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Dopo  ampia  discussione  sulla  proposta  avanzata  dal  Ministero  dello 
Sviluppo  Economico  del  24  Settembre  2009,  l’assemblea  valuta  NON 
perseguibile  tale  strada per le evidenti incertezze occupazionali contenute 
che non garantisce l’occupazione a TUTTI i 174 lavoratori.

Considerato che le  commesse  FIAT verso la  LASME 2 di  Melfi  NON 
sono  diminuite,  l’assemblea  dei  lavoratori  ritiene  NON  praticabile  lo 
spostamento  delle  produzioni  LASME  2  verso  lo  stabilimento  di 
CHIAVARI  della  LAMES,  anche  in  considerazione  dei  gravi  disagi 
occupazionali che interessano il SUD del Paese.

L’Assemblea  considera  possibile  e  necessario  il  miglioramento  della 
proposta del Ministero dello Sviluppo Economico.

La  proposta  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  registrata 
nell’incontro  del   24  settembre  2009  viene  sottoposta  al  voto  dei 
lavoratori e viene BOCCIATA all’unanimità. 

APPROVATO all’unanimità



PROPOSTE dell’Assemblea dei lavoratori e lavoratrici
della LASME 2 di Melfi

25 settembre 2009

 In previsione del prossimo incontro  del 30 settembre 2009   al Ministero 
dello Sviluppo Economico, l’Assemblea dei lavoratori della LASME, a cui 
hanno partecipato  CGIL  CISL  UIL e FIM FIOM UILM con la RSU, 
considera fondamentale che nella riunione del 30 settembre 2009 il MiSE 
deve tenere conto delle seguenti richieste.

-1  Il  Governo  deve  convocare   la  FIAT  e  le  OO.SS.  per  la 
DEFINIZIONE del NUOVO PIANO INDUSTRIALE utile a mantenere le 
produzioni  e  l’occupazione  in  Italia  dell’intero  settore  auto  (FIAT  e 
INDOTTO);

-2 Mantenere le produzioni e l’occupazione dei 174 lavoratori della 
LASME di Melfi, conformemente alle commesse FIAT;

-3  Ricorrere  alla  CIGS  per  eventi  imprevisti  e  improvvisi  Circ. 
Ministero del Lavoro Aprile 2009.

-4 Vincolare gli incentivi Governativi nel settore auto, al BLCCO dei 
LICENZIAMENTI in tutto il settore in Italia;

Inoltre  l’assemblea  dei  lavoratori  invita  i  Parlamentari  lucani  le 
istituzioni Regionali e le forze politiche  ad operare concretamente per la 
soluzione positiva della vertenza, attraverso  la convocazione della FIAT 
in  commissione  industria  del  Senato  così  come   ad  un  confronto 
Regionale, anche per i finanziamenti Pubblici erogati.

APPROVATO all’unanimità


