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Rinnovo delle Rsu e RLS alla Fiocchi Munizioni di
Lecco
La Uilm si aggiudica oltre la metà dei voti dei lavoratori
LECCO – Giovedì sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls alla Fiocchi Munizioni
di Lecco che hanno visto la Uilm ha conquistato la maggioranza assoluta sia nelle elezioni
Rsu che Rls.
Le tute blu della Uil hanno ottenuto il 20% in più dei voti rispetto alle ultime elezioni del
2017, quando la Uilm ottenne 132 preferenze su 376 voti totali, pari al 35%, e l’elezione di 3
delegati su 9 disponibili.
Nel collegio unico operai/impiegati, grazie a 229 preferenze su 415 voti validi, pari al 55%,
la Uilm ha ottenuto 5 delegati su 9 disponibili. Tra le Rsu più votate, le prime due
appartengono alla Uilm: Ornella Garatti con 39 preferenze e Barbara Bolis con 37.
Per quanto riguarda l’elezione degli Rls, i metalmeccanici della Uil, con 245 preferenze su
418 voti validi, pari al 58%, conquistano 2 seggi su 3 disponibili.
Tra le Rls elette, Ornella Garatti della Uilm è risultata la più votata con 41 preferenze.
Un risultato a cui anche il segretario nazionale del sindacato, Rocco Palombella ha voluto
dare risalto ringraziando “il segretario Enrico Azzaro, con i delegati eletti, gli attivisti e gli
iscritti che hanno contribuito a questa eccezionale vittoria e grande crescita”
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Enrico Azzaro (Uilm)
“Se pensiamo da dove siamo partiti e Fim Fiom ci definivano i 4 gatti – ricorda Enrico
Azzaro, segretario provinciale della UILM del Lario – Il lavoro costante serio e trasparente
ha permesso alla nostra organizzazione di raccogliere importanti risultati nelle aziende più
grandi e rappresentative del territorio e quindi di essere il primo sindacato al Caleotto, alla
IHI ed oggi grazie al lavoro di tutti si è riusciti ad essere il primo sindacato ed avere la
maggioranza assoluta delle Rsu e Rls”.
“Un dato di rilevo che deve essere spunto di riflessione -prosegue – i lavoratori, le
associazioni datoriali i Consulenti insomma gli addetti ai lavori, più volte hanno visto, le
altre OOSS spendere le migliori energie contro la UILM, anziché ricercare soluzioni unitarie
nell’interesse dei lavoratori. E’ inconfutabile quanto sto dicendo ed oggi alla Fiocchi questo
giochino è finito. Si fa Sindacato vero e si metterà al centro la questione del lavoro e dei
lavoratori”.
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