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Come succede spesso in Italia terminata la tornata elettorale tutti hanno vinto e nessuno 
ammette di aver perso. 
E allora riteniamo corretto fare chiarezza con i numeri che difficilmente mentono. 
Giova ricordare che le precedenti elezioni su Roma al Salario videro la partecipazione di 
SLC FISTEL UILCOM e UGL e su un elettorato di 1279 aventi diritto votarono in 886 pari 
al 69% di votanti; la ripartizione vide la UILCOM prendere 299 voti, la UGL 273, la SLC 
121 e noi 167 voti. 
Quest'anno vi è stata la partecipazione di un quinto Sindacato che presumibilmente 
avrebbe comportato una redistribuzione dei voti elettorali, ed effettivamente così è stato. 
Ma se analizziamo i numeri la FISTEL CISL LAZIO ha aumentato il carniere di voti di ben 
121 unità e si è attestata su 288 voti diventando la prima forza sindacale, mentre altre 
sigle hanno perso rispetto alla precedente tornata elettorale: 
UILCOM 272 ( 299 ), UGL 159 ( 273 ), SLC 54 ( 121 ) tra parentesi i voti della precedente 
elezione. 
Queste marcate differenze in negativo da parte delle altre sigle fanno la somma dei voti 
presi dal Sindacato USB, se aggiungiamo che quest'anno la sensibilità al voto è stata 
molto più marcata con ben 1040 votanti su 1261 aventi diritto possiamo affermare che 
ancor di più è stata netta l'affermazione in termini di crescita e credibilità della FISTel CISL 
anche e soprattutto verso quell'elettorato nuovo che abbiamo certamente contribuito a 
motivare ed avvicinare alla nostre idee. Basti pensare che rispetto alla precedente tornata 
elettorale abbiamo preso il 28% dei voti rispetto al 19%  
Nota stonata il risultato della zecca dove abbiamo preso 20 voti e purtroppo non avremo 
nessun delegato, analizzeremo dove abbiamo sbagliato ma contemporaneamente non 
smetteremo di lavorare di squadra per darvi comunque il servizio che meritate e 
recuperare il terreno perduto. 
Alla fine su Roma avremo 4 delegati RSU ottenuti di diritto senza ricorrere ai resti e gli 
stessi avranno la carica RLS a testimonianza che abbiamo messo in campo persone con 
riconosciuta credibilità come tributato dai voti che voi lavoratori gli avete assegnato. Così 
come tutto il resto dei delegati che ha portato un grande contributo alla causa per garantire 
il successo della FISTel CISL LAZIO. 
A questo si aggiunga il numero di voti della FISTEL CISL su Foggia ( FISTEL 105 SLC 60 
UILCOM 57 UGL 5 ) così da ottenere che a livello Nazionale risultiamo essere la sigla 
sindacale con il maggior numero di voti in assoluto. 
Un ringraziamento a tutta la squadra FISTel CISL che ha lavorato come una squadra 
lasciando da parte inutili personalismi, ma il ringraziamento particolare va a tutti i lavoratori 
iscritti e simpatizzanti che hanno avuto fiducia e creduto al nostro programma. I prossimi 
mesi ci vedranno impegnati nel far riconoscere la professionalità di voi tutti e far sì che 
finalmente ci sia un cambio di passo anche da parte sindacale per permetterci di diventare 
protagonisti assoluti per i cambiamenti necessari affinché questa azienda faccio il salto di 
qualità per competere in un settore sempre più orientato ad un industria 4.0 
 

La Segreteria Nazionale 

FISTeL  CISL 


