
                                

 

 

Comunicato n. 20 
 

RSU 2012: 
CONFSAL UNSA ESTERI, UN SUCCESSO 

STREPITOSO! 

La conclusione delle elezioni per il rinnovo delle RSU 2012 presso il Ministero degli Affari 
Esteri ha fatto registrare uno straordinario successo del Coordinamento Esteri della Confsal 
Unsa. 

Con 704 voti ottenuti, si registra infatti un aumento del 27% rispetto ai dati 
del 2007 (553 voti), e ciò a fronte di un sensibile calo degli elettori rispetto 
all’ultima tornata elettorale !! In completa controtendenza rispetto alla 
maggior parte delle altre Sigle, la CONFSAL UNSA ESTERI ha migliorato il 
proprio risultato sia a Roma (+ 478%) sia all’estero (+ 19%), attestandosi al 
3° posto per numero di voti. 

 

 CGIL CISL UIL UNSA UGL-
Intesa 

FILP* USB* 
 
Dati 2012 983 637 936 704 149 143 27 
 
Dati 2007 

 
1148 

 
645 

 
1119 

 
553 

 
256 

 
87 

 
153 

Variazioni 
in % 

- 14% - 1% - 16% + 27% - 41% + 64% - 82% 

* nel 2007 partecipava la Sigla RDB 

Questo straordinario successo che è messo in relazione alle sole percentuali relative al voto 
RSU 2007 (in termini di percentuali assolute – in relazione al numero degli elettori – il dato è 
sicuramente più significativo), è stato reso  possibile grazie al contributo di tutte le donne e di 
tutti gli uomini che credono nell'attività del nostro Sindacato. Il risultato così conseguito 
garantirà anche in futuro una sempre maggiore visibilità della nostra Sigla non solo a livello 
ministeriale, bensì anche su scala internazionale.  

Per questo motivo, un immenso GRAZIE a chi ha scelto la Confsal Unsa, sia per candidarsi, 
sia per il voto espresso nell’urna.  

Il grande impegno corale dimostrato ci consegna un Coordinamento Esteri straordinariamente 
forte nonostante l'accanimento, privo di valide motivazioni, pervenuto nei confronti della 
nostra Sigla, sfociato peraltro nell’atto molto grave di APARTHEID SINDACALE, che ha fatto 



registrare l'esclusione dal voto attivo e passivo RSU del personale assunto 
localmente. Fortunatamente il Parlamento, approvando il Dl 1843 in data 15.3.2012, ha 
eliminato una evidente discriminazione che per anni ha penalizzato questa categoria di 
lavoratori. 

Peraltro, in questo ambito è doveroso rendere noto che l'organizzazione delle operazioni di 
voto presso le nostre Sedi estere è stata resa possibile  solo ed unicamente  grazie al lavoro 
di decine e decine di impiegati a contratto locale, che, pur avendo subito, relativamente al 
diritto di voto, un trattamento diversificato , hanno ugualmente assicurato il loro fattivo 
contribuito alla costituzione in loco  delle Commissioni elettorali e svolto attività da scrutatori: 
senza il loro apporto, nessun sindacato del MAE AVREBBE POTUTO CANDIDARE E FAR 
VOTARE I PROPRI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN MOLTISSIME SEDI 
ALL'ESTERO!   

Questa è la grande vittoria di donne e uomini che credono nei diritti e credono nell’impegno di 
tutti i giorni al fianco dei lavoratori, di TUTTI i lavoratori, per garantire loro la più convinta 
tutela ed il sostegno fermo e responsabile a fronte delle rivendicazioni in atto e a quelle che 
matureranno in futuro. 

A tutti ancora un sentito ringraziamento ed un fraterno saluto, nonché un augurio di 
buon lavoro! 

Roma, 20.03.2012 
 

 CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
 


