
Il racconto

Quelle notti in fabbrica
per dare un futuro

a “mamma” Whirlpool 
/RICCARDO SIANO

di Anais Ginori

di Antonio Di Costanzo

napoli — Carmine Iovine da tre gior-
ni non vede moglie e figlio di otto 
mesi.  Quarantacinque anni,  15 dei  
quali passati in fabbrica, ha deciso 
di trascorrere anche la notte in presi-
dio nello stabilimento Whirlpool di 
via Argine a Napoli. Si occupa della 
macchinetta del caffè, una Moka for-
mato gigante  portata  da  casa  per  
combattere la stanchezza. Sono una 
trentina gli  operai avvolti in felpe 
con cappuccio a presidiare la fabbri-
ca  che  chiamano “mamma  Whirl-
pool”, messa in vendita nonostante 
un accordo siglato a ottobre che pre-
vedeva 17 milioni per il rilancio della 
produzione di lavatrici ad alta gam-
ma. Oggi saranno a Roma in occasio-
ne della riunione urgente convoca-
ta al Mise dal ministro Luigi Di Maio.

Sulla vetrata dell’impianto sono 

affissi i nomi di chi partirà per la ca-
pitale sugli otto autobus noleggiati. 
Ai 430 dipendenti si sono aggiunte 
rappresentanze  dell’indotto,  che  
conta circa 1600 persone. La Whirl-
pool si candida a diventare la madre 
di tutte le battaglie in nome del lavo-
ro. “Non date altre braccia alla ca-
morra” si legge su un cartello affisso 
ali cancelli. Su un altro: “Whirlpool 
Napoli non si tocca”, quando l’una 
di notte è passata lo vogliono piazza-
re all’altezza dello svincolo dell’au-
tostrada. Gli operai sono seduti in 
circolo e parlano della fabbrica. Gio-
vanni, una vita passata ad assembla-
re lavatrici, ha ordinato le pizze a un 
bar-ristorante. Ma la sua è sparita. 
«L’hanno rivenduta ad altri» scher-
zano i colleghi. La notte trascorre in-
sonne ad aspettare il giorno sulle se-
die. Il Comune guidato da Luigi de 
Magistris sostiene la protesta e ieri 
ha inviato delle brandine. Con le “tu-

te blu” ci sono mogli e figlie: «Que-
sta fabbrica per noi è tutto». Duran-
te la notte è possibile accedere al tea-
tro dello stabilimento. Ricorda i bei 
tempi che furono. Quando il cral or-
ganizzava  spettacoli,  feste  per  di-
pendenti  e famiglie.  Michele Cen-
tanni è alto e grosso, ma ha la faccia 
da buono. Una specie di Bud Spen-
cer prestato alla catena di montag-
gio. Non a caso era lui che si vestiva 
da babbo Natale per dispensare do-
ni ai bambini dei dipendenti. Ha ere-
ditato il lavoro dal padre, anche lui 
operaio  Whirlpool.  Con  Massimo  
Ferretti e Massimo Ruggiero mostra 
le magliette rosse sulle quali hanno 
fatto stampare una spunta verde. La 
stessa che è comparsa sulle slide del-
le fabbriche italiane che la multina-
zionale degli elettrodomestici ha de-
ciso di salvare. All’appello manca lo 
stabilimento napoletano,  cancella-
to con una X rossa. Nel teatro è previ-
sta l’assemblea con i sindacati. Sono 
state tolte tutte le sedie, c’è il timore 
che  qualcuno  le  lanci  sul  palco:  
«Non si sa mai, l’esasperazione è for-
te»  dicono.  «Ci  sentiamo  traditi  
dall’azienda - spiega Antonio Russo 
- abbiamo dato l’anima per far resta-
re aperti questi cancelli».

L’arrivo dell’alba è salutato con al-
tro caffè, distribuito con dei biscot-
ti.  «Siamo  persone,  non  numeri»  
puntualizza Antonio. E di storie di 
persone ce ne sono tante da raccon-
tare come quella di Tiziana Esposito 
che in via Argine lavora da 25 anni, 
qui ha conosciuto il marito, morto a 
causa di un infarto, e l’attuale com-
pagno: «Guardate questo bozzo sul 
polso, è una cisti che mi è venuta 
per le ore passate a ripetere gli stes-
si movimenti. Questo è un attacco al 
Sud, mio figlio è emigrato a Modena. 
Siamo tornati al tempo dei meridio-
nali che vanno via con la borsa tenu-
ta con lo spago». 
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di Rosaria Amato

roma — Settecento imprese hanno 
trasferito  all’estero tra  il  2015 e  il  
2017 attività o funzioni. Sono il 3,3% 
delle grandi e medie aziende: dieci 
anni fa, tra il 2001 e il 2006, la quota 
era decisamente più alta,  il  13,4%.  
Chi  trasferisce  all’estero  funzioni  

aziendali, rileva l’Istat, lo fa preva-
lentemente per ridurre il costo del 
lavoro, mentre solo il 38% lo fa per 
accedere a nuovi mercati. A incide-
re su questo calo significativo non è 
solo il costo del lavoro, che magari 
negli anni è cresciuto anche nei Pae-
si che presentavano maggiori van-
taggi, ma anche un diverso atteggia-
mento delle imprese italiane, sostie-
ne Andrea Montanino, capo econo-
mista di Confindustria: «Negli ulti-
mi dieci anni c’è stato un upgrading 
qualitativo dei prodotti,  per cui le 
imprese  italiane  competono  sem-
pre meno sul prezzo, e sempre più 
sulla qualità, che spesso si fonda su 

fattori importanti che esistono solo 
in Italia, e su ecosistemi costituiti da 
filiere di aziende. Non è successo so-
lo in Italia, ma in tutta Europa: le 
aziende  hanno  trovato  maggiori  
punti di forza al loro interno». Infat-
ti, conferma l’Istat, la quota delle im-
prese UE che trasferiscono all’este-
ro attività o funzioni è passata dal 
16%  del  2001-2006  al  3%  del  
2015-2017, un calo ancora più signifi-
cativo di quello italiano.

Chi è andato via però non ritorna: 
a farlo è solo lo 0,9% delle imprese, 
segno che le politiche di rientro va-
rate dai vari governi funzionano po-
co, per i “cervelli” come per le azien-

de.  «Delocalizzare  è  una scelta  di  
lungo periodo, e non è contingente 
a un qualche vantaggio del momen-
to», osserva Montanino. Infatti per 
prendere in considerazione il rien-
tro le imprese chiedono cambiamen-
ti strutturali, a cominciare da una ri-
duzione  della  pressione  fiscale  
(84,5%), politiche per il lavoro (79%) 
e ricerca e sviluppo (70,9%). 

Chi ha scelto di delocalizzare ne-
gli anni più recenti ha scelto soprat-
tutto Paesi Ue, mentre tra i Paesi ex-
tra Ue spiccano India, Usa, Canada e 
Cina, che offrono un numero eleva-
to di potenziali consumatori.
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I mercati

L a più grande fabbrica al 
mondo di Nutella è 

bloccata da una settimana per 
una vertenza sugli aumenti 
salariali. Il gruppo Ferrero si 
imbatte in una specialità 
locale: la lotta pura e dura dei 
sindacati transalpini. Dalla 
notte di lunedì scorso un terzo 
dei 400 operai dello 
stabilimento di 
Villers-Escalles, in Normandia, 
impediscono l’accesso
di camion e i rifornimenti
alla fabbrica. 
La produzione di Kinder Bueno 
è ferma da martedì e quella
di Nutella funziona solo
al 20 per cento. Gli operai 
chiedono un aumento dei 
salari pari al 4,5 per cento
e un premio annuo di 900 euro
a fronte dei buoni risultati
del gruppo italiano.
L’impasse nei negoziati
ha portato alla clamorosa 
protesta e adesso i dirigenti
del gruppo minacciano
di applicare una decisione
del tribunale che prevede
una sanzione di mille euro 
all’ora per chi blocca lo 
stabilimento. 
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Via dall’Italia 700 imprese
I dati Istat sulla fuga 
fra il 2015 e il 2017

Ma le delocalizzazioni
sono in frenata

Il caso

Per la Ferrero
in Francia

cioccolato amaro
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i Il vertice
Oggi la riunione urgente convocata 
al Mise dal ministro Luigi Di Maio
A Roma arriverà anche una 
delegazione dei 430 dipendenti
e dei 1.600 lavoratori dell’indotto
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Fra gli operai
dello stabilimento

di Napoli: “Non 
vendete o darete 

altre braccia
alla camorra”
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