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LA UILM HA VINTO PER IL RINNOVO DELLA RSU NELLO 
STABILIMENTO DELLA DIVISIONE AEROSTRUTTURE DI 
LEONARDO A GROTTAGLIE IN PROVINCIA DI TARANTO 

“Un grandioso risultato”, il commento del leader della Uilm  
Rocco Palombella 

 

 

La Uilm ha vinto le elezioni per il rinnovo delle Rsu nello stabilimento delle Divisione 
Aerostrutture di Leonardo. I metalmeccanici della Uil hanno totalizzato il 50% delle 
preferenze espresse dai lavoratori eleggendo 6 delegati sindacali sui 12 disponibili nella Rsu. 
Complessivamente la Uilm ha ottenuto 516 voti sui 1.030 votanti. “Un grandioso risultato” ha 
commentato dal suo profilo twitter il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella che 
proprio l’altro ieri aveva tenuto un’assemblea tra i lavoratori del sito in provincia di Taranto: 
“Qui ho visto  da vicino – ha sottolineato il dirigente sindacale- l’alto livello tecnologico della 
produzione manifatturiera e l’elevata capacità professionale di uomini e donne che ci 
lavorano”. Nello specifico, nel collegio operai la Uilm ha ottenuto 295 voti; la Fiom 272, la Fim 
112, la Fismic 32. In questo collegio Luigi Bennardi  è  risultato il primo degli eletti con 171 
voti. Nel collegio impiegati:la Uilm 221 voti; la Fiom 48, la Fismic 27; la Fim 24. Davide Sperti 
della Uilm con  196 preferenze  è risultato primo degli eletti nel collegio suddetto. 
Nell’attribuzione dei restanti seggi della Rsu, alle spalle della Uilm, la Fiom con 4 seggi; la 
Fim e la Fismic con 1 seggio ciascuna. E’ bene ricordare che il sito in questione di Grottaglie 
produce ogni mese dodici coppie di fusoliera in fibra di carbonio per il Boeing 787 e sempre 
qui si costruiscono, e si imbarcano per gli Usa, le sezioni centrale e posteriore dello stesso 
787, che insieme allo stabilizzatore orizzontale realizzato a Foggia costituiscono il 14 per 
cento del velivolo suddetto. La segreteria nazionale della Uilm si è congratulata con quella di 
Taranto per il successo elettorale conseguito.  
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