
 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché la “spunta verde” 

 

Giornale di informazione e coordinamento operaio Whirlpool 

 

SSSPPPUUUNNNTTTAAA   VVVEEERRRDDDEEE   
 

Perché la “spunta verde” 
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«Il movimento di solidarietà da parte di altri operai e 

lavoratori ha fatto della nostra vertenza un “caso 

nazionale”. Abbiamo imparato a “giocare su più fronti”: la 

battaglia “classica”, fatta di piazza e questione di ordine 

pubblico e quella “mediatica”, fatta di informazione e 

comunicazione. Noi siamo stati bravi a imporre la nostra 

lotta al governo perché ne abbiamo costruito una 

narrazione che andava al di là della rivendicazione del 

Una spunta verde su una maglietta bianca è la risposta 

degli operai contro una croce rossa sul sito Whirlpool di 

Napoli che, all’ultimo incontro con il direttivo americano 

del gruppo in Italia, avvenuto il 31 maggio 2019, i padroni 

hanno mostrato con una semplice slide. Una croce rossa a 

simboleggiare la chiusura del sito di Napoli, il più 

efficiente, quello che ha dato più “soddisfazioni” e 

maggiori profitti alla multinazionale. «Di quella croce 

rossa della comunicazione di chiusura del sito napoletano 

annunciata così, senza preavviso e davanti ai delegati e 

rappresentanti di tutti gli altri stabilimenti, ne abbiamo 

fatto la “spunta verde” della nostra lotta, da subito, 

chiamando alla mobilitazione tutti gli altri stabilimenti. In 

quello stesso momento, andammo direttamente al 

Ministero. La forza e la rabbia con cui esprimemmo la 

nostra contrarietà si tramutò in un piccolo corteo. 

Arrivammo al Ministero dello Sviluppo Economico 

(MISE). I segretari confederali salirono in delegazione. 

Subito il governo si premurò di darci un tavolo per trattare 

quanto era appena avvenuto. Chiamammo, nel frattempo, 

operai e compagni delle diverse fabbriche del territorio per 

chiedere solidarietà e per portare i loro striscioni al nostro 

stabilimento. Sapevamo che se non avessimo portato la 

vertenza che si apriva fuori dai cancelli del nostro solo 

stabilimento saremmo morti così, subito o un po’ alla 

volta. Sapevamo, invece, che la solidarietà è un’arma 

potente e che aprire la vertenza ad altre fabbriche, al 

territorio, al Paese, trasformarla in una “vetrina” della 

lotta, attirando giornalisti e politici che devono rendere 

conto ai metalmeccanici che li hanno votati, ci avrebbe 

dato una possibilità. Così cominciò la lotta» (così 

Vincenzo Accurso, RSU Whirlpool Napoli). 
Una lotta che ha costretto l’azienda a rinviare la chiusura,  

inizialmente fissata a ottobre dell’anno scorso. Ma che non 

è ancora vinta: il 31 ottobre 2020 è la nuova data 

annunciata per la chiusura. Quegli operai, che hanno 

portato la loro fabbrica a vincere il premio di miglior sito 

produttivo di lavatrici al mondo, dopo aver vinto ogni 

“sfida” tra cui quella della milionesima lavatrice (da 

600.000 lavatrici l’anno sono arrivati a raddoppiare la 

produzione), oggi lottano contro la chiusura.  
Una lotta che è di tutti gli operai del gruppo in Italia: 

l’azienda va dicendo che se chiude uno stabilimento ci 

sarebbe più lavoro per gli altri, la realtà è che se cade 

Napoli dopo toccherà agli altri, così come a Napoli è 

toccato dopo che l’azienda si è “liberata” dell’Embraco… 

la Whirlpool in Turchia ha già pronta una fabbrica nuova, 

con impianti all’avanguardia, che ad oggi lavora al 20% 

della sua capacità produttiva. Agli operai di tutto il 

gruppo, dunque, non solo fare quadrato intorno a quelli di 

Napoli, ma anche di trovare e imporre soluzioni di lungo 

periodo. Quattro sono le ipotesi attualmente in campo:  
- l’osservanza degli accordi tra parti sociali dell’ottobre 

2018, che è la linea sostenuta fin dall’inizio dai Sindacati; 
- il subentro di una nuova proprietà, come la ADLER 

Plastic per la produzione di batterie a idrogeno o la 

HtlFitting nel settore delle automotive;  
- la costituzione di una società partecipata (un polo 

produttivo pubblico) locale, come ventilato dal sindaco di 

Napoli De Magistris; 
- la nazionalizzazione vera e propria, della Whirlpool e più 

in generale della produzione di elettrodomestici. Ci 

servono, quindi perché non dovremmo produrli? 
Quattro ipotesi diverse, ma l’attuazione di ognuna dipende 

dalla stessa cosa: che ci sia o si formi strada facendo un 

gruppo di operai organizzati, che non si lasciano legare le 

mani dalle regole dei padroni e delle loro autorità, ma 

tengono in mano l’iniziativa senza delegare a nessuno e 

allargano il fronte delle alleanze e della lotta, decisi a tutto 

per vincere.  
 

nostro solo posto di lavoro, legandoci effettivamente ad 

altri settori sociali. Intervenire in altre situazioni di lotta 

sociale e chiedere ad altri di solidarizzare con noi ha 

potenziato le nostre capacità di tenere l’iniziativa in mano. 

In sintesi, condividere la propria lotta con chiunque lotti, 

con altri operai e lavoratori, ma anche con la società civile 

è un punto. L’altro è farne caso mediatico» (Vincenzo 

Accurso, RSU Whrilpool Napoli – dicembre 2019). 
 

La solidarietà operaia 

 lavorativi (su base volontaria…); le pause sono diventate 

individuali per evitare lo stop produttivo; le ferie estive 

sono di una sola settimana (e un’altra su base volontaria).  
Da Cassinetta a Siena, da Melano a Comunanza è 

importante che gli operai si organizzino e coordinino tra 

loro e con i lavoratori di altre aziende. È importante farlo 

ora, soprattutto ora, che la situazione sembra tranquilla: 

prima si organizzano e più possono prevenire le mosse del 

padrone o comunque farvi fronte con maggiore forza.  
 

1988 IRE-Ignis, storico marchio della produzione italiana 

di elettrodomestici, diventa una società mista (joint 

venture) tra Philips e Whirlpool, marchio americano che 

entra nel capitale sociale con il 53% delle azioni, 

divenendo socio di maggioranza. L’azienda americana nel 

1991 rileva per intero la Ignis, assumendo la 

denominazione Whirlpool Italia S.r.l. e successivamente 

Whirlpool Europe. 
Nel 2010 Whirlpool Europe Region cambia il proprio 

nome in Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa 

(EMEA) e, lo stesso anno, apre un nuovo reparto di piani 

cottura a Cassinetta (VA). Nel 2017 Whirlpool EMEA 

decide la chiusura dello storico stabilimento di Comerio 

(VA), dove ebbe avvio nel 1946 la Guido Borghi e Figli, 

diventata l’anno successivo Officine Elettrodomestiche 

Ignis Guido Borghi e Figli s.n.c (la Ignis, appunto) e 

rimasta sede europea della multinazionale statunitense fino 

al 2017, quando è stata trasferita a Pero (MI). 
Nell’area EMEA, Whirlpool fattura 5 miliardi di euro e 

impiega complessivamente 24.000 lavoratori in 15 

stabilimenti dislocati in 8 paesi. In Italia la Whirlpool 

Whirlpool, uno sguardo d’insieme 
 

1 

Se i capitalisti continuano a dettare legge, la liquidazione della produzione industriale nel nostro paese è 

destinata a proseguire. Il motivo è facile da capire. L’Italia è uno dei paesi in cui, quando c’erano i 

Consigli di Fabbrica e il movimento comunista nel mondo era forte, i lavoratori hanno strappato ai 

padroni maggiori diritti e conquiste: quanto resta di questi diritti e conquiste basta a rendere l’Italia un 

paese poco appetibile per i capitalisti industriali e invece appetibile per speculazioni finanziarie e 

immobiliari, per la gestione su concessione di beni e servizi pubblici, per grandi opere inutili e dannose. 
 

impiega circa 5.000 lavoratori nei seguenti 6 stabilimenti 

(+ più 2 sedi amministrative, gestionali e di ricerca e 

diversi punti assistenza sparsi per il Paese). 
1. Cassinetta di Biandronno (Varese): 1.753 operai tra 

linee produttive e uffici, producono elettrodomestici da 

incasso (microonde, frigoriferi, forni); 
2. Siena: circa 400 operai, producono congelatori a 

pozzetto (orizzontali); 
3. Melano (Ancona): circa 700 operai, producono piani 

cottura a gas, elettrici e a induzione e prodotti 
speciali di alta gamma; 
4. Comunanza (Ascoli Piceno): 365 operai (325 in linea 

produttiva + 40 impiegati d’ufficio), producono 
lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga di alta 

gamma; 
5. Napoli: 370 operai (dai 420 di pochi mesi fa, 30 sono 

andati in pensione, una ventina si sono licenziati, 2 
sono morti), producono lavatrici a carica frontale di alta 

gamma per mercati EMEA; 
6. Carinaro (Caserta): 320 operai, producono parti di 

ricambio e accessori. 
 

Comitato di solidarietà operai Whirlpool 

spuntaverde@gmail.com – fb: www.facebook.com/Spunta-Verde  
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Nel sito Whirlpool di Cassinetta di 

Biandronno (VA) è in corso un nuovo 

piano assunzioni di 300 unità per far 

fronte all’aumento dei carichi 

produttivi, come pure a Siena, dove 

sono stati azzerati gli ammortizzatori 

Corrispondenze dagli stabilimenti  

Cassinetta di Biandronno (VA) e Siena. Nuove assunzioni: una strategia padronale per dividere  

il  fronte operaio 

sociali e assunti 26 dipendenti per 

soddisfare le crescenti richieste di 

congelatori a pozzo (in particolare 

quelli di litraggio più piccolo destinati 

alla vendita in mercati esteri). Plauso 

delle Amministrazioni comunali che 

hanno verificato (dopo il lockdown dal 

quale gli operai sono rientrati in 

anticipo rispetto agli accordi tra 

azienda e sindacati “grazie” ai codici 

ATECO e restano in attesa di un 

protocollo nazionale sulla sicurezza) 

che tutti i dispositivi fossero a norma. 

Era da una decina di anni che 

Whirlpool non assumeva nuovo 

personale. Caso singolare tenuto conto 

che l’azienda conferma la chiusura di 

Napoli, disdettando unilateralmente 

gli accordi presi nell’ottobre 2018.  

La crisi di mercato dichiarata da 

«Lo Stato italiano non si può permettere che una 

multinazionale americana venga qui a ottobre, firmi un 

accordo e dopo 7 mesi decida di mettere per strada 450 

persone, soprattutto se questa multinazionale ha preso 

negli ultimi anni 50 milioni di euro di incentivi», così Di 

Maio (M5S), allora Ministro dello Sviluppo Economico, 

Ministro del Lavoro e vicepresidente del consiglio, il 4 

giugno 2019. Giusto, per essere un “paese sovrano” e non 

una “repubblica delle banane”, le attività economiche che 

si svolgono nel nostro paese devono essere sotto la 

direzione delle autorità italiane e dei lavoratori. Quindi? 

Nazionalizzare gli stabilimenti e continuare la produzione 

di elettrodomestici (che ci servono!) appoggiandosi sui 

lavoratori e nominando nuovi dirigenti. È possibile? Sì, 

per anni abbiamo visto funzionare grandi industrie 

pubbliche. È una “guerra” alle multinazionali straniere? 

Certo, ma è l’unica alternativa allo sfascio dell’apparato 

produttivo del nostro paese.  

«Purtroppo il governo ha strumenti spuntati di fronte a 

un’azienda che non rispetta accordi, perché la nostra 

Costituzione protegge la libertà imprenditoriale», così 

Napoli. Trattativa tra governo e azienda: un gioco a somma zero 

 Il 27 aprile 2020, alla ripresa della 

produzione dopo l’interruzione 

causata dalla pandemia da Covid-19, 

sapevamo già che l’azienda avrebbe 

confermato la data di cessazione 

attività: 31 ottobre 2020. Gilles Morel, 

capo di Whirlpool in Europa, Medio 

Oriente e Africa (EMEA), in 

un’intervista dell’11 aprile aveva già 

ribadito: «L’impianto, nonostante gli 

investimenti, non è sostenibile. 

Confermiamo lo stop della produzione 

a ottobre». 
Luigi Di Maio prima e Stefano 

Patuanelli, succedutisi al MISE, 

avevano annunciato a più riprese di 

avere “salvato” gli operai grazie 

all’intervento del governo. Dopo un 

anno e mezzo di scioperi e proteste, i 

lavoratori hanno constatato che nulla 

aveva seguito gli annunci e hanno 

ripreso la via della lotta e della 

mobilitazione.  
Dopo lo sciopero generale di ottobre 2019 

e la partecipazione alla manifestazione di 

dicembre a Roma con gli altri lavoratori 

degli oltre 150 tavoli di crisi aziendali 

aperti ormai da tempo al MISE, il 13 

maggio di quest’anno i lavoratori hanno 

lanciato una petizione per chiedere 

l’intervento diretto (non più la sola 

mediazione) del governo, raggiungendo 

quasi 50mila firme in pochi giorni.  

L’Università Federico II di Napoli si è 

detta favorevole a utilizzare il sito 

industriale come luogo di ricerca e 

sviluppo per i suoi studenti della 

Facoltà di ingegneria, per innovare il 

prodotto e consentire alla fabbrica di 

non chiudere. Ma i vertici aziendali 

non sembrano voler tornare indietro. 

Ogni mediazione bloccata. È la “resa 

dei conti”. Padroni contro operai, 

operai contro padroni.  
E il governo, che aveva annunciato il 

salvataggio del sito napoletano già 

nell’ottobre 2018 con un patto in base 

al quale l’azienda avrebbe investito 

250 milioni di euro nel triennio 

successivo nei suoi siti industriali 

italiani in cambio del sostegno di Stato 

con nuovi incentivi, sgravi fiscali e 

ammortizzatori sociali? 
Troppi meriti presi pubblicamente per 

un documento di intesa di cui il 

governo non ha seguito le trattative né 

vigilato sull’attuazione del piano 

industriale. Infatti, degli investimenti 

Whirlpool esiste o no?  

Perché la chiusura di Napoli e 

l’aumento dei carichi produttivi negli 

altri stabilimenti? 
Queste assunzioni sono un tentativo della 

multinazionale di rompere il fronte e la 

determinazione dei lavoratori. 
Obiettivo dell’azienda è dimostrare 

che “il problema” è solo lo 

stabilimento di Napoli. Quanto sta 

succedendo a Napoli, invece, via via 

toccherà a tutti gli altri stabilimenti del 

gruppo in Italia. Cosa di cui gli operai 

sono generalmente consapevoli, prova 

ne sia che, allo sciopero indetto dai 

sindacati confederali lo scorso luglio, 

l’adesione è stata al 98%. 
Gli operai della Whirlpool di 

Cassinetta (VA) e delle aziende che al 

suo interno lavorano in subappalto, 

così come pure i senesi sanno che non 

ci si può fidare dei piani aziendali. 

Hanno ben in mente le centinaia di 

licenziamenti, i trasferimenti forzati e 

i tagli avvenuti già tra il 2011 e il 2015 

a Cassinetta come a Carinaro (CE) 

così come pure a Siena, dove i numeri 

parlano chiaro: a fronte dei 1.550 

lavoratori assunti all’apertura della 

fabbrica senese, ora se ne contano 

poco più di 300.  

Gli operai sono consapevoli del fatto 

che l’azienda vuol chiudere la partita 

su Napoli, e a questo fine cerca di 

“tranquillizzare” momentaneamente 

gli altri stabilimenti utilizzando le 

nuove assunzioni come “specchietto 

per allodole”, e poi procedere alla 

ristrutturazione anche in quelli. 
C’è apprensione, tra gli operai, e 

attesa delle prossime assemblee 

interne, che tratteranno il rinnovo 

CCNL, la lotta contro la chiusura di 

Napoli e le iniziative da mettere in 

campo. Difatti l’azienda non dice che: 

i nuovi lavoratori sono interinali con 

contratti a tempo determinato (5 

settimane); sono stati aggiunti i sabati 

continua a pagina 8 >>> 
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Stefano Patuanelli (M5S), Ministero dello Sviluppo 

economico, il 31 ottobre 2019 a Tagadà, trasmissione di 

La7. Si è “dimenticato” gli articoli 41 (“l’iniziativa 

economica privata … non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana”), 42 (“la proprietà privata 

può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo 

indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”) e 

43 (“a fini di utilità generale la legge può riservare 

originariamente o trasferire, mediante espropriazione e 

salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità 

di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di 

imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a 

fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano 

carattere di preminente interesse generale”) della 

Costituzione in vigore nel nostro paese? Anche solo stando 

alla Costituzione in vigore nel nostro paese, gli strumenti 

ci sono: si tratta di usarli. E visto che la Whirlpool è già 

stata abbondantemente indennizzata dallo Stato italiano, 

adesso è l’ora dell’espropriazione! 
 

Whirlpool nessuno ha più saputo 

nulla. Tant’è che sei mesi dopo, in 

barba all’accordo siglato a ottobre 

2018, è arrivato l’annuncio di 

Whirlpool di voler cedere a terzi lo 

stabilimento. Una doccia fredda per 

gli operai. Poi, la lettera nella quale 

veniva annunciato il trasferimento alla 

svizzera Prs, la Passive refrigeration 

solutions, sconosciuta start-up di 

frigoriferi ad alta tecnologia con sede 

a Lugano. Intanto Whirlpool Napoli è 

finita nel “decreto salva imprese”. 

16,9 milioni di euro in due anni è stata 

la proposta del governo a Whirlpool, 

per “ammorbidirla e prendere tempo”. 

Dall’azienda, però, l’obiezione: «una 

soluzione condivisa che necessita di 

una soluzione a lungo termine o 

niente». Mentre Prs, nel frattempo, 

interrompe i rapporti e si ritira.  
Così, a gennaio 2020 Patuanelli aveva 

affidato a Invitalia il compito di 

cercare un nuovo acquirente per il sito 

napoletano. 
Poi la pandemia, l’amministratore 

delegato Domenico Arcuri nominato 

“super commissario” per il Covid e il 

dossier Whirlpool rimasto nei cassetti.  
La lotta degli operai continua.  

Il 31 ottobre dallo stabilimento non si 

esce. 
 

La nazionalizzazione 

A proposito di “sovranità nazionale” e di Costituzione italiana  
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Insegnamenti INNSE – da pagina 6 >>> 

Finché i capitalisti dettano legge, la guerra continua 

Il rilancio dell’INNSE infatti non è mai avvenuto e nel 

2017 il gruppo Camozzi parte alla carica per liquidare lo 

stabilimento. Oggi la INNSE è ancora aperta, grazie alla 

determinazione degli operai e al movimento di solidarietà 

che hanno saputo costruire tra altri operai di altri 

stabilimenti e sul territorio (per approfondire, vedasi 

www.giulemanidallainnse.it). Vincere singole battaglie è 

possibile, ma ogni vittoria è temporanea. Per diventare 

definitiva deve essere la tappa di un percorso più 

articolato per togliere dalle mani dei capitalisti la 

direzione dell’attività economica del paese e far 

funzionare le aziende non per produrre profitti per i 

padroni, ma i beni e i servizi che servono alla popolazione 

e ai rapporti con altri paesi. Si chiama socialismo.   
 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Riva di Chieri (TO). Si chiamerà Italcomp la nuova società 

che nascerà dalla fusione tra la ex Embraco e la ACC di 

Mel (Belluno). Un polo per la produzione di compressori, 

prevalentemente per la catena del freddo. È questo il piano 

presentato in prefettura a Torino dalla sottosegretaria allo 

Sviluppo economico, Alessandra Todde. Italcomp si 

propone di diventare un produttore integrato di 

compressori sia nel segmento domestico sia in quello light 

commercial accelerando la diffusione del compressore a 

velocità variabile. L’obiettivo in termini di produzione è di 

sei milioni di compressori, diventando il terzo polo sul 

mercato europeo. Lo sviluppo della nuova società sarà 

basato su una filiera a vocazione italiana ed europea. Il sito 

di Riva di Chieri avrà il ruolo di centro di eccellenza per la 

produzione di motori e il sito di Mel sarà dedicato 

all’assemblaggio dei compressori. 
L’amministrazione, la progettazione, il commerciale e le 

tecnologie saranno centralizzati a Mel: un modello che ha 

come piattaforma il piano economico di ACC presentato al 

MISE. A Riva di Chieri arriveranno investimenti per dieci 

milioni per la nuova linea di produzione che, secondo il 

piano presentato dal MISE, sarà installata nel gennaio 

2022.  
Tra gli acquirenti dei compressori, oltre a Whirlpool, 

anche altri europei come Electrolux e Bosh a cui si 

aggiungeranno clienti nordamericani e mediorientali. La 

stima è di arrivare a un fatturato di oltre 150 milioni di 

euro per il 2025. Per intanto, operai in CIGS fino a luglio 

2021 (fonte: www.lastampa.it). 
 

… alla creazione di un polo produttivo pubblico? 
 

“Dell’arte della guerra” è il titolo del documentario in cui 

gli operai della INNSE di Milano, la storica Innocenti 

entrata negli anni ’90 nel “tritacarne” dello 

smantellamento dell’IRI e delle privatizzazioni targate 

Romano Prodi, fanno  il bilancio della lunga lotta con cui 

sono riusciti a impedire la chiusura della fabbrica che 

padron Genta voleva liquidare  non per mancanza di 

ordinativi ma per una speculazione sulle aree fabbricabili. 

Una lotta che ha inizio nel maggio 2008 e vinta nell’agosto 

2009, quando 4 operai salgono su un carroponte decisi a 

rimanervi a oltranza, fino a quando non fosse stata trovata 

una soluzione. Per mesi hanno occupato la fabbrica, 

autogestito la produzione e, quando sono stati sgomberati 

dalla polizia, presidiato lo stabilimento per impedire che i 

macchinari venissero portati via. Hanno tenuto testa a 

Gli insegnamenti della INNSE di Milano 

Organizzati e con un piano di guerra è possibile vincere singole battaglie anche in tempo di crisi 

 

 
Genta, al Tribunale che aveva riconosciuto a Genta il 

diritto di disporre della fabbrica e degli operai a suo 

piacimento, alle forze dell’ordine, alle autorità locali e alla 

Curia. Hanno mobilitato la solidarietà di altri lavoratori, 

studenti, centri sociali, ecc. a Milano e nel resto d’Italia, 

fatto leva sulle contraddizioni che la loro lotta creava tra 

istituzioni e forze borghesi e costretto sindacati, partiti, 

istituzioni, vescovi a schierarsi e a intervenire per trovare 

una soluzione. Che infatti salta fuori: un nuovo 

imprenditore, il gruppo Camozzi, a cui il Comune di 

Milano cede 30 mila metri quadrati di terreno attorno allo 

stabilimento al prezzo simbolico di 1 euro, a condizione 

che fosse rilanciata la produzione. 
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Che cos’è per voi la fabbrica? 

È il passato della lotta dei nostri padri, è il presente della 

nostra lotta, è il futuro della nostra vittoria contro una delle 

più importanti multinazionali al mondo. Non solo un luogo 

di salario individuale, ma un ambito di ricchezza culturale 

e sociale.  
Chiudere significherebbe impoverire non solo 350 operai, 

ma un intero territorio. Significherebbe il diffondersi di 

miseria sociale. Ecco perché non possiamo mollare. Ecco 

perché dobbiamo vincere.  Ecco perché non molleremo e 

vinceremo. 

In questo momento specifico della lotta contro la 

chiusura, quali sono e quale la funzione dei luoghi di 

ritrovo operaio? 

I punti sono tre: il primo è la sede delle RSU dove noi ci 

riuniamo come sempre per ragionare e decidere le 

strategie da mettere in campo per far sì che la fabbrica 

vada avanti. Noi siamo la parte sana di questa azienda!  
Il vero problema dell’azienda non è quello che palesano 

padroni e dirigenti. Le loro sono menzogne, è finzione. 

Loro voglio chiudere questo sito per altri motivi. Non c’è 

un vero problema di perdite. Vogliono solo andare a 

produrre dove gli costerebbe meno, dopo aver occupato 

monopolisticamente il mercato. Quello che noi facciamo 

come RSU in questa fase è, invece, quello di trovare una 

soluzione per continuare ad andare avanti, dimostrare che 

il sito può continuare a produrre e farlo bene come ha fatto 

sempre.  
Il secondo, che è il perno principale dell’organizzazione 

operaia, è il CRAL, che è sempre stato un luogo di 

fortissima aggregazione e produzione di iniziativa e lo è 

anche in questo momento. Il sindacato e il CRAL sono 

due cose diverse. Lavoriamo bene insieme, abbiamo 

organizzato insieme tanti eventi insieme, tra i cui, 

recentemente, il festival cinematografico dei diritti umani 

dove veniva proposto come tema del giorno quello 

dell’inquinamento dato dalla cattiva gestione delle 

industrie, con riferimento specifico alla “terra dei fuochi”, 

qui a due passi e alla questione della camorra che lucra su 

sversamenti e scarichi, abusivismo nella filiera di gestione 

dei rifiuti abusivi, controllo del territorio. Noi operai 

collaboriamo con il CRAL poiché vogliamo dare il nostro 

contributo, e, più in generale, rispetto alla lotta contro la 

camorra, fare la nostra parte. Perché noi rappresentiamo 

una realtà altra da quella che vuole le nostre terre tutte 

camorra e degrado. Abbiamo aiutato ad organizzare feste 

come il “Natale operaio” o “la Befana” per tutti i 

dipendenti, donazioni a case famiglia, in Africa come in 

questa stessa città, Napoli, perché la solidarietà è una 

caratteristica della classe operaia. La solidarietà della 

classe operaia non è solo quella tra operai. È solidarietà 

sociale. Verso chiunque ne abbia bisogno. È un modo per 

far capire a chi vive il nostro stesso contesto, anche se lo 

legge magari con occhi diversi, che la vera ricchezza è 

socializzare la ricchezza.  
Noi puntiamo molto sul CRAL, che consideriamo, infatti, 

una parte integrante della realtà lavorativa, poiché è il 

luogo dove incontrare gli operai, incontrarsi, trovare dei 

“compagni”, sia nel senso politico del termine che, più 

generalmente, come “persona che vive e lavora con me”. 

Il CRAL è, dunque, non solo lavoro, ma anche una realtà 

che integra i rapporti umani. 
La terza, ma non la meno importante, è proprio 

l’aggregazione che si fa in fabbrica: infatti è lì il fronte 

principale della lotta. È lì che ci raccogliamo con tutta la 

base operaia, discutiamo su cosa fare, parliamo, troviamo 

soluzioni, discutiamo. Poi agiamo. 

Quindi, rapporti con altri operai? 

Ci sono stati e ci sono. Appena ci siamo mobilitati, 

immediata è stata la risposta di altri operai di altri 

stabilimenti della zona. AVIO, B.Ticino, Hitachi. 

Abbiamo provato a far capire da subito che la lotta in 

Whirlpool non era solo la nostra lotta, ma la lotta contro 

un attacco più complessivo del padronato contro gli 

operai. E la cosa ha funzionato: c’è chi ha portato i cestini 

della propria mensa, chi si è autotassato per darci dei fondi 

economici, chi è venuto fisicamente con noi, anche alle 

manifestazioni a Roma, chi ci sostiene, chi ci ha invitato 

nella propria fabbrica, ecc. Oggi siamo in contatto perfino 

con Embraco, dall’altro capo del Paese. Cosa interessante, 

poiché, con loro, c’è stato uno scambio particolarmente 

intenso: ci hanno chiamato per sapere come vivevamo “la 

storia”, per sentirsi uniti nella lotta, per cercare insieme 
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Ex Embraco. Dall’inganno della riconversione ….  

Stralci della lettera degli operai ex Embraco al governo  (settembre 2019) 

 […] A luglio 2018 i “signori” di Ventures, trovati da 

Whirlpool, affermavano di avere un team di ingegneri 

progettisti in Israele, con progetti già pronti, prodotti 

innovativi brevettati e contratti di vendita firmati per 

decine di milioni di euro in tutto il mondo. Il MISE li ha 

“controllati” giudicandoli affidabili. Questi “signori” si 

sono presentati a noi dicendo di essere imprenditori di 

lungo corso che collaborano con aziende in Germania, 

Romania e Asia. Ci avevano garantito che a dicembre 

2018 ci sarebbero stati in azienda tutti i nuovi prodotti 

pronti per la produzione e avremmo dovuto partire con le 

consegne ai clienti. In questi mesi, sulla carta i prodotti 

sono cambiati diverse volte, ma della loro presenza in 

azienda neanche l’ombra. A marzo 2019 hanno detto di 

avere acquistato in Cina migliaia di parti per assemblare 

circa 3.000 biciclette elettriche. Non pervenute!  

Senza avere un prodotto definitivo da processare hanno 

ordinato di fretta e furia due linee composte solo di banchi 

e rulliere (non c’è traccia di un solo macchinario) per 

dimostrare al MISE che erano puntuali nel programma di 

reindustrializzazione.  

Hanno improvvisato un ufficio di marketing/vendite/customer 

care composto da nostri colleghi quasi tutti ex operai, senza 

una vera formazione.  
Hanno intimato ai lavoratori di non parlare con nessuno al 

di fuori dell’azienda, minacciando conseguenze e usando 

parole forti e inappropriate. Sottolineando che il Sindacato 

deve andare fuori dai coglioni. E concludendo la riunione 

con un fuck off a tutti e gesti da spacconi cowboys.  
Hanno cercato di intimorire alcuni lavoratori per non 

scioperare. Ad oggi sono stati fatti rientrare circa 180 

lavoratori per far vedere che rispettavano gli accordi, ma 

messi a tinteggiare/lavare vetri e altro per mesi. Non che 

non sia dignitoso fare questi lavori, ma dovevamo rientrare 

per produrre e non verniciare/lavare. Abituati a produrre 

milioni di compressori l’anno, si accetta di farlo, qualcuno 

anche con un certo disagio, nella vana speranza di 

riprendere un giorno a fare quello per cui siamo pagati, 

delle soluzioni. Abbiamo poi aperto un canale facebook 

ormai noto, “Whirlpool Napoli non molla” ed è tramite 

quel canale che siamo entrati in contatto, per fare solo 

degli esempi, con Treofan di Battipaglia (SA), che stanno 

facendo una vertenza simile alla nostra, oppure con Bosch 

di Bari o con l’ILVA di Taranto. Un “male comune” ci ha 

unito nel comprendere insieme che la situazione riguarda 

non uno, due o più stabilimenti, ma l’intero assetto 

Gruppo internazionale, con sede a Ottaviano (NA), che 

progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi 

per l’industria dei trasporti, allo stato primo produttore 

italiano di sistemi per il confort acustico e termico di 

veicoli e rivestimenti a pannelli. 68 stabilimenti in 19 

Paesi di cui 7 siti di ricerca e sviluppo per un fatturato 

annuo di 1 miliardo di euro circa. Una vendita controllata 

a questa azienda privata, che lavora nell’indotto 

aereonautico e spaziale e in quello della componentistica 

automotive (FCA, Porche, Opel, Suzuki), non è detto che 

garantirebbe i livelli occupazionali dello stabilimento 

napoletano, ma viene giudicata da molti operai di Napoli 

una ristrutturazione “accettabile”: un piano B rispetto 

all’obiettivo principale, che è la tenuta dello stabilimento e 

la produzione di elettrodomestici di alta gamma. Ma 

attenzione agli inganni: questa è l’avvertenza (e 

l’esperienza) degli operai della ex Embraco.  

«Noi faremo sentire la nostra voce e in caso di chiusura 

faremo un centro di produzione collettiva di lavatrici tutto 

italiano. Conta più il governo o una multinazionale? Ci 

sono gli strumenti per far capire che se Whirlpool si 

comporta così, con l’Italia ha chiuso». Era il sindaco di 

Napoli Luigi De Magistris ai microfoni di Canale 9-7 Gold 

il 19 ottobre 2019. Poi, più nulla.  

Nessun altra dichiarazione né azione. Perché non incalzare 

il Sindaco di Napoli a dare gambe alle sue dichiarazioni e 

spingere il neo eletto Presidente di Regione Campania, 

Vincenzo De Luca, affinché metta effettivamente a 

disposizione per questo progetto i dichiarati 20 milioni di 

euro invece di “prometterli” all’azienda se e solo se riapre 

le trattative? 

 

come previsto fra l’altro dal contratto di lavoro. 

Dovrebbero vergognarsi questi “signori” per non essere 

stati in grado di rispettare gli impegni presi.  
Noi non vogliamo più che questi “signori” continuino a 

prendere in giro voi e noi con visite fine a se stesse. 
Vi diciamo a gran voce: ma vi rendete conto di chi avete 

messo a reindustrializzare? Dopo tutte le lotte portate in 

sedi nazionali ed europee, sedi politiche, sindacali ed 

ecclesiastiche? 
Da un articolo del Corriere della Sera, si evidenzia dal 

bilancio 2018 di Ventures, ricavi per 6 milioni di euro 

senza avere prodotto un solo bullone.  
Chiediamo al Governatore Cirio come può elargire a 

questi “signori” fondi regionali per il training on the job di 

prodotti che non esistono.  
Chiediamo al MISE di convocare questi “signori”per rendere 

conto del loro operato. Chiediamo che sia reso pubblico, in 

ogni sua parte, l’accordo di reindustrializzazione firmato da 

Whirlpool e Ventures. 
Chiediamo che, avendo scelto Whirlpool questi “signori”, 

la stessa Whirlpool sia chiamata a risponderne al più 

presto in sede MISE e ad assumersi tutte le responsabilità. 

Rimettendo tutti i soldi che impropriamente sono stati 

spesi fino ad ora e a reindustrializzare in modo serio lo 

stabilimento.  
Vi ricordiamo che, chi non è andato via lo scorso anno, ha 

messo a disposizione la sua dote di 60mila euro per la 

reindustrializzazione, affidandosi ad un progetto che aveva 

come punto cardine prodotti, brevetti e vendite già 

definite. Ci chiediamo come mai dopo 14 mesi parliamo 

ancora di prototipi. 
Vi chiediamo a gran voce di verificare come sono stati 

spesi i soldi della reindustrializzazione.  
Se non fate questo noi faremo tutte le azioni che servono 

affinché questo succeda.  

Grazie.  

I lavoratori. 
 

produttivo del Paese. Che siano 50 o 200km, collegare le 

realtà operaie è strumento per condividere la lotta, trovare 

soluzioni, darsi la possibilità di vincere. Infatti, proprio 

agli operai Embraco abbiamo detto che la loro non era 

sfortuna o casualità, ma volontà specifica di Whirlpool e 

che, pertanto, dovevamo unirci nella stessa lotta contro la 

stessa azienda.  
Ci pare siano usciti rafforzati dallo scambio avuto con noi. 

In una sola espressione, organizzazione e coordinamento 

ci permettono di essere più forti. 
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Subentro di una nuova proprietà 

Chi è ADLER Plastic? 
 

Creazione di un polo produttivo pubblico locale 

Parola di De Magistris? 
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