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UILM VINCE ELEZIONI RSU ALLO STABILIMENTO CNH DI SAN MATTEO, MENTRE 
SI CONFERMA STABILE IN QUELLO DI MODENA 
 
 
 
La Uilm è l’organizzazione più votata nello stabilimento della Cnh di San Matteo in 
provincia di Modena. I metalmeccanici della Uil, guidati a livello locale da William 
Manfredini, hanno ottenuto133 consensi sulle loro liste presentate per il rinnovo della Rsu 
e 3 dei 9 seggi disponibili nella Rsu. 
Nel sito del gruppo Fiat che produce ricambi per trattorini e macchine per il movimento 
terra lavorano 526 dipendenti (218 operai e 308 impiegati), 199 in meno rispetto a quando 
nel 2006 si sono svolte le precedenti consultazioni. Alle urne si sono recati in 339 ed i voti 
validi sono stati 325. 
Alle spalle della Uilm, la Fiom con 132 voti e 4 seggi conquistati nella Rsu; dietro ancora la 
Fim con 60 preferenze e due delegati eletti. 
Rispetto alle precedenti elezioni del 2006 e tenuto conto del calo del personale assunto, la 
Uilm è stata l’unica organizzazione a crescere (più  9,57%), mentre sia la Fiom che la Fim 
hanno perso rispettivamente il 9,01% e lo 0,55%. 
Sempre a Modena e questa volta nello stabilimento della Cnh che produce i trattori agricoli 
ha preso sulle proprie lista 157 consensi utili all’attribuzione di due dei nove seggi 
disponibili nella Rsu. 
Nello stabilimento di Modena lavorano 873 addetti e 700 si sono recati alle urne per 
votare: 581 voti validi tra gli operai ed 88 tra gli impiegati. 
Davanti la Uilm, la Fiom ed il Fismic con 176 preferenze e rispettivamente  due e tre seggi 
nella Rsu; alle spalle dei metalmeccanici della Uil la Fim con 97 consensi (1 seggio nella 
Rsu); ancora dietro i Cobas con 63 voti ed un seggio conquistato. 
La Segreteria nazionale della Uilm si è congratulata col segretario locale Manfredini per il 
risultato elettorale colto nelle succitate consultazioni elettorali. 
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