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LONGARONE

Npe, rinnovo delle Rsu
Fiom Primo sindacato
Piccigallo la più votata
LONGARONE

Rinnovate le rsu nello stabi-
limento di Longarone della
Npe. Le votazioni si sono
svolte nella giornata di mer-
coledì e hanno visto la vitto-
ria della Fiom Cgil che ha ri-
portato 76 voti, seguita dal-
la Uilm Uil con 65 preferen-
ze e dalla Fim Cisl con 34 vo-
ti. L'esito non era per nulla
scontato. Su 275 dipenden-

ti, se ne sono recati alle ur-
ne 179, cioè il 65% degli
aventi diritto. I voti validi
sono stati 175, mentre quat-
tro sono stati quelli nulli.
Tre i rappresentanti sin-

dacali unitari che sono stati
eletti al termine delle vota-
zioni: Veronica Piccigallo
per la Fiom, è una riconfer-
ma ed è risultata, tra l'altro,
anche la candidata più vota-
ta con le sue 43 preferenze,

seguita da Fabrizio Albani
della Uilm con 27 voti e da
Massimo Mores della Fim
con 10 preferenze.
«E un ottimo risultato, un

voto dei lavoratori che pre-
mia le scelte, la tenacia, la
serietà e la coerenza della
Fiom e dei suoi candidati»,
commenta a caldo, Fabio
Furlan della segreteria del-
la Fiom. «Da mesi come
Fiom, insieme con tutta la
Cgil stiamo manifestando,
ribadendo quali sono le
priorità per i lavoratori nel
nostro Paese, vale a dire sa-
lario, sicurezza, lotta alpre-
cariato, pace. Questi devo-
no diventare i temi centrali
nella discussione nelle
aziende, ma anche tra i poli-
tici italiani. Qui c'è il forte ri-
schio che i precari paghino

il prezzo più alto di questa
crisi, e quindi è necessario
che vengano aperti dei tavo-
li aziendali per trovare solu-
zioni a questa situazione in-
giusta che vede migliaia di
persone rischiare di perde-
re il lavoro nei prossimi me-
si».
Soddisfazione anche del-

la Uilm, che da terzo sinda-
cato della fabbrica è riusci-
ta a risalire la china arrivan-
do ad essere la seconda for-
za sindacale. «In quattro an-
ni abbiamo raddoppiato i
voti alla Npe», commenta
anche Michele Ferraro del-
la Uilm, «e questo non può
che farci piacere. Siamo
una organizzazione in cre-
scita e sono soddisfatto». -
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