Carraro Drive Tech di Campodarsego grande affermazione della Fiom

Nei giorni 4,5 e 6 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu alla Carraro Drive Tech di
Campodarsego (PD).
I risultati hanno stabilito la vittoria della lista dei candidati Fiom, infatti su 21 delegati complessivi, 12 sono
Fiom, 9 eletti dalla lista unica Uilm-Fim.
Da sottolineare la grande partecipazione al voto, infatti su 572 addetti totali, ben 501 hanno votato, di questi
nel collegio operai su 341 addetti hanno votato 327 lavoratori e nel collegio impiegati su 231 addetti hanno
votato 174 lavoratrici e lavoratori.
Pur essendo la Carraro una azienda in cui la Fim-Cisl è da sempre l’ organizzazione con il maggior numero di
iscritti, la lista Fiom ha ricevuto 294 voti, Fim e Uilm 200.
Nelle elezioni del 2008 la Fiom raggiungeva il 51% dei consensi contro il 49% di Fim e Uilm, con queste
ultime votazioni la percentuale di voti alla nostra lista sale al 59,5%
Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili, il Gruppo Carraro ha avviato nel 2009 un processo di
ristrutturazione pesantissimo, che solo la determinazione dei lavoratori,dei nostri delegati e della Fiom ha
saputo contrastare, arrivando ad un accordo che ha impedito i licenziamenti.
E proprio questa nostra determinazione,la qualità dei nostri candidati, assieme al riconoscimento della
coerenza e della giustezza della linea sindacale della Fiom in difesa dei diritti, per la democrazia e per la
riconquista del Contratto Nazionale, sono le principali ragioni di un risultato così netto e importante.
La Rsu appena eletta si arricchisce del contributo e dell’ impegno di giovani , donne e migranti che
sicuramente daranno il loro positivo apporto alla iniziativa sindacale.
Questo risultato arricchisce i già importanti risultati elettorali degli ultimi mesi nella provincia di Padova,
infatti si somma alle vittorie nelle competizioni elettorali in Pavan di Cittadella,Varem di Bovolenta,Toffac di
Piove di Sacco, Zen Fonderie di Albignasego, Dab Pumps di Mestrino,Fro di Due Carrare,Accieierie Venete
Silvio Pellico, Fonderia Anselmi di Camposampiero, Tecmocar di Limena e Ferrau di Selvazzano.
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