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COMUNICATO SINDACALE 

ELEZIONI CNH S.MAURO TORINESE  

GRANDE PARTECIPAZIONE AL VOTO, BENE LA FISMIC  

E' toccato allo stabilimento di S.Mauro della CNH l'onere e l'onore di aprire la fase di elezioni delle RSA - RLS che, per 

tutta la primavera, coinvolgerà decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici del gruppo FIAT e FIAT INDUSTRIAL. 

Il primo dato che va sottolineato è la grande partecipazione al voto: su 459 presenti hanno votato 

363 lavoratori, pari al 79,8% della forza: si tratta di una straordinaria partecipazione al voto, che 

dimostra la democraticità della tornata elettorale e il grande stato di rappresentatività delle forze sindacali 

che si sono assunte la responsabilità di sottoscrivere gli accordi FIAT da Pomigliano fino al recente CCSL; 

crediamo che questi numeri siano più che sufficienti per mettere fine a tutte le polemiche innescate dai 

mass media partigiani o tifosi della FIOM e che dimostrino ai giudici, come quello di Bologna, che le loro 

sentenze sono sbagliate e che la loro interpretazione della legge è dettata da faziosità e parzialità. I 

lavoratori FIAT stanno col sindacato democratico e partecipativo senza se e senza ma e rifuggono i 

comportamenti antagonisti della FIOM, come ampiamente dimostrato dai continui fallimenti nella 

partecipazione agli scioperi recenti. 

Dentro questo risultato ci preme sottolineare il grande successo riportato dalla lista FISMIC, come emblematicamente 

riportato dalla tabella seguente: 

LISTE OPERAI IMPIEGATI TOTALE PERCEN. RSA

FIM 137 30 167 47,71% 3

FISMIC 78 0 78 22,29% 1

UGLM 52 0 52 14,86% 1

AQC 0 53 53 15,14% 1

TOTALE 267 83 350 100,00% 6

N.B. la lista UILM non era presente al voto  

La nostra Organizzazione risulta essere la seconda forza sindacale nello stabilimento e, per la prima volta, 

elegge un rappresentante sindacale. E' un risultato del quale la Segreteria Nazionale e quella del Piemonte 

sono legittimamente orgogliosi e per il quale ringraziano anzitutto gli elettori che hanno dato fiducia alla 

nostra lista, ai candidati che nonostante tutte le difficoltà ci hanno messo la loro faccia e tutti coloro che 

hanno contribuito a realizzare questo ottimo risultato. In particolare va segnalata l'ottima performance di 

Carlo Osso, risultato il secondo degli eletti per numero di preferenze di tutto lo stabilimento. 

La Segreteria Nazionale FISMIC considera questo voto un buon viatico per le prossime competizioni 

elettorali ed incita tutti i candidati e le strutture chiamate al voto nei prossimi giorni almeno ad emulare, se 

non superare, gli amici della CNH di S. Mauro Torinese. 

FORZA RAGAZZI, DIAMOCI SOTTO PER DIMOSTRARE CHE IL SINDACATO 

IN FIAT ORA E' MEGLIO DI PRIMA!!! 

Roma, 4 aprile 2012 


