
 
 

 
AGUSTA: RSU RINNOVATA 

LA FIOM CONFERMA I DELEGATI A CASCINA COSTA, VERGIATE E LONATE, 
CRESCIUTO IL CONSENSO FRA GLI IMPIEGATI 

 
La Fiom di Varese e la Fiom Agusta di C.Costa, Vergiate. Lonate e Sesto ringraziano tutte le lavoratrici e i 
lavoratori che hanno partecipato all’elezione della nuova RSU, confermando la validità di uno strumento 
che in questi anni ha contribuito fortemente a rafforzare democrazia e partecipazione nelle aziende. Un 
grazie particolare a quanti hanno ritenuto di appoggiare i candidati Fiom, soprattutto in ragione del 
confronto molto duro in corso tra il sindacato metalmeccanici Cgil e quelle parti sociali decise a ridurre 
fortemente l’efficacia delle tutele complessive per i lavoratori. 
L’esito elettorale conferma i delegati Fiom negli stabilimenti di Cascina Costa, Vergiate e Lonate, mentre 
per Sesto, pur mantenendolo stesso numero di voti il nuovo sistema di calcolo, non ci premia.  L’esito 
elettorale ci consegna una situazione variegata nei collegi  operai,  ma in crescita importante nel collegio 
impiegati, (C.Costa +4%, Vergiate +2,74%) a riprova che anche in questi settori cresce una domanda di 
certezza e garanzia per le loro condizioni materiali. Valutiamo il risultato nelle aree impiegatizie una 
conferma e un incoraggiamento nel rapporto attivo e propositivo tra i delegati Fiom e i lavoratori in ambiti 
pur complessi e difficilmente raggiungibili dall’iniziativa sindacale. Cresciuti i voti ottenuti a Lonate. 
Nonostante il supporto di oltre 100 voti provenienti dall’accordo Fim Cisl –Associazione Quadri Agusta,  
La Fim  a Cascina Costa perde  -0,46% rispetto al 2008 e la  Fiom cresce  tra gli impiegati di ben  +4,18%.  
Notiamo che il nazionale Fim Bentivogli, non aveva troppo tempo da perdere nell’analisi vera del voto, nel 
raffronto tra i dati del 2008 e  quelli attuali. 
Fatta la RSU, non mancano gli appuntamenti in agenda: tutto da scrivere il confronto in atto tra la Cgil e 
coloro che tendono ad indebolire diritti e contrattazione. Tutto da fare per affermare un forte impegno alla 
salvaguardia e allo sviluppo della condizione del lavoro e della professionalità in Agusta. 
Impegni che avranno bisogno del miglior rapporto con i nostri iscritti e con tutti i lavoratori e, 
possibilmente, con le altre organizzazioni sindacali. Per quanto sta in noi, l’idea di collaborare alla ricerca 
unitaria rimane un elemento importante. Le opportunità a livello aziendale non mancano e la gestione della 
prossima piattaforma rivendicativa di gruppo marca un’ulteriore rilevante occasione per confermare tale 
assunzione di responsabilità. 
 

RSU ELETTI 

STAB. Aventi 
diritto FIOM FIM UILM USB 

  2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 
          
C. COSTA 2155 8 8 10 10 4 4 3 3 
VERGIATE 1062 6 6 3 3 3 3 0 0 
LONATE 455 1 1 3 3 2 2 0 0 
SESTO 168 0 1 3 2 0 0 0 0 
TOTALI 3840 15 16 19 18 9 9 3 3 
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