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A tutte le colleghe e ai colleghi  del gruppo FSI 
 

Sappiamo tutti quanto sia centrale il ruolo delle Rsu/Rsl per lo sviluppo di un sano e 
produttivo confronto tra lavoratori, sindacati e parti datoriali. Ed è quasi inutile 
ribadire, sotto questo profilo, l'importanza dell'appuntamento che dal 24 al 27 
novembre chiamerà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del Gruppo FSI ad 
esprimersi sul rinnovo delle rappresentanze.  
Ma siamo convinti che questa volta la posta in palio sia ancora più alta.  
 

La crisi mondiale e nazionale, le riforme e controriforme del lavoro e della 
previdenza, la trasformazione del mondo associativo e dei modelli contrattuali 
impongono risposte non più rinviabili. In gioco, oggi, non c'è soltanto la possibilità di 
scegliere questo e quel candidato, sperando di migliorare la propria vita lavorativa, 
ma l'opportunità di dare una spallata ad un vecchio sistema di intendere il sindacato, 
basato su logiche antiche ed obsolete e sulla sacralità di oligarchie la cui ragion 
d'essere si è disciolta di fronte alle nuove sfide con cui l'economia e la società moderna 
ci costringono a confrontarci.  
 

Questa volta TU, con il tuo voto e la tua partecipazione, PUOI sferrare un colpo 
all'intero mondo delle relazioni industriali basato su un'idea di rappresentanza che 
imbavaglia e punisce chi non si allinea. PUOI riportare l'attenzione delle imprese 
sulla sostenibilità e la sicurezza. PUOI ridisegnare il tuo futuro, impegnandoti in 
prima persona per rafforzare le nostre battaglie e raggiungere i traguardi che insieme 
ci daremo. Il prossimo novembre TU PUOI CAMBIARE le cose.  
E per questo vi chiediamo, mai come adesso, una grande partecipazione. Sia diretta, 
attraverso la candidatura, sia indiretta, attraverso il voto. 
 

La Fast FerroVie-ConfSAL, con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere il maggior 
numero di persone, ha attivato la mail 

elezionirsu@fastferrovie.it 
a disposizione di tutti i lavoratori del Gruppo FSI per chiedere informazioni, proporre 
suggerimenti e idee o avanzare la propria candidatura. 
 
        Il Segretario Nazionale 

        Pietro Serbassi 


