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LE VERTENZE

Valerio Iuliano

I metalmeccanici sono scesi in
piazza ieri a Milano, Firenze e
Napoli, dove si è svolta in con-
temporanea la manifestazione
per lo scioperogeneraleunitario
di 8 ore, indetto da Fiom-Cgil,
Fim-Cisl e Uilm-Uil. «Rimettere
al centro del dibattito pubblico e
politico del Paese il lavoro e l’in-
dustria», era l’obiettivo condivi-
so delle sigle sindacali. «Il gover-
no in questa permanente campa-
gna elettorale - ha detto il segre-
tario della Fim-CislMarco Benti-
vogli, intervenuto a Milano - fa
un po’ come Schettino: si avvici-
na alla scogliera per prendere
applausima sta facendo affonda-
re la nave». Alla manifestazione
svoltasi a Napoli hanno preso
parte - secondo le stime di
Fiom-Cgil - oltre 20mila lavora-
tori, provenienti da tutte le regio-
nimeridionali. In testa al corteo,
partito da piazzaMancini e diret-
to a PiazzaMatteotti, c’erano i la-
voratori del sito napoletano di
Whirlpool, al centro della verten-
za che, insieme a tante altre,met-
te a rischio- secondo le organiz-
zazioni sindacali- decine di mi-
gliaia di posti di lavoro. «Lo scio-
pero dei metalmeccanici – ha di-
chiarato Francesca Re David, se-
gretaria generale Fiom-Cgil -
guarda al governo e alle impre-
se, guarda alla svalorizzazione
del lavoro, alla mancanza di una
qualsiasi idea di politica indu-
striale nel Paese, che sta diven-
tando un terra di conquista delle
multinazionali, con la conse-
guenza che l’Italia sta perdendo
la sua ricchezza industriale. So-
no 160 i tavoli di crisi aziendali
aperti al ministero dello Svilup-
poEconomico e sta aumentando
l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali in tutti i settori». La deser-
tificazione industriale, soprattut-
to nel Mezzogiorno, è la realtà
evocata a più riprese dai sindaca-
ti. «Gli scioperi io non li minac-
cio: se necessario, li faccio», dice
il leader della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, che sottolinea il prossi-
mo appuntamento previsto per
il 22 giugnoaReggioCalabria sui

temidelMezzogiorno.

IL CASOWHIRLPOOL
Intanto anche ieri il sito «Politi-
co.eu» - una delle testate euro-
pee più autorevoli - ha accusato
senza mezzi termini il vicepre-
mier Di Maio di essere a cono-
scenza dei rischi che correva lo
stabilimento di via Argine, ben
prima che la multinazionale
americana annunciasse il 31
maggio il suodisimpegno. Il sito,
come già raccontato dal «Matti-

no», fa sapere che l’azienda in
una lettera inviata ad aprile av-
vertiva il ministro sia di non po-
ter mantenere gli impegni presi
su Napoli sia per segnalargli un
acquirente, poi interpellato da
Invitalia.

LE STORIE
«Lavoro dal 1989 all’Fca di Pomi-
gliano - spiega Raffaele Domin-
co, 53 anni, di Acerra, operaio
metalmeccanico addetto al con-
trollo delle chiavi dinamometri-

che - e non riesco a capire quello
che sta accadendo oggi. Abbia-
mounministro del Lavoro di Po-
migliano che non parla mai di
Fca. Anche il ministro francese
pochi giorni fa ha parlato del
gruppo Fca. Lo stesso Manley si
è recato in Francia. Io da metal-
meccanicomi chiedo: dov’è il go-
verno italiano? Ricordiamoci
che 10 anni fa gli operai della
Campania hanno firmato un
contratto, che ha fatto sì che il
gruppo restasse in Italia. Siamo
una delle prime aziende in Euro-
pa. Alcuni anni fa ho potuto
stringere la mano a Sergio Mar-
chionne. Lui mi ha risposto che
come amministratore delegato
ringraziava noi perché la Fiat
era rimasta in Italia. Ho avuto
anche il privilegio di poter conse-
gnare le chiavi della Panda a Pa-
pa Francesco.Ma intanto non ve-
do il nostro governo». I lavorato-
ri dell’ex Ilva sono giunti inmas-
sa aNapoli per prendere parte al-
la manifestazione. «Siamo parti-
ti in trecento, alle tre di notte, da
Taranto, da Brindisi ed altre cit-
tà della Puglia - spiega Piero Can-
toro, 43 anni, da oltre 20 all’ex Il-
va - Ho lavorato per tanti anni
nell’acciaieria. Venti anni in que-
sto settore equivalgono a qua-
ranta. Da poco svolgo attività sin-
dacale come Rsu. Attualmente
non sappiamo, io ed i miei colle-
ghi, se domani avremoun lavoro
che ci possa consentire di anda-
re avanti dignitosamente. Ci so-
no troppe incertezze. Abbiamo
già pagato troppo in termini di
salute, di sicurezza e dal puntodi
vista reddituale e occupaziona-
le». Imetalmeccanici chiedonoa
gran voce di essere ascoltati dal
governo. Negli anni della crisi
nell’ambito del settore, sono sta-
ti perduti circa 300mila posti di
lavoro. «Se non dovessimo esse-
re ascoltati - spiega Massimilia-
no Guglielmi, segretario genera-
le Fiom-Cgil Campania - andre-
mo avanti con la lotta e con le
mobilitazioni». Al corteo hanno
partecipato anche i lavoratori di
Fincantieri: «Da quasi 20 anni la-
voronei cantieri - diceAnielloDi
Maio, 42 anni - ma sono solo un
omonimodelministro», precisa.
«La crisi è durata sei anni. Oggi
le cose vannomeglioma c’è biso-
gno di interventi strutturali, al-
trimenti rischiamo di andare di
nuovo in difficoltà. Far morire
Fincantieri vorrebbe dire farmo-
rire Castellammare. Siamo 600
lavoratori più 1200 dell’indotto.
Il ministro è venuto da noi ed è
stato applaudito. Speriamo che
mantenga gli impegni presi. Ho
2 figli e pagounmutuo».
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NandoSantonastaso

Dice Cesare Avenia, presidente
da pochi mesi di Confindustria
digitale, che il nodo economico
irrisolto del nostro Paese, anche
alla luce di vicende dolorose co-
me quella della Whirlpool a Na-
poli, è sempre lo stesso: la man-
canza di una vera politica indu-
striale.
«L’Italia soffre da sempre, tran-
ne forse che durante il boom de-
gli anni Settanta, di questo gra-
vissimo handicap. Manca una
qualunque strategia di lungo ter-
mine perché questo Paese è sem-
pre sotto elezione e alla fine si
comporta come quelle aziende
che poi in genere finiscono ma-
le: si lavora per la trimestrale,
non per la prospettiva di lunga
durata», dice.
Detto da chi rappresenta
nell’ambito di Confindustria il
settore che avrebbe dovuto
guidare la trasformazione in-
dustriale del Paese fa riflette-

re.
«Già, ma i fatti dimostrano che
questa svolta non c’è stata. Tutti
i Paesi che stanno uscendo dalla
crisi e che stanno sicuramente
meglio di noi hanno capito che
bisognava abbracciare la rivolu-
zione tecnologica nella quale sia-
mo inseriti a pieno titolo e farla
diventare la questione centrale
dello sviluppo. Loro ce l’hanno
fatta, noi, purtroppo, no».
Ma che cosa impedisce di co-
struire anche in Italia una stra-
tegia industriale di lungo pe-
riodo? Chi è che frena vera-
mente?
«Manca una visione strategica
di medio e lungo periodo, ecco il
punto. Si pensa ad affrontare
una crisi dopo l’altra dimenti-
cando che essere dentro una ri-
voluzione tecnologica vuol dire
cavalcarla e gestirla, non inse-
guirla. Eravamo riusciti a dimo-
strare che bisognava sostenere
la trasformazione digitale di tut-
te le aziende con il piano Indu-

stria 4.0, il primo esempio di po-
litica industriale con incentivi al-
le aziende per incoraggiarle a
procedere verso la digitalizzazio-
ne. Una direzione obbligata. Ma
poi...».
Ma poi è arrivata la frenata.
Nonècosì?
Ècambiato il governo, si èdeciso
di rivedere le misure varate da
quello precedente e poi di taglia-
re le risorse che erano state de-

stinate a Industria 4.0. C’è voluta
tutta la nostra azione per convin-
cere il nuovo esecutivo a fare re-
tromarcia e a confermare alme-
no le risorse precedenti.Ma que-
sto non basta perché bisogna re-
cuperare rispetto ai Paesi che
nel frattempo sono andati avan-
ti, anche Spagna e Portogallo ci
hannosuperato».
Inaltreparole?
«Mi sarei aspettato che venisse-
ro raddoppiate da subito le risor-
se per Industria 4.0. Non basta
adeguarle, se vogliamo moder-
nizzare il Paese sapendo che sen-
za la trasformazione digitale
questo non è possibile. Per recu-
perare i 2 punti di trend di cresci-
ta del Pil in meno dell’Italia ri-
spetto alla media europea serve
un piano straordinario di inve-
stimenti».
Voi e i sindacati andate ormai
d’accordo quasi su tutto: an-
che su questo punto siete per
cosìdire sovrapponibili?
«Io l’ho detto proprio a Napoli
nei giorni scorsi in occasione

dell’iniziativa sulle tlc promossa
dalla Cisl. Su questi temi la sinto-
nia tra le parti sociali è fortissi-
ma, nel rispetto delle rispettive
responsabilità. Imprese e sinda-
cati sanno bene che bisogna do-
minare le difficoltà, che ci sono,
nella trasformazione tecnologi-
ca e assicurare le risorse per il re-
skilling delle competenze dei la-
voratori delle aziende che devo-
no innovare. Industria 4.0 ha ge-
nerato nel 2017 investimenti per
10 miliardi di euro, è da qui che
bisogna ripartire».
Si aspetta che nella prossima

leggedibilancioqueste risorse

saranno veramente raddoppia-

te?

«Nonsolome loaspettomasono
convinto che sia una scelta vin-
cente quanto obbligata. Noi di
Confindustria digitale presente-
remo il 16 luglio prossimo a Ro-
ma un piano di investimenti per
accelerare la trasformazione di-
gitale del Paese. Mi auguro che
lapolitica ci aiuti a realizzarlo».
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«Paese bloccato da una crisi dopo l’altra
manca una chiara visione industriale»

LA RIVOLUZIONE DIGITALE
È IN ATTO E NOI
RISCHIAMO DI RESTARE
TROPPO INDIETRO
SERVIREBBE UN PIANO
DI FINANZIAMENTI

Il lavoro, la protesta

È ANCORA SCONTRO
SU WHIRLPOOL
IL SITO «POLITICO.EU»
ACCUSA DI MAIO:
«SUL NO DELL’AZIENDA
A NAPOLI GIÀ SAPEVA»

`Gli operai Fca ed ex Ilva: «Da mesi
abbandonati al nostro destino»

`Manifestazioni sindacali in tutta Italia
«Nel Sud desertificazione industriale»

STRATEGIA Cesare Avenia

CORTEO La protesta dei metalmeccanici. Sotto, Raffaele Dominco (dipendente Fca) e, a destra, Piero Cantoro (ex Ilva)

Intervista Cesare Avenia

Metalmeccanici in piazza
oltre 90mila posti a rischio


