
Straordinaria affermazione delle candidate e 
candidati della Fiom Cgil alle elezioni delle RSU in 

Alenia Aeronautica Torino
Si sono svolte le  elezione delle RSU in Alenia di Torino, azienda di 1370 dipendenti di cui circa 50 
operai e circa 1320 fra  impiegati – tecnici progettisti – ingegneri e quadri. Hanno votato hanno 
824 dipendenti cioè circa il 13% in più delle ultime elezioni del 2008.

La  Fiom Cgil   ha conquistato la maggioranza assoluta delle RSU eleggendo  10 delegati  su 15 
aumentando significativamente  i voti soprattutto nell’area tecnica impiegatizia (da 350 voti del  
2008 a 514  voti di oggi pari    67,5%  ) E’ conquista inoltre l’unico seggio operaio con 38 voti su 44  
totali parti all’86%.

Nel totale a Fiom Cgil  ha ottenuto il   68,5%  dei voti, mentre   la Fim-Cisl perde  il 5% e la Uilm Uil 
perde 3% dei voti rispetto al 2008. 

La Fiom Cgil inoltre conquista 4 RLS su 5.

Dichiarazione  di  Lino  La  Mendola  Responsabile  per  la  Fiom Cgil di  Alenia  e  Federico  Bellono 
Segretario  della   Fiom Cgil  di  Torino “  dopo il  voto  dei  mesi  scorsi  in  Alenia Caselle  dove   è 
prevalente la presenza operaia ed dove la  Fiom Cgil aveva conquistato 11 delegati su 18  oggi 
anche nell’area tecnica impiegatizia  di  Torino le candidate e i  candidati  della  Fiom Cgil hanno 

ottenuto un risultato  assolutamente straordinario. Questi Tecnici, questi Ingegneri e questi 
operai con questo voto  a Torino  hanno voluto riconoscere  l’impegno coerente e costante della  
Fiom Cgil e delle sue Rsu in difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e in 
particolare l’impegno, che non verrà meno in futuro nella difesa del polo Aeronautico Torinese, in 
generale  questo  voto  dimostra  ancora  una  volta  quale  modello  sindacale  le  lavoratrici  e  i  
lavoratori vogliono,  un sindacato democratico che fa del rapporto con le lavoratrici e i lavoratori 
l’asse portante della sua azione.

Questo voto dimostra ancora una volta che quando il voto è libero è non condizionato la Fiom 
Cgil è le candidate e i candidati della Fiom Cgil vengono scelti dalla stragrande maggioranza dei  
dipendenti. Inoltre l’aumento di oltre il 13% della partecipazione al voto rispetto al 2008 dice  con  
estrema chiarezza che le  lavoratrici e i  lavoratori  vogliono decidere chi  li  deve rappresentare,  
vogliono delegati scelti da loro stessi e non nominati dalle Segreterie Sindacali.  

Torino, 25 maggio ’11                                                       FIOM CGIL TORINO


	Straordinaria affermazione delle candidate e candidati della Fiom Cgil alle elezioni delle RSU in Alenia Aeronautica Torino

