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RISULTATI  ELEZIONI  RSU NELLA SCUOLA 
Questi i risultati nelle 47 scuole della provincia di Livorno comparati con quelli del 2003 
 

                2003                           2006 
                  VOTI VALIDI 4019                                              VOTI VALIDI 3902 
 
CGIL           1718 voti ( 42,74%)       68 eletti                 1565 voti (40,10%)   58 eletti 
 
CISL              758 voti  ( 18,85%)      28 eletti                 761 voti (19,50%)     30 eletti 
 
UNICOBAS   566 voti  (14,07%)      21 eletti                  592 voti (15,17%)    22 eletti  
 
SNALS           561 voti   ( 13,94%)     16 eletti                 664 voti (17,01%)     26 eletti 
 
COBAS          210 voti    (5,22%)        6 eletti                  204 voti (5,22%)       9 eletti 
 
UIL                 128 voti     ( 3,18%)      5 eletti                  103 voti (2,64%)       2 eletti 
 
ALTRI             78 voti    (1,93%)        3 eletti                    13 voti (0,33%)        0 eletti 
 
Avanzano Unicobas (+ 1,1%), SNALS (+ 3,07%) e CISL (+0,65%), perdono voti CGIL e 
UIL e COBAS. 
L’Unicobas scuola si ritiene soddisfatto per questo risultato elettorale, visto le difficili 
condizioni in cui si è trovato ad operare nella fase della presentazione delle liste a causa 
dell’impossibilità di tenere assemblee sindacali in orario di servizio (anche in periodo 
elettorale!)  nelle scuole dove non  aveva l’eletto RSU a causa della legislazione 
liberticida esistente in Italia in materia di diritti sindacali risalente al tempo di Bassanini 
e Berlinguer e che l’attuale governo “amico”  non ha alcuna intenzione di rimuovere. 
Nonostante questo pesante handicap, che ci ha consentito di presentare le liste in sole 27 
scuole su 47, il risultato è ampiamente positivo. 
Inoltre è dell’Unicobas la lista più votata in assoluto in provincia di Livorno che ha 
ottenuto 81 voti: questo formidabile risultato è stato ottenuto all’ISIS Mattei di 
Rosignano, uno degli istituti più estesi della provincia. 
I risultati elettorali ottenuti nelle singole scuole della provincia sono pubblicati sul sito 
www.unicobaslivorno.it 
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