www.fim-cisl.it

SE NON PUOI CONVINCERLI... CONFONDILI!
LA FIOM TI CHIEDERà DI VOTARE LA SUA
PIATTAFORMA CHE HA GIà INVIATO A
FEDERMECCANICA L’8 OTTOBRE:
QUESTO è IL VALORE CHE DA AL TUO VOTO!
INOLTRE NON TI RACCONTA:

1. dove sono finiti i soldi che la Fiom ti aveva promesso nel 2001, 2003, 2009 e 2012 quando a parole
diceva che i contratti della Fim erano insufficienti?
2. che fine ha fatto la piattaforma che la Fiom, in assemblee separate, ti ha fatto votare nel 2011
promettendo mari e monti?
3. a che punto sono le richieste che la Fiom ti ha fatto votare della sua ormai mitologica “Carta Rivendicativa”
con la quale voleva cancellare il contratto della Fim?
4. come mai il Contratto di Unionmeccanica (piccola industria) è stato rinnovato dalla Fiom dopo due soli
incontri senza aver presentato nemmeno la piattaforma e senza, quindi, averla fatta votare a nessuno?
(un accordo vantaggioso per le imprese come si legge in una nota della stessa unionmeccanica).
5. Perchè, visto che la Fiom dice di adeguarsi al volere dei lavoratori, alla Fiat di Pomigliano non ha firmato
l’accordo anche se al referendum vinsero i “SI”? (la scusa del ricatto è vecchia visto che lo stesso accordo
è stato sottoscritto dalla Fiom alla Fiat di Grugliasco e un accordo analogo è stato siglato alla Lamborghini
dove si prevede, tra l’altro, una pausa più corta rispetto alla Fiat).

IN PRATICA: TU VOTA LE PROMESSE DELLA FIOM,
AI CONTRATTI CI PENSA LA FIM!
È ormai ovvio che la questione del VOTO sia una posizione di principio e un modo, per la Fiom, di
scaricare le responsabilità delle scelte, che non sa più assumersi, sulle spalle dei lavoratori.
Il Sindacato deve restare una guida propositiva, di cambiamento e di rappresentanza per i lavoratori.
Questo è quello che continuerà a fare la Fim.

LA DEMOCRAZIA è UN FATTO SERIO
NON LA FOGLIA DI FICO PER NASCONDERE LE
PROPRIE CONTRADDIZIONI

