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Ieri, 20 marzo 2013, si sono svolte le elezioni dei delegati RSU nell’azienda FASTER S.p.A. di Rivolta 
d’Adda dove è proseguito il pieno consenso alla FIOM-CGIL di questa tornata di rinnovo RSU nella 
provincia di Cremona. 
Dopo la vittoria in KOCH di Bagnolo Cremasco dove nelle elezioni del 23/11/12 la FIOM-CGIL ha ottenuto 
il 65.3% e la FIM-CISL il 34,7% dei voti validi. 
 
Dopo la vittoria in VHIT-BOSCH di Offanengo dove nelle elezioni del 19/12/12 la FIOM-CGIL ha ottenuto 
il 52,8%, la UILM-UIL il 27,9%, la FIM-CISL il 13,7% ed il SINPA il 5,6% dei voti validi. 
 
Dopo la vittoria in SOTECO ( gruppo IP-Cleaning) di Castelverde dove nelle elezioni del 8/2/13 la FIOM-
CGIL ha ottenuto il 74,3% e la FIM-CISL il 25,7% dei voti validi. 
 
Anche in FASTER grande risultato con la FIOM-CGIL che ha ottenuto il consenso dell’88,3% dei votanti 
mentre la FIM-CISL l’8.3% e la UILM-UIL il 3,4%. Un risultato che ribalta l’esito delle elezioni precedenti 
dove la FIM-CISL aveva ottenuto 2 delegati su 3. 
 
Nonostante questi risultati, dove la FIOM ottiene una netta maggioranza, le aziende non riconoscono gli 
eletti FIOM nella quota di 1/3 portando così la FIOM ad avere la maggioranza nei voti ma la minoranza nel 
numero dei seggi. Questa è la democrazia al rovescio che pretendono di applicare le altre OO.SS. e 
Federmeccanica nei luoghi di lavoro. 
 
Questo porta ad un concetto di democrazia distorto, l’esigenza di una legge sulla rappresentanza è urgente e 
necessaria. 
 
Si sottolinea inoltre che il risultato delle elezioni RSU ricalca il consenso che la FIOM sta ottenendo nella 
presentazione della “Carta rivendicativa” per la riconquista del Contratto Nazionale, dove, anche in provincia 
di Cremona, i lavoratori metalmeccanici nella consultazione hanno dato il consenso alla FIOM con oltre 
l’85% dei voti favorevoli. 
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