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Roma, 20 dicembre 2021 
 

Spett.le Segreteria Nazionale Snater 
 

Car* Amici/che e Compagn*, 

abbiamo letto con un certo stupore, e, ammettiamolo, con profondo dispiacere, i contenuti del Vostro 

Comunicato del 15 dicembre u.s., in cui si proferivano giudizi, a nostro avviso gratuiti, sullo Sciopero 

Generale proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL. 

Premesso che ognuno è libero di professare e scrivere quello che ritiene più opportuno, ma, quando si 

tratta dello Sciopero proclamato da altri, sarebbe cosa opportuna astenersi da commenti, giudizi o 

riferimenti che non attengono alla propria sfera di competenza, in quanto Soggetti non proclamanti e/o 

aderenti all’astensione suddetta. 

Stesso dicasi quando si tratta di giudizi verso altre Organizzazioni che, altrettanto legittimamente, hanno 

deciso di non scioperare, preferendo altre iniziative sindacali. E’ nella disponibilità di ogni singola 

Organizzazione decidere liberamente le proprie azioni politiche: lo è un po’ di meno quando siano altre 

O.S. a darne dei giudizi pubblici, peraltro non richiesti. 

Inoltre, è a nostro avviso una pessima caduta di stile il riferimento a divisioni, vere o presunte tali, fra le 

Organizzazioni Sindacali Confederali: se queste ci sono o ci dovessero essere, non si sentiva la necessità 

che fosse il Sindacato autonomo da Voi così rappresentato a ricordarcele. 

In un contesto come quello di RAI, dove la tenuta del quadro unitario è fondamentale per la tenuta 

complessiva dei perimetri aziendali, il comunicato di oggi, ci è apparso come una nota stonata. Se poi, 

come ci è stato spiegato per le vie brevi, l'intento dello scritto era quello di non ostacolare la 

partecipazione allo Sciopero, ne dobbiamo dedurre che si è trattato soltanto di un uso non efficace delle 

parole utilizzate. 

Comunque, visto che episodi come questo possono capitare, con la presente la discussione 

sull’increscioso episodio per noi finisce qua.  

Questo non può e non deve essere il momento delle divisioni.  

Un Saluto Fraterno     
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