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Un voto che vale quanto e più di uno sciopero
LA FIOM VINCE LE ELEZIONI

DELLA RSU DI PALERMO
VENERDÌ SI SCIOPERA PER LA VERTENZA

Lunedì  e  martedì  i  lavoratori  dello  stabilimento  Fincantieri  di  Palermo 
hanno votato per eleggere la nuova Rsu. La Fiom registra una grande 
crescita dei suoi consensi, si afferma come il  primo sindacato sia tra gli 
operai che tra gli impiegati e guadagna un seggio in più nella nuova Rsu.

La lista della Fiom ha ottenuto 200 voti, 126 tra gli operai e 74 tra gli 
impiegati, con una percentuale del 41% sul totale dei votanti. La Fim ha 
ottenuto 81 voti  (61 operai,  20 impiegati),  pari  al  16,5%. La Uilm ha 
preso 91 voti (48 operai, 43 impiegati) pari al 18,5%. L’Ugl ha raccolto 
118 voti (75 operai e 43 impiegati), pari al 23% dei votanti.

Questi risultati determinano una composizione della nuova Rsu (4 Fiom, 1 
Fim, 2 Uilm, 2 Ugl) molto diversa da quella precedente (3 Fiom, 3 Fim, 2 
Uilm, 1 Cisal).

A Palermo si è votato per la prima volta in uno stabilimento Fincantieri 
dopo l’accordo separato del 1° aprile. La vittoria della Fiom assume perciò 
un  significato  molto  chiaro.  Il  voto  è  anche  una   nuova  bocciatura 
dell’accordo separato e premia la determinazione della Fiom nel cercare di 
cambiarlo.

Intanto, si prepara per venerdì 10 luglio un’importante giornata di lotta in 
tutto il Gruppo con l’effettuazione delle restanti ore di sciopero rispetto al 
pacchetto di 8 deciso dal Coordinamento nazionale della Fiom all’inizio di 
giugno.  Il  successo  di  queste  iniziative  è  importante  per  cercare  di 
stringere i tempi della vertenza e dare ai lavoratori un accordo più giusto 
e dignitoso. 

Ci sarà un motivo se quando possono votare
I lavoratori scelgono sempre la Fiom


