Comunicato Stampa

MIRAFIORI, ELEZIONI RSA: LA FISMIC PRIMO SINDACATO!

Torino, 30 giugno 2017. Eletta la rappresentanza sindacale aziendale nello stabilimento Fca Carrozzeria di
Mirafiori. Il sindacato autonomo dei metalmeccanici Fismic Confsal è il primo sindacato per consensi ottenuti.
1040 voti e ben 13 delegati eletti.
Mirafiori è lo stabilimento politicamente più importante in Italia e il grandissimo risultato ottenuto “è il frutto di
uno straordinario lavoro di squadra dei candidati e delle candidate, è il riconoscimento evidente che i lavoratori
hanno dato al nostro sindacato per l’impegno profuso per la salvaguardia del lavoro per il quale la nostra
Organizzazione si è spesa in prima linea” commenta il segretario generale Fismic Roberto Di Maulo.
“Ci è stato riconosciuto – prosegue Di Maulo - l’impegno costante che nel corso degli ultimi 14 anni abbiamo
messo in campo, credendo per primi nel programma industriale presentato da Marchionne e che finalmente
sta facendo uscire i lavoratori, non solo di Mirafiori ma di tutto il gruppo Fca – Cnhi, dallo spettro della crisi,
del licenziamento e della disoccupazione”.
In particolare va segnalato il risultato personale ottenuto da Vincenzo Miele e Filomena Di Feo che con 159 e
125 voti risultano essere i più votati di tutto lo stabilimento.
Un risultato importante che riempie di orgoglio il leader Fismic Di Maulo: “Questo risultato individuale è solo la
punta di diamante del lavoro costante fatto da tutta la squadra Fismic. Questa vittoria, inoltre, si somma ai
risultati precedenti che la Fismic ha ottenuto negli stabilimenti torinesi di Fca che le hanno conferito la
maggioranza assoluta negli stabilimenti di Mirafiori Meccanica, il primo sindacato in Maserati Agap di
Grugliasco e alle Presse di Mirafiori; quindi, la Fismic è in assoluto e di gran lunga il primo sindacato per
consensi ottenuti”.
“Un ringraziamento particolare a tutta la squadra torinese insieme ad augurio di buon lavoro, e grazie a tutti i
lavoratori che sostengono noi e la linea innovativa del nostro sindacato” conclude.
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