
 

                    
 

   
 

                                                                     Sua Eccellenza Dott. Marco Valentini 

                                                                     Prefetto di Napoli 

Egregio Signor Prefetto siamo ancora una volta a rappresentarVi le difficoltà legate alla 

vertenza della Whirlpool di Napoli. A più di due anni dall’inizio della vertenza e a pochi giorni 

dalla fine del blocco dei licenziamenti che potrebbe criticizzare una situazione già drammatica e 

complicata. Siamo a pochi giorni dalla manifestazione di gruppo che terremo il 18 giugno 

prossimo in cui Fim-Fiom-Uilm Nazionali e i lavoratori di tutti territori, in cui c’è una presenza 

della Whirlpool, si recheranno nella capitale per chiedere al Governo di riconvocare il tavolo e 

dare una chiara direzione nel rispetto degli accordi e degli impegni istituzionali, per dare una 

svolta ad una vertenza che è già diventata fortemente simbolica, ma sta assumendo, nel nuovo 

contesto produttivo e di mercato, un carattere paradossale. 

La Whirlpool nell’ottobre del 2018 ha siglato un accordo in sede ministeriale, 

successivamente ratificato in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedeva il 

rilancio di tutti i siti italiani con investimenti e in particolare sul sito di Napoli la produzione della 

fascia alto di gamma delle lavatrici. Solo 6 mesi dopo annunciava che non avrebbe sostenuto gli 

investimenti su Napoli perché il gruppo era in perdita e le richieste di mercato delle lavatrici non 

saturavano l’impianto.  

Oggi, dopo due anni di vertenza, registriamo sofferenze rispetto a quanto prospettato nel 

piano di investimenti in tutti i siti e la ferma decisione di fermare e dismettere l’impianto di 

Napoli senza aver effettuato nessun investimento. Portiamo alla Vostra attenzione che la 

pandemia ha ridisegnato lo scenario di mercato creando una forte crescita di volumi in tutti i siti 

e una grande richiesta di elettrodomestici e anche di lavatrici (nel gruppo sono centinaia i 

lavoratori interinali impegnati in questo momento in altri stabilimenti).  

A questo punto chiediamo al Governo di bloccare questa scelta della multinazionale che se 

non venisse contrastata creerebbe due precedenti gravi per tutto il gruppo e anche, a cascata, 

per ogni vertenza che dovesse riguardare multinazionali in Italia:  

- Gli accordi siglati in sede istituzionali potrebbero essere violati, se anche non nella 

forma certamente nella sostanza, e non rappresentare una garanzia per lavoratori e 

imprese dell’indotto con le conseguenti ricadute sociali e occupazionali; 



- Si stabilirebbe il principio che una multinazionale può chiudere stabilimenti in un 

territorio mentre prospera in altri, addirittura senza motivazioni di produttività o 

redditività, ma per semplici scelte strategiche, mettendo in discussione qualsiasi 

affidamento legato agli obiettivi e alle agevolazioni ricevute e creando un’alea anche 

sugli affidamenti e gli impegni futuri; 

 

Vi chiediamo quindi di intervenire presso il governo affinché siano note e ribadite le 

nostre posizioni di contrarietà alla chiusura del sito di Napoli e al disimpegno della 

multinazionale, no alla violazione degli accordi siglati, si al rilancio del Piano Italia nella sua 

interezza, che ci sia un contrasto reale e concreto alle scelte delle multinazionali che 

abbandonano il territorio italiano, perché ci siano regole che vincolano gli aiuti istituzionali 

(anche quelli prossimi legati al recovery plan) al mantenimento dei livelli occupazionali e alle 

ricadute sociali delle scelte dei grandi gruppi che non possono fare affari in Italia, licenziare 

impunemente e ottenere sostegno pubblico. Inoltre Vi chiediamo di rappresentare la 

situazione di estrema drammatizzazione, che potrebbe ulteriormente aggravarsi con lo 

sblocco dei licenziamenti, che sarebbe oltremodo incomprensibile per quelle realtà che 

vedono le proprie vertenze incardinate presso i Ministeri dello Sviluppo Economico e del 

Lavoro, per cui lo stesso Governo non ha trovato soluzioni.  

Pertanto vi chiediamo di intervenire affinché venga prorogato il blocco dei 

licenziamenti, come richiesto da CGIL CISL UIL in sede governativa, soprattutto per le 

vertenze in atto presso sede ministeriale. 

RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione e la disponibilità, più volte dimostrate verso la 

vertenza e nei confronti dei lavoratori Vi salutiamo cordialmente e restiamo in attesa di 

riscontro. 

 
Napoli, 10/06/2021 
 

Fim Fiom Uilm Napoli 

 


