LA FIOM PRIMO SINDACATO IN THALES

La FIOM-CGIL si conferma primo sindacato in Thales Alenia Spazio sede di Torino conquistando
la maggioranza dei voti.
I numeri indicano in modo inequivocabile da chi e come le Lavoratrice e i Lavoratori vogliono farsi
rappresentare nei i prossimi 3 anni: FIOM 335 voti 58.4% FIM 48 voti 8.3% UILM 192 33.3%.
Alla luce del numero dei voti conseguiti dalle Organizzazioni, con l’assegnazione della totalità
delle RSU su base proporzionale così come prevede l’accordo firmato il 31 Maggio 2013 da CGILCISL e UILM, alla FIOM spettano 7 RSU alla UILM 4 alla FIM 1.
La FIOM-CGIL unitamente alle RSU neoelette esprime un forte ringraziamento nei confronti di
tutte le Lavoratrici e i Lavoratori, che attraverso il voto hanno espresso una chiara e precisa scelta
su chi li dovrà rappresentare, il quale ci carica di estrema responsabilità ma nello stesso tempo ci
rende particolarmente soddisfatti.
Allo stesso modo cogliamo l’occasione per ringraziare anche coloro che non ci hanno accordato la
loro preferenza, perché l’alta partecipazione alle elezioni delle RSU dimostra la voglia e la volontà
da parte di Tutti Lavoratori di decidere direttamente da chi e come farsi rappresentare.
E quindi, rispetto all’esito del voto, troviamo fastidioso e poco rispettoso nei confronti di Tutti i
Lavoratori, che da parte di FIM e UILM non si riconoscano i risultati, e si pretenda di avere un
numero di RSU che non corrisponde al voto espresso liberamente dai Lavoratori.
Premesso che le posizioni differenti sono da alcuni anni evidenti tra le Organizzazioni Sindacali,
crediamo che da un punto si debba partire per dirimere le controversie: IL VOTO DEMOCRATICO
ESPRESSO DALLE LAVORATRICI E DAI LAVORATORI.
Senza voler aggiungere altro, ribadiamo che non siamo e non saremo disponibili ad accettare o a
sedersi a tavoli Territoriali o Nazionali che non siano rappresentativi ed espressione del voto
proporzionale ottenuto dalle ultime elezioni.
Pertanto invitiamo tutte le parti, compresa L’Azienda, a prendere atto del voto e a rispettare gli
accordi appena sottoscritti da Tutti i soggetti firmatari dell’Accordo Interconfederale del 31 Maggio
2013.

Senza il rispetto del voto non c’è democrazia
Grazie ancora per la fiducia dimostrata.
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