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Elezioni RSU pubblico impiego  

Antonio Angeli Tira (Cisl Fp Lombardia): “Grazie a tutti i 
lavoratori pubblici. Il voto conferma la forza della Cisl” 

 
“I primi dati, ancora provvisori, dicono che la Cisl Fp ottiene il consenso di tantissime 
lavoratrici e lavoratori pubblici, in misura superiore al numero degli iscritti”, è questo il 
primo soddisfatto commento di Antonio Angeli Tira segretario generale della Cisl Fp 
Lombardia 
 
“Un grazie a tutti i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, sanità e autonomie locali che 
sono andati a votare e hanno reso possibile questo importante momento di 
democrazia partecipata. Siamo grati a quanti hanno contribuito a sostenere e 
rafforzare la presenza della Cisl con la loro candidatura, con il loro voto e con la loro 
partecipazione”. 
 
“Nell’attesa dei risultati definitivi, i primi dati certi ci dicono che l’affluenza al voto è 
stata molto alta” dichiara Angeli Tira Antonio . “Questo è di per sé un obiettivo 
importantissimo, perché dimostra che tra i lavoratori pubblici c’è tanta voglia di 
partecipare. Dimostra che la stragrande maggioranza dei lavoratori non dà ascolto alle 
sirene della rabbia e della disillusione, e riconosce nel sindacato confederale un 
soggetto credibile capace di trasformare le esigenze in proposte, le competenze in leve 
della produttività e dell’innovazione. Una bella vittoria della fiducia e della 
partecipazione”.  
 
“Con un aumento dei seggi ottenuti negli enti pubblici, la Cisl Fp si conferma anche in 
Lombardia un sindacato consolidato forte e autorevole, profondamente radicato in 
tutte le realtà del lavoro pubblico, e capace di raggiungere e convincere anche tanti 
non iscritti”.  
 
“Un ringraziamento particolare va, oltre che ai candidati anche al gruppo dirigente che 
nonostante i pesantissimi tagli alle agibilità sindacali, che ci ha visti costretti a 
riorganizzare la nostra presenza sul territorio, hanno dimostrato l’entusiasmo e la 
passione che li lega all’organizzazione ma soprattutto al loro ruolo di rappresentanza a 
favore del territorio e dei lavoratori”. 
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