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De Rigo vision
Filctem vince
elezioni Rsu:
affluenza 65%
LONGARONE

Continua la stagione del-
le elezioni per i rappresen-
tanti sindacali (Estr) nei di-
versi ambiti lavorativi. E i e-
Ti la Filetem Cgil ha vinto le
elezioni Rsu che Si sono
svolte alla De Rigo Visi on di
Lorn.tarone, l'occhialeria
bellunese ctie ri"elusi circa
700 dipendenti. E le elezio-
ni per il rinnovo delle Rsu
elle sì sono tenute ieri han-
no registrato un'alta pari e-
ei pazione al voto che ha su-

il OPU. Al momento
dello spoglio la lista della
Filclem Cgíl ha vinto otte-
nendo pin di metri dei con-
sensi (un numero di voti pa-
ri al 55,S''a,1 ed eleggendo
ben sette rappresentanti:
quattro gli eletti della Ferri-
ea Usi con il dei ‘riti.
la 'alto_ Uil ha portato in
Pesi un rappresentante, Coli
il l2.4"tt, dei voti, -E la prima
volta dichiara Derise Ca-
sano va. segretaria generale
della categoria provinciale
- che otteniamo i in i isolia-
te) cosi importante da qUari-
do gli stabilimenti sono sta-

ti uni [leali. F il segno che
abbiamo esercitato bene e
fino in fondo il nostro ruo-
lo, Nla dò che più eontortit
è la forte affluenza, segno
ehe le lavoratrici ei lavora-
tori vogliono la preenza
del sindar'irto in aziendii e
sentono l'esigenza di lotta-
re collettivamente per i lo-
ro diritti, in una fase diffici-
le come quella che stiamo
a (Traversa rido, il nostro pri-
mo impegno sarà rivolto al
mantenimento dei livelli oc-
cupazionali e alla crescita
della qualità del lavoro. Le
nostre delegateci nostri de-
legati saranno, come sem-
pre, al Fianco dei loro colle-
ghi e compagni. tutelandoli
e battendosi per la dignità
delle lavoratrici, dei lavora-
tori e del loro havoro,,
(G.S.)

;PIPROITLIZIONE RISERVATA

Stentma: ora vota la giuria popolare

Itaplio.,,, 1,11e hit, la. -.3,11i,lie- i  di g:Ilera
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