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RIFLESSIONE RIVOLTA AI 
COLLEGHI NON ISCRITTI

Abbiamo l’intenzione di risve-
gliare quel senso di appartenenza 
che ha caratterizzato le conquiste 
dei lavoratori negli anni passati e, 
per fare ciò, ci rivolgiamo a tutti i 
colleghi che non credono più nel 
sindacato. Sappiamo che molti dei 
nostri compagni di lavoro han-
no dato indietro la tessera, o non 
sono mai stati iscritti ad alcuna 
sigla sindacale, perché non hanno 
fiducia verso chi li rappresenta. 

Anche noi del sindacato di base 
ci siamo messi in gioco per 
gli stessi motivi, ma tutto ciò 
non basta, quelle persone del-
le quali non ci fidiamo con-
tinueranno a rappresentarci. 

Stiamo provando a cambia-
re questo sistema, ma per farlo 
serve l’aiuto di tutti, chiediamo 
quindi il vostro consenso alle 
prossime elezioni con un voto 
convinto per i nostri candidati. 
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LISTA CANDIDATI

FRANCESCHINI FABRIZIO
ARNESE MAURO

BARSOTTI ELIANA
CENCIARELLI FABIO
FELICIANO PAOLO

FIORAVANTI BRUNO
FRUSTALUPI CLAUDIO

GRIMALDI MARCO
POLI MASSIMILIANO

PROIETTI FRANCESCA
RICCARDI ANNARITA

ROMANO MARCO
SALVATORI MARIO



 ELEZIONI RSU
23-24 MARZO 
MAI STANCHI
DI LOTTARE

“Il giudice dichiara l’antisindacalità della condotta e ordina” ad 
Alitalia-Cai “di riconoscere le rappresentanze aziendali del sin-
dacato Unione Sindacale di Base e di riconoscere loro l’eser-
cizio del diritto di assemblea”. Sono le ultime righe del decreto 
firmato da Francesco Colella, giudice del lavoro del Tribunale 
di Civitavecchia.

Questa è la quotidiana realtà di un sistema che non vuole cam-
biare , che ha smesso di lottare, ma che noi non cesseremo mai 
di fare, è necessario che i lavoratori riaffermino il loro diritto 
ad avere un ruolo protagonista e decisionale all’interno dei posti 
di lavoro, riappropriandosi di tutti gli spazi che nel corso del 
tempo gli sono stati man mano negati, complice la totale assenza 
delle altre sigle. Ci troviamo ad affrontare queste nuove elezio-
ni, per confermare lo splendido risultato ottenuto nel 2007, per 
rappresentare con sempre più forza il lavoratore e i suoi diritti. 
Continueremo a porre le denuncie delle inadempienze nei posti 
di lavoro, le denuncie dei privilegi di alcuni, vigileremo sulla 

salute e sulla pulizia assai sconosciute all’ IPZS. Grideremo 
con forza al diritto di assemblea, contrattazione e informazione 
all’interno degli stabilimenti. Per sostenere e dare forza alle 
nostre proposte è arrivato il momento di consolidare la passione 
e l’impegno dimostrato in tre anni di attività, dandoci il vostro 
consenso. 
Per questo facciamo appello ai colleghi che condividono il pro-
getto di un sindacato indipendente, che abbia come unico punto 
di riferimento la difesa dei diritti e della dignità di tutti e che si 
impegna a coinvolgere i lavoratori con un’informazione puntuale. 
Un voto per i nostri candidati alle elezioni della RSU/RLS potrà 
dare una spallata al vecchio modo di fare sindacato.         

COINVOLGERE I LAVORATORI CON UN’ INFORMAZIONE 
LIBERA INDIPENDENTE E CAPILLARE. 

Un lavoratore che è a conoscenza delle dinamiche sindacali 
e dei progetti aziendali è un lavoratore capace di pretendere 

spiegazioni e dare soluzioni  ai loro rappresentanti. 

LAVORARE IN SICUREZZA.
Essere rappresentati da RLS attenti e informati che si prendono 
la responsabilità del ruolo che ricoprono, abbassa notevolmente 

rischi e pericoli sui posti di lavoro.

NON PIU’ LAVORATORI DI SERIE “A” E DI SERIE “B”.
Oltre a portare avanti con determinazione questi due argomenti, 
che sono la nostra base di partenza, concentreremo i nostri 
sforzi sulla salvaguardia delle commesse di lavoro e sull’unione 

di tutti i lavoratori dell’Istituto in un unico sito. 


