
 

FINALMENTE SI VOTA 
 
 
 
Con un ritardo di ben 8 anni -le precedenti elezioni si erano svolte nel lontano 2004- tutti i 
lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato tornano a votare per eleggere i Rappresentanti Sindacali 
Unitari ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  
OR.S.A. Ferrovie dopo un intenso confronto interno e nonostante l’accordo preveda delle parti 
specifiche  non condivise, ha deciso che un sindacato di base non può sottrarsi alla sfida di 
rappresentanza lanciata con queste elezioni.  
Nello specifico, il 31 Luglio 2015 OR.S.A. non ha condiviso l’accordo sulla composizione dei 
collegi RSU e RLS.; in quanto si è voluto, intenzionalmente, creare - nello stesso collegio - una 
promiscuità  di professionalità che snatura il ruolo della RSU  e dell’RLS, che perderanno la 
peculiarità  di delegati della singola categoria; di conseguenza diversi lavoratori non saranno 
rappresentati da una RSU espressione della propria professione.  
Nonostante questa “bizzarra” composizione dei collegi, le nuove regole sulla rappresentanza 
attribuiscono alle prossime RSU un ruolo essenziale per le sorti dei lavoratori da esercitare con 
coscienza, ma soprattutto, nel rispetto del mandato ricevuto. 
Diversamente, i ferrovieri si ritroveranno una rappresentanza asservita alla volontà delle 
organizzazioni sindacali e quindi un ruolo distante da quello che dovrebbe rappresentare l’unico 
soggetto sindacale che è espressione diretta dei lavoratori. 
Per questi motivi l’augurio che rivolgiamo ai ferrovieri è quello di saper scegliere le persone che 
ritengono in grado di svolgere questo impegnativo ruolo. Non servono gli amici o ordini di scuderia 
sindacale, ma occorre individuare donne e uomini in grado di rappresentarli al meglio. 
E’ comunque  importante la partecipazione -sia come candidato che come elettore- perché chi non 
partecipa ha già perso e un domani non potrà né rappresentare, né recriminare.  
     
Crediamo che le peculiarità di certe mansioni non possano essere rappresentate da un componente 
della RSU che svolge una diversa professione. Per queste ragioni, essendo rimaste inascoltate le 
nostre richieste,  per mitigare gli errori commessi nella definizione dei collegi elettorali, cercheremo 
nella composizione delle nostre liste di rispettare equilibri e professionalità.  
É nostro impegno garantire corrispondenza professionale tra candidato ed elettore affinché coloro 
che votano ORSA siano rappresentati da colleghi del loro profilo professionale.  
 
Attraverso i nostri canali di comunicazione e social network cercheremo di far conoscere i candidati 
di ORSA, così da rendere “consultabile” chi andrete a votare.  
 

Alle elezioni RSU/RLS Novembre 2015 NOI CI METTIAMO LA FACCIA 
  
Roma, 30 settembre 2015 


