
 

 

 

 
 
 
Da oltre sei mesi i membri della Commissione elettorale di UILM – FISMIC – UGL tengono in ostaggio il 
diritto dei lavoratori di eleggere i propri rappresentanti sindacali con cavilli e con rinvii fino a fissare la 
data del voto addirittura per il 12/12/2012. 
Tutto questo perché dal 1 gennaio si applica l’accordo di Pomigliano con il relativo passaggio alle R.S.A. 
nominate dalle Organizzazioni sindacali, che garantiscono la spartizione paritetica della rappresentanza 
tra le organizzazioni firmatarie, senza alcun voto dei lavoratori né alcuna verifica democratica della reale 
rappresentatività di ciascuno.  
La UILM nella memoria difensiva depositata in Tribunale sostiene addirittura che non si può votare 
perché la FIAT non sarebbe disponibile … 
 
Questo inaccettabile comportamento ha lasciato in questi mesi difficili gli oltre 1000 lavoratori delle 
Officine Automobilistiche Grugliasco (gruppo FIAT) senza rappresentanza sindacale visto che la RSU è 
decaduta ad aprile, dopo le dimissioni delle Rsu Fiom. 
 
Nei mesi scorsi 700 lavoratrici e lavoratori della ex Bertone hanno sottoscritto una petizione che 
chiedeva alla Commissione elettorale di poter votare subito, ma evidentemente per questi signori 
contano più gli ordini dei propri segretari sindacali che le richieste dei lavoratori. 
 
La Fiom Cgil di Torino ha quindi chiesto al Tribunale di Torino di pronunciarsi sulla legittimità del 
comportamento della maggioranza dei membri della Commissione elettorale che viola, oltre ai diritti 
democratici, anche i regolamenti e le norme per il rinnovo delle Rsu. 
 

IL TRIBUNALE DI TORINO HA RICONOSCIUTO CHE IL  DIRITTO ALLA 
RAPPRESENTANZA NON E’ PROPRIETA’ DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE NE’ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E HA 
ORDINATO ALLA COMMISSIONE DI ORGANIZZARE SUBITO IL VOTO 

PER IL RINNOVO DELLA RSU DELLA EX BERTONE  ENTRO IL  15 
NOVEMBRE 2011. 

 

Naturalmente la FIOM CGIL di Torino si riserva di perseguire anche in sede civile il comportamento di 
costoro così come si riserva nei prossimi giorni di depositare analoghi ricorsi contro le decisioni delle 
Commissioni elettorali del COMAU e degli ENTI CENTRALI di Mirafiori (nominati dalle stesse 
organizzazioni) che stanno impedendo ai lavoratori di rieleggere quelle RSU alla loro scadenza. 
 

LA FIOM CGIL:  
NON ACCETTIAMO ATTACCHI 
AI DIRITTI DEI LAVORATORI … 
DA NESSUNO! 
 
Torino 28/10/2011                                                                                                     FIOM CGIL TORINO 


