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ELEZIONI RSU 2012 TELECOM ITALIA 
 
 
La FISTel CISL di Lecce  esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale nel 
rinnovo degli RSU di Puglia. Grazie all’impegno di tutti, della Segreteria intera e dei 
quattro Candidati in primis, dei nostri rappresentanti nei seggi, ma soprattutto dei 
tanti amici e colleghi iscritti e non iscritti alla nostra organizzazione, abbiamo 
confermato di essere un sindacato RAPPRESENTATIVO, anzi consentiteci di dire il 
PIU’ rappresentativo, sia a Lecce che in Puglia.  
Ancora una volta sono stati premiati l’impegno e la serietà, la disponibilità e la 
competenza che in questi anni abbiamo messo a disposizione delle lavoratrici e dei 
lavoratori di Telecom Italia. 
 
Ecco perché, sopra al tanto rumore fastidioso di questi giorni e di un’inspiegabile 
violenza utilizzata da qualcuno per estorcere un voto, ci conforta sapere che la 
maggior parte dei colleghi ha preferito dare consenso a chi ha dimostrato nel tempo 
di essere affidabile e coerente. Ed in questo senso non possiamo non ringraziare 
l’amico Giovanni Arso che, da RSU uscente e pur se in mobilità da dicembre, con 
dedizione e attaccamento alla FISTel-CISL ha dato dimostrazione ulteriore, in questi 
giorni, di che significa veramente essere impegnati nel sindacato: tanto sacrificio e 
nessun interesse personale. 
 
In Puglia la FISTel ha così ottenuto 7 seggi, CGIL 6, UILCOM 4, UGL 2, SNATER 
e COBAS 1 a testa. Per nostro conto siamo riusciti nell’impresa, e lo diciamo con 
orgoglio, di eleggere un RSU del comprensorio Gallipoli-Maglie-Alessano nella 
persona dell’amico Armando Chiarelli, collega serio e mite che siamo certi spenderà 
il massimo delle sue energie nell’incarico ricevuto con così grande consenso. Ma, in 
attesa dell’attribuzione definitiva, la CISL di Lecce è convinta che anche l’amico 
Mimino Giuranna, primo dei non eletti direttamente, vedrà riconosciuto il ruolo di 
RSU. Quindi la FISTel di Lecce avrà 2 RSU!! 
Un grazie da parte mia e della intera CISL va a Roberto Bruno e Vito Manco che, pur 
non eletti, hanno contribuito al raggiungimento di questo storico risultato. Attacchi 
inammissibili e un clima irrespirabile creato ad arte, ben al di là della normale 
competizione elettorale e, purtroppo, anche  problemi personali li hanno ostacolati: 
restano però una preziosa risorsa per l’intera Federazione di Lecce. 
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In sintesi ecco i dati di Lecce e della Puglia: 
 

LISTA LECCE E PROV PUGLIA SEGGI 
FISTEL CISL 86 526 7 
SLC CGIL 71 480 6 
UILCOM UIL 86 316 4 
UGL 19 143 2 
SNATER 11 86 1 
COBAS 4 82 1 
 
 
Grazie, ancora una volta, a tutti. 
 
 
 
Lecce, 02 giugno 2012               Salvatore Castrignanò 
         Segretario Generale FISTel CISL Lecce 
 


