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SINDACATI,SPRECHI ANCHE PER COPRIRE TERREMOTO 

IN EMILIA PRESIDIO SLC-CGIL,FISTEL-CISL,SNATER. 
SCIOPERO POTREBBE SLITTARE 

  
 
  Anche nel modo in cui si sta coprendo il terremoto in Emilia, la Rai prosegue ''nella malagestione, 
pagando cinque appalti per coprire l'emergenza terremoto mentre tiene fermi i mezzi e il personale 
interno, che avrebbero potuto, anche se parzialmente, effettuare una certa copertura''. 
Lo sostengono i sindacati Slc-Cgil, Fistel Cisl e Snater in una nota e spiegando le ragioni della loro 
mobilitazione, durante il nuovo presidio organizzato oggi pomeriggio a Viale Mazzini per 
chiedere il rinnovo dei vertici dell'azienda pubblica. 
   Una battaglia in corso da mesi e per cui sono gia' fissate  due nuove giornate di sciopero, il 15 e il 16 
giugno, che pero' ''potrebbero slittare piu' avanti - spiega Piero Pellegrino, segretario nazionale dello 
Snater -. La commissione di garanzia per gli scioperi ha chiesto a tutte le aziende impegnate in 
Emilia per il terremoto di non scioperare a giugno, e noi capiamo quest'esigenza. Domani valuteremo e 
decideremo''.  Alessio De Luca di Slc-Cgil sottolinea tuttavia che ''si potrebbe anche decidere di 
scioperare lo stesso il 15 e il 16 giugno esentando l'Emilia''. Il presidio  di oggi ''era stato 
organizzato in occasione della riunione del cda con l'assemblea degli azionisti. L'incontro e' stato rinviato, 
ma noi comunque facciamo sentire le nostre ragioni, anche vista la sfiducia totale verso questi vertici 
espressa dai lavoratori Rai con il referendum che abbiamo organizzato - ricorda Pellegrino -. 
Questo cda deve andare a casa perche' ha portato, dal punto di vista gestionale, l'azienda a un passo dal 
baratro''. ''Speriamo ci siano i presupposti - conclude De Luca - per un'evoluzione positiva, e' l'unica 
condizione per riaprire il dialogo''. 
 (ANSA) - ROMA, 6 GIUGNO 
 
 
 

INTERROGAZIONE AL SENATO SULLA CESSAZIONE 
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