COMUNICATO STAMPA
FLMUniti – CUB 13/04/2015
Selex ES S.p.A.- sito di : Cisterna di Latina

PER LA LIBERTA' SINDACALE,
contro l’esclusione della lista FLMUniti-CUB dalle elezioni per RSU RSL alla
SELEX ES di Cisterna di Latina, contro i sindacati asserviti all'azienda :
FIM UILM UGL FIOM.
SELEX ES S.p.A. industria metalmeccanica, gruppo FINMECCANICA, presso il quale operano oltre seicento tra lavoratori
e lavoratrici nel quale negli anni la rappresentanza sindacale FLMUniti-CUB ha sviluppato importanti mobilitazioni per
migliorare condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso la firma di accordi aziendali.
E' evidente che la RSU dovrebbe essere uno strumento per dare voce e garanzie ai lavoratori e che dovrebbe essere eletta
secondo regole democratiche.
Invece a queste elezioni non potrà partecipare la FLMUniti-CUB, presente da anni in azienda, con un consitente numero di
iscritti, con un forte consenso fra i lavoratori.
Perchè la FLMUniti-CUB è stata esclusa? Semplice, non ha firmato l'accordo capestro fra CGIL - CISL – UIL -UGL e
Confindustria del 10 gennaio 2014 che distrugge le residue libertà sindacali, il famigerato anticostituzionale e dittatoriale
Testo Unico sulla Rappresentanza.
A chiacchiere avversato anche dalla stessa FIOM CGIL ma nella pratica utilizzato, sia dai padroni che dai sindacati
“concertativi”, per scegliersi gli interlocutori, il tutto a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ciò è avvenuto nonostante :
1. la FLMUniti-CUB abbia presentato la propria lista supportata da firme, cioè da oltre 250 dei 640 dipendenti SELEX ES
S.p.A. quando il numero richiesto per la partecipazione di ciascuna lista alle elezioni RSU per le organizzazioni sindacali non
aderenti al CCNL è pari al 5%.
2. la FLMUniti-CUB sia presente da anni nelle lotte dei lavoratori, in azienda e fuori, promuovendo vertenze ed iniziative
di contrasto agli attacchi ed alle prepotenze aziendali. La nostra “rappresentatività” sta nel consenso, nell'appoggio e nella
partecipazione di tante lavoratrici e lavoratori all'attività sindacale in SELEX ES S.p.A..
Siamo stati fatti piu’ volte segno di attacchi antidemocratici fino anche ad arrivare alla distruzione delle nostre
bandiere spiegate, a difesa dei dipendenti SELEX ES S.p.A. , al di fuori dell’azienda.
Per il rispetto di queste lavoratrici e lavoratori non rendiamoci complici di chi ci vuole moderni schiavi, con la testa china a
subire qualsiasi angheria. A cominciare dal nostro diritto di essere rappresentati da chi vogliamo noi e non da chi vuole il
nostro padrone..

Boicottiamo le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU presso la SELEX ES
di Cisterna di Latina!!!! Scriviamo CUB sulla scheda elettorale, annullandola, o non
andiamo a votare, rendendo queste elezioni ciò che sono :
una FARSA allestita in combutta col padrone!!
Facciamo vedere che esistiamo, che siamo cittadini ed elettori DEMOCRATICI !!
PER UNA REALE LIBERTA’ SINDACALE,
CONTRO IL SINDACALISMO ASSERVITO,
AFFINCHE’ TUTTI I LAVORATORI E TUTTE LE LAVORATRICI SIANO
UGUALI ED ABBIANO PARI DIRITTO AD ESSERE RAPPRESENTATI !!!!!!!!
Segreterie Nazionale, Regionale e Provinciale FLMUniti-CUB
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