
COMUNICATO STAMPA

Elezioni per le Rsa gruppo Fiat

consultazioni Fiom fuori dai cancelli e crollo dei votanti

La Fiom-Cgil rende noto che oggi,  giovedì 12 aprile, sono proseguite, nelle aziende del gruppo Fiat, le 
elezioni per le Rsa cominciate la scorsa settimana alla Cnh di San Mauro. Oggi si è votato allo stabilimento 
Fiat  di  None-Volvera  (730 addetti),  alle  Costruzioni  sperimentali  di  Mirafiori  (350 addetti)  e  alla  Tea-
Magneti Marelli, azienda del gruppo Fiat che occupa 90 dipendenti e produce stampi. In tutti e tre i casi, 
alle elezioni non era presente la lista della Fiom-Cgil, non ammessa dalla commissione elettorale. 

Allo  stabilimento  di  None-Volvera  e  alle  Costruzioni  sperimentali,  la  Fiom-Cgil  ha  organizzato  una 
consultazione fuori dai cancelli per dare modo ai lavoratori di scegliere anche la Fiom-Cgil. Nel primo caso 
le preferenze per la Fiom-Cgil sono state 329 (alle precedenti consultazioni per le Rsu erano state 175), nel 
secondo  67  (contro  le  43  del  voto  precedente).  Inoltre,  a  None-Volvera,  la  commissione  elettorale, 
nonostante le operazioni di voto si siano concluse oggi, ha stranamente deciso di rimandare a domani lo 
scrutinio delle schede.

Alla  Tea invece la  partecipazione  al  voto  dei lavoratori è  crollata: si sono presentati alle urne circa  40 
dipendenti. Alle precedenti consultazioni, ancora con il sistema delle Rsu, svolte appena  un anno fa, la 
Fiom-Cgil era presente e i  votanti erano stati  85: la Fiom-Cgil aveva ottenuto 48 consensi (maggioranza 
assoluta) e 2 delegati su 3.

Federico Bellono, della Fiom-Cgil, dichiara: «Anche le votazioni di oggi, dopo quelle alla Cnh, evidenziano 
che si tratta di consultazioni non libere in quanto i lavoratori non hanno avuto la possibilità di scegliere la  
Fiom-Cgil. Emerge da un lato un crollo della partecipazione al voto, dall'altra una gestione non pienamente  
trasparente delle operazioni di voto e scrutinio. È comunque straordinariamente significativo il  fatto che i 
lavoratori che scelgono di votarci, nelle consultazioni organizzate davanti ai cancelli, sono in numero è quasi  
doppio rispetto alle ultime elezioni per le Rsu». 
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