Torino, 26 maggio 2011

COMUNICATO STAMPA

Crescono i consensi per la Fiom-Cgil
alle elezioni per le Rsu agli Enti centrali di Mirafiori
La Fiom-Cgil rende noto si sono concluse oggi, giovedì 26 maggio, le elezioni per il rinnovo delle Rsu agli
Enti Centrali di Mirafiori.
In totale, i voti validi sono stati 3270 (2860 nel 2008). La Fiom-Cgil ottiene 735 voti, pari al 22,5% (581 voti,
pari al 20,3% nel 2008); la Fim-Cisl ottiene 537 preferenze pari al 16,42% (nel 2008 461 – 16,11%); la Uilm
conquista 178 voti pari al 5,4% (nel 2008 152 – 5,3%); il Fismic raggiunge 315 consensi pari al 9,6% (nel
2008 370 – 12,93); l'Associazione quadri ottiene 1506 preferenze pari al 46,05% (nel 2008 1298 – 45,35).
Nello specifico, nel collegio impiegati, la Fiom-Cgil ottiene 531 voti pari al 18,74% (nel 2008 380 – 15,77%),
la Fim-Cisl 466 pari al 16,44% (nel 2008 398 – 16,52%), la Uilm 101 pari al 3,56% (nel 2008 73 – 3,03%), il
Fismic 229 pari al 8,08% (nel 2008 260 – 10,79%), l'Associazione quadri 1506 53,15% (nel 2008 1298 –
53,88%).
Nel consiglio di fabbrica, composta da 45 delegati, la Fiom-Cgil sale quindi da 10 a 13 Rsu.
Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, dichiara: «Il risultato ottenuto dalla Fiom-Cgil è di
straordinaria rilevanza per tre ragioni. Intanto perché si votava in una parte importante di Mirafiori; poi perché
i nostri delegati sono stati fortemente esposti per le vicende che hanno riguardato in questi mesi la
Carrozzerie ma non solo, tanto che un nostro rappresentante è stato anche licenziato e poi reintegrato; e
infine perché nella palazzina uffici della Porta 5, dove lavora la maggioranza dei dipendenti degli Enti
Centrali, noi non avevamo candidati. E nonostante quest'ultimo limite abbiamo aumentato i consensi».
Edi Lazzi, responsabile Fiom-Cgil della Quinta Lega, dichiara: «Anche nel collegio degli impiegati la FiomCgil guadagna 3 punti percentuali e conferma la crescita di consensi in tutto il sito. Anche a Mirafiori viene
quindi rafforzato il giudizio positivo e l'apprezzamento che i lavoratori hanno nei confronti della Fiom-Cgil: ciò
significa che i lavoratori premiano la coerenza e la costanza della Fiom-Cgil nel porsi come vero soggetto
contrattuale in grado di rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori nei confronti dell'impresa».
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