PERCHE’ VOTO COBAS
1° - Voto COBAS perché Fim, Fiom, Uilm e Fismic si spartiscono 1/3 delle RSU eleggibili, dando la
copertura ai propri candidati i quali pur non avendo la democratica legittimazione dai lavoratori si
spacciano per loro rappresentanti.
2° - Voto COBAS perché il delegato COBAS pur beneficiando di pochi permessi sindacali è sempre al
nostro fianco impegnandosi in prima persona anche fuori dell’orario di lavoro.
3° - Voto COBAS perché in questi tre anni è stato sempre al mio fianco a differenza di chi si fa vedere
solo oggi per chiedermi il voto.
4° - Voto COBAS perché il delegato COBAS non è un delegato di comodo e so che difenderà con ogni
mezzo gli interessi di tutti i lavoratori.
5° - Voto COBAS perché dove c’è il COBAS l’azienda fa molta attenzione a non colpire i miei diritti di
lavoratore.
6° - Voto COBAS per NON SPRECARE IL MIO VOTO
7° - Voto COBAS PERCHÉ È UN VOTO CHE NON DIVIDE: E’ perché sta dalla parte degli operai.
8° - Voto COBAS PERCHÉ È L’UNICO VERO VOTO UTILE, gli altri voti vanno nella direzione
dell’accomodamento e della subordinazione alle scelte aziendali, della svendita degli interessi dei
lavoratori (Legge 30, T.F.R., pensioni, straordinari, turni, lavori interinali, lavori temporanei, ………)

PERCHE’ OGGI E’ INDISPENSABILE VOTARE COBAS?
Perché la battaglia che si sta svolgendo a livello mondiale tra i giganti dell’industria automobilistica
avrà ripercussioni anche in Italia quindi è necessario costruire un fronte combattivo con delegati
riconosciuti e legittimati dai lavoratori
Perché solo un COBAS forte sarà in grado di contrastare le decisioni peggiorative che la FIAT
vuole assumere per gli stabilimenti italiani.

Tre punti devono essere chiari:
a) L’integrazione salariale per la CIG deve essere estesa a tutti i lavoratori e immediatamente
elevata all’80% reale del salario, non il 56% com’è ora per un operaio di 3° livello con 5 scatti.
b) Il tetto massimo della CIG deve essere elevata dalle attuali 52 settimane alle 104 (a ottobre
scadono le prime 52 settimane per molti lavoratori.)
c) Nessun stabilimento deve essere chiuso, nessun lavoratore deve perdere il posto di lavoro.
Se il lavoro si riduce deve essere ridistribuito tra tutti.

Diffida di quei candidati che ti chiedono di dividere il
tuo voto, chi non sarà eletto come RSU non potrà fare
l’RLS.

VUOI CAMBIARE? VOTA COBAS!
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