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Gli operai disperati:
«Siamo stati abbandonati
dalla politica nazionale»

AlessandraTommasino

Sconforto.Sipuòracchiude-
re in una sola parola lo stato
d’animo dei lavoratori della
Whirlpool di Carinaro che,
dopolariunionechesièsvol-
taaRomaalcuni giorni fa fra
iverticidellasocietàeisinda-
cati nazionali Fim, Fiom e
Uilm,provanoa tracciareun
bilancio.Lasituazioneemer-
sa non appare incoraggian-
te, visto che l’anno appena
trascorso è stato per l’azien-
da il peggiore, dopo la fusio-
ne con Indesit. Il calo delle
venditeconlaperditadicon-
siderevoli quote di mercato,
ancheperilfallimentodicen-
tridivenditanevralgici,èpre-
occupante.Whirlpoolhaan-
nunciato che continuerà a
puntare su prodotti di alta
gammaecherafforzeràilset-
tore del marketing, intanto
per far fronteallaperdita co-
stante, ha incrementato i
prezzi del 5% in tutti i Paesi
delmondo.

Il piano industriale sigla-
toalMisenel 2015 resta vali-
do,mai tempiper integrare i
lavoratori che al momento
sono fuori dal circuito pro-
duttivo e sono mantenuti
con il ricorso ad una impor-
tantequotadiammortizzato-
ri sociali, slittano. Lo stabili-
mento napoletano dove si
producono le lavatricidi alta
gammanon se lapassamol-
to beneequesto si ripercuo-
tesuCarinaro,essendoesclu-
soper ilmomento il trasferi-
mentodeilavoratorinellase-
departenopea.Inquestomo-
do i cosiddetti «panchinari»
dell’area Aversa nord, ben

146, vedranno andare sem-
pre più avanti la possibilità
dell’inclusione,anche invir-
tùdelfattochelostabilimen-
to teverolese destinato alla
produzionedibatterieallitio
stentaadecollare.Quelliche
già sono stati inglobati dal
piano,320,intantosisonovi-
sti ridurre l’orario lavorativo
da sei ore (così come previ-
stodall’accordoMise)a4ore
emezzaalgiorno.All’annun-
cio della riduzione, per più
diunasettimanaidipenden-
tihannoscioperato,maades-
so,dopo la riunioneaRoma,
hanno ripreso a lavorare, in
attesa di un incontro in sede
istituzionale.Datutti i sinda-
cati infatti è stata richiesta la
riaperturadiuntavoloalMi-
se.Dopo il clamoremediati-
codell’annuncioconilquale
fu scongiurata la perdita
dell’occupazione per i lavo-
ratori, i sindacati lamentano
chenonci siastata laverifica
di quanto siglato. E i rappre-
sentanti sindacali invocano
l’aperturadel tavolo alMise,
richiamando l’intervento
della politica. «La sensazio-
ne che abbiamo provato –
racconta Vincenzo Di Spiri-
to,FimCisl –èquelladell’in-
controdel2015incuilasocie-
tàcercòdi rassicurarci, salvo
poi trovarci dopo qualche
mese con lo stabilimento
chiuso». «Ci hanno lasciati
soli – dicono i lavoratori – e
anche l’appello lanciato al
governatoreDeLucaèrima-
sto inascoltato».

SullavicendaWhirlpoole
i gravi problemi legati al pia-
noindustrialeche,secondoi
carinaresi «fa acqua da tutte
le parti», è intervenuta con
una seconda interrogazione
parlamentareedopovari in-
contri con gli operai la sena-
trice delMovimento Cinque
stelleVilmaMoronese.
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Crisi alla Whirlpool:
è lotta contro i tagli

EnzoMulieri

Si scrive «Sentinella del bisogno»,ma
siinterpretacomelaverasfidadelsin-
dacalistadelDuemila chenella civiltà
delle intelligenze artificiali e del web
non potrà più essere considerato co-
mesemplicegestoredi accordi azien-
dali, ma come garante credibile per
unafasciasocialesemprepiùampia,a
cominciare dai soggetti più deboli. È
questoilnuovofrontechelaCislCam-
paniahavolutoinaugurarel’altrogior-
no firmando a Caserta un protocollo
d’intesamirato al rilanciodelle politi-
chediwelfare.

Alcentrodellanuovamissione,un
insolitopattosiglatodalle4 federazio-
niprovincialicontutteleco-
munità locali, attraverso
l’apertura di sportelli di ac-
cesso ad ogni tipo di infor-
mazione o sostegno, capaci
di intercettare difficoltà, di-
verse tipologie di problemi
segnalatinonsolodailavora-
torimaanchedaicittadini.

Per accedere alla rete di
servizidellaCislsipotràclic-
care su un portale web «Noi
nelnostroWelfare»chetrat-
terà di tutte le aree temati-
che più urgenti e spinose: dall’emer-
genza povertà alla disabilità, agli im-
migrati,almobbing,inpratical’intero
versantedeldisagiosociale.Sulsignifi-
cato dell’iniziativa, al primo punto
dell’odg del Consiglio generale
dell’Ust di Caserta, si è soffermata la
segretariadiNapoli,MeliciaCombie-
riati, coordinatricedel progetto. «Il si-
stemawelfare viene sempre conside-
ratolacenerentoladellepoliticheatti-
ve -ha spiegato- per noi invece non è
un costo, ma è sinonimo di sviluppo,
siadalpuntodivistadivistaeconomi-
cochedeivalori».Ladirigenteattribui-
sce importanza al documento quale
incentivo nei confronti di tutti i refe-
renti istituzionali, a cominciare dalla

Regione,all’InpsaiCentriperl’impie-
go. Il disegno, in altre parole, chiama
gliinterlocutorialconfrontoedallave-
rificaeperquestomeritadiesserespe-
rimentato, approfondito, in qualche
modo anche anticipato, come è suc-
cessoaCaserta.«Danoiègiànatouno
sportello dal titolo Ti prendo perma-
no -hadetto il leaderdella confedera-
zionedi via FerrarecceGiovanni Leti-
zia-èdestinatoaqueglialunnichema-
nifestanodiversepercezionisensoria-
liodiversetipologiedi fragilità.Maol-
tre al comparto scuola abbiamocoin-
volto nell’iniziativa altre figure tra le
quali gli operatori sanitari, unopsica-
nalista,unconsulente legale».

Interventi concreti, insomma,
quelli veicolati a Caserta pu-
resotto ilprofilo fiscaleattra-
versoilCafcheserveunbaci-
nodioltre300milautenti,co-
sì come contributi verranno
assicuratidaaltreassociazio-
ni dell’organizzazione
(Anolf, Inas, Sicet, Adicon-
sum). Si tratta di un lavorodi
squadra, quello della Cisl,
che vedrà al centro dei riflet-
torilacategoriadeipensiona-
ti(rappresentati l’altro gior-
no dal neo eletto segretario

provincialeVittorioGuida)oltrealruo-
lo istituzionale del Coordinamento
DonnedicuièreferenteTeresaMarza-
no.AlteminedeiConsigliogeneralele
conclusionidiDorianaBuonavita,lea-
der della Cisl Campania «Caserta ha
iniziato il percorso per l’attuazione
delprotocollo -ha rilevato ladirigente
sindacale -con l’impegnodi farsi cari-
co delle condizioni di tante persone
che costituiscono l’anello più debole
della società.Nonsolo lavoromapar-
liamo della dignità». Alla convention
eranopresenti, tra gli altri,NicolaCri-
stiani e Stella Amenta della segreteria
provincialedell’Unionesindacaleter-
ritoriale.
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SanPietro Infine

Arescosmo, operai in agitazione
Stato di agitazione proclamato per
domani dei lavoratori dell’azienda
Arescosmo Spa, Defence and Spa-
cechesioccupadiprodottidestina-
tiall’IndustriadellaDifesaeSpazio
con sede ad Aprilia e a San Pietro
infine.

Glioperaivoglionosapereseesi-
ste la possibilità che il sito venga
venduto, dopo il board meeting
chec’è statoaLondra il 30 gennaio
scorso. Otto ore di sciopero, quin-
di,sonostatiproclamatidailavora-
toridiArescosmo,oltreuncentina-
io che sono preoccupati: a rischio
c’èlaperditadelpostodilavoro.Al-
lostato,i lavoratorinonhannoper-

cepitolostipendiodidicembre(in-
clusa la tredicesima) nè quello di
gennaio. Evase le quote inerenti
Previmodanonpagatenegli ultimi
16mesi e c’è il piano di rientro dei
contributiInps.Lostatodiagitazio-
neè statoproclamatodai sindacati
FilctemCgileFemcaCisl.

«I lavoratori, dopo l’assemblea
con le maestranze non ritengono
sufficientiledichiarazioniazienda-
li», si leggenel comunicatodei sin-
dacati. Insostanza,oltre100perso-
nerischianodi restaresenzalavoro
aSanPietroInfine.

ma.mu.
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La vertenzaIl protocollo della Cisl

Lavoroedignitàachièpiùdebole
Quattro «sigle» firmano il patto con i Comuni: più welfare

La povertà
Il portale web
«Noi del
nostro
welfare»
è dedicato
ai disabili
e ai bisognosi


