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COMUNICATO 

 
 

Crediamo che il passaggio elettorale del 1 e 2 marzo, in applicazione dei nuovi accordi 
sulla rappresentanza, sia stato innanzitutto l'affermazione di una grande partecipazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita sindacale. 
 
Mai era accaduto che più di 7000 lavoratrici e lavoratori avessero espresso il proprio voto 
in una tornata elettorale per le Rsu, arrivando ad una adesione media del 70% degli aventi 
diritto e comprendendo in questa operazione di consultazione centinaia di lavoratori a 
tempo determinato. 
 
Evidentemente i nuovi accordi e il nuovo modello sindacale sono stati un segnale colto 
dalle lavoratrici e dai lavoratori oltre ogni aspettativa. 
 
Questo evento, vogliamo ricordarlo, arriva anche dopo l'ampia discussione tenutasi nelle 
assemblee svolte in tutta Italia sulla Piattaforma Contrattuale, dove si è realizzata una 
partecipazione attiva  attraverso la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per 
integrare la Piattaforma Unitaria. 
 
Come abbiamo già detto, ringraziando in un nostro comunicato le lavoratrici ed i lavoratori 
della Rai, Slc Cgil si conferma il sindacato più rappresentativo in azienda, con il 31% 
(2.222) dei voti per le Rsu e oltre 2300 voti per l'elezione delle Rls.  
Questo voto assegna a Slc Cgil 67 (68) Rsu su 198 eleggibili a livello nazionale (34%), 29 
Rls su 64 eleggibili a livello nazionale (45%). 
 

 Voti Rsu % Rsu % Rls % 

Slc Cgil 2.222 31 68* 34 29 45 

Uilcom Uil 1.397 19,20 40* 20 12 18,50 

Ugl Tlc 1.184 16,50 25 12,60 5 7,80 

Snater 940 13 24* 12 7 11 

Fistel Cisl 857 12 20 10 3* 6,20 

Libersind-ConfSal 333 4,60 8* 4 1 1,50 

*Questi dati possono subire lievissime variazioni perché vi sono in alcune realtà territoriale in essere ricorsi 
su attribuzioni di seggi. 
Mancano i dati di Rai Way Trenoto/Bolzano dove non si è votato, la Rls di Rai Cinema dove nessuna OO.SS. 
ha presentato candidatura. 

 

Come Slc abbiamo presentato candidature in tutte le 36 unità produttive che compongono 
la rappresentanza sindacale in Rai, Rai Way, Rai Com e Rai Cinema, abbiamo eletto Rsu 
ed Rls nella quasi totalità di queste realtà, affermandoci in quasi tutte come prima 
organizzazione sindacale ed in parecchie realtà (compresi centri di produzione e Direzioni 
Generali)  come organizzazione maggioritaria (oltre il 50%) sia per voti che per Rsu/Rls. 
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Colpisce la considerazione che i lavoratori hanno della nostra azione sui temi 
dell'ambiente e della sicurezza: infatti i nostri Rls sono quasi ovunque i più votati. Su tali 
delicate materie, i lavoratori consegnano alla Cgil il 45% dei ruoli di Rls, consentendo 
comunque alla nostra organizzazione con 97 (98) tra Rsu ed Rls su 262 a livello nazionale 
(37%), una grande forza e responsabilità nella contrattazione territoriale.  
  
Da qui una prima considerazione e proposizione politica: le Rsu, anche dove numerose,  
debbono essere capaci di costruire modelli relazionali funzionali e funzionanti e al 
contempo rispondere a presupposti di reale partecipazione democratica. Ciò deve 
avvenire attraverso la valutazione degli accordi con il voto di tutte le Rsu/Rls e  la 
costruzione di un rapporto continuo con i lavoratori, tramite l'utilizzo dello strumento 
assembleare, al fine di  capitalizzare l'enorme valore di partecipazione espresso con il 
voto del 1 e 2 marzo 2016.  
 
Il modello del proporzionalità della rappresentanza, indicato dal Testo Unico, va esteso a 
tutti i livelli sindacali: dal coordinamento nazionale,  dove è già espresso, alle Rsu. Il 
valore della partecipazione avuto con questa tornata elettorale e col confronto sul 
contratto non possono essere perdute nei prossimi tre anni di vigenza. 
 
Nei prossimi giorni, come è stabilito negli accordi  sulla rappresentanza, dovremo 
eleggere i nuovi organismi nazionali: Coordinamento Nazionale Rsu e Delegazione 
Contrattuale, sulla base dei nuovi equilibri. Subito dopo, con quegli organismi, dovremo 
riprendere il percorso contrattuale. 
 
A noi impegnarci per un buon lavoro, alle lavoratrici ed ai lavoratori un ringraziamento per 
il voto e una proposta di impegno alla partecipazione per il futuro. 
 
Roma, 11 Marzo 2016 
 

La Segreteria Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


