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ELEZIONI RSA STELLANTIS MELFI: UN TERZO DEI LAVORATORI 

VOTA I CANDIDATI DELLA FISMIC CONFSAL 

Hanno partecipato al voto oltre 6.600 lavoratori su 7.100 aventi diritto con una partecipazione di oltre il 92%. 

Una grande dimostrazione democratica e che rafforza al sindacalismo democratico del nostro Paese, dato 

che le liste erano esclusivamente dei sindacati partecipativi che hanno firmato il CCSL e che tra aprile e giugno 

hanno dato un contributo decisivo a dare allo stabilimento un piano industriale che darà occupazione stabile 

a decine di migliaia di lavoratori (compreso l’indotto) per oltre dieci anni. Ringraziamo i lavoratori e le 

lavoratrici per questa straordinaria prova di adesione concreta che dimostra la vitalità del sindacalismo 

quando questo rifugge gli estremismi tipici della FIOM e dei Cobas. 

Hanno riportato voti: 

       

All’interno di un importante successo riscontrato da tutte le liste presentate dai sindacati partecipativi 

spicca l’aumento di consensi registrato dalla lista della FISMIC CONFSAL che passa dal 25 al 30% e da 1773 

voti a 1815. Ed anche i delegati aumentano passando da 15 a 17.  Si tenga presente che rispetto al 2018 ci 

sono circa 600 lavoratori in meno nello stabilimento e che la FISMIC CONFSAL non ha presentato candidati 

nel collegio impiegati che non c’era la volta scorsa. UNA GRANDE VITTORIA!!! 

Quindi praticamente un elettore su tre ha scelto la lista della FISMIC CONFSAL premiando lo sforzo fatto dai 

nostri candidati per assicurare un ruolo di primissimo piano nel processo di transizione all’elettrico di 

STELLANTIS, avendo avuto assegnato dal piano industriale 4 nuovi modelli elettrici e un importante reparto 

di assemblaggio di batterie al litio. La coerenza e l’impegno dei nostri candidati sono stati premiati dal voto 

dei lavoratori e delle lavoratrici a cui va il nostro sentito ringraziamento.  

Il Segretario Regionale Pasquale Capocasale e il segretario Roberto Di Maulo dichiarano: “Un voto importante 

che premia i nostri candidati e che ci impegna nelle prossime difficili battaglie per il lavoro ed i diritti, a partire 

dalla difesa dei lavoratori e lavoratrici dell’indotto. Nei prossimi giorni saremo ancora al MISE a chiedere ai 

ministri Giorgetti, Orlando e Pichetto di dare una valenza ministeriale agli accordi sottoscritti nello 

stabilimento e di tutelare tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto, che corrono i rischi maggiori riguardo 

il loro futuro”.     Ufficio stampa FISMIC CONFSAL 

Melfi, 24/07/2021 

FISMIC FIM UILM UGL QUADRI BIANCHE NULLE totale validi

IMPIEGATI 0 38 88 42 285 1 14 453

OPERAI 1815 1419 2119 445 47 296 5798

TOTALE 1815 1457 2207 487 285 48 310 6251

PERCENTUALE 29,04% 23,31% 35,31% 7,79% 4,56% 0,77% 4,96% 100,00%

SEGGI 17 13 19 4 2


