
A Legnano, nelle elezioni delle Rsu, record di voti per la Fiom-Cgil 

La Fiom-Cgil è sempre più presente nelle fabbriche del territorio di Legnano. Per rendersene conto 
basta considerare i due rinnovi delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) delle aziende Frascold 
Spa e Scam Tecnology, entrambe di Rescaldina. 

Alla Frascold Spa, società con 180 dipendenti che si occupa di produzione di compressori per 
frigoriferi, alle ultime votazioni per i rinnovi delle Rsu la Fiom ha ottenuto 82 voti (l’84,5% del 
totale) che hanno portato alla nomina di 3 delegati. “Per la prima volta alla Frascold Spa, azienda 
molto significativa del territorio -  spiega Renato Esmeraldi, segretario generale Fiom Cgil di 
Legnano - abbiamo raggiunto la totalità della rappresentanza dei lavoratori. Ora, infatti, tutti i 
delegati Rsu sono Fiom”. Gli altri due sindacati presenti in fabbrica sono rimasti senza 
rappresentanti di base (la Fim Cisl ha preso 12 voti e la Uilm Uil 3). Il risultato della Fiom risulta 
ancora più significativo se paragonato con le elezioni del 2010. Rispetto allo scorso anno, infatti, la 
Fiom Cgil ha ottenuto 8 voti e un delegato in più, la Fim Cisl ha ricevuto 2 voti in meno mentre la 
Uilm Uil ha perso ben 25 voti, restando senza l’unico delegato che aveva in fabbrica. Il consenso 
della Fiom Cgil risulta ancora più importante se si considera il 2007, quando aveva soltanto 1 
delegato (eletto con 38 voti, il 29,9% del totale) mentre la Fim Cisl ne aveva 2 (nominati con 72 
voti il 56,7% del totale). Quattro anni fa la Uilm Uil non aveva delegati e aveva ottenuto 17 voti 
(13,4%).  

Alla Scam Tecnology, azienda della componentistica auto che produce per Ferrari e che conta in 
tutto 45 addetti, quest’anno la Fiom Cgil è riuscita ad ottenere 2 delegati sui 3 totali, ricevendo il 
66,6% dei voti (24 in tutto). La precedente Rsu era composta esclusivamente dalla Fim Cisl che 
però quest’anno ha ottenuto soltanto 12 voti (33,3% del totale) e un solo delegato. “La Scam 
Tecnology era un’azienda quasi esclusivamente della Fim-Cisl -  sottolinea il segretario generale 
Fiom Cgil di Legnano. – Ora invece siamo noi ad avere la maggioranza dei rappresentanti dei 
lavoratori”. Secondo Esmeraldi i risultati ottenuti alla Frascold Spa e alla Scam Tecnology 
“dimostrano che il consenso che abbiamo tra i lavoratori è in aumento. Questo è dovuto al fatto 
che i lavoratori condividono la nostra linea sindacale sugli agli accordi separati. Chi votava per Fim 
e Uilm ora sceglie la Fiom. Inoltre la Fiom piace anche ai lavoratori non iscritti che in fabbrica 
hanno diritto di voto e che si riconoscono nella nostra linea sindacale”. 
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