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25 Aprile e 1° Maggio: 
due date da sempre di 
fondamentale importanza 

per il movimento dei lavoratori, che, 
quest’anno, riscoprono il sapore 
della militanza e della testimonianza, 
legandosi tutt’uno ad altre due 
manifestazioni tenutesi a Napoli 
il 4 e il 5 maggio: all’insegna delle 
parole d’ordine #PrimaLePersone e 
#DisarmiAmo Napoli.

Due Manifestazioni che, in piena 
continuità, associano il tema del 
recupero di un valore fondante della 
Costituzione Repubblicana, che 
mette al centro le persone nella loro 
dignità umana, prima di qualsiasi 
interesse di parte e di qualsiasi 
difficoltà e disagio sociale, contro 
un’impostazione propagandistica, 
dilagante in questo momento che, 
mettendo gli indigenti italiani e quelli 
stranieri gli uni contro gli altri, vuole 
distrarre dalla necessità di attuare 
politiche redistributive e di sviluppo 
necessarie nel dare risposta alle 
necessità di tutti gli abitanti di un 
Paese, che risulta essere ancora tra 
le più importanti potenze industriali 
del pianeta; e il tema del contrasto 
alla criminalità organizzata che, 
a Napoli e in Campania, diventa 
sempre più violenta e spregiudicata, 
al punto da colpire in pieno giorno 
tra strade piene di bambini e 

famiglie.
Tutto si tiene perchè: 

- la Liberazione dalla dittatura 
fascista (che ancora oggi e forse con 
qualche amplificazione di troppo fa 
sentire i sui echi distorti); 

- l’affrancamento dei lavoratori 
dalla condizione di sudditanza 
e l’assunzione a soggetti politici 
col diritto di associazione e  
rappresentanza; 

- la difesa dei soggetti deboli 
e degli emarginati attraverso la 
solidarietà e la forza dello stare 
insieme; 

- il contrasto a chi usa la violenza 
per raggiungere i propri obiettivi 
economici e di potere;

rappresentano l’essenza stessa 
dell’azione sindacale che non può 
che stare da una parte precisa ed 
essere per questo “Partigiana”: 
contro i soprusi, le esclusioni e le 
angherie.
Qualcuno potrà ritenere queste 
parole troppo piene di retorica. 
Io credo che in questo momento 
sia di fondamentale importanza 
prendere posizione e ribadire 
alcuni fondamentali della nostra 
civiltà, della nostra cultura, che tanti 
dicono di voler difendere, ma che in 
realtà offendono proprio con questi 
comportamenti che rinnegano i valori 
della democrazia e dello stare insieme.

In queste settimane molte immagini 
sono passate davanti ai nostri occhi, 
molti accadimenti drammatici  che 
meritano un’attenta riflessione. 
Episodi che, con esiti diversi, hanno 
una matrice comune: la perdita dei 
valori di umanità alla base della 
democrazia occidentale.
Saluti fascisti, manifestazioni 
per negare il diritto alla casa a 
famiglie solo perchè di un’altra 
etnia. Sparatorie che coinvolgono 
bambini...
Che differenza c’è tra la commozione 
che genera la vicenda drammatica 
della piccola Noemi e il turbamento 
che provoca il volto impaurito di una 
bimba, in braccio ad una mamma 
scortata dalla polizia perchè 
assediata da un gruppo di violenti? 
Non c’è nessuna differenza! Sono 
atti violenti che non rispettano 
nessuno, neanche i bambini, pur 
di raggiungere scopi individuali, di 
gruppi che perseguono obiettivi di 
pochi a danno di molti.
Quale differenza tra violenza 
politica e criminale? Questo deve 
domandarsi chi si batte per una 
società più giusta: che sia inclusiva, 
che possa dare opportunità di 
crescita e sviluppo a tutti, che ritiene 
sia giusto distribuire la ricchezza e 
non farla accumulare a pochi.
Questi concetti che sembrano 
astratti quando vengono enunciati, 
diventano concreti quando parlano 
e toccano, purtroppo, la carne 
della gente. Noi sentiamo il dovere 
di dissociarci da questo caos, dal 
vedere sovvertire gli ordini dei 
valori. Disdegnamo la via facile della 
ricerca del nemico, del diverso, 
della lotta tra poveri: che non punta 
a risolvere i problemi, ma a far 
guardare da un’altra parte.
La nostra visione è quella di una 
società che crea sviluppo, che 
investe sulla scuola e la cultura, 
che difende il diritto e la dignità di 
ogni uomo, che crea opportunità 
di sviluppo per tutti, come sancito 
dalla nostra Costituzione, per cui 
hanno combattuto tanti prima di noi.

“Chi non ricorda il passato è 
destinato a ripeterlo”

(Primo Levi)

Antonio Accurso
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FINCANTIERI 
CASTELLAMMARE:
UN PEZZO DI STORIA
CHE RIPARTE

Nel cantiere navale di Castel-
lammare di Stabia è stata 
realizzata la prima opera del 

settore nel Mediterraneo, precisa-
mente nel 1783, voluta da Ferdinan-
do IV di Borbone. La scelta fu presa 
perchè città di mare, molto vicina ai 
boschi del Faito ricchi di legname e 
di maestri d’ascia che tramandando  
il mestiere tra generazioni  assicura-
vano  una manodopera qualificata. 
In tempi brevi grazie all’eccellente 
attività cantieristica l’Armata diven-
ne la seconda marina del Mediterra-
neo, dopo  quella francese. La prima 
nave costruita fu la Fregata  Stabia a 

cui seguirono tante altre. Tra queste 
degna di nota è la nave scuola della 
nostra Marina Militare l’AMERIGO 
VESPUCCI del 1931, che ancora oggi 
solca i mari di mezzo mondo. La sto-
ria industriale del cantiere dal dopo-
guerra in poi è stata caratterizzata 
da continui interventi, senza però 
riuscire realmente ad assecondare 
le evoluzioni e lo sviluppo tecnologi-
co necessario ad affrontare la sfida 
imposta dal mercato. Il cantiere ha 
rischiato il tracollo e la chiusura e 
solo la simbiosi con la città (che ha 
sostenuto da sempre le ragioni dei 
lavoratori) con la determinazione 
dell’azione Sindacale hanno evitato 
che ciò accadesse. Nei mesi scorsi 
dopo gli anni di sacrifici sostenuti da 
tutta la comunità di Castellammare 
è arrivata la notizia che tutti aspet-
tavano: L’A.D. G.Bono ha annunciato 
investimenti per 110 milioni di euro, 
in quota Fincantieri e Pubblica Am-
ministrazione, per rilanciare il can-
tiere e renderlo più efficiente e com-
petitivo. Si  prevede una significativa 
crescita occupazionale: la mano-
dopera diretta passerà dagli attuali 
500 a 700 addetti e l’indotto avrà un 
incremento previsto da 600 a 1200 
lavoratori. Tali investimenti preve-
dono di concentrare all’interno del 
cantiere le attività a maggior valore 
con un potenziamento strutturale 
dello scalo che consentirà la rea-
lizzazione di navi o tronconi di di-
mensioni mai realizzate fino ad oggi, 
rilanciando di fatto il cantiere sul 
mercato internazionale.  Importante 
novità è la realizzazione di un siste-
ma di bacino galleggiante di circa 
240 metri di lunghezza per 60 metri 
di larghezza. Questi investimenti per 
la realizzazione del nuovo sistema di 
montaggio e varo, quando realizzati, 
potranno rappresentare per il can-
tiere e per la città di Castellammare 
la svolta per il rilancio nell’industria 
navale. Noi della UILM siamo im-
pegnati a vigilare e sostenere, oggi 
come nel passato, i percorsi indicati 
nelle sedi istituzionali, affinchè ven-
gano rispettati fino in fondo, per as-
sicurare un futuro alla comunità di 
Castellammare che è legato anche 
allo sviluppo e alla tranquillità dei 
lavoratori di Fincantieri, impegnan-
doci a capitalizzare queste oppor-
tunità per essere protagonisti delle 
sfide future. 

Domenico Vacchiano
Segreteria Territoriale di Napoli

Foto a sinistra:
costruzione di 

un troncone 
di nave militare

Foto a destra:
veduta panoramica

del Cantiere di 
Castellammare di Stabia

La 
nave-scuola della marina militare 
Amerigo Vespucci, costruita nel 

1931 a Castellammare, solca 
ancora i mari di mezzo mondo, 

quale testimonial e orgoglio della 
cantieristica navale italiana”
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HITACHI RAIL: 
LA GRANDE RIPRESA 
DEL FERROVIARIO IN ITALIA
UN ESEMPIO RIUSCITO DI PRIVATIZZAZIONE

Nell’Italia di oggi in cui 
il mercato globalizzato 
rende sempre più difficile 
la sopravvivenza delle 

aziende italiane, l’acquisizione di 
alcune di esse da parte di partner 
stranieri è in certi casi un’operazione 
necessaria. Fra tante, una fra le 
operazioni meglio riuscite, è stata 
l’acquisizione del più grande polo 
ferroviario italiano, ex gruppo Ansaldo, 
da parte della multinazionale Hitachi 
che, oramai, annaspava nel mare della 
concorrenza pur mantenendo una 
buona qualità dei prodotti.
Ansaldo, una società di Finmeccanica, 
si trascinava un passivo di cinque 
miliardi di euro che andava 
aumentando di anno in anno. Per 
una società in queste condizioni,  
l’acquisizione da parte di un partner 
già consolidato sul mercato mondiale 
sarebbe stata l’ideale, ed ecco perché 
si è giunti ad Hitachi.
Non si poteva permettere alla 
nazione stessa, la sparizione di un 
settore come quello ferroviario che 
a tutt’oggi resta appetibile per il resto 
del mondo.
Dove, per opinione comune, nel nostro 
paese non si è spesso d’accordo 
sulla vendita di aziende storiche del 
nostro patrimonio nazionale, per non 
rischiare posti di lavoro e perdita 
di settori strategici e di eccellenza, 
si rende necessario lavorare nella 
sicurezza di far parte di grandi gruppi 
che hanno competenza e mezzi per 
concorrere nella produzione globale.
Ansaldo Breda era sopravvissuta 
fino ad allora a riorganizzazioni e 

Nella foto a destra:
particolare di 

un carrello ferroviario

Nella foto in basso:
un treno costruito nello 

stabilimento Hitachi 
per la metropolitana di Milano

Con l’entrata di Hitachi 
Rail nel nostro paese, le 

sofferenze della vecchia e 
decorosa Ansaldo Breda 

stanno andando via via 
scomparendo, e i risultati si 

vedono a vista d’occhio» 

ricapitalizzazioni. La preoccupazione 
per il settore ed i posti di lavoro, 
era sempre maggiore. Invece, con 
l’assorbimento da parte del partner 
giapponese, non solo si è consolidato 
un settore, che altrimenti sarebbe 
scomparso per mancanza di mezzi, 
ma si è raggiunta un’efficienza degna 
della più agguerrita concorrenza.

Oggi l’Hitachi, che in Italia 
si basa sulla produzione 
e l’efficienza di tre 
stabilimenti, è totalmente 

in grado di fornire treni di nuova 
generazione per il trasporto 
regionale e nazionale, metropolitane 
ed altri tipi di rotabili, acquisendo 
numerose commesse in Italia e 
all’estero (Caravaggio, Salonicco, e 
in ultimo Baltimora, per citarne solo 
alcune).
Con l’entrata di Hitachi Rail nel 
nostro paese, le sofferenze della 
vecchia e decorosa Ansaldo 
Breda stanno andando via via 
scomparendo, e i risultati si vedono 
a vista d’occhio non solo nella 
ristrutturazione dei siti diventati 
più efficienti nel panorama delle 
industrie mondiali, ma anche nelle 
nuove tecnologie ed investimenti 
che ogni anno stanno permettendo 
una eccellente produzione che 
raggiunge e supera i principali 
competitor internazionali, tanto da 
far guadagnare, ai suoi dipendenti,  
per il terzo anno consecutivo, un 
PDR che non si era mai visto in tanti 
anni di affanni.

 Crescenzo Invigorito
Componente Direttivo Regionale Hitachi
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“Ripartiamo da terra 
di lavoro. C’è spazio 
per l’industria 4.0: è 
questo il titolo del di-

battito organizzato dalla UILM Cam-
pania e tenutosi nel mese di aprile 
presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta.  
«L’industria meridionale va rimes-
sa al centro dell’agenda politica, ha 
affermato Antonello Accurso, segre-
tario generale della UILM Campa-
nia, anche in considerazione degli 
scarsi risultati registrati a seguito 
degli interventi pubblici dedicati al 
Mezzogiorno e del bilancio piuttosto 
negativo nell’attuazione delle politi-
che territoriali europee ed italiane. 
La Campania resta tuttavia la regio-
ne più rappresentativa dell’industria 
del Mezzogiorno e le sue dinamiche, 
il suo apparato produttivo e le sue 
trasformazioni, producono riper-
cussioni significative sull’intera area 
meridionale».  «Ruolo importante e 
preminente - ha sottolineato Accur-
so -  lo gioca in questa dinamica, pro-
prio il distretto industriale di Caser-
ta denominato “Terra di Lavoro”, che 
impone una riflessione e attenzione 
particolare anche per il valore para-
digmatico in merito alle dinamiche 
nazionali e internazionali».

«L’ “unione” tra sinda-
cati e imprese, così 
come il dialogo ed il 
confronto costante 

con le istituzioni locali sono le pre-
messe essenziali se vogliamo avere 
risultati di crescita e sviluppo sui no-
stri territori, a partire proprio dalla 
provincia casertana», ha affermato 
Giovanni Sgambati, segretario gene-
rale della UIL Campania.  «In questa 
direzione – ha aggiunto il numero 
uno della Uil regionale - fare rete, 
mettere in campo un lavoro di squa-
dra aiuta a raggiungere meglio e più 
in fretta i nostri obiettivi che, senza 
dubbio, sono difendere le aziende 
sane e la buona occupazione già esi-
stente, ma allo stesso tempo, creare le 
condizioni per rendere i nostri terri-
tori appetibili, attraendo investimen-
ti locali e stranieri,  salvaguardando  
il territorio e chi vuole investire dalle 
ombre della criminalità organizzata, 
dall’economia sommersa ed illecita, 
superando la farraginosità e le len-
tezze burocratiche  affinché i nostri 
investitori non perdano tempo, né ri-
sorse,  per mettere in pratica le loro 
idee ed i loro progetti sui nostri ter-
ritori». Un dibattito a più voci quello 
andato in scena, moderato in modo impeccabile dal giornalista del Mat-

tino, Nando Santonastaso,  che ha 
visto la partecipazione di Antonio 
Farinari, segretario generale della 
UIL Caserta; Sergio Mazzarella di-
rigente dell’Assessorato alle Attività 
produttive; il professore Leopoldo 
Angrisani, del Competence Center 
medi Tech, Luigi Traettino, Presiden-
te Confindustria Caserta e Antonello 
Accurso, segretario generale della 
UILM Campania.

«Pensiamo – ha tenuto 
ancora a sottolineare 
nel suo intervento Ac-
curso - che sia venuto 

il momento di mettere in campo un 
vero e proprio rilancio del territo-
rio industriale di Caserta sfruttan-
do anche la volontà di importanti 
aziende nazionali ed internaziona-
li di investire in Campania. Pro-

RIPARTIAMO DA TERRA DI LAVORO
C’È SPAZIO PER INDUSTRIA 4.0?

prio negli ultimi mesi sia Leonar-
do che FCA, due importanti assets 
industriali presenti sul territorio 
campano, hanno manifestato l’in-
tenzione di sviluppare progetti e 
programmi, con importanti ricadu-
te sul nostro territorio». Le aziende 
in crisi, negli ultimi tempi, anche 
a causa dei fallimenti registrati 
nell’iniziativa pubblica, hanno pro-
vato a trovare autonome soluzioni 
di riconversione o reindustrializ-
zazione, mentre i lavoratori delle 
aziende storiche interessate dagli 
accordi istituzionali, sono restati in 
un bacino da cui nessuno è riuscito 
ad attingere (attualmente ci sono 
circa 500 lavoratori ancora in at-
tesa di ricollocazione). Whirlpool 
e Jabil sono due esempi di aziende 
che hanno vissuto una crisi indu-
striale drammatica, e che hanno 
provato ad offrire al tessuto im-
prenditoriale sia del territorio che 
favorendo l’arrivo di realtà non 
presenti in loco, spazi industriali e 
skill professionali con programmi 
di reindustrializzazione e reim-
piego con un ruolo della politica e 
delle istituzioni di mero supporto 
e non di indirizzo programmatico. 
«Pensiamo – ha concluso Accur-
so - che le istituzioni non debbano 
solo supportare l’imprenditoria, 
ma anche riprendere quel ruolo 
di programmazione e indirizzo 
sviluppando iniziative industriali 
nuove, anche attingendo risorse 
dai  fondi europei che spesso sono 
rimasti inutilizzati per mancanza 
di progetti o per le lungaggini bu-
rocratiche. 

C’è bisogno di semplifi-
care e sburocratizzare. 
E’ necessario investire 
energie e risorse sul 

processo di trasformazione dell’in-
dustria 4.0. Seguendo questa stra-
da si potranno creare opportunità 
per il territorio che ha spazi impor-
tanti, aree industriali pronte ad es-
sere riutilizzate, e provare ad offri-
re opportunità ai giovani ma anche 
a dare  risposta, soprattutto, a quei 
lavoratori presenti nei bacini di 
crisi da anni, per cui non vediamo 
più nessun tipo di politica a soste-
gno sia nel reddito che nella ricer-
ca di un nuovo reimpiego».

Paolo Picone

Relazione intoduttiva
del Segretario Generale 

della Uilm Campania 
Antonio Accurso
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Un momento del dibattito



La Campania è la prima Re-
gione ad aver ottenuto il via 
libera all’istituzione delle 
aree ZES.

Il provvedimento - prevede la possi-
bilità di istituire le Zone Economiche 
Speciali nelle otto Regioni del Mezzo-
giorno (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna), da realizzarsi intorno ad 
aree portuali e interportuali che pre-
sentino le caratteristiche di snodi di 
rilevanza strategica.
La provincia di Caserta è dotata 
dell’area industriale più estesa del-
la Campania, la prima del Mezzo-
giorno. Una dotazione importante 
perchè l’obiettivo strategico  che 
dobbiamo darci è rendere il nostro 
territorio più attrattivo per i capitali 
sia italiani che stranieri, favorendo 
il ritorno di importanti investimenti, 
dopo gli anni della crisi.
Dobbiamo prendere consapevo-
lezza del fatto che il vero valore ag-
giunto del sistema industriale della 
provincia di Caserta è il know-how 
della manodopera e delle imprese, 
l’elemento che può farci espandere 

all’estero e può determinare nuovi 
investimenti sul territorio da parte 
di partner stranieri.
La  ZES può essere una grande op-
portunità di sviluppo per l’intera 
provincia di Caserta potendo con-
tare sulla presenza di un interporto 
tra i più grandi d’Europa e sulla vi-
cinanza e l’interconnessione con il 
Porto di Napoli. 
La politica negli ultimi  20 anni pur-
troppo si è limitata ad annunci, che 
spesso sono rimasti tali. In molti casi 
non si decide per incompetenza ed 
eccessiva burocrazia: troppi lacci e 
lacciuoli che non rendono il nostro 
territorio attrattivo di investimenti. 
Creare condizioni per stare su que-
sto territorio è di vitale importanza 
ed iniziative come questa organizza-
ta dalla Uil in Terra di Lavoro  sono 
importanti perché stimolano  la di-
scussione e il dibattito sul tema dello 
sviluppo in questo territorio.
Dovrebbero ripetersi più spesso per 
dare più attenzione alle possibilità 
di sviluppo e uscire dalla retorica di-
sfattista che purtroppo impera.

Luigi Traettino
Presidente
Confindustria Caserta
Componente del Comitato 
di indirizzo delle ZES
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Bisogna Mettere insieme le 
energie delle forze impren-
ditoriali e sindacali del Pa-
ese per cogliere appieno le 

opportunità di industria 4.0, e indi-
rizzarle anche per dare risposte al 
territorio della Provincia di Caserta.
Mettere insieme: non esiste un ri-
medio individuale; le forze sindacali 
e le imprese devono collaborare e 
confrontarsi per disegnare l’indu-
stria del futuro, che è alla base del-
lo sviluppo del Paese, in particolare 
per territori che sono colpiti dalla 
crisi, ma hanno grandi potenzialità.
Il lavoro lo si può difendere non sola-
mente con la capacità di proteggere 
quanto conquistato, ma soprattutto  
con la formazione continua. 
Senza una dote di adeguata forma-
zione non saremo in grado di essere 
pronti e partecipi dell’innovazione 
dei processi tecnologici e delle op-
portunità che offre l’industria 4.0”.
La Uil continuerà ad essere protago-
nista nel suo ruolo di contrattazione, 
facendo accordi con le imprese e 
coinvolgendo tutti i soggetti istitu-

zionali che si faranno promotori di 
iniziative di sostegno al processo di 
ammodernamento e innovazione 
dell’industria e del  lavoro.
Va ribadito che il sindacato deve 
fare accordi ed essere promotore di 
sviluppo e inclusione sociale:  que-
sta è la sua natura, soprattutto al 
sud, dove è  diventata sempre più 
importante e fondamentale la sua 
funzione rivendicativa.
Il ruolo delle istituzioni e della po-
litica, a questo punto, diventa fon-
damentale per rilanciare il Mez-
zogiorno delineando un quadro di 
supporto adeguato e favorendo le 
imprese che vogliono investire su 
questo territorio. 
Investire nelle Zes, nell’innovazione 
tecnologica, insistere nel contrasto 
alla criminalità, sono scelte neces-
sarie e indifferibili; a cui nessun sog-
getto politico ed istituzionale può 
sottrarsi per favorire la crescita di 
questo territorio e come Uil non fa-
remo mancare, in ogni occasione in 
cui sarà necessario, il nostro sup-
porto.

Giovanni Sgambati
Segretario Generale

Uil Campania

Bisogna premettere che la 
riforma universitaria a 
vent’anni dal suo inserimen-
to lamenta il mancato rag-

giungimento degli obiettivi proposti 
per cui restiamo fanalino di coda in 
Europa per numero di laureati.
Nella cosiddetta riforma Gelmini, 
quella del 2008, tuttavia, si era inse-
rito un fattore di forza dell’universi-
tà che, infatti, oltre alla tradizionale 
missione didattica e di ricerca con-
ferita  agli atenei affiancava anche il 
“supporto al territorio” tra gli obietti-
vi da perseguire.
Quest’ultimo elemento ha dato, per 
esempio, impulso all’investimento 
universitario di San Giovanni a Te-
duccio, che ha visto all’interno del 
complesso universitario della Fede-
rico II,  la nascita del  laboratorio di 
ricerca dell’Apple. 
Va sottolineata, inoltre, con la dovuta 
rilevanza la nascita del più impor-
tante Competer Center del sud. Que-
sto si chiama MediTech: un nome 
che racchiude la vocazione mediter-
ranea del nostro centro. 

Il nostro progetto, infatti, parte chia-
ramente da un’iniziativa baricentra-
ta in due regioni, Campania e Puglia, 
ma punta a diventare un riferimento 
per il Sud Italia, spingendosi anche 
oltre e puntando a interessare tutto 
il bacino del mediterraneo.
L’attività del Competence Center 
punta l’attenzione su alcuni compar-
ti ben definiti, che sono caratteristi-
ci del territorio come l’aerospazio, 
l’automotive, il ferroviario, la cantie-
ristica navale, l’agroalimentare e il 
farmaceutico.
Il tema fondamentale è l’integrazio-
ne, che noi definiamo integrazione 
4.0, caratterizzata da due aspetti 
principali. 
Vogliamo dare spazio da una parte 
l’irrobustimento delle filiere, e alla 
maggiore produttività attraverso le 
tecnologie abilitanti industria 4.0. 
Dall’altra parte, invece, faremo in 
modo che alcune buone esperienze, 
che sono state introdotte in determi-
nate filiere, possano essere mutuate 
anche in altre per produrre nuovi 
benefici su processi diversi.
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Il Piano Calenda è stato sicura-
mente fondamentale nel proces-
so di innovazione industriale, 
permettendo a molte  grandi im-

prese, attraverso lo strumento dell’i-
perammortamento, di accedere ad 
importanti sgravi fiscali per l’ammo-
dernamento dgli impianti produtti-
vi. Bisogna ricordare, tuttavia, che 
la maggior parte delle imprese del 
nostro territorio (quasi il 95%) sono 
costituite da microimprese e non 
hanno potuto cogliere le agevolazio-
ni previste. Pertanto la Regione, per 
favorire lo sviluppo di queste im-
prese, ha istituito un tavolo dedicato 
al tema industria 4.0 con le piccole 
imprese  e le università della Cam-
pania. Molte piccole imprese sono 
invogliate e sostenute dalla Regione 
a passare ad una fase di digitalizza-
zione, soprattutto quelle legate all’ar-
tigianato, per rendere processabili 
dalle nuove tecnologie, i dati neces-
sari allo sviluppo dei loro processi 
produttivi. Vanno ricordati, inoltre, 
i significativi investimenti nel setto-
re dell’automotive e nell’aerospazio, 
ma anche nel settore tessile, agroa-

Dott. Sergio Mattarella
Responsabile Regione Campania
per Industria 4.0

Professore Leopoldo Angrisani
Docente di Misure 

elettriche ed elettroniche 
Università Federico II di Napoli
Competence Center MediTech

limentare e calzaturiero fatti dalla 
Regione Campania negli ultimi anni. 
Purtroppo in alcuni settori le piccole 
imprese sono ancora lontane da uno 
sviluppo 4.0 e la Regione sta metten-
do in campo piani di formazione allo 
scopo di diffondere le  conoscen-
ze  delle tecnologie che le imprese 
possono utilizzare per aumentare la 
produttività e la qualità dei loro pro-
cessi. I Competence Center e Digital 
Innovation Hub sono le linee guide 
da seguire, ma in questo processo di 
innovazione, diventa fondamentale 
il coinvolgimento del sindacato. Si 
ha necessità di un sindacato propo-
sitivo e partecipativo che favorisca 
insieme al management la creazio-
ne di nuove opportunità di lavoro, 
agendo sulla leva della formazione 
continua. Il confronto tra sindacato, 
istituzioni politiche, università ed 
imprese è l’unica strada anche per 
il reinserimento delle risorse uscite 
dal processo produttivo negli anni, 
che possono, se adeguatamente 
formate, essere reinserite nei nuovi 
processi industriali”.



Antonietta Cerullo è stata la “Pasio-
naria” delle vertenze Indesit e Whir-
lpool, da sempre impegnata in Terra 
di Lavoro. Nelle file della Uilm ha vis-
suto tutti i momenti significativi della 
storia della Uilm di Caserta.

Antonietta cosa ti ha appassionato e 
ti ha spinto ad avvicinarti alla Uilm ?
Era il 1984, c’era una assemblea in 
Indesit, quella che è stata per più 
di  40 anni la mia azienda. Durante 
l’intervento di Mario Sapio, in quegli 
anni segretario generale della Uilm 
di Caserta, sentii l’esigenza di inter-
venire. Misi tanta passione nel mio 
intervento che Mario mi chiese di 

avvicinarmi all’organizzazione.  
Per te cosa significa appartenere 
ad una Organizzazione sindacale, 
in particolare alla uilm?
Significa  sentirmela mia. La Uilm l’ho 
messa davanti a tutto, talvolta anche 
alla famiglia. Se ci credi, come ci cre-
do io, fai tutto in maniera naturale.

Cosa ti ha dato l’esperienza sin-
dacale ?
Tantissimo. In primis ho allargato i 
miei orizzonti. Grazie al CAE (Comi-
tato Aziendale Europeo) ho visitato 
molte città europee, mi sono con-
frontata con sindacalisti di varie na-
zioni. Il sindacato può avere sfaccet-

tature diverse ma è un movimento a 
mio avviso che supera le nazioni. La 
difesa del lavoro è un dovere civico 
universale. Il sindacato ha modifi-
cato il mio carattere,  ho imparato a 
contare  prima di agire, a mediare e 
anche a ritornare indietro sulle mie  
posizioni se non sostenibili. 

Il territorio di Caserta ha subi-
to negli ultimi quindici anni una 
grande crisi industriale cosa l’ha 
determinata a tuo avviso?
Sicuramente la politica e le istitu-
zioni non hanno dato un adeguato 
supporto. Gli imprenditori vengono 
lasciati soli; spesso in mezzo alla 
burocrazia e alla mancanza di infra-
strutture e servizi. 

Quale battaglia pensi di aver vinto?
Sicuramente la battaglia Indesit- 
Whirlpoul.  Abbiamo difeso il la-
voro e ottenuto che Whirlpool non 
lasciasse il nostro territorio. Sicura-
mente si sono persi posti di lavoro, 
ma è restato a Carinaro un insedia-
mento industriale con possibilità di 
sviluppo.
Purtroppo le battaglie vinte non 
sono servite a vincere la guerra più 
importante quella della desertifica-
zione di caserta.

Secondo te, come può il sindacato  
coinvolgere i giovani?
Bisogna uscire dalle sedi sindacali, 
incontrare i giovani fuori dalle strut-
ture  coinvolgendoli su iniziative su 
idee e su proposte. Come dicevo il 
mondo del lavoro ha valori universa-
li. Bisogna solo saperli comunicare e 
stare al passo con i tempi. 

Come vedi il futuro della Uilm?
La Uilm negli ultimi tempi è molto 
cresciuta, merito del suo gruppo di-
rigente, che ha saputo coinvolgere 
militanti e incanalare con la parteci-
pazione le energie provenienti dalle 
fabbriche. Posso solo augurarle  di 
crescere e che i suoi dirigenti tra-
smettano sempre passione. 
La uilm si sente dentro e parte di noi, 
bolle nel nostro sangue.

CASERTA: PASSIONE E FUTURO!

Ciro Pistone
Segreteria Territoriale

di Caserta e
responsabile di Settore
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Antonietta Cerullo
delegata storica della 
Indesit-Whirlpool di Carinaro, 
componente della Segreteria 
Territoriale di Caserta, 
durante una manifestazione 
in difesa del territorio

Abbiamo intervistato Ciro Pis-
tone che, dopo anni di mil-
itanza come delegato della 

Uilm nella Magneti Marelli di Napoli, 
da circa un anno sta operando sul 
territorio di Caserta in supporto alla 
segretria Territoriale e Regionale.

Ciro a quanti anni sei entrato nel 
mondo del lavoro e di cosa ti oc-
cupavi?
A 19 anni, dopo il diploma ho ini-
ziato subito a lavorare. Mi iscrissi 
all’università ma scelsi per necessità 
la strada del lavoro. Vengo da una 
famiglia numerosa e sono il primo di 
6 figli. Dopo una serie di lavori pre-
cari e saltuari nell’89 sono entrato 
come operaio in Fiat. Dopo appena 
cinque mesi sono diventato tecnolo-
go di stampaggio plastica. Un lavoro 
che mi è sempre piaciuto.

Cosa ti ha spinto ad impegnarti 
nel sindacato?
Non ho mai tollerato le ingiustizie e 
gli abusi. Nel 2004 ho sentito la ne-
cessità di dare il mio contributo e 
sono risultato in quella elezione RSU 
il primo degli eletti, così come nei 
successi rinnovi.

Da quanto tempo sei impegnato 
nella struttura della Uilm Campa-
nia  e che aziende segui?
Dall’aprile dell’anno scorso opero 
sulla segreteria di Caserta e faccio 
anche da coordinatore per la Segre-
teria Regionale sul territorio. Seguo 
circa 13 aziende fra piccole e medie 
imprese dagli indirizzi industriali 
diversi come l’automotive, il settore  
telefonico, siderurgico e l’aerospazio.

Che differenze e quali difficoltà 
hai riscontrato nel passaggio dal-
la Rsu alla segreteria provinciale?
Il ruolo di segretario comporta si-
curamente  maggiori responsabilità. 
Caserta è un territorio complicato e 
con una crisi industriale profonda. 
In ogni vertenza ci metto l’anima, la 
sento mia, come se fosse la mia di 
fabbrica.

I territori di Caserta e Napoli sono 
differenti dal punto di vista indus-
triale: che  differenze hai riscon-
trato?

A Napoli sono presenti grandi grup-
pi industriali come Leonardo, Fin-
cantieri, Hitachi. In queste realtà  
ci sono buone  relazioni sindacali. 
Caserta è invece caratterizzata da 
piccole e medie imprese dove far 
rispettare le regole contrattuali e 
una lotta quotidiana. Inoltre c’è forte 
precarietà e gli imprenditori versa-
no talvolta in enormi difficoltà finan-
ziarie. Penso ad esempio all’Oma 
sud di Capua, una azienda in crisi 
che vede in queste ore i lavoratori 
impegnati a difendere il posto di lav-
oro, dopo anni di crisi.

Cosa pensi che sia necessario per 
il rilancio di questo territorio?
Maggior supporto istituzionale. Il 
credito d’imposta per la formazione 
dei lavoratori coinvolti nei processi 
di innovazione deve diventare strut-
turale. L’ industria 4.0 deve essere 
un’opportunità per Caserta.

Ci vuole un radicale processo di in-
novazione tecnologica, tema che è 
stato al centro del convegno organiz-
zato dalla  Uilm Campania  in Terra 
di lavoro lo scorso marzo.

Che cosa ti senti di dire ai giovani 
che vivono un disagio sul posto di 
lavoro?
La precarietà, l’incertezza, lo sfrut-
tamento, sono tutti fattori che ren-
dono vulnerabili psicologicamente i 
lavoratori, sopratutto i giovani. 
Il mio augurio è di  avere la forza di 
resistere e di lottare. Non bisogna 
mai perdere la speranza. Soprattutto 
i giovani devono avere la  speranza 
che il domani possa essere migliore. 
Sono loro il futuro e la forza della 
nostra società. 

Pagina a cura di
Ciro Cierro



8 maggio 2019, una data da ri-
cordare per la Uilm Campa-
nia. Infatti è stato il giorno in 
cui per la prima volta in que-

sta regione si è tenuta l’Assemblea dei 
Territori. Iniziativa dal tema «Verso 
il Contratto», a cui hanno preso par-
te, oltre a circa 250 delegati arrivati 
da tutta la Campania, Nicola Trotta 
Segretario della Uilm di Salerno, An-
tonio Accurso Segretario Generale 
Uilm Campania, Giovanni Sgambati 
Segretario Generale Uil Campania e 
Guglielmo Gambardella Funzionario 
della Uilm Nazionale. Ha concluso l’e-
vento Rocco Palombella, Segretario 
Generale della Uilm Nazionale. 
Quella avviata lo scorso 8 maggio è 
stata una nuova iniziativa politica del-
la Uilm Campania che riunisce tutte le 
rsu e gli attivisti delle tute blu della Uil 
regionale per confrontarsi sui temi ri-
levanti del territorio. «Quest’anno – ha 
commentato Antonio Accurso - oltre 
alle vertenze più critiche ci inseriamo 
in un percorso di consultazione della 
Uilm Nazionale sul contratto naziona-
le, in vista della presentazione della 
nuova piattaforma per il rinnovo. 

Siamo partiti da Salerno per ac-
cendere un focus su una provin-
cia che ha vissuto un ridimensio-

namento della presenza industriale e 
oggi vive una realtà parcellizzata in 
medie e piccole aziende da cui rilan-
ciare sia l’iniziativa sindacale che po-
litica». Ed  è stata sicuramente anche 
l’occasione per confrontarsi sui temi 
dell’iniziativa politica, in vista del pros-
simo sciopero generale della catego-
ria previsto per il 14 giugno. «Quando i 
risultati e le risposte da questo gover-

no non arrivano, quando le istanze le 
esigenze dei lavoratori non vengono 
ascoltate, noi non possiamo restare a 
guardare, dobbiamo agire», ha infatti 
affermato Giovanni Sgambati, leader 
della UIL Campania, proprio in soste-
gno allo sciopero unitario nazionale 
dei metalmeccanici del 14 giugno per 
il rilancio dell’industria, degli investi-
menti pubblici e privati, dell’occupa-
zione e dei salari. 

Le conclusioni di una giornata, 
seguitissima dai delegati arrivati 
a Salerno, sono state affidate al 

segretario generale nazionale della 
Uilm, Rocco Palombella. «Abbiamo vo-
luto da tempo queste assemblee regio-
nali – spiega il leader della Uilm  - per 
fare il punto e la verifica sullo stato di 
applicazione del contratto nazionale 
di lavoro, rinnovato nel 2016, che sca-
drà a giugno e per il quale dovremmo 

a breve presentare una piattaforma». 
«Lo facciamo sapendo che la situazio-
ne del Paese continua ad essere com-
plicata – ha aggiunto Palombella – e 
quindi i rinnovi contrattuali, soprattut-
to quello di Federmeccanica che rap-
presenta l’apripista per tutti gli altri 
contratti, risentiranno di questa diffi-
coltà». «Ma è anche un’assemblea che 
prepara allo sciopero nazionale del 14 
– ha sottolineato ancora il numero uno 
della Uilm - dichiarazione di sciopero 
non fatta a cuor leggero, considerando 
la situazione del Paese ed in particola-
re del settore metalmeccanico e mani-
fatturiero. E’ fondamentale in questo 
momento far sentire la protesta dei 
metalmeccanici tutti insieme, dinanzi 
alle esigenze di un Paese fermo». 

La Uilm della Campania, come 
sempre, si prepara a fare la 
sua parte in tutte le iniziative.
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