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Elezioni RSU
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il tuo voto alla FIOM
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4-5 giugno 2014

DA UNA PARTE SOLA

Marcegaglia

un sindacato

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2014 si svolgeranno in Marcegaglia 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 Marcegaglia), il principio per cui i
lavoratori devono avere l’ultima parola attraverso il voto - su ciò che li riguarda.
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 addirittura creano divisioni e discriminazioni tra lavoratori, come e successo in
Marcegaglia con il salario di ingresso.
Per questo vi invito a partecipare alle elezioni
e a fare una scelta con coraggio, perché è sempre più facile dire di SI’ all’azienda che difendere un punto di vista diverso e alternativo,
sapendo anche dire NO.
A voi sta scegliere.

La FIOM e la CGIL vi chiedono di confermare con il 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

Elezioni RSU

I CANDIDATI
DELLA FIOM-CGIL
collegio operai
Batani Franco (spedizioni)
Bolognesi Marco (TXM)
Bonamici Federico (TR)
Bondi Davide (laser)
Franchlin Giovanni (HF)
Gentili Mauro (slitter)
Maltoni Oscar (laser)
Palladino Flavio (laser)
Partisani Nicola (slitter)
Severi Gabriele (manutenzione)
Viscusi Pierangelo (Laser)

collegio impiegati
Padovani Gianni

alle elezioni VOTA FIOM CGIL

i Candidati della FIOM
FIOM--CGIL alla MARCEGAGLIA
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Per dare forza a un Sindacato
serio, coerente e democratico
Serve un sindacato che non faccia sconti
a nessuno, che metta al primo posto il

miglioramento delle condizioni di
lavoro, dell’ambiente e la sicurezza
in fabbrica (a partire da microclima,
rumore, polveri…).

Serve un sindacato che non accetti
ricatti e accordi separati.
Serve un sindacato che sottoponga al voto
dei lavoratori piattaforme e contratti.

Serve un sindacato che abbia un punto di
vista autonomo e indipendente dalle
imprese.

VOTA LA LISTA

FIOM-CGIL

come si vota
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.

Collegio Impiegati

Collegio Operai

Batani Franco
Bolognesi Marco
Bonamici Federico
Bondi Davide
Franchlin Giovanni
Gentili Mauro
Maltoni Oscar
Palladino Flavio
Partisani Nicola
Severi Gabriele
Viscusi Pierangelo

Padovani Gianni

Hanno diritto a votare per il rinnovo della RSU
tutti i lavoratori, anche coloro che al momento
sono assenti a vario titolo (ferie/permessi,
aspettativa, malattia, infortunio, ecc.).

UN SINDACATO DA

UNA PARTE SOLA

Vota FIOM-CGIL

