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Sest, Cobas stravince con un ex Fiom
UMANA
Per la prima volta alla Sest di

Umana arrivano i Cobas. Adl
Cobas, infatti, ovvero un sinda-
cato di base, ha stravinto le ele-
zioni per il rinnovo Rsu
all'azienda della Sinistra Piave.
Una maggioranza decisa. Su
193 votanti, ben 142 hanno dato
la preferenza su Cobas (il
73,57%). Il resto è andato alla
Fim Cisl (45 voti, il 23,31%) e alla
Uilm Uil (4 voti, il 2,07%). In
questo modo, Adl Cobas ha elet-
to due delegati: si tratta di Bene-
detto Calderone (ex Fiom) e Se-
rena Macchietto. L'altra delega-
ta è Ketty Foltran, della Fim Ci-
sl. Un risultato, quello della Se-
st, che mostra come stiano cam-
biando gli equilibri territoriali
all'interno del mondo sindaca-
le. Anche se il segretario della
Fiom, Stefano Sona, interpella-
to risponde: «In questa azienda
quest'anno non siamo riusciti a
candidare nessuno - risponde il
segretario Stefano Sona -. Il da-
to tuttavia è che noi negli anni
abbiamo governato, a livello

sindacale s'intende, con ottimi
risultati. Quest'anno è stato
chiuso un accordo integrativo
importante. Naturalmente tut-
to è perfettibile, chi è stato elet-
to era un delegato della Fiom,
ha fatto la scelta di uscire e ade-
rire ad altro. Non siamo riusciti
a trovare qualcuno che si candi-
dasse con noi. Ci dispiace, ab-
biamo provato in tutti i modi,
sugli sbagli costruiremo la no-
stra proposta». «Per quanto ri-
guarda la nostra attività non
cambia nulla, puntiamo a man-
tenere l'impegno da sempre
profuso. Ci auguriamo che
dall'altra parte ci sia altrettanta
concretezza perché è qui che si
misura un'organizzazione sin-
dacale», le parole del segretario
provinciale Fim, Matteo Care-
gnato. Il sindacato autonomo
che ha ottenuto quasi il 74%%
dei voti è rappresentato dall'ex
delegato della Fiom, Benedetto
Calderone. Quest'ultimo, nelle
elezioni che si sono svolte nei
giorni scorsi in fabbrica, ha ot-
tenuto la maggioranza dei voti.
Nel sito dell'organizzazione sin-
dacale si legge: «Si sono svolte

ieri le elezioni per il rinnovo del-
le Rappresentanze sindacali
unitarie alla Sest di Limana,
una delle fabbriche metalmec-
caniche più grandi della provin-
cia di Belluno. Nel collegio ope-
rai la nostra organizzazione sin-
dacale è stata nettamente la più
votata, con una percentuale del
74%, permettendoci di eleggere
due rappresentanti. La terza
rappresentante sarà invece del-
la Fim. Queste elezioni aprono
un nuovo capitolo per Adl Co-
bas nella provincia di Belluno,
con la certezza che questo sia
solo il primo passo in un territo-
rio diverso dalle altre provincie
per tessuto lavorativo e ricco di
contraddizioni sociali ed am-
bientali. Un ringraziamento a
tutti i lavoratori che hanno par-
tecipato alle elezioni e a Bene-
detto Calderone per aver deciso
di portare Adl Cobas all'interno
della fabbrica. Da parte nostra
siamo determinati a far si che
questa elezione rappresenti un
cambio di passo nei rapporti di
forza tra lavoratori ed azien-
da». (Fe.Fa.)
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