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Come mortificare il voto dei lavoratori. 
Saranno ripetute ad ottobre le elezioni RSU al Cent ro Polifunzionale di 

Sperimentazione-Comando Logistico dell’Esercito di Montelibretti (RM). 
 

Purtroppo è questa la decisione presa a maggioranza il 5 giugno 2012 dal 
comitato dei garanti presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma 
rispetto ad un capzioso ricorso della Cisl che ha cavillato riguardo la 
mancanza dei nominativi dei candidati sulle schede elettorali, motivo 
strumentale essendo i nomi visibili nei manifesti RSU affissi nell’ente e anche 
perché non c’è stata nessuna contestazione durante lo spoglio elettorale. 
Hanno votato a favore del ricorso l’UGL e, incredibile a dirsi, anche l’USB, 
che, smettendo le vesti di “paladino” della democrazia sindacale, ha assunto 
una posizione che chiamare discutibile è a dir poco eufemistica. 
Questa neo cordata sindacale, dopo tre mesi dal voto, di fatto ha mortificato 
le scelte della quasi totalità dei lavoratori (173 votanti su 181 in organico, oltre 
il 95%), che ha riconosciuto ed eletto i suoi rappresentanti, non obiettando 
nulla su presunte irregolarità, senza perdersi nelle disquisizioni ultraformali 
dei novelli ricorrenti e sodali. 
La RSU regolarmente eletta a marzo viene nei fatti sospesa in attesa delle 
nuove elezioni di ottobre, privando anti democraticamente delegati eletti, 
ingessando l’attività sindacale interna e dando totale spazio ai sindacati 
territoriali che, da oggi ad ottobre, pur se andiamo verso la piena estate, 
potranno spadroneggiare indisturbati, senza la RSU.  
E’ inutile dire che chi si ammanta e favoleggia su una “mitica democrazia 
sindacale” con questa puntata si smentisce clamorosamente e dovrà 
spiegare al personale le decisioni assunte. 
Abbiamo il forte dubbio che questo ricorso sia figlio del voto dei lavoratori che 
hanno eletto nella RSU 2 nuovi rappresentanti della lista Cobas, cosa che 
evidentemente è risultata indigesta alla neo corporation sindacale.  
Ma tant’è, continueremo a privilegiare il rapporto coi lavoratori, le loro 
esigenze e il rispetto verso di essi.  
Crediamo che la democrazia sindacale non sia un enunciato opportunistico 
alla bisogna ma sia una pratica effettiva. 
Aspettiamo e ci misureremo verso la nuova tappa elettorale che, pur essendo 
praticamente inutile, a pochi mesi da marzo, da essa non possiamo sottrarci 
per difendere i diritti dei lavoratori e lo spazio sindacale che è stato 
momentaneamente negato al Centro Polifunzionale di Montelibretti. 
Sperando che non vi siano ad ottobre, a secondo del risultato del voto, 
trucchetti ed escamotage dell’ultima ora.  


