
Mi chiamo Fantauzzi Stefania, sono nata ad Avezzano (Aq), il 
22 luglio del 1973, sono cresciuta a Raiano, un piccolo Paese 
vicino Sulmona (Aq), cittadina dove ho conseguito la maturità 
scientifica nel 1990. Mi sono iscritta alla Facoltà di fisica di 
Coppito. Nel ‘94, dopo aver conseguito qualche esame di 
economia, ho abbandonato definitivamente gli studi 
dedicandomi alla mia prima, di tre figli.
La cosa più bella che mi ha dato la vita, è l’essere mamma.
La cosa più bella e importante al mondo, per me sono i 
bambini.... i giovani... le loro vite.. il loro futuro.
Ho vissuto prima Torino e poi a Campobasso, fino al ‘97, anno 
in cui sono stata assunta in Fiat come operaia, e mi sono 
stabilità definitivamente a Termoli. Sono divorziata.
Sono stata da sempre e sempre più sensibile con l’avanzare 
degli anni, ai temi delle donne, della tutela dei bambini, delle 
minoranze in generale, degli animali, dell’inquinamento, dei 
diritti dei lavoratori e della loro salute. 
Nel 2010, dopo una lunga battaglia culminata con la 
pubblicazione su “La Repubblica” di una mia lettera aperta a 
Marchionne, ho reclamato e ottenuto  la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, anche per le lavoratrici fiat, attraverso la 
concessione di contratti part-time sia nel nostro, che in altri 
stabilimenti italiani.
Questa esperienza mi ha fatto comprendere quanto fossero 
importante la militanza e la parteciparezione luoghi istituzionali, 
per ottenere il rispetto dei diritti fondamentali.
 Ho quindi deciso di iscrivermi alla Fiom-Cgil, negli anni della 
dura battaglia per il riconoscimento della democrazia 
rappresentativa in Fiat, condotta e vinta a Termoli da sole 18 
persone.
Nel 2013, siamo stati primo Sindacato in Fca, ed io prima 
eletta, e prima donna eletta come Responsabile della Sicurezza 
per i Lavoratori nelle fabbriche Fca italiane. 
Ho avuto ruoli direttivi nella Cgil nazionale e Fiom Nazionale e 
Regionale come componente della opposizione “Il Sindacato è 
un’altra cosa” di Cremaschi/Bellavita.



Nel 2016, dopo un lungo processo di rottura con 
l’organizzazione, con la vicenda degli “Incompatibili Cgil”@, si 
conclude la mia esperienza in Fiom, insieme ad una grande 
fetta dei compagni che con me erano nella Opposizione. 
Questa vicenda, che ci  visti in primissima linea,  ha suscitato la 
solidarietà e l’indignazione di tanto mondo della cultura, della 
politica, della società civile.
Nello stesso anno mi sono iscritta alla Usb (Unione Sindacale di 
Base).
Nonostante gli incarichi sindacali nazionali, ho continuato 
sempre a lavorare in fabbrica.
La mia candidatura politica nasce come ovvia conseguenza 
dell’essere già in precedenza vicina a Marcella e agli altri 
candidati, sui temi e nelle tante rivendicazioni per la tutela e 
valorizzazione del territorio, della salute, dell’acqua pubblica, 
degli ospedali pubblici, della scuola pubblica, etc.

Il volermi candidare ha il senso di voler acquisire gli strumenti 
per portare avanti i valori e le volontà di sempre!

Amo correre, disegnare, suonare, cucire, ricamare, fare la 
maglia e l’uncinetto, costruire mobili ed in generale “costruire”, 
studiare, informarmi. Amo i bambini, gli animali, la vita.


