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FIAT; PALOMBELLA (UILM): “NOSTRO IL PRIMATO NELLE ELEZIONI RSA NON 
SOLO A CASSINO, MA ANCHE A MELFI E A MODENA IN FERRARI E MASERATI. 
COME PREFERENZE E NUMERO DI SEGGI PRIMI NEL SETTORE AUTO ED IN 
QUELLO DI FPT INDUSTRIAL DEL GRUPPO. IL 18 MAGGIO IN PROVINCIA DI 
FROSINONE INIZIATIVA CONGIUNTA UIL-UILM CON ANGELETTI A FAVORE PIANO 
FABBRICA ITALIA” 
 
Le dichiarazioni di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm al direttivo 
provinciale dell’organizzazione sindacale a Cassino 
 
“Un risultato che non era scontato, ma talmente importante che ora molti vogliono 

appropriarsene pur non avendo numeri e riscontri. Grazie per il primato in voti e seggi 

nello stabilimento Fga a Cassino ed in tutti gli altri siti ciociari dell’indotto e non dove la 

Uilm ha vinto le elezioni Rsa. Per quanto riguarda questo territorio faccio riferimento alla I-

Fast, Usl, I.P., Sirio, Pcma di Paliano. Questo vasto consenso, insieme a quello utile per le 

vittorie alla Sata di Melfi, alla Ferrari e alla Maserati di Modena, aggiunto a tanti altri 

successi, ci ha consentito di diventare la prima organizzazione sindacale del settore Auto 

del Gruppo Fiat. Infatti, abbiamo conseguito il primato, ormai immodificabile, anche nel 

settore di F.P.T.Industrial sia come numero di preferenze che di seggi Rsa”. Lo ha detto 

Rocco Palombella, segretario generale della Uilm alla platea dei delegati sindacali 

dell’organizzazione in questione, guidata da Francesco Giangrande, riuniti a Cassino in 

occasione del Direttivo provinciale dei metalmeccanici Uil. 

“Il prossimo 18 maggio – ha concluso Palombella - proprio qui in provincia di Frosinone, 

terremo una grande iniziativa congiunta con la Uil, presente anche il segretario generale 

della Confederazione Luigi Angeletti - a favore il rilancio degli investimenti nel settore Auto 

e a sostegno del progetto ‘Fabbrica Italia” condiviso col gruppo guidato da Marchionne ed 

Elkann”  
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