
                                                  
                                                                                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La Commissione Elettorale non è “cosa vostra” 

 

Capita spesso che anche il più pacifico rinnovo delle RSU si trasformi in uno scontro tra OO.SS ed è 

davvero desolante constatare che ad alimentare queste polemiche siano sempre gli stessi soggetti. 

Sarebbe auspicabile però, che almeno nella forma si tenesse un comportamento onesto e 

trasparente, cosa che nel comunicato UGL del 31/03 risulta essere assente. Noi non abbiamo 

ignorato nulla; all’apertura delle elezioni RSU abbiamo comunicato i nominativi sia all'azienda (26/3) 

che a Confindustria (30/3), quindi abbiamo rispettato procedure e termini degli accordi 

interconfederali.  Peccato che nel frattempo UGL si è arrogato il diritto di convocare la Commissione 

ancora prima del suo insediamento. Alla faccia della democrazia e del rispetto delle regole!!! 

La confusione nelle procedure è confermata anche dalla presentazione delle liste dei candidati. 

Premesso che per noi le liste devono essere frutto delle adesioni volontari dei lavoratori, è utile 

ricordare che la compilazione non compete alla Commissione Elettorale ma alle singole O.S. Le liste 

poi, vanno esposte per 15 giorni e successivamente raccolte e consegnate a cura delle O.S alla 

Commissione Elettorale, la quale deve validarle ed esporle per 8 giorni prima delle votazioni.  

Pur comprendendo, ma non giustificando, la smania e la fretta di qualcuno (forse perché il tempo 

impietoso svelerà la realtà e le millanterie), pretendiamo che si mettano da parte le furbizie e si 

rispettino rigorosamente le regole perché non si tratta di formali e/o banali atti burocratici. Le 

corrette procedure sono sinonimo di garanzia per tutti e di reale partecipazione dei lavoratori, 

fattori che evidentemente non sono nel DNA di alcune sigle sindacali. L’affermazione di UGL di “non 

voler ricorrere” ci ha strappato una grande risata perché un eventuale ricorso su questa vicenda 

assumerebbe i contorni di un film comico (forse da oscar) e ridicolizzerebbe la ricorrente. 

Evidenziamo inoltre che nessuno deve essere “lieto di accogliere i membri Comm. Elettorale delle 

altre OO.SS” perché la partecipazione è un diritto di tutte le OO.SS e non una gentile concessione di 

qualcuno. Da ultimo segnaliamo che noi non dobbiamo “riprendere” niente perché abbiamo ben 

chiaro quali sono i veri interessi dei lavoratori e per questo abbiamo anche sacrificato gli interessi 

delle singole organizzazioni (vedi lista candidati). A nostro parere la salvaguardia degli assetti 

occupazionali va ben al di là di un vantaggio di immagine e, tanto per parlare di fatti concreti e non 

di immagine, la presentazione e discussione della “fase due” del piano di riorganizzane, ne è prova 

concreta. Forse, però, questo pezzo sfugge ad alcuni soggetti perché troppo impegnati nel 

preparare le elezioni che discutere di banalità, come la continuità di Elcograf e della tutela di chi 

non intercettando i prepensionamenti deve avere continuità lavorativa. 
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