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Elezioni RSU alla FIAMM-SIAPRA di Avezzano 

LA FIOM DIVENTA PRIMO SINDACATO 

 

 
Il 24 aprile 2013 si sono concluse le elezioni per il rinnovo della RSU nello stabilimento FIAMM-

SIAPRA di Avezzano, importante azienda del territorio Marsicano e dell’intera provincia aquilana. 

La partecipazione al voto è stata alta, hanno votato 294 Lavoratori (91,59%) su 321 aventi diritto, 1 

scheda bianca e 2 nulle. 

 

La FIOM_CGIL conquista 124 voti sui 291 voti validi, che rappresentano il 42,61% del totale 

dei consensi. Le altre liste hanno ottenuto i seguenti voti: la UILM-UIL, con 104 voti, è il secondo 

sindacato (35,74%), seguono il FISMIC con 37 voti (12,71%) e la FIM-CISL con 26 voti (8,93%).  

 

Nella quota dei due terzi le nuove rappresentanze sindacali sono composte da 4 delegati, 2 della 

FIOM e uno ciascuno a UILM e FISMIC. 

 

Invece nella quota dell’1/3, secondo una illegittima e scorretta interpretazione da parte di FIM, 

UILM e FISMIC si esclude la lista della FIOM, arrivando così a negare la volontà espressa 

democraticamente dai Lavoratori attraverso il voto. 

 

In conclusione, secondo questa interpretazione che mortifica il valore del voto dei lavoratori, dei 6 

delegati della nuova RSU, 2 vanno alla FIOM, 2 alla UILM e 2 al FISMIC. 

 

Ci pare assurdo, vergognoso e “poco” democratico che chi ha ottenuto solo 37 voti rispetto ai 124 

della FIOM, pretenda di avere lo stesso numero di delegati. 

 

Questa è la democrazia che pretendono di applicare le altre OO.SS. e Federmeccanica nei luoghi di 

lavoro. 

 

Al fine di ripristinare in modo corretto la democrazia nei luoghi di lavoro è urgente e 

necessario avere una legge sulla rappresentanza. 

 

 

 

La FIOM-CGIL e i candidati della nostra lista ringraziano i Lavoratori e la fiducia 

accordatagli. 

 

I delegati FIOM-CGIL, grazie al risultato ottenuto, lavoreranno per rappresentare e tutelare 

al meglio tutti i Lavoratori. 
 
 
Avezzano, 25 aprile 2013 

        FIOM-CGIL della Provincia di L’Aquila 

 

 

 

La democrazia è una cosa seria, fai rispettare il tuo voto! 

 


