
LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA:  
LA LEZIONE DEI LAVORATORI! 

 
 
Si sono svolte nei giorni 29 e 30 marzo le elezioni per il rinnovo delle Rsu in alcune delle 
più grandi aziende metalmeccaniche  del comprensorio Vallecamonica Sebino. 
Si è votato alla Lucchini Sidermeccanica di Lovere, alla Dmv,  alla Dalmine di Costa Volpino 
e infine alla Brawo di Pian Camuno. Circa 1.800 le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici 
interessati. 
 
La Fiom ringrazia tutti i lavoratori per la loro massiccia partecipazione al voto. 

Un particolare ringraziamento ai lavoratori che votando per noi, hanno 
determinato uno straordinario successo per le liste della Fiom Cgil. 

 
La Fiom si è riconfermata maggioranza alla Brawo1 di Pian Camuno, ha vinto per la prima 
volta nella storia della fabbrica alla Dmv di Costa Volpino e ha mantenuto le sue posizioni 
alla Dalmine. 
Ma soprattutto la Fiom ha vinto le elezioni alla Lucchini di Lovere, che con i suoi quasi 900 
dipendenti è l’azienda più importante del comprensorio. 
Alla Brawo di Pian Camuno, dopo l’accordo separato imposto dall’azienda e dalla Fim, la 
risposta dei lavoratori con il voto non lascia spazio ad equivoci. È un segnale forte e chiaro 
per chi vuol vedere. 
Alla Dmv, da 14 mesi in attesa del rinnovo dell’integrativo aziendale, dopo il referendum 
di ottobre che aveva nettamente respinto un ennesimo accordo separato, oggi arriva un 
altro messaggio netto dei lavoratori. 
Alla Lucchini di Lovere il voto dei lavoratori apre una nuova prospettiva per l’imminente 
rinnovo dell’accordo aziendale. Anche qui il messaggio dei lavoratori è forte e chiaro. 
La stagione delle cosiddette “relazioni partecipative”  con le aziende hanno fatto il loro 
tempo. È ora di aprire una nuova stagione sindacale! 
I lavoratori hanno premiato con il voto le liste Fiom, hanno votato dei candidati e un 
programma saldamente ancorato ai bisogni e alle aspettative dei lavoratori. 
Mentre altri si fossilizzano sulle loro certezze, i lavoratori hanno dato a tutti quelli che 
vogliono sentire un messaggio forte, chiaro ed inequivocabile. 
 
Azienda Aventi diritto Votanti Fim Fiom Uilm Ugl 
Lucchini 869 667 251 296 97 - 
Dmv 287 261 90 120 33 5 
Dalmine 277 231 116 57 49 - 
Brawo1 242 202 85 110 - - 
 

Segreteria Fiom Cgil 
Vallecamonica Sebino 

 
 
 
Darfo, 2 aprile 2007 


