalle 11,30 alle 12,30
In relazione ai contenuti della legge 11 aprile 2000 n. 83 e dell'accordo del 22 novembre 2001
sottoscritto tra RAI e le OO.SS. firmatarie del CCNL, Vi informiamo che essendosi esauriti
negativamente i due tentativi di raffreddamento dei conflitti relativamente alla nostra precedente
apertura delle procedure di sciopero del 5/11/12, la scrivente Organizzazione Sindacale dichiara
sciopero generale per sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 di lavoro per tutto il
personale del gruppo RAI.
Segue il comunicato con le motivazioni.
Distinti saluti.

Milano, 30 novembre 2012

Segreteria Nazionale SILAR

sciopero generale
sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 11.30 alle ore 12.30
A causa dell’ottusità aziendale siamo costretti a scioperare.
Nel corso dei due momenti di raffreddamento dei conflitti come previsto dalla legge, abbiamo proposto
mediazioni e soluzioni, oltre ad aver tenuto un comportamento di buonsenso.
Abbiamo considerato, offrendo alla Rai di rinunciarvi temporaneamente, che la partecipazione diretta del
SILAR alla trattativa contrattuale fosse un elemento destabilizzante del precario clima di unità sindacale.
Abbiamo, in second’ordine, richiesto:
1) la rimozione degli impedimenti all’agibilità sindacale a partire dalla libertà di ogni lavoratore di
autorizzare il prelievo dalla sua busta paga analogamente per quanto avviene per gli altri sindacati,
né più né meno di quanto è previsto dalla legge.
2) la rimozione della granitica opposizione aziendale ad una eventuale successiva firma SILAR del
CCNL per accettazione, analogamente da quanto sino ad ora fatto da altri sindacati RAI.
L’azienda invece ha continuato nella sua linea senza batter ciglio riproponendo la comunicazione
RUO/RIO/RS/014480 del 5 novembre 2012 e indirizzata al SILAR. MA CON CHI STIAMO PARLANDO? PERCHÉ
L’AZIENDA PREDICA BENE MA CONTINUA A RAZZOLARE MALE DIMOSTRANDO DI ESSERE SINTONIZZATA
ESCLUSIVAMENTE SULLE LOGICHE DI POTERE DI PALAZZO? OCCORRE SEMPRE UN GESTO DI FORZA PER
OTTENERE QUANTO, TRA L’ALTRO, PREVISTO DALLA LEGGE?
Siamo costretti a scioperare, consci che lo sciopero è uno degli strumenti estremi dell’attività sindacale e in
quanto tale deve essere necessariamente utilizzato all’uopo. Ma, date le premesse, siamo convinti della
nostra azione.
A fronte di quanto detto abbiamo deciso di effettuare lo sciopero in misura contenuta, ciò perché tale
azione non è da prendere alla leggera, è appunto uno strumento prezioso e per questo non può e non deve
essere effettuato con superficialità, va molto ma molto rispettato, costa caro e in periodo di rinnovo
contrattuale non è escluso che vi si debba ricorrere più avanti. Non è però possibile sottacere e subire
passivamente l’assurda e conservatrice posizione aziendale. Vogliamo dare il nostro contributo, quello che
nasce dalla base dei lavoratori a partire dall’attività delle RSU e dunque anche dei territori extra Roma, per
un’articolazione sia della rappresentatività, sia del grande contributo derivato dalle attività delle RSU che
quotidianamente si trovano a “gestire” il contratto e le peculiarità di ogni unità produttiva.
INVITIAMO pertanto tutti i lavoratori a riconoscersi in queste ragioni e ad ADERIRE allo SCIOPERO
GENERALE indetto dal SILAR per sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 11.30 alle ore 12.30.
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