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ELEZIONI RSU COMUNE DI MILANO 2015:

  NOI CI SAREMO !
  

Dal 3 al 5 marzo si svolgeranno le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del
Comune di Milano.

Noi lavoratori e delegati attivi nel sindacalismo di base (SLAI COBAS e SIAL COBAS)
abbiamo deciso di presentare una lista unitaria (
con il

 simbolo SLAI-COBAS), con l’obiettivo di continuare il nostro impegno a difesa della dignità,
dei diritti e della salute dei lavoratori. Un impegno unitario che vuole valorizzare la convergenza
tra diverse organizzazioni del sindacalismo di base, aprendo le proprie liste a tutti i lavoratori
interessati alla partecipazione e all’azione collettiva, compresi i precari attualmente in servizio
nel nostro Ente, per avviare la necessaria opera di rinnovamento e rilancio della
Rappresentanza diretta dei lavoratori e delle lavoratrici.

    
    -  Contro ogni forma di privatizzazione dei servizi comunali, che devono restare di proprietà
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pubblica per essere realmente al servizio di tutti i cittadini e non essere subordinati alla logica
del profitto.   
    -  Contro la precarizzazione del rapporto di lavoro.  
    -  Contro la continua perdita di valore dei nostri salari, che non sono sufficienti a garantire un
futuro dignitoso a noi e ai nostri figli.   
    -  Contro Expo2015, evento inutile e dannoso sul piano sociale ed ambientale, che produce
debito, cemento e precarietà. Contro l’accordo del luglio 2013 siglato da Cgil, Cisl e Uil che
introduce nella gestione di Expo il “lavoro gratuito e volontario” in sostituzione del lavoro
retribuito e contrattualizzato.   
    -  Contro clientelismi, burocrazie, gerarchie…  

  

Ciò che caratterizza il nostro impegno, e ci distingue dalle altre organizzazioni sindacali, è la
fiducia  nella partecipazione attiva e diretta dei lavoratori, che devono unirsi per difendere in
prima persona i propri diritti e i propri interessi.

  

Noi non abbiamo governi, partiti e sindaci “amici”,  e non abbiamo burocrati e sindacalisti di
mestiere.

  PER LA DIGNITA’, I DIRITTI E LA SALUTE DEI LAVORATORI
  VOTA
  

  

Maria Amato, Filippo Bellasio, Ivan Bettini, Gianluca Cangini, Antonio Cusimano, Claudio
Dell'Erba, Roberto Firenze, Angela Foggetta, Piero Maestri, Paola Masetti, Davide Renoffio,
Lucia Agnese Ronchi, Liviano Scotti, Sonia Tondini …

  

Volantino in formato Pdf
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Cliccate qui per scaricare la piattoforma unitaria  dei Cobas fin qui sottoscritta dallo Slai Cobas
Comune di Milano, Sial Cobas e Si Cobas

  

Se volete vedere i nostri volantini per la campagna R.s.u. 2105 cliccate qui

  

  

 3 / 3

images/rsu2015/piattaforma unitaria.pdf
rsu-2015/volantini-comune-di-milano-elezioni-rsu-2015.html

