
 
 

Corso Trieste, 36  00198 Roma - tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

  

CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 
 

ALENIA AERMACCHI DI GROTTAGLIE (GRUPPO FINMECCANICA); CONTENTO 
(UILM): “I LIMITI DI UNO SCIOPERO CONTRADDITTORIO E LESIVO PER GLI 
INTERESSI DEL LAVORO. NOI SIAMO PER TUTELARE LE PRODUZIONI, GLI 
INVESTIMENTI, LA COMUNITÀ DEI LAVORATORI CONTRO LE ANGHERIE DI UNA 
MINORANZA” 
 

Le dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
“Nello stabilimento Alenia Aermacchi di Grottaglie un manipolo di lavoratori, che si conta 
proprio sulle dita delle mani, ha tentato di prendere in ostaggio il sito suddetto con uno 
sciopero pretestuoso avente ad oggetto la revisione dei turni. E’ giunta l’ora di dare voce 
alla maggioranza dei lavoratori che crede nel lavoro ed accetta l’avvio dei 21 turni, a 4 e 5 
squadre, richiesto per esigenze produttive”. E’ lapidario Giovanni Contento nell’analizzare lo 
sciopero di tre giorni proclamato nel sito del gruppo Finmeccanica in provincia di Taranto. 
“Si sta verificando – continua Contento - in questa parte del Meridione un’involuzione 
culturale che potrebbe interessare schiere di sociologi, anziché esperti di politiche 
industriali: in una zona un tempo prosperosa e che ora avverte i disagi per le difficoltà 
all’Ilva e per la prospettata chiusura del sito Nacelles del gruppo Vestas, ci si oppone ad 
una richiesta di lavoro per espansione produttiva. Un’assurdità!”. Il dirigente sindacale 
precisa anche in merito degli accordi tra le parti: “Gli scioperanti, minoritari, ma bellicosi, 
obiettano pretestuosamente che la parte datoriale non ha dato preavviso agli addetti 
coinvolti sulla nuova turnazione. Ricordo che esistono un ‘intesa del 2012 in sede nazionale 
ed un'altra dello scorso mese di settembre in cui rispettivamente di regolamentano le 
turnistiche e si stabilisce la data di avvio dei nuovi turni. Ma al di là di questo, con una 
disoccupazione giovanile che al Sud tocca punte del 40% ci sono schiere di giovani 
lavoratori, all’interno dello stabilimento e, purtroppo fuori, che i 21 turni li farebbero di 
propria iniziativa, senza che l’azienda li avesse richiesti. Il paradosso serve a rappresentare 
che lavoratori e proprietà sono uniti nel tutelare il lavoro a Grottaglie in Alenia Aermacchi 
dove si costruiscono le sezioni di fusoliera in fibra di carbonio per il Boeing Dreamliner 787-
9, la nuova versione del più noto 787-8. Sono in corso investimenti per 190 milioni, inseriti in 
un pacchetto pluriennale di 509 milioni, e il passaggio da 7 a 10 coppie di fusoliere prodotte 
su base mensile”. Contento è lapidario nelle conclusioni: “Nessuno – ammette - può 
permettersi di dirottare il futuro di una seria comunità di lavoratori per scopi politici, o per 
azioni disfattiste. Un sindacato  serio e responsabile queste cose le deve dire chiaramente 
per ristabilire la verità e, soprattutto, per salvaguardare le produzioni manifatturiere 
all’interno del perimetro nazionale. Il sito Alenia Aermacchi di Grottaglie è parte integrante di 
questa sfera di interessi e della conseguente azione sindacale di matrice riformista, 
moderna ed europea. A nessuno è permesso di mettere in crisi il rapporto tra Alenia 
Aermacchi e la Boeing. La Uilm è impegnata per rispettare gli impegni produttivi e il lavoro 
come base principale dello sviluppo”. 
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