
LE PRIME VERE ELEZIONI IN FCA E CNH
È ORA DI CAMBIARE

Nelle prossime settimane saranno fissate le date per tenere le prime vere elezioni in FCA e CNH. La

Fiom ha chiesto appena rientrata in fabbrica di procedere al voto libero in cui tutti potessero par-

tecipare, lo ha chiesto nelle assemblee e col voto dei lavoratori della «carta rivendicativa». In questi

anni se tutto è cambiato in meglio in FCA e CNH con il WCM e l'Ergo Uas, se gli RLS delle organizzazioni

sindacali firmatarie il «contratto Fiat» hanno difeso la salute e promosso la sicurezza, se è aumentato il

coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori ai processi organizzativi, se c'è stata una riduzione dei

carichi e dei ritmi di lavoro, una minore pressione in linea e sulle postazioni, se gli orari e i turni di lavoro

rispettano i bisogni e le necessità allora è chiaro che sceglierete di votare e sotenere il sindacato firmatario

il CCSL.

      Se invece in questi anni sono state aumentate le saturazioni delle postazioni, sono state tagliate
le pause, imposti straordinari comandati o una turnistica che deroga alla Legge in materia di riposi

giornalieri e settimanali, se lo stress oltre fisico e psichico è cresciuto allora non c'è dubbio che alle

elezioni bisogna eleggere i candidati della Fiom come RLS visto che l'azienda li ha cancellati ormai cinque

anni fa solo perchè non accettarono il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro.

      Eleggere i delegati della Fiom significa tornare ad avere RLS che usano le ore di permesso sindacale

per verificare le postazioni, la velocità delle linee, che voglio raggiungere accordi e non compromessi con

la direzione aziendale. Eleggere i candidati della Fiom significa investire nel coraggio e nella competenza

di chi ha scelto di non scambiare il diritto alla salute e sicurezza con il riconoscimento da parte dell'azienda.

Il sindacato in fabbrica c'è se lo decidono i lavoratori e non la direzione

aziendale, per questo chiediamo di votare la Fiom e i suoi candidati. 

Tornare a casa stanchi dopo una giornata di lavoro è comprensibile,

tornare spezzati, è inaccettabile. È il momento di cambiare, perchè la salute

e la sicurezza sono un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. 

ORA DECIDO IO: VOTO LA FIOM!
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campagna per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in Fca-cnh

RICARICATI CON IL VOTO PER GLI RLS


