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FORLI’ 
 

 
A tutte le lavoratrici e lavoratori  

Electrolux di Forlì 
 iscritti alla FIOM-CGIL  

   

 

Rinnovo della RSU alla Electrolux 
 
   

IIILLL   VVVOOOTTTOOO   AAALLLLLLAAA   FFFIIIOOOMMM   CCCGGGIIILLL:::   
UUUNNNAAA   SSSCCCEEELLLTTTAAA   DDDIII   DDDIIIGGGNNNIIITTTAAA’’’   

   

Nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2014 si svolgeranno in Electrolux le elezioni  per il rinnovo della 
RSU, i vostri rappresentanti in fabbrica. 
In questi anni la FIOM CGIL ha affermato e praticato un modo di fare sindacato che fosse 
coerente e determinato, a difesa dei diritti dei lavoratori e senza accettare i ricatti delle 
imprese. 
Abbiamo sempre affermato e praticato, a livello nazionale e anche in tutte le aziende (come 
alla Electrolux, anche nell’ultima lunga vertenza), il principio per cui i lavoratori devono 
sempre avere l’ultima parola - attraverso il loro voto - sugli accordi che li riguardano. 
I sindacati non sono tutti uguali. 
Ci sono quelli che accettano i ricatti e riducono i diritti dei lavoratori (a partire dalla FIAT o 
con il contratto nazionale separato che peggiora il pagamento dei primi tre giorni di 
malattia). E a voi sta scegliere.  
Abbiamo vissuto tutti insieme una vertenza lunga e difficile, con 64 giorni di presidio 
davanti ai cancelli, 33.000 ore di sciopero effettuate solo a Forlì e una trattativa che, pur 
con tutte le difficoltà, ha permesso di difendere i salari e le pause, di evitare i licenziamenti 
e coinvolgere il governo attraverso la decontribuzione della solidarietà.  
La FIOM e la CGIL vi chiedono di confermare con il vostro voto un’idea di sindacato che 
non faccia sconti a nessuno, che non sia amico di alcun governo, che non sia subalterno alle 
imprese e che stia da una parte sola, quella dei lavoratori.  
 

Michele Bulgarelli 
Segretario Generale FIOM CGIL Forlì 

 
 

Per questo vi invito ad andare a votare alle elezioni in fabbrica e a scegliere la 
lista della FIOM CGIL. 
 
 
Forlì, 23 giugno 2014 

 


