
 

Nelle votazioni per il rinnovo della RSU in Alenia Aermacchi a Venegono la FIM CISL è il 

sindacato che raccoglie complessivamente più consensi, poco più del 23% tra gli operai e quasi 
il 30% tra gli impiegati: il dato è più evidente nella elezione degli RLS dove la percentuale è 

sopra il 30%. Questo risultato va inserito in un quadro che vede, per pochi voti, la nostra 
organizzazione diminuire di un delegato nella rappresentanza degli operai ma rafforzare con 

un RLS in più la sua presenza nella gestione di uno degli aspetti più delicati della vita in 
azienda. 

2014 Op. % Seggi Imp. % Seggi Tot. % Seggi RLS % Seggi 

FIM 101 23,3% 2 172 29,7% 4 273 26,9% 6 306 30,1% 2 

FAILMS 107 24,7% 3 102 17,6% 3 209 20,6% 6 160 15,7% 1 

UILM 93 21,5% 2 128 22,1% 3 221 21,8% 5 233 22,9% 1 

FIOM 94 21,7% 2 178 30,7% 4 272 26,9% 6 273 26,9% 2 

ADL 38 8,8% 1 0 0,0% 0 38 3,8% 1 44 4,3% 0 

Totale 433 100,0% 10 580 100,0% 14 1013 100,0% 24 1016 100,0% 6 

Ci teniamo ad esprimere viva gratitudine verso le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di 
dare fiducia alle nostre candidate e ai nostri candidati. Saremo certamente all’altezza del 

mandato ricevuto e sapremo rispondere con il nostro impegno alle vostre esigenze in un 
periodo che si prospetta complicato e difficile, sia per le scadenze dei programmi aziendali che 

per il piano industriale che Finmeccanica presenterà all’inizio del 2015. 

Abbiamo un’idea della gestione delle problematiche sindacali che ci ha portato sempre a 

prenderci le nostre responsabilità: diffidiamo di chi, ad ogni costo e anche contro l’evidenza 
degli stessi numeri, canta sempre vittoria. La nostra idea di sindacato è che al centro ci stanno i 

lavoratori e le loro esigenze e che la loro tutela passa da un’azione che, pur nelle diverse 
caratteristiche che ci contraddistinguono, sappia fare sintesi verso obiettivi comuni. Questo è 

quello che ci aspettiamo dopo una campagna elettorale accesa e a volte sopra le righe. Ognuno 
quindi, per quello che gli spetta, si prenda la sua parte di responsabilità e agisca di 
conseguenza. 

Buon lavoro quindi alla nuova RSU che da subito deve riprendere, con vigore rinnovato, la sua 
attività. 

FIM CISL dei Laghi  

Varese, 2dicembre 2014 


