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C’è bisogno di un sindacato  
serio, coerente e democratico. 

 

C’è bisogno della CGIL. 
 

Mercoledì 7 e giovedì 8 aprile si voterà per 
rinnovare la RSU della Electrolux e tutti i la-
voratori dello stabilimento potranno scegliere 
i delegati che li rappresenteranno nei prossi-
mi 3 anni. 
 

Questo è un momento pesantissimo per la 
condizione dei lavoratori. 
I metalmeccanici hanno subito un accordo 
separato sul Contratto nazionale e CISL e 
UIL hanno impedito ai lavoratori di votare 
con referendum su ciò che li riguarda.  
Mentre la democrazia viene negata ai lavora-
tori in fabbrica la crisi si fa più pesante e il 
Governo manomette le regole del processo di 
lavoro.. 
 

E in Electrolux? L’azienda, nonostante che i 
risultati dello stabilimento di Forlì siano po-
sitivi, vuole aumentare i propri profitti ridu-
cendo i costi fissi e cioè tagliando il persona-
le e peggiorando le condizioni di lavoro. 
Di fronte ad un’azienda che sa bene dove 
vuole arrivare serve un sindacato forte, con 
valori profondi. 
Serve un sindacato coerente, un sindacato 
che faccia sempre gli interessi delle lavoratri-
ci e dei lavoratori, un sindacato democratico 
(che decida insieme ai lavoratori), un sinda-
cato che non faccia sconti ad Electrolux e 
che abbia sempre un punto di vista auto-
nomo e indipendente, quello del lavoro. 
 

Oggi più che mai serve  
una FIOM e una CGIL forte. 
 

Per questo vi invito ad andare a votare  
alle elezioni in fabbrica e a scegliere la  
lista della FIOM CGIL. 
 

Michele Bulgarelli 
Segretario Generale FIOM CGIL Forlì 

numero  
speciale 

Elezioni RSU 
7-8 aprile 2010 

I CANDIDATI  
DELLA FIOM-CGIL 

 

collegio operai 
 

Andria Adolfo  
Borghesi Alessandro  
Camerani Gianluca  

Colaprico Cinzia  
Fagnocchi Mirko  

Fiumana Rita  
Galeotti Michela  

Giovannetti Sauro  
Graziani Davide  
Guerri Stefano  

Guidi Elisa Enrica  
Ikenna Gabriel Obediah  

Mambelli Paolo  
Romano Salvatore  
Sabattini Loretta 
Tassinari Andrea 

 

collegio impiegati 
 

Raffucci Giovanni 

7-8 APRILE 2010 
Elezioni RSU 

Electrolux 

alle elezioni VOTA FIOM CGIL 
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GUERRI STEFANO 
 

ROMANO  
SALVATORE 
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GRAZIANI DAVIDE 

MAMBELLI PAOLO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAMERANI  
GIANLUCA 

GALEOTTI  
MICHELA 

 

 
 
 
 

GUIDI  
ELISA ENRICA 

SABATTINI  
LORETTA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COLAPRICO CINZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNETTI 
SAURO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKENNA GABRIEL 
OBEDIAH 

TASSINARI  
ANDREA 

 
 

 

A SINISTRA: 
RAFFUCCI  
GIOVANNI (COLLEGIO IMPIEGATI) 



Per dare forza a un Sindacato  
serio, coerente e democratico 

Serve un sindacato che difenda tutti  
i posti di lavoro e che non firmi  
i licenziamenti, mai. 
 

Serve un sindacato che sottoponga al  
voto dei lavoratori piattaforme e accordi. 

Senza Referendum non c’è Contratto,  
senza Referendum non c’è Democrazia. 

 

Serve un sindacato che abbia un punto di 
vista autonomo e indipendente dalle  
imprese, quello del lavoro. 

CISL e UIL ci hanno ormai rinunciato: hanno deciso 
che il loro compito è spiegare ai lavoratori che  
le aziende hanno sempre ragione. 

 
 
 

Serve un sindacato che non faccia sconti 
a nessuno, che difenda il salario, i posti 
di lavoro e le condizioni di salute e di  
sicurezza in fabbrica. 

VOTA LA LISTA  
FIOM-CGIL 



come si votacome si votacome si vota   

UN SINDACATO COERENTE E DEMOCRATICO 
UN SINDACATO SERIO Vota FIOM-CGIL 

 

Andria Adolfo 
Borghesi Alessandro 
Camerani Gianluca 
Colaprico Cinzia 
Fagnocchi Mirko 
Fiumana Rita 
Galeotti Michela 
Giovannetti Sauro 
Graziani Davide 
Guerri Stefano 
Guidi Elisa Enrica  
Ikenna Gabriel Obediah 
Mambelli Paolo 
Romano Salvatore 
Sabattini Loretta 
Tassinari Andrea 

Collegio Operai Collegio Impiegati 

 

Raffucci Giovanni 

Si vota la lista.  
Fai una croce sull’intestazione della lista. 

Puoi esprimere una sola preferenza,  
e solo tra i candidati della lista che hai votato. 

Per esprimere la preferenza fai una croce  
a fianco del nome del candidato scelto. 

 

 

Hanno diritto a votare per il rinnovo 
della RSU tutti i lavoratori, anche coloro 

che al momento sono assenti a vario  
titolo (maternità, aspettativa, malattia, 

infortunio, congedi di altra natura). 

Nella foto lavoratrici e lavoratori Electrolux in sciopero contro i licenziamenti (17 marzo 2010) 


