COMUNICATO STAMPA

La Fiom-Cgil primo sindacato
alla Olsa, alla Ibm e all'Alpitel
La Fiom-Cgil rende noto che ieri, mercoledì 20 aprile, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
delle Rsu alla Olsa di Moncalieri, azienda del settore auto con 200 addetti, e presso la Ibm (ex
Global Value), che opera nel settore informatico con circa 800 dipendenti.
Alla Olsa la Fiom-Cgil si riconferma primo sindacato e aumenta i consensi passando dal
57,2% al 67%, mentre la Uilm, pur mantenendo 1 delegato arretra passando dal 42,3% al 31%.
Alla Ibm su 10 delegati la Fiom-Cgil se ne aggiudica 9, 1 va alla Uilm, mentre la Fim perde i
3 precedenti delegati non riuscendo ad eleggerne nessuno. In termini percentuali la Fiom
compie un balzo in avanti di 18 punti percentuali passando dal 61% al 79%.
Infine, all’Alpitel, azienda del settore telecomunicazioni, la Fiom-Cgil si aggiudica tutte e tre
le Rsu estromettendo la Fim, che in precedenza aveva 1 delegato.
Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, dichiara: «Questi risultati elettorali,
come anche quelli dei giorni scorsi alla Fga e alla Prima Industrie (azienda del presidente
dell'Unione Industriali Gianfranco Carbonato), sono per noi particolarmente importanti e
dimostrano l'approvazione che il nostro impegno raccoglie tra i lavoratori. Questa crescita del
consenso, tanto più in una fase così contrastata e difficile in cui la Fiom-Cgil è oggetto di
attacchi violenti e pretestuosi, ci carica di ulteriori responsabilità ma ci spinge anche a
continuare nelle nostre battaglie per la difesa dei diritti dei lavoratori, a partire dal contratto
nazionale»
Antonio Citriniti e Edi Lazzi, della Fiom-Cgil, dichiarano: «I lavoratori riconoscono
l'impegno che abbiamo portato avanti nei luoghi di lavoro e individuano nella Fiom-Cgil un
sindacato in grado di rappresentare al meglio gli interessi dei lavoratori ponendosi come
soggetto contrattuale nei confronti dell’impresa».
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