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Coordinamento Settore
Università – Ricerca

Ai Segretari Regionali
Ai Responsabili di Ateneo

Elezioni RSU nelle Università

GRAZIE A TUTTI !
I dati delle elezioni delle RSU non sono ancora definitivi, ma abbiamo già fior di motivi per sentirci
profondamente grati :
x

perché - in un’epoca che sembra dimostrare scarso interesse per l’attività sindacale e
allontanamento dai nostri temi - i lavoratori sono andati in massa ad esprimere il proprio voto.

x

perché la diminuzione verticale delle schede nulle dimostra l’impegno con cui i lavoratori
hanno votato.

x

perché i lavoratori precari, spesso accreditati di aver compiuto altre scelte, hanno invece
dimostrato di aver capito che la nostra devozione alla loro causa non era fittizia.

x

perché i nostri iscritti si sono dimostrati leali alla sigla e capaci, come al solito, di orientare
verso di essa i voti dei non iscritti.

x

perché i nostri quadri, pur nella difficoltà di portare la gente al voto per la seconda, la terza o la
quarta volta nell’arco di un mese, hanno saputo parlare con i lavoratori, spiegare ciò che si
attendevano da loro e ottenerlo.

x

perché, infine, i lavoratori hanno risposto sì alla UIL ed ai suoi rappresentanti locali,
dimostrando che la concretezza e la professionalità costano, ma premiano.

Al momento, cresciamo su scala nazionale di oltre l’1%, su una platea di aventi diritto al voto
aumentata di circa 2.000 unità rispetto al 2004.
Al livello di singola sede, la crescita percentuale raggiunge anche il 34%.
Siamo il primo Sindacato a Bari, a Campobasso, a Catania, a Catanzaro, a Cosenza, a Pavia, e, per
quanto riguarda Roma, allo IUSM e al Policlinico di Tor Vergata. Siamo il secondo Sindacato in
dicerse altre sedi.
Ci sarà poi il tempo per un esame più articolato del voto, soprattutto in quelle sedi in cui il dato è in
contro-tendenza. Per intanto, lasciateci ripetere
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