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IL SUD 
CHE RESISTE



C’è un filo conduttore che 
unisce le due grandi 
manifestazioni tenute il 
14 giugno a Napoli e il 22 
giugno a Reggio Calabria. 

In occasione dello sciopero nazionale 
dei metalmeccanici, che si è tenuto 
in 3 grandi città d’Italia: Milano per il 
Nord, Firenze per il centro e Napoli 
per il Sud, nel capoluogo campano 
si sono riunite le delegazioni dei 
metalmeccanici di Sicilia, Sardegna, 
Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, 
Campania e Lazio. Successivamente 
a Reggio Calabria Cgil, Cisl e Uil 
Nazionali hanno deciso di concentrare 
tutto il mondo sindacale in una grande 
manifestazione che mettesse al centro 
delle priorità per il Paese il Sud.
Dal 2008 ad oggi la crisi ha colpito 
tutta l’Italia indiscriminatamente, ma 
gli effetti sulle regioni meridionali, già 
in difficoltà per problemi strutturali 
irrisolti e affrontati sempre senza 
una visione di lungo periodo e 
spesso con mutamenti di strategia 
ad ogni cambio di compagine 
politica chiamata ad amministrare, 
sono stati più pesanti e, ancora oggi, 
producono riflessi e lasciano irrisolte 
alcune vertenze storiche, segnando 
ripercussioni su tutto il sistema 
industriale del Mezzogiorno.

A Napoli erano attese tantissime 
aziende che in questo 
momento impersonificano 

le difficoltà e le necessità su cui 
intervenire, segnalate dal sindacato 
unitariamente da mesi e senza 
nessun ascolto strutturato che 
possa affrontare i nodi di fondo, 
ma solo con il contingente, seppur 
importante e fondamentale, sostegno 
all’aprirsi delle vertenze. Tra le 
tante da segnalare sono certamente 
l’Arcelor-Mittal di Taranto (ex Ilva), 
la Whirlpool di Napoli e la Bluetec 
di Termini Imerese. Tre vicende 
paradigmatiche dell’inefficacia e 
della debolezza del sistema paese 
e degli accordi siglati a tutela dei 
lavoratori, se non supportati da 
politiche di sostegno all’industria 
come noi chiediamo.
Nelle piattaforme da noi presentate 
chiediamo un impegno e delle 
risposte rilevanti e celeri  su alcuni 
punti qualificanti.
Primo fra tutti il contrasto alla 
criminalità e alla illegalità. Senza 

un impegno costante, sistematico 
e continuo su questo fronte, le 
regioni del sud avranno sempre una 
difficoltà in più da affrontare, per la 
pervasività del fenomeno criminale, 
ma anche della illegalità diffusa, 
che costituiscono elementi frenanti 
e anche fattori di sottosviluppo dei 
nostri territori.

Bisogna riprendere una politica 
che abbia una fiscalità di 
vantaggio per poter attrarre 

investimenti e potenziare gli 
strumenti approntati su questo tema 
come le ZES: Zone Economiche 
Speciali che devono essere messe 
nelle condizioni di produrre qeulle 
agevolazioni che permettono 
insediamenti e investimenti 

importanti per rilanciare le aree 
industriali. In Campania abbiamo 
interi distretti industriali, con aree 
ben collegate, che ormai sono piene di 
capannoni abbandonati, in attesa di 
essere riqualificati e di poter tornare 
a diventare luoghi di sviluppo.
In questo numero abbiamo scelto di 
parlare di quattro vertenze (una per 
provincia) simbolo delle difficoltà che, 
in questo quadro, vive la Campania 
nel comparto metalmeccanico.
La Whirlpool di Napoli con i sui 430 
lavoratori a rischio, dopo un accordo 
siglato nel novembre 2018, che 
prevede investimenti per 17 milioni 
di euro per rilanciare lo stabilimento 
partenopeo, vede tutto rimesso in 
discussione nell’incontro del 31 
maggio. L’azienda dopo aver chiuso 

Antonio Accurso
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Il Sud che reSISte!
Caserta nel 2015 riconvertendo il sito 
in un centro logistico per accessori 
e ricambi, colpisce di nuovo in 
Campania sottraendosi agli impegni 
siglati con governi precedenti (fu il 
governo Renzi a “salvare Caserta” 
con un accordo che prevedeva 
l’impegno a tenere un insediamento 
produttivo per regione) e con quello 
attuale. Questo è inaccettabile e 
stiamo facendo la nostra battaglia 
perchè si trovi una soluzione nel 
solco degli impegni presi e garantiti 
pochi mesi fa.
La Jabil di Marcianise, un’azienda 
che ha nella sua storia la fusione 
di  grandi realtà dell’elettronica e 
della telefonia (Ericcson e Siemens), 
che cedono al colosso statunitense, 
specializzto nella produzione conto 
terzi. Dopo anni di sacrifici, accordi 
che riducono la forza lavoro, il salario 
accessorio e puntano a diversificare 
le attività per affrontare le difficoltà 
di un mercato sempre più spostato 
nell’est europa e nel far-east asiatico, 
ci ritroviamo con una procecdura 
di licenziamento per 350 lavoratori 
su 730. Un numero di esuberi che 
rischia di mettere in discussione 
l’esistenza stessa del sito.
L’Industria Italiana Autobus (ex 
Irisbus) una vertenza ormai 
cronicizzata della provincia Irpina. 
Sono anni che si susseguono i 
governi con la promessa di trovare 
una soluzione. A luglio dello scorso 
anno sembrava la volta buona, ma tra 
compagini annunciate, imprenditori 
che non vediamo concretizzarsi, 
siamo ancora in attesa dell’incontro 
risolutivo che possa far ripartire 
un’azienda che ha mercato.
La Arechi Multiservice di Salerno, 
azienda a partecipazione pubblica, 
che opera in un settore di supporto 
alle infrastrutture che risente dei 
tagli operati agli enti locali e alla 
spesa pubblica.

Quattro esempi di un Sud 
che resiste e che sa e vuole 
lavorare, fuori dalla logica 

dell’assistenzialismo, che esprime 
grandi realtà in settori chiave come 
quello aeronautico, nell’automotive, 
nel ferroviario e si potrebbe 
continuare, ma che ha bisogno di 
politiche concrete che partano dai 
bisogni e non dai sogni.

A.A.



Napoli 14 Giugno: Sciopero dei metalmeccanici 06
 

Whirlpool: “Napoli non molla”, una lotta per il futuro 10
 

Jabil Circuit Italia annuncia 350 esuberi 14

Industria Italiana Autobus: la storia continua... 16

Arechi Multiservice: Spending Review 18

Reggio: Rilanciare il paese partendo da Sud 20

10
Whirlpool:
“Napoli non molla”
una lotta per il futuro

SO
M

M
AR

IO

18
Reggio Calabria: 
rilanciare il paese 
partendo da Sud

12
Jabil Circuit Italia
annuncia 350
licenziamenti

DIRETTORE EDITORIALE

Antonio Accurso 

DIRETTORE RESPONSABILE

Paolo Picone

HANNO COLLABORATO

Ciro Cierro, Anastasio Nespolino,

Gaetano Altieri, Nicola Trotta,

Gennaro Ottaiano, Vincenzo Belardo,

Vincenzo Accurso, Salvatore Cuorvo

REDAZIONE
Strettola Sant’Anna 

alle Paludi 115,
80142 Napoli

 Tel: 081 2252311
Fax: 081 268613

theworker@uilmcampania.it
www.uilmcampania.it

STAMPA

Tipografia Europea srls I Trav. Cupa del 

Cane, 5 - 80145 CHIAIANO (Napoli)

EDITO DA UILM CAMPANIA

Distribuzione Gratuita

Registrazione n.1284/19 

del 19/02/2019 

presso il Tribunale di Napoli

LUGLIO 2019 N.4

16 Industria Italiana Autobus
      la storia continua...

06
Napoli 14 giugno
Sciopero Metalmeccanici



È partito con in testa i 
lavoratori dello stabilimento 
Whirlpool di Napoli il 
corteo dei circa 10 mila 
metalmeccanici di tutto il 

Sud,  per lo  sciopero nazionale indetto 
da Fim, Fiom e Uilm lo scorso 14 giugno. 
Il corteo, che nel capoluogo campano 
ha sfilato per il Corso Umberto per 
arrivare a piazza Matteotti, è stato 
aperto dagli operai della Whirlpool, 
l’azienda di via Argine che è diventata 
il simbolo della lotta al Sud nelle 
ultime settimane, al centro di una 
vertenza molto complicata per evitare 
la cessione paventata due settimane fa 
dalla multinazionale americana. Oltre 
la vertenza di Napoli, anche quella 
dell’Ilva di Taranto al centro delle 
proteste delle tute blu. Nel capoluogo 
partenopeo sono confluiti i lavoratori 
di Campania, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Sardegna, con la presenza 

NAPOLI 14 GIUGNO 
SCIOPERO DEI METALMECCANICI

di tutti i settori metalmeccanici, 
dall’automotive alla siderurgia, 
dall’informatica alla cantieristica, 
dall’aerospazio alle installazioni e 
all’elettrodomestico. Dopo il minuto 
di silenzio, si è esibita l’attrice Rosalia 
Porcaro con un monologo sulla 
condizione delle operaie pensando in 
particolare alla vertenza Whirlpool. 

Prima delle conclusioni di 
Francesca Re David, segretaria 
generale della Fiom-Cgil, sono 

intervenute proprio le delegate e i 
delegati di Whirlpool di Napoli, di 
Blutec di Tito, di Blutec di Termini 
Imerese, dell’ex Ilva ora ArcelorMittal 
di Taranto, della Schneider Electric 
di Napoli, della TFA ex Firema di 
Caserta.  «Dobbiamo mettere un punto 
fermo e fare in modo che il Governo 
penalizzi le imprese che vengono a 
fare shopping nel nostro paese per poi 
abbandonare il territorio e i lavoratori 
- ha invece detto il segretario generale 
della Uil, Carmelo Barbagallo - il 
primo passo che ha fatto il governo 
va bene ma non basta perché se la 
Whirlpool ha preso 200 milioni e 
passa negli anni, se gliene facciamo 

Il palco
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Nella pagina a sinistra: 
- la testa del corteo
- Giovanni Sgambati, Antonio Accurso, Gianluca Ficco e Carmelo Barbagallo in corteo
- un momento del comizio
- l’attrice Rosalia Porcaro intervenuta ad introdurre il comizio

Vista dal palco
in Piazza Matteotti

E’ stata una grande
giornata di mobilitazione» 



restituire solo 5, li aveva messi nel 
conto. È giusto che restituisca il 
maltolto. Se rispettano l’accordo non 
abbiamo nessun problema, ma se non 
lo rispettano faremo di tutto perché 
rimpiangano questa volontà». 

Per il numero uno della Uilm 
Campania, Antonio Accurso, 
«è stata una grande giornata 

di mobilitazione. Tanti lavoratori 
con l’orgoglio di manifestare la 
propria forza e le proprie idee. Siamo 
portatori sani di sviluppo e legalità». 
«Chi non difende il lavoro e l’industria, 
- secondo Accurso - non vuole 
affrontare seriamente e con successo 
i problemi della sicurezza, dello 
sviluppo e del degrado. Il governo 
ascolti le nostre idee  per dare una 
svolta all’economia partendo dal sud e 
dalla difesa degli apparati industriali». 
Altissima l’adesione allo sciopero in 
tutta la categoria, con punte del 100% 
in molte realtà secondo i dati dei 
sindacati:  nei grandi gruppi come 
Leonardo ha aderito circa il 70% dei 
lavoratori (50% per gli impiegati e tra 
l’80 e il 95% per gli operai); Arcelor 
Mittal tra l’80 e il 90%, con Genova 
ferma; per Whirlpool un’astensione 
media dell’85%, con punte del 100% 
negli stabilimenti di Varese e Napoli.

Paolo Picone
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10.000 lavoratori  circa 
hanno invaso 

le strade di Napoli per manifestare 
all’insegna delle parole d’ordine 
“Futuro per l’industria”. Uno slogan 
che racchiude le priorità indicate 
da Fim-Fiom-Uilm nazionali per 
rilanciare il paese e per poter 
poi affrontare i temi sociali, delle 
pensioni, della sanità e dell’equità. 
Bisogna partire dall’industria per 
ridare slancio al paese, abbassando 
le tasse sul lavoro e sui lavoratori, 
rilanciando il piano “Industria 4.0”, 
favorendo le politiche a sostegno 
delle aree di crisi come le Zone 
Economiche Speciali, ripartendo 
dalla difesa delle eccellenze e delle 
preesistenze. In particolare al Sud, 
dove da anni, i colpi della crisi 
del 2008, si fanno sentire e non 

accennano a diminuire.

Tre le città scelte per radunare le 
diverse aree del paese: Milano 

per il Nord, Firenze per il Centro e 
Napoli per il Sud e le Isole. La nostra 
città capoluogo ha avuto l’onore 
di ospitare il territorio dove più si 
registra una necessità di ripartire, 
di pretendere risposte concrete che 
mirino a conservare, accrescere 
e costruire posti di lavoro. Il sud 
non vuole assistenza, ma avere le 
condizioni per recuperare il gap 
infrastrutturale, chiede maggiori 
investimenti sulla formazione, 
pretende maggiore attenzione sulla 
sicurezza e sulla legalità.

Dove c’è industria ci sono 
sviluppo del territorio e 

rispetto delle regole. Troppe volte 
ci troviamo invece a fare i conti con 
la desertificazione di interi distretti, 
che finisce per impoverire tutto 
ciò che circonda gli insediamenti 
produttivi.

Whirlpool, Arcelor-Mittal, 
Bluetec sono le punte di un 

iceberg di difficoltà, preoccupazioni, 
criticità che l’industria del 
mezzogiorno registra. Interi settori 
come l’Automotive, l’Aerospazio, 

il Ferroviario, l’Elettronica,  la 
Cantieristica, l’Elettrodomestico (e 
potremmo citarne sicuramente tanti 
altri) sono presenti con eccellenze 
nelle regioni meridionali, ma 
non possono essere lasciate a se 
stesse, senza una politica capace 
di sostenere ed indirizzare gli 
investimenti.

A.A.

La Uilm di 
Leonardo Aerostrutture 
con una 
massiccia delegazione

Salvatore Esposito
delegato TFA
interveine al comizio

Il governo ascolti
le nostre idee per dare una

svolta all’economia» 

Dove c’è industria
ci sono sviluppo del territorio

e rispetto delle regole» 

La testa del corteo con
le operaie della Whirlpool

La delegazione 
Uilm di Salerno

La delegazione
Uilm di Termoli
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WHIRLPOOL:
“NAPOLI NON MOLLA”
UNA LOTTA PER IL FUTURO

E’ il 31 Maggio 2019! 
Un lunedì che rimarrà 
impresso nella mente 
dei lavoratori dell 
Whirlpool e dei loro 

rappresentanti sindacali. Doveva 
essere un incontro sindacale 
informativo: come se ne erano tenuti 
altri nei mesi scorsi. La verifica 
sull’attuazione del piano industriale, 
siglato al MiSE lo scorso 25 ottobre, 
si è trasformata nell’incontro della 
prevaricazione, o meglio, come l’ha 
definito il nostro segretario nazionale 
Gianluca Ficco: “la caccia del gatto al 
topo”.

Le parole fredde dell’ 
Amministratore Delegato del 
gruppo, Dott. La Morgia, (già 

direttore dello stabilimento di Napoli 
nel 2011), vengono precedute da una 
slide, che colpisce come un pugno 
in faccia i presenti. Una X di colore 
rosso, sul piano previsto per Napoli, 
una messaggio nefasto affidato ad 
un simbolo di sbarramento. Alla 
inequivocabile slide, sono seguite 
successivamente le parole del 
manager che annunciavano le 
intenzioni della multinazionale di 
chiudere il sito di Napoli.
Immediata la reazione di sdegno 
e di opposizione  dei delegati e dei 
dirigenti sindacali presenti al tavolo. 
Rabbia e sbigottimento  negli occhi di 
Vincenzo, Vittorio, Salvatore, Filippo 
e Andrea, i nostri delegati RSU della 
delegazione della Uilm. I sindacalisti, 
dopo aver interrotto la riounione, si 

Nelle foto a destra:
delgati Uilm che guidano un corteo

e che appendono uno striscione
ad un balcone del comune di Napoli

Una X di colore rosso,
 sul piano previsto per Napoli, 
un messaggio nefasto affidato 

ad un simoblo di sbarramento» 

dirigono con i lavoratori in corteo 
sotto alla sede del MiSE chiedendo 
l’intervento del Governo. Dopo due 
ore di attesa, arriva la convocazione 
per il 4 giugno. 

Il primo incontro avviene al MiSE 
in un caldo pomeriggio così come 
quello successivo del 12 giugno 

che, però,  sono esclusivamente 
interlocutori. L’aspettativa dei 
lavoratori è delusa, la multinazionale 
sostanzialmente è ferma sulle sue 
posizione. L’A.D. La Morgia sembra 
recitare un copione. Alle domande 
mirate dei sindacalisti, risponde con 
un cliché che denota un dictat: nessun 
mandato a trattare! 

I pugni battuti sul tavolo da Governo e 
sindacati e le proteste dei lavoratori 
(più di 400 arrivati a Roma con 8 

Nella foto a destra:
il segno della Spunta Verde

simbolo della lotta 
sulla maglietta di un operaio

Nella foto in basso:
la famigerata Slide

che con una X
cancella il Piano di Napoli

Nella foto in basso:
i lavoratori Whirlpool 
sfilano per le strade di Napoli
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Pullman (che accompagneranno a 
Roma la delegazione sindacale in 
tutti i successivi incontri), trovano 
un piccolo spiraglio di apertura e 
di speranza nel successivo incontro 
del   25 giugno. Questa volta al tavolo 
c’e anche Gilles Morel, il Presidente 
di Whirlpool Emea (Europa, Medio 
Oriente e Africa) e Vicepresidente 
esecutivo di Whirlpool Corporation 
figura apicale della multinazionale.

I sindacati pretendono dalla 
Whirlpool,  che per iniziare un 
confronto di merito, l’azienda 

metta tra le soluzioni, la possibilità 
di non  disimpegnarsi da Napoli e di 
continuare a produrre lavatrici nel 
sito partenopeo. La richiesta è accolta, 
ma tutta ancora da verificare.
Si chiede, in sintesi,  ai vertici della 
multinazionale e al Ministero  di 
partire da un’analisi della situazione 
industriale del sito di Napoli e studiare  
possibili misure, che potrebbero 
essere in grado di sostenere un 
rilancio dello stabilimento, valutando  
l’impatto di un rifinanziamento 
della così detta decontribuzione dei 
contratti di solidarietà, utilizzando 
temporaneamente ammortizzatori 
sociali. 
Per il giorno 24 luglio è previsto un 
ulteriore incontro al Mise per provare 
ad imbastire con il supporto di tecnici 
del Ministero una proposta su cui far 
convergere azienda e sindacati.

Molte le azioni di protesta che 
i lavoratori hanno compiuto 
a sostegno della lotta con 

creatività e determinazione. Una su 
tutte l’invenzione di un logo della 
protesta. Una spunta verde, come 
simbolo di rivincita nei confronti della 
X rossa: noi siamo da confermare!
Lo sciopero dei Metalmeccanici 
a Napoli del 14 giugno e la 
manifestazione per il Sud di CGIL CISL 
e Uil a Reggio Calabria lo scorso 22 
giugno sono state tappe fondamentali 
per ricordare all’Italia che i lavoratori 
di  Napoli non mollano mai.
“NEVER GIVE UP” recita lo striscione 
allo stadio San Paolo all’inaugurazione 
delle Universiadi che si stanno 
tenendo a Napoli in questi giorni.
I lavoratori in queste settimane di 
protesta sono presenti ovunque 
finanche davanti all consolato 
americano in una “passeggiata 
in bicicletta”, con i lori striscioni, 
canti e cori, a ricordare che c’è un 
Mezzogiorno che vuole riscatto e 
dignità, che vuole produrre e non 
essere assistito.
Non dimentichi la multinazionale, che 
Il movimento di lotta dei lavoratori 
Whirlpool non si fermerà, come 
sostengono nei loro cori, fin quando 
“Napoli non sarà tornata a lavoro”.

Ciro Cierro

Una spunta verde, 
come simbolo di rivincita:

noi siamo da confermare!» 

Nelle foto in alto: Barbagallo riceve la maglia della Whirlpool, 
Incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
la solidarietà del Giornalista Sandro Ruotolo, 
Assemblea Unitaria con il Segretario Nazionale Gianluca Ficco.
Nelle foto a lato e sotto: Il Pizza Fest in solidarietà alla lotta, 
Consiglio Comunale in sostegno ai lavoratori Whirlpool

Foto nella pagina a sinistra:
- messa con il Cardinale Sepe
- sciopero generale metalmeccanici a Napoli 
- assemblea con i lavoratori
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L’annuncio dei 350 
licenziamenti della Jabil di 
Marcianise è solo l’ultima 
emergenza industriale 
scoppiata nella provincia 

di Caserta, un territorio   ormai 
vittima di una progressiva ed 
inesorabile deindustrializzazione. 
All’ingresso dei cancelli della Jabil 
uno striscione recita “Società Per 
Acquisizione“ un chiaro richiamo 
all’operazione di acquisizione 
della Jabil del sito Ericsson di 
Macianise avvenuta nel 2015 e 
precedentemente della Siemens. 
Delle due società Jabil ed Ericsson (la 
seconda committente delle prima per 
gli apparati di telecomunicazione) 
se n’è creata una sola: la Jabil Circuit 
Italia, multinazionale statunitense 
specializzata in produzione conto terzi.
Dal giorno della fusione le commesse 
promesse dalla Ericsson sono 
progressivamente scemate (con un 
preciso programma previsto negli 
accordi) e non sono mai arrivate le 
compensazioni promesse dalla Jabil, 
piuttosto si sono registrate centinaia 

di uscite volontarie dei lavoratori, 
attraverso un meccanismo di 
outplacement volontario, strumento 
che ha permesso di gestire gli 
esuberi strutturali emersi dalla 
fusione.
Inoltre la metà del personale 
della multinazionale americana  
e’ stato messo in regime di cassa 
integrazione con la riduzione 
dell’orario di lavoro.

“I 350 licenziamenti  sono  un 
vero e proprio ricatto a danno 
dei lavoratori, vanno rispettati 

gli accordi sindacali di gestione 
volontaria e ritirata la procedura di 
licenziamento unilaterale”, dichiara 
il nostro Segretario Regionale  
Giovanni Rao, responsabile di 
settore, che sta seguendo da vicino 
la vertenza. Giovanni di trattative 
sindacali sul territorio di Caserta ne 
ha condotte diverse e sa quanto sia 
importante salvare anche solo un 
posto di lavoro.
Negli ultimi anni per arginare la crisi 
industriale della Jabil di Marcianise 
sono stati fatti diversi accordi 

ministeriali. L’ultimo risale a giugno 
del 2018 (al Mise) e prevedeva tra 
l’altro la reindustrializzazione di 
una parte del sito di Marcianise. 
La multinazionale dichiarando i 
licenziamenti, nei fatti, ha disatteso 
tali accordi e ha confermato 
purtroppo la scelta unilaterale, 
sia nell’ultimo incontro al MiSE 
il 27 giugno che all’unione degli 
industriali di Caserta il 04 luglio 

La vicenda della Jabil riporta 
ancora una volta all’attenzione 
del mondo politico e sindacale 

lo strapotere della multinazionali 
che investono e disinvestono nel 
territorio italiano. Queste si sentono 
autorizzate ad abusare della loro 
posizione economica, facendo 
prevalere logiche strettamente 
finanziarie senza curarsi dei 
lavoratori e delle loro competenze, 
non rispettando nei fatti lo Stato 
italiano e le sue leggi.
Numerose sono state le azioni di lotta 
dei lavoratori in queste settimane, 
che stanno presidiando la fabbrica 

JABIL CIRCUIT ITALIA
ANNUNCIA 350 ESUBERI

Striscioni esposti all’ingresso 
della Jabil Circuit Italia 

di Marcianise

I lavoratori in Presidio 
presso la Prefettura di Caserta
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casertana, coinvolgendo le istituzioni 
politiche  nella loro protesta. 
Sanno quanto sia importante la 
loro battaglia per questo territorio, 
provincia che da “Terra di Lavoro” è 
ormai diventata di  “non lavoro”.

Ci sono ancora poche settimane 
(la cassa integrazione e gli 
accordi scadono a settembre) 

per evitare che l’azienda proceda con 
i licenziamenti. C’è ancora speranza 
e determinazione tra le maestranze, 
che chiedono alla politica non solo 
la solidarietà, ma soprattutto azioni 
concrete e soluzioni industriali. E 
su questo terreno che si deciderà il 
futuro dei lavoratori della Jabil.

Ciro Cierro

Giovanni Rao
Segretario Regionale
della Uilm Campania

Responsabile di Settore

I 350 licenziamenti
sono un vero e proprio

ricatto a danno dei lavoratori» 

I delegati Uilm della Jabil di Marcianise 
con la RSU della Whirlpool di Carinaro
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Il 7 luglio di otto anni fa la Fiat 
ci comunicò la chiusura della 
Irisbus di Flumeri. Sono passati 
otto lunghi anni e oggi fra 
mille difficoltà rimane aperta 

una speranza per lo stabilimento 
di valle Ufita. L’ipotesi di creare un 
Polo unico per la costruzione di 
autobus insieme allo stabilimento 
Bredamenarini di  Bologna, è stata 
condivisa da tutto il sindacato, sia di 
Avellino che di Bologna.
Purtroppo paghiamo dei ritardi in 
merito agli impegni presi, troppe 
volte in questi anni le promesse 
assunte dai vari governi per 
dare il via agli investimenti sono 
state disattese, alimentando fra i 
lavoratori ed il sindacato momenti di 
fiducia alternati a momenti di seria 
preoccupazione. Lo stabilimento di 
Flumeri ha bisogno di investimenti 
per la  sua messa in sicurezza,  
perché quando piove l’acqua 
penetra all’interno dei reparti 
produttivi  e quindi il  rifacimento del 
tetto diventa un intervento urgente e 
prioritario, per creare le condizioni 
necessarie alla sua ripartenza.
Bisogna montare una nuova linea 
di produzione, altrimenti non si 
riuscirà mai a recuperare quel 
livello di competitività, oggi più che 
mai indispensabile, per stare al 
passo con i grandi competitor del 
settore.Queste azioni, annunciate 
da tempo, dovrebbero partire entro 
questo mese, almeno stando alle 
dichiarazioni rese al sindacato, da 
parte della direzione della Industria 
Italiana autobus, qualche giorno fa.
Rimane da sciogliere il nodo legato 
all’ingresso del quarto socio nel 
nuovo assetto societario. Una 
società a maggioranza pubblica, 
con Invitalia e Leonardo che 

detengono il settanta per cento delle 
quote, offre significative garanzie,  
però come  emerso nei vari tavoli 
ministeriali, la permanenza di 
invitalia è legata all’ingresso di un 
imprenditore privato nel capitale 
sociale che, al momento, nonostante 
le rassicurazioni fornite dal governo, 
non è stato ancora individuato.

Se entro la fine dell’anno 
non si dovesse completare 
l’operazione di assetto 

societario annunciata, si correrebbe 
il rischio di tornare al punto di 
partenza, rimettendo a rischio tutto 
il lavoro fatto in questi anni per 
creare un’eccellenza industriale.

Stiamo facendo come sindacato 
forti pressioni nei confronti del 
governo, affinché, come annunciato 
nei precedenti incontri, completi 
la definizione del nuovo assetto 
societario, con la presenza di un 
partner strategico.
L’incontro ministeriale previsto 
il giorno 18 Luglio p.v. dovrebbe 
fornire le risposte in merito alle 
preoccupazioni avanzate dal 
sindacato in questi mesi.

La vertenza Industria Italiana 
autobus insegna come è 
complicato in questo Paese 

rilanciare una fabbrica chiusa.  Molte 
volte in questi anni ci siamo trovati, 

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS:
LA STORIA CONTINUA...
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fra mille rassicurazioni istituzionali 
ed imprenditoriali ad un passo dal 
rilancio definitivo dell’azienda, per 
poi fare i conti con presunte difficoltà 
che hanno ostacolato il rilancio del 
progetto.

Oggi  a Flumeri lavorano 100 
persone su 280,  è prevista la 
rotazione del personale con 

rientri periodici,  e la formazione 
per 100 unità nei prossimi mesi. 
Un pezzo importante per il rilancio 
del polo unico per la costruzione 
degli autobus è stato fatto, ma 
c’è tanto lavoro da fare. Un ruolo 
determinante lo gioca l’attuale 
governo, a cui va riconosciuto su 

questa vertenza un cambio di passo 
rispetto a quelli precedenti.

Non bisogna però farsi  
prendere dagli entusiasmi, 
ma giudicare dal risultato, 

se dovesse sfuggire anche questa 
occasione, perchè il rilancio 
dell’unica Industria che produce 
autobus in Italia, rappresenterebbe 
non solo un’opportunità per l’Irpinia 
e la Campania, ma rappresenterebbe 
l’orgoglio di una nazione che ha 
saputo investire in un settore 
importante ed utile per la mobilità su 
gomma dei cittadini.

Gaetano Altieri 
Segretario Generale

Irpinia-Sannio

La vertenza
Industria Italiana Autobus

insegna come è complicato,
in questo paese, rilanciare 

una fabbrica chiusa» 

La sede 
dell’azienda

Reparto con
allestimento di

un autobus

In attesa 
dell’esito di un incontro

al Ministero dello
Sviluppo Economico
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ARECHI MULTISERVICE:
SPENDING REVIEW
EFFETTI SUI LAVORATORI

La vertenza dell’Arechi 
Multiservice s.p.a., società 
partecipata al 100% dalla 
Provincia di Salerno, dura 
ormai da molti mesi senza 

una soluzione definitiva. In questa 
fase siamo in attesa di omologa del 
“Piano Concordatario”, predisposto 
per evitare un epilogo del tutto 
fallimentare, che dovrebbe avvenire 
entro il mese di luglio 2019.
Questa vertenza è emblematica 
della riforma costituzionale che 
prevedeva la soppressione delle 
province, rimasta incompiuta e per 
molti versi mai applicata in modo 
organico e definitivo. Riforma che 
doveva attribuire nuovi poteri alle 
città metropolitane, e che, invece, 
ha creato gravi disagi, non solo ai 
lavoratori, che si sono visti tagliare 
parte del salario di circa 180€ 
mensili, ma anche creando grandi 
disservizi su tutto il territorio 
provinciale. 

In nome di una SPENDIG REVIEW, 
richiesta dai continui tagli 
imposti dai governi, ma attuata 

in modo unilaterale dall’azienda 
negli anni passati, con non pochi 
momenti di forte conflitto, superati 
solo grazie al senso di responsabilità 
del sindacato, della RSU e di tutti i 
lavoratori. Le conseguenze di questi 
tagli si sono riversate direttamente 
a danno dei cittadini, visto che 
l’Arechi Multiservice gestisce, 
con convenzioni della Provincia 
di Salerno, servizi importanti  
dalla manutenzione stradale, al 
servizio di guardiania museale, 
alla manutenzione dell’edilizia 
scolastica e all’assistenza al 
servizio di Verifica Impianti Termici 
Provinciale. Si comprende che 
questa azienda opera su servizi 

strategici importanti, che spaziano 
dal turismo alla cultura, passando 
per l’ambiente e lo sviluppo in un 
territorio così vasto e complesso 
quale è quello Salernitano.

Si sono susseguiti in questi 
mesi diversi incontri, sia 
con la parte politica, che 

con l’Amministratore Unico, in cui 
abbiamo chiesto dialogo e impegno 
perchè si compia ogni sforzo 
operativo, per trovare in tempi brevi 
una risposta ai sacrifici economici 
che questi lavoratori stanno 
sopportando, restituendo ad essi ed 

Nella foto in alto:
la sede della Arechi Multi-
service
Nella foto in basso:
Una riunione 

Questa vicenda è emblematica 
della riforma costituzionale 

che prevedeva la soppressione 
delle province, rimasta incompiuta”

alle loro famiglie la dignità, oltre la 
prospettiva di un futuro sereno.

Purtroppo, ad oggi, permangono 
diverse incertezze in merito 
alla risoluzione di questa 

vertenza e, con essa, del complicato 
intreccio tra politiche di Austerity 
e di revisione costituzionale che, 
non avendo una direzione chiara, 
producono effetti dannosi sia per i 
lavoratori che per i cittadini.

Nicola Trotta
Segretario Generale

Uilm Salerno

NicolaTrotta Segretario Generale 
della Uilm di Salerno

e Michela D’Aniello
delegata della Arechi Multiservice
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Non è mai una scelta 
semplice quella di  
mobilitarsi e portare 
in piazza i lavoratori 
per protestare (per 

il momento solo con la forma della 
manifestazione) organizzando i 
propri iscritti, da ogni parte del 
paese, perché vuol dire che la strada 
del dialogo non sta producendo i 
risultati desiderati, che c’è bisogno di 
alzare il tiro per raggiungere lo scopo 
prefissato. Dopo la manifestazione di 
Roma del 09 febbraio, e vari scioperi 
di categoria (non ultimo quello  Fim-
Fiom-Uilm   del 14 giugno svolto a 
Torino, Firenze e Napoli) [servizio 
a pag. 6 NdR], il sindacato ha deciso 
di radunarsi a  Reggio Calabria 
per scrivere, ancora una volta, una 
pagina importante per la storia del 
nostro paese. Abbiamo dimostrato 
(ove c’è ne fosse stato bisogno) la 
nostra determinazione lanciando 
un messaggio chiaro a tutti: nessuno 
si può illudere di escludere la forza 
sindacale dalla propria agenda 
politica e dalle scelte che riguardano 
il futurio dei lavoratori, dei cittadini 
e del paese a partire da lavoro, 
crescita e sicurezza.

Il 22 giugno, si è chiesto al 
governo di rivedere le modalità 
di approccio alle problematiche, 

rivedere le azioni intraprese su temi 
caldi che attanagliano la nostra 
economia: disoccupazione, iniquità 
fiscale, delocalizzazione delle 
produzioni, con relative chiusure 

aziendali ed è stata scelta Reggio 
Calabria perché il conto più salato lo 
paghiamo proprio al SUD. 

Noi come Sindacato non 
possiamo restare fermi 
di fronte a scelte che 

non salvaguardano il futuro del 
paese, anzi rischiano di farlo  
sprofondare sempre più in basso. La 
manifestazione di Reggio in molti di 
noi ha risvegliato la consapevolezza 
delle nostre origini, del nostro DNA 
di sindacalisti, è stata un tripudio 
di colori, di militanti sindacali  che, 
sprezzanti delle ore di viaggio 
da affrontare, hanno voluto 
essere presenti fisicamente e non 
virtualmente. 

Come Uilm della Campania 
abbiamo deciso di portare 
al centro, con una massiccia 

rappresentanza dei lavoratori 
del sito di Napoli, la vertenza 
Whirlpool perché ritenevamo fosse 
giustoportare questa vertenza a 
simbolo di quello che sta accadendo 
nel paese. Nessuno puó cancellare 
la dignità dei lavoratori con una X su 
una slide. Siamo orgogliosi perché 

REGGIO CALABRIA: CGIL-CISL-UIL
RILANCIARE IL PAESE 
PARTENDO DAL SUD

Lo striscione Whirlpool
conquista il palco di Reggio Calabria

La delegazione della Uilm Campania
pronta a partecipare al corteo
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Noi come sindacato
non possiamo restare fermi

di fronte a scelte che
non salvaguardano
il futuro del paese» 

In basso: l’ingresso in Piazza

in quella città di mare come la nostra 
Napoli, tutti i manifestanti hanno 
capito il messaggio e sia per strada 
che dal palco ha fatto sentire tutta la 
vicinanza con applausi e intonando 
i cori scanditi dai lavoratori 
Whirlppol.

Gli uomini e le donne di CIGL-
CISL-UIL  hanno urlato le loro 
ragioni, chiesto maggiore 

attenzione ad un esecutivo votato 

Delegazione Whirlpool
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anche da molti dei manifestanti, che 
però  erano lì per ricordare a chi ha 
la responsabilità di governarci, che 
il credito volge al termine, perchè 
le rivendicazioni e le proposte 
presentate dal Sindacato vanno 
studiate e dibattute, invece di 
assumere atteggiamenti precostituiti 
di chiusura. Mi resteranno negli 
occhi i sorrisi, e gli occhi emozionati  
dei padri accompagnati dai propri 
figli, che lasciavano sventolare le 
nostre bandiere su un lungomare 
semplicemente splendido, che 
ricordava a tutti noi la bellezza del 
nostro paese.

Da Reggio Calabria un 
messaggio è uscito forte 
e chiaro: non vogliamo 

indebitarci con la speranza di un 

Sopra:
L’intervento di Italia Orofino 
della Whirlpool coinvolge
tutti col segno della spunta

Sopra a destra:
La Uilm Campania
crea momenti di 
entusiasmo ed esultanza

La delegazione Whirlpool
anima il corteo con cori

energia e tanta carica

La Uilm Campania
prove tecniche

con le bandiere
in attesa della navetta

Gli uomini e le donne di 
Cgil-Cisl-Uil hanno urlato le loro ragioni 

e chiesto maggiore ascolto» 

Reggio ha risvegliato
in noi la consapevolezza e
il DNA delle nostre origini» 

futuro migliore, per poi essere 
costretti a dover porre rimedio agli 
errori del presente e del passato, 
ma trovare soluzioni condivise e 
sostenibili, per creare progresso e 
sviluppo nel nostro paese.

Anastasio Nespolino

Le operaie
della Whirlpool
di Napoli

La Uilm Campania in corteo
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