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Roma, 7 luglio 2020 

Cortese attenzione  

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe Conte 
presidente@pec.governo.it

Ministro dello Sviluppo Economico 
Dott. Stefano Patuanelli 
segreteria.ministro@mise.gov.it

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Dott.ssa Nunzia Catalfo 
segrgabinetto@lavoro.gov.it
___________________________________ 

Oggetto: vertenza Whirlpool 

Con la presente, le scriventi Organizzazioni sindacali sono a chiedere di unificare i due incontri Whirlpool 
previsti per i giorni 14 e 31 luglio rispettivamente con il Ministero del Lavoro, per l’esame congiunto della 
richiesta aziendale di proroga degli ammortizzatori sociali ex art. 22 bis del d.lgs. 148 del 2015, e con il 
Ministero dello Sviluppo economico,  per la discussione sulle vicende industriali caratterizzate come noto 
dalla decisione di chiudere lo stabilimento di Napoli. Non siamo difatti disponibili a dividere una questione 
dall’altra, giacché la concessione degli ammortizzatori ex art. 22 bis del d.lgs. 148 del 2015 è per sua stessa 
natura legata ai programmi industriali. Anzi esortiamo a organizzare un incontro con tempi e modalità di 
intervento adeguate alla importanza della vertenza, e dunque con la presenza del coordinamento 
nazionale. 
In caso di diniego di questa nostra richiesta, ci troveremmo costretti a non partecipare all’incontro del 14 
luglio per le sopra indicate ragioni. 

Cogliamo l’occasione inoltre per esprimervi la nostra delusione per le posizioni assunte dal Ministero dello 
Sviluppo economico, che nei fatti assecondano l’impostazione aziendale da un anno tesa a legittimare la 
chiusura del sito di Napoli attraverso poco credibili prospettive di reindustrializzazione. Piuttosto 
confidiamo che al prossimo incontro possa trovare finalmente risposta la nostra richiesta di svolgere 
quell’analisi dei costi del sito di Napoli propedeutica a consentire il varo strumenti effettivamente idonei a 
costituire un deterrente alle delocalizzazioni, nonché di affrontare le questioni relative agli altri siti da noi 
ripetutamente sollevate e puntualmente ignorate, quali la richiesta di conoscere le prospettive di tutti gli 
stabilimenti italiani, di fugare i timori sul futuro del magazzino di Carinaro e di terminare le operazioni di 
delocalizzazione degli staff. 

Cordiali saluti. 
   Le segreterie nazionali 

Fim-Cisl Fiom-Cgil   Uilm-Uil
                     A. Damiani                         B. Tibaldi                        G. Ficco 

Grazia
Tibaldi Barbara


