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Giugno alla fine è arrivato, 
infatti  dal 30 giugno 
scadrà il blocco dei 
licenziamenti avviato 
a marzo del 2020. 

Cosa acadrà dal 1 luglio del 2021 
nessuno al momento è in grado di 
prevederlo. L’economia è in ripresa 
ma è complicato immaginare che 
tutti i lavoratori saranno reintegrati 
nei loro posti di lavoro. l’Istat ha 
annunciato che da gennaio ad 
aprile del 2021 sono stati creati 
120mila posti di lavoro, ma tutti 
sanno che dall’inizio della Pandemia 
si sono persi 800mila posti di 
lavoro. Nell’industri il blocco dei 
licenziamenti ha salvato circa 
120mila posti di lavoro, che saranno 
messi a rischio dal 1 luglio 2021.

I dati Istat dicono che ci sono 
circa 900mila persone in cerca 
di lavoroche sono uguali al 

numero dei posti persi nel 2020. 
Sembrerebbe un segno buono e 
cattivo allo stesso tempo. Buono 
perchè c’è fiducia nella possibilità 
di trovare lavoro. Cattivo perchè 
non è detto che tutti lo troveranno. 
Come sindacato stiamo chiedendo, 
ormai da troppo tempo, tavoli di 
settore, partendo dall’industria 
manifatturiera: elettronica, 
elettrodomestici, aerospazio, 
ferroiario, navale, automobilistico. 
Riteniamo che se non engono 
spese bene pure questi ultimi soldi 
del PNRR si corre il rischio di non 
rispondere alle esigenze  produttive 
del Paese. Al Sud, dove è altissimo 
il tasso di disoccupazione se non 
ci sarà una risposta sulla ripresa e 
sul mantenimento produttivo dei 
settori strategici quali aerospazio, 
ferroviario, elettrodomestico e 
automotive si rischia tantissimo la 
tenuta sociale.

In Campania abbiamo il più alto 
numero di percettori di Reddito 
di Cittadinanza, il che significa 

che chi cerca lavoro non riesce a 

trovarlo e ive una condizione di ita ai 
margini della povertà. Ecco perchè 
diventa fondamentale fare in modo 
che i soldi del PNRR siamo destinati 
ad una crescita occupazionale del 
nostro sistema Paese senza il sud. 
L’Italia non potrà essere più uno dei 
paesi più industrializzati, come lo 
era fino a qualche anno fa. 

La ripresa produttiva, tra 
le altre cose, ha messo in 
evidenza un altro aspetto, 

quello della sicurezza sul lavoro. 
Dall’inizio dell’anno si sono verificati 
diersi incidenti sul lavoro che, ad 
oggi, sommano a più di 320 eventi 
risultati mortali. Nel complesso tale 
situazione trova radici nel baratro 
che si è creato tra l’evoluzione 

accelerata dalla necessità produttiva 
e il non adeguamento alle norme 
di sicurezza. Se è pur vero che i 
controlli nelle aziende sono carenti 
da parte degli organi competenti, 
non possiamo pensare che questi 
da soli possono bastare. Ci vorrebbe 
una politica repressiva da parte 
delle istituzioni che dovrebbe, 
attraverso una formazione 
preventiva atta a ridurre e anticipare 
il rischio intrinseco ad ogni processo 
produttivo, imponendo alle aziende 
di fornire agli organi competenti 
in maniera continua quali fondi, 
derianti dagli utili, vengono spesi per 
la sicurezza dei lavoratori e stabilire 
una quota minima da investire.
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Un patto per l’ItalIa per UscIre dalla crIsI

Crescenzo Auriemma
Segretario Generale UIlm Campania
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Grazie per aver accettato 
questa intervista con 
sensibilità verso i lavoratori e 

i temi sociali.

Lei ha iniziato il suo mandato 
pubblico nell’andare incontro 

alle periferie e alle persone in 
difficoltà incontrando la famiglia di 
un lavoratore della Whirlpool. Come 
mai questa scelta?

La scelta di entrare in Cattedrale 
con delle persone rappresentative 

del dolore e delle ferite della città è 
stata per me un’esigenza. Un segno 
che ho voluto dare non solo agli altri 
ma a me stesso. Affinché ognuno 
possa sentirsi parte di una Chiesa 
chiamata ad essere discepola della 
fragilità. Il Vangelo ci invita a dare 
attenzione a tutti ma con un ordine di 
precedenza chiaro, inequivocabile: 
partendo dagli ultimi. E nella nostra 
città gli ultimi sono anche coloro 
che a causa della disoccupazione 
vedono messa a repentaglio non 
solo la propria sicurezza economica 
ma la dignità!

Su Napoli è in atto un vero scontro 
di poteri: quello economico 

che non vuole rispettare accordi e 
regole, quello politico e istituzionale 
che non riesce a imporre una 
soluzione equa, quello di sindacati 
e lavoratori che vorrebbero si 
rispettassero la dignità, il lavoro e i 
sacrifici di tanti anni e generazioni. 
Un suo commento...

Se non si supera l’individualismo, 
il dogmatismo del proprio punto 

di vista, l’assolutismo del proprio 
interesse di parte, non ci potrà 
essere una ripartenza giusta ed equa 
e il dramma sociale prodotto dalla 
disoccupazione sarà sempre più 
vasto. Sto ripetendo spesso alla mia 
Chiesa che occorre passare sempre 
più dalla dittatura dell’io all’armonia 
del noi. E questo vale per ogni realtà, 

per ogni potere che senza un’etica 
comunitaria è destinato a diventare 
dominio e non servizio.

La Pandemia ha segnato 
profondamente la società e 

ha aumentato l’isolamento delle 
persone mettendo a nudo la fragilità 
dell’uomo ed evidenziando la 
necessità di maggiore solidarietà e 
condivisione per superare i momenti 
difficili. Può fare un bilancio di come 
ne stiamo venendo fuori dal suo 
osservatorio?

Credo che sia ancora presto per 
fare dei bilanci perché siamo 

ancora immersi in un momento 
difficile. Durante i primi mesi della 
pandemia abbiamo sentito ripetere 

diversi slogan sull’importanza del 
camminare insieme, di una nuova 
solidarietà. Ecco, direi che questo 
è il tempo in cui bisogna passare 
dagli slogan ai fatti. Il Presidente 
Mattarella ha parlato di un tempo 
di costruttori e Papa Francesco di 
un momento storico che richiede 
di riorganizzare la speranza. Ecco 
credo che ne usciremo bene solo 
se sapremo costruire insieme 

DALLA DITTATURA DELL’IO ALL’ARMONIA DEL NOI
INTERVISTA A DON MIMMO BATTAGLIA 
ARCIVESCOVO DI NAPOLI

Il Vescovo durante la manifestazione di 
“Libera” tenuta presso la Whirlpool di Napoli

Il Vescovo durante una celebrazione alla Whirlpool di Napoli

durante i primi mesi
della Pandemia abbiamo 

sentito diversi slogan 
sull’importanza del

camminare insieme
direi che questo

è il tempo di passare
dagli slogan ai fatti» 

organizzando la speranza. A partire 
dalle periferie non solo geografiche 
ma anche esistenziali.

Il Papà nell’enciclica Fratelli 
tutti dice: “Mi permetto di 

ribadire che «la politica non deve 
sottomettersi all’economia e questa 
non deve sottomettersi ai dettami 
e al paradigma efficientista della 
tecnocrazia».”. Cosa sente di 
chiedere alla politica oggi...

La vera politica è sana ed autentica 
solo se si lascia interpellare 

dal volto dell’altro, dalle sue ferite, 
dal suo dolore. La politica è infatti 
condivisione, consapevolezza di 
appartenere allo stesso corpo, 

fraternità che nasce dal sapersi 
tutti figli di una comunità in cui 
nessuno può isolarsi dall’altro e 
salvarsi da solo. Don Milani con i 
suoi ragazzi scriveva: “Ho imparato 
che il problema degli altri è uguale 
al mio. Sortirne insieme è la politica, 
sortirne da soli è l’avarizia”. La 
politica oggi più che mai è chiamata 
a farsi prossima della storia delle 
persone, spostando l’attenzione 
dalla “sicurezza”, intesa come mero 
ordine pubblico, alla sicurezza 
sociale che nasce dalla capacità di 
dare un nome ai bisogni e una forma 
concreta ai diritti. Ho già detto più 
volte che se la politica è lontana 
dalla strada, dai problemi concreti 
della gente, dalle sue ferite e dalla 
sua fatica, è una finta politica, una 
politica lontana dalla politica.

Il mondo del lavoro è stato messo 
a dura prova: durante il primo 

lockdown ai lavoratori è stato chiesto 
di uscire di casa, anche senza le 
migliori condizioni di sicurezza e 
ora la crisi colpisce duramente e si 
rischiano migliaia di posti di lavoro...

È un dramma da cui si potrà uscire 
solo se davvero gli interessi di 

tutti prevarranno su quelli di parte. 
Superando delle dicotomie che sono 
tali perché partono da un’etica di 
competizione e non di cooperazione. 
Per questo è necessaria una cordata 
sociale dove il mondo dell’impresa, 
lo Stato, gli enti locali, la Chiesa e 
la società civile possano ritrovarsi 
insieme nel desiderio di costruire 
una comunità cooperativa e fraterna 
dove il lavoro è valorizzato nella 
sua dimensione etica e il lavoratore 
è considerato nella sua dignità. Il 
lavoro al di fuori di una dimensione 
etica sana è infatti strumento di 
guadagno per chi ha già tanto e il 

A tutti dico:
ce la possiamo fare

se camminiamo 
gli uni con gli altri.

E ai credenti aggiungo:
nella lotta per la dignità

e la giustizia
non siamo soli» 

Il Vescovo all’esterno dello stabilimento 
alla fine della celebrazione con i lavoratori

lavoratore in quest’ottica diviene 
solo un mezzo di guadagno e non 
una persona unica e irripetibile da 
valorizzare e da rispettare. Ogni 
posto di lavoro che si perde pesa 
sulla coscienza di tutti e rende la 
società intera più vulnerabile.

San Giuseppe lavoratore è 
un’icona simbolo dell’impegno 

sociale della Chiesa. In conclusione 
di questa chiacchierata ci lasci 
un messaggio di speranza per 
lavoratrici e lavoratori.

Ripeto loro le parole con cui papa 
Francesco spesso ci sprona: 

non lasciatevi rubare la speranza! 
Non siete soli e vi prometto che la 
Chiesa di Napoli sarà sempre al 
vostro fianco per difendere la vostra 
dignità e per ricordare a tutti che 
solo insieme, senza lasciare indietro 
nessuno, possiamo uscire da questo 
momento difficile. A tutti dico: ce 
la possiamo fare se camminiamo 
gli uni con gli altri. E ai credenti 
aggiungo: nella lotta per la dignità e 
la giustizia non siamo soli, il Signore 
è con noi, dalla nostra parte.

A.A.
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Ornella Pinto aveva solo 
39 anni con una vita 
felice davanti a se, e 
lo scorso 13 marzo, 
durante la notte, l’uomo 

che sosteneva d’amarla l’ha portata 
via, sottraendola a tutti noi, ai suoi 
amici, alla sua famiglia, ai suoi 
alunni e soprattutto al suo splendido 
bambino. Ornella ha trascorso un 
luogo periodo della sua formazione 
nella nostra grande famiglia 
sindacale e di lei tutti ricordano la 
disponibilità, la professionalità ma 
soprattutto il suo luminoso sorriso.

Per questo non potevamo 
dedicarle semplicemente 
una panchina rossa… la sua 

prorompente personalità doveva 
saltare fuori anche adesso… anche 
ora che purtroppo non è più…
la brillantezza dei colori con cui 
sono state dipinte le farfalle che si 
sono posate su quella panchina, 

rappresentano ciò che era Ornella, 
come è stata con noi… come ci ha 
illuminato.

Ascoltando dai suoi 
colleghi e amici le sue 
giornate, su al terzo 
piano del palazzo Uil, 
mi è venuto naturale 

guardare fuori dalla finestra. Il mio 
sguardo si è posato sulla quella 
piazza ed è stato in quel momento che 
ho capito che da quella angolazione 
Ornella guardava il mare attraverso 
gli alberi che regalano un pò di 
frescura ai turisti diretti al molo 
per l’imbarco e alle lavoratrici e 
i lavoratori che percorrono ogni 
giorno il varco. Chi attraversa la 
piazza, chi la costeggia in auto 
dovrà essere attratto dalla quella 
colorata e vivace panchina rossa 
e avvicinandosi chiedersi perché 
proprio lì, perchè quelle farfalle 
simbolo di fragilità e di libertà.

Forse non basterà una 
panchina rossa per 
arginare la violenza 
maschile contro le 
donne. Sappiamo che 

è ancora necessario combattere 
un retaggio culturale che spesso 
le vuole trasformare in oggetti da 
possedere e da annientare , un 
retaggio maschilista che resiste 
al tempo. Ma le nostre battaglie 
guarderanno sempre alla libertà 
di scegliere, alla possibilità di 
decidere, alla  consapevolezza di se 
stessi e all’indipendenza economica. 
Come Sindacato non abbiamo mai 
arretrato sulla difesa dei diritti 
e continueremo a combattere la 
violenza in ogni sua forma perché 
solo attraverso il rispetto della 
dignità di ognuno e ognuna di noi, 
potremo sentirci finalmente liberi 
di non ricorrere ad un simbolo per 
ricordare la vita di una donna.

Vera Buonomo

UNA PANCHINA PER RICORDARE
ORNELLA E PER DIRE BASTA
FERMARE LA VIOLENZA SULLE DONNE SUBITO!

La panchina rossa in ricordo delle donne 
vittime di violenza e in omaggio ad
Ornella Pinto

Le donne della Uil presenti alla manifestazione

Ad Ornella Pinto
affinchè il ricordo del 

suo sorriso possa continuare 
ad illuminare questi luoghi»

(iscrizione sulla targa)

Vera Buonomo
Segretaria Regionale Uil

Resp. Pari Opportunità 
e Politiche di GenereLa sua propromente

personalità doveva 
saltare fuori anche adesso»
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LE DIECI COPERTINE
RIPERCORRIAMO CON LE IMMAGINI IL CAMMINO DEL NOSTRO GIORNALE
CHE HANNO SOTTOLINEATO I MOMENTI SIGNIFICATIVI DI QUESTI DUE ANNI

MARZO 2019 APRILE 2019 MAGGIO 2019 LUGLIO 2019 OTTOBRE 2019

DICEMBRE 2019 MARZO 2020 LUGLIO 2020 DICEMBRE 2020 MARZO 2021
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IL’occasione è stata 
l’assemblea con i lavoratori 
dello stabilimento Leonardo 
di Pomigliano d’Arco per 
promuovere la campagna 

nell’ambito della mobilitazione 
nazionale di Cgil, Cisl e Uil sui 
temi della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Ma Pierpaolo 
Bombardieri, numero uno della 
Uil, ha toccato anche tanti altri 
temi: a partire dallo sblocco dei 
licenziamenti che dovrebbe scattare 
dal prossimo 1° luglio e che metterà 
in serio rischio il posto di lavoro di 
migliaia di lavoratori. 

In particolare  quelli coinvolti 
nelle vertenze tuttora irrisolte 
come ad esempio quella di 

Whirlpool Napoli. «Registriamo 
una chiusura da parte del Governo 
– sottolinea il segretario generale 
nazionale Uil – che invece deve dare 
risposte ai lavoratori che rischiano 

di perdere il lavoro. Ma sia chiaro, 
se vogliono incendiare il Paese, noi 
siamo pronti».. «Il Governo – spiega  
ancora Bombardieri - passa da 
tendenze che si rifanno ad Omero, 
quello di un racconto fatto solo a 
voce, al fatto di non confrontarsi con 
le organizzazioni sindacali. 

Sul decreto sostegni non c’è stato 
un confronto, e aspetteremo 
di leggere le misure che 

zero mortI sUl lavoro
BOMABARDIERI IN ASSEMBLEA CON I LAVORATORI DI LEONARDO

Sotto e a lato:
Pier Paolo Bombardieri intervistato all’uscita 
dopo aver tenuto l’assemblea

Basta ipocrisie post-morte.
Bisogna Intervenire prima

con investimenti mirati» 

verranno fuori dalla riunione del 
Consiglio dei Ministri». «Dovranno 
dare risposte – avverte il segretario 
nazionale della Uil - alle centinaia di 
migliaia di lavoratori che rischiano 
di perdere il posto di lavoro. O loro 
danno risposte o incendiano il Paese 
e si assumeranno la responsabilità 
di questo. 

Abbiamo fatto tante proposte, 
dalle 15 settimane di cig 
a chi oggi paga la cassa 

integrazione, alla riforma degli 
ammortizzatori sociali, e abbiamo 

detto che, nel frattempo, siamo 
pronti a parlare di politiche del 
lavoro, ma siamo ancora a zero». 

Sulla situazione disastrosa dei 
Comuni soprattutto al sud, 
Bombardieri non ha alcun 

dubbio: «bisogna riprendere le 
diseguaglianze che sono aumentate 
tra nord e sud e tra centro e 
periferia». E sul tema della sicurezza 
sui posti di lavoro è ancora più 
caustico: «Siamo di fronte ad una 
strage – afferma senza mezzi 
termini Bombardieri - chiediamo 
interventi immediati del Governo 
per tutelare la salute sui luoghi di 
lavoro: basta ipocrisie post mortem». 
«Sul fronte sicurezza - conclude - c’è 
un’emergenza nazionale. Abbiamo 
chiesto al Governo di dare risposte, 
basta ipocrisie post morte. Bisogna 
intervenire prima, con investimenti 
mirati. Abbiamo chiesto che si 
apra un tavolo alla presidenza del 
Consiglio per affrontare insieme 
ai tanti ministri l’emergenza. Non 
siamo più disposti a sopportare 
morti ed incidenti sul lavoro».

Paolo Picone

Dovranno dare risposte
a centinaia di migliaia 

di lavoratori che rischiano
di perdere il posto di lavoro» 

Pier Paolo Bombardieri in Assemblea

La delegazione Uil e Uilm presente all’assemblea

Pier Paolo Bombardieri
Segretario Generale Uil
Rocco Palombella
Segretario Generale Uilm
Giovanni Sgambati
Segretario Generale Uil Campania
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Sono ormai mesi che la 
UIL attraverso il nostro 
Segretario Generale 
Pierpaolo Bombardieri, sta 
facendo una campagna 

di sensibilizzazione molto intensa, 
coniando lo slogan ‘ZERO MORTI 
SUL LAVORO’. Anche se c’è 
consapevolezza che sia un’utopia 
riuscire ad arrivare realmente a 
zero morti sul lavoro, ma l’iniziativa 
nasce allo scopo di sensibilizzare 
e porre l’attenzione sulle morti 
bianche e per indicare un obiettivo 
che darebbe dignità e rispetto ad 
ogni lavoro e lavoratore.

Ormai sono anni che assistiamo 
ad un vero e proprio 
bollettino di guerra, giorno 

per giorno migliaia di persone  
perdono la vita ogni anno sul posto 
di lavoro e questo è inaccettabile. 
Solo nel 2020 ci sono stati 1270 
morti: oltre 3 al giorno.  Numeri che 
sembrano piccoli rispetto a quelli da 
Coid19, che registra circa 550 morti 
al giorno di media dall’inizio della 
pandemia ad oggi. Ma morire per 
una malattia è un conto e morire per 
andare a guadagnarsi da vivere per 
sè e per i propri familiari.

Sicuramente la globalizzazione, 
anche a causa della maggiore 
disinvoltura con cui le 

multinazionali si stanno muovendo 
negli ultimi tempi, ha aggravato la 
situazione. La ricerca spasmodica di 
riduzione dei costi di produzione in 
nome della competività, in molti casi, 
non ha fatto altro che peggiorare 
le condizioni di lavoro, con relativa 
perdita di sicurezza e minore 

attenzione alle condizioni di lavoro.

Sappiamo bene che la sicurezza 
ha un costo per le aziende, 
ed è proprio quel costo 

che molto spesso viene ridotto o 
addirittura tagliato, nei cantieri 
edili, nelle fabbriche, negli ospedali, 
e questo può creare le condizioni 
per provocare delle tragedie che in 
realtà sarebbero evitabili.

Come quella di Luana D’Orazio, 
la ragazza di 22 anni vittima 
di un terribile incidente sul 

lavoro in fabbrica in un’azienda 
tessile di Montemurlo, in provincia 
di Prato. L’autopsia ha stabilito che 
la giovane operaia è stata vittima di 
un politrauma fratturativo toraco-
polmonare, perche’ era sta tolta 
una protezione, per consentire alla 
macchina di fare piu’ pezzi. Una 
pratica scorretta che purtroppo 
viene utilizzata spesso in molte 
aziende per velocizzare i tempi a 
scapito della sicurezza.

Tragedie come questa non 
possono essere più tollerate e 
come sindacato ci batteremo 

giorno per giorno affinche nelle 
aziende ci siano ‘ZERO MORTI SUL 
LAVORO’

Peppe D’Alterio
Responsabile Regionale

della  Sicurezza

LA SICUREZZA NON È UNO SLOGAN
zero mortI sUl lavoro

Murales di Luana D’Orazio
dipinto pochi giorni 

dopo l’incidente 
dall’artista Jorit

Ormai sono anni
che assistiamo ad  un vero e 
proprio bollettino di guerra ...

migliaia di persone 
perdono la vita ogni anno» 

Sappiamo bene che
la sicurezza ha un costo ...

che molto spesso viene ridotto
... creando le condizioni per

provocare delle tragedie
che sarebbero evitabili» 

Assemblea in Leonardo “Zero morti sul lavoro”

Lavoratori di Leonardo in assemblea
1 minuto di silenzio in ricordo 

delle vittime di incidenti sul lavoro



31Maggio 2021. 
Sono passati due 
anni. Due anni 
di lotta da quel 
giorno in cui, con 

una X rossa sullo stabilimento di 
Napoli, la Whirlpool ci annunciava 
di non poter mantenere gli impegni 
sottoscritti pochi mesi prima 
presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico alla presenza dell’allora 
Ministro Di Maio e successiamente, 
dopo l’approazione dei lavoratori 
del gruppo, ratificati alla Presidenza 
del Consiglio del governo giallo-
verde. Da allora due sono state le 
costanti di questo scontro confronto: 
l’irremovibilità dell’azienda che 
con giustificazioni sempre diverse 
non riusciva a spiegare i reali 
motii del suo disimpegno e la 
determinazionedei lavoratori e 
del sindacato che non potevano e 
non possono accettare che, senza 
neanche provare a rendere reali gli 
investimenti per il rilancio del sito, 
la multinazionale si sottregga agli 
impegni sociali e non dia seguito 
agli accordi sottoscritti, lasciando 
per strada 400 laoratori diretti e 
fino a 1000 dell’indotto, mettendo 
in discussione qualsiasi altro tipo di 

impegno futuro da parte della stessa 
e col rischio di un precedente grave 
per le relazioni industriali nel nostro 
Paese.

Nei lunghi mesi di lotta tante 
sono state le iniziative messe 
in campo dai lavoratori 

di via Argine. Momenti di lotta 
alternati a momenti di mediaticità e 
di solidarietà concreta, sia con altri 
lavoratori in lotta che con situazioni 
di difficoltà e disagio, e questa 
caratteristica di rimanere ancorati 
ad una realtà e ad un tessuto sociale 
con la città ha dato vita ad una 
condivisione delle motivazioni della 
lotta da parte di interi pezzi della 
società civile e ad un riconoscimento 

WHIRLPOOL: 31/5/2019 - 31/5/2021
DUE ANNI DI LOTTA 
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L’unica vera
ragione della chiusura

di Napoli è la ricerca
del profitto in paesi

dove ci sono più margini» 

 Tutte le forze
politiche hanno espresso 
consenso verso le ragioni 

del sindacato. Bisogna
passare, però, 

dalle parole ai fatti.» 

in tutta Italia della unicità dello 
scontro in atto e del fatto che siamo 
di fronte ad una vertenza simbolo. 
Tre governi si sono alternati e tutti, 
fino ad oggi, hanno dimostrato 
l’inefficacia nel contrastare l’egoismo 
imprenditoriale della multinazionale 
e nel pretendere il rispetto di accordi 
istituzionali. Il 28 maggio 2021 sul 
palco della protesta si sono alternate 
tutte le forze politiche presenti in 
parlamento e tutti hanno manifestato 
ed espresso un consenso verso le 
ragioni dei lavoratori e del sindacato. 

Bisogna passare però dalle 
parole ai fatti. In questo 
momento il settore degli 

elettrodomestici è in crescita e la 
Whirlpool vede crescere le sue quote 
di mercato, ha gli altri stabilimenti 
pieni di lavoro e pretende ancora 
di avere ragione a chiudere uno 
stabilimento che ha sempre 
raggiunto gli obiettivi assegnati, che 
è stato pluripremiato dalla stessa 
società e che era scarico di lavoro 
per scelte aziendali, che hanno tolto 

produzioni a basso valore negli 
anni precedenti per specializzarlo 
sull’alto di gamma, senza poi 
dare seguito agli investimenti e 
all’assegnazione dei carichi di 
lavoro conseguenti.

Questa è in sintesi la storia 
delle difficoltà legate al 
sito di Napoli. Tutte le altre 

motivazioni sono giustificazioni 
che, se traballavano due anni 
fa, ora diventano indifendibili 
intellettualmente. L’unica vera 
ragione è la ricerca del profitto in 
paesi dove ci sono più margini, anche 
su prodotti importanti. Ragione che 
aprirà la strada alla fuga di qualsiasi 
tipo di produzione dall’Italia, per 
giunta in un momento storico in cui 
il settore è in crescita e stanno per 
arrivare i fondi del Recovery Plan, 
che sarebbero destinati in gran 

delegati Uilm intervengono sul palco
M.R. Castravelli (sx) S. Di Carluccio (dx)

Immagini della Manifestazione del 18/6

Linee di montaggio dello stabilimento G.B. Vico di Pomigliano

parte al rilancio del Sud Italia.

A questo punto della vertenza 
è decisivo l’operato del 
governo che dorebbe 

fare sue le ragioni e individuare 
strumenti adatti a tirare tutti fuori 
da questa situazione di empasse. 
Non è accettabile dopo due anni 
sentrirsi dire sempre che non ci 
sono strumenti in grado di obbligare 
le aziende o he non i sono possibilità 
di intervenire. Tanti mesi di tempo, 
se i fosse stata una reale olontà 
politica avrebbero permesso di 
scrivere qualsiasi decreto o legge 
in grado di dare maggiori poteri 
ed opportunità all’esecutivo. Siamo 
a pochi giorni dalla scadenza del 

blocco dei licenziamenti che, come 
Cgil Cisl e Uil, stiamo chiedendo con 
forza di spostare ad ottobre perchè 
la pandemia non è finita e perchè 
sarebbe assurdo che un governo 
che non trova ancora soluzioni alle 
vertenze aperte, e con interi settori 
ancora nella crisi, ritenga che non 
sia necessario mantenere questo 
strumento di tutela per evitare 
che a situazioni complesse se ne 
aggiungano altre. Per goernare 
la complessità non vanno bene 
le soluzioni facili e sbrigative e i 
lavoratori della Whirlpool lo hanno 
dimostrato in questi due anni di lotta 
e sono pronti a dimostrarlo ancora...

Antonio Accurso

G.Ficco Uilm Nazionale
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In un mercato del lavoro così cam-
biato e precarizzato, in cui i giova-

ni iniziano a lavorare già ad un età 
avanzata, e dove anche le organizza-
zioni sindcali sono oggetto di un for-
te cambiamento direi che il sindaca-
to è un luogo in ui si possono trovare   
informazioni e cercare sostegno 
nelle difficoltà lavorative. Iscriversi 
significa unirsi ad una comunità di 
persone con interessi comuni e po-
ter partecipare a tutte le attiità che 
engono organizzate per la tutela dei 
diritti dei lavoratori. Sentirsi più forti 
e meno soli.

A.A.

GIUSEPPE FORGIONE: LA UILM DEL SANNIO

Oggi vi presentiamo Giuseppe 
Forgione,  64 anni, nella Uilm da 

37 anni. Segretario e baluardo della 
Uilm di Benevento dal 1988. 

Come sei entrato nel sindacato e 
cosa ha significato per te rap-

presentare i lavoratori come delega-
to e segretario?

Sono stato assunto nel 1981 nella 
F.O.M.B. (Fonderia Officine Mec-

caniche Beneento) che oggi, dopo 
ari passaggi, fa parte della Leonardo 
S.p.A.. Ho iniziato a fare sindacato 
nel 1984 come RSA, quando, insie-
me ad altri lavoratori, decidemmo 
di iscrierci alla Uilm, in quanto sia la 
Fim che la Fiom, presenti in azienda, 
non ci rappreesentaano al meglio 
per le nostre necessità. Fare il dele-
gato in azienda prima  come RSA e 
poi come RSU, per 36 anni, è stato 
un motio di orgoglio per me e eper 
la Uilm. Essere un punto di riferi-
mento dei lavoratori (iscritti e non) 
mi ha sempre dato quella spinta per 
affrontare i problemi ed essere in 
prima linea al loro fianco.

Essere eletto segretario per tut-
ti questi anni, invece, è stato un 

momento particolare della mia vita, 
infatti ho scoperto un mondo nuovo 
è ho avuto l’opportunità di incon-
trare lavoratori e dirigenti di altre 
aziende. Affrontando problematiche 
diverse dal solito che emergevano in 
questi incontri.

Ricorda qualche momento che 
ritieni cruciale nella tua lunga 

esperienza sindacale...

In particolare ricordo due momenti 
che hanno segnato questo mio per-

corso. Il primo quando ci fù il piano 
di ristrutturazione Augusta-West-
land (oggi Leonardo NdR) che durò 
cinque lunghissimi anni. Il secondo 
durante la vertenza IMEVA, durata 
40 giorni di lunga lotta, con presidio 
giorno e notte daanti ai cancelli. Ri-
cordo ancora bene l’assemblea fat-
ta alle prime luci dell’alba, dopo la 
firma avvenuta durante la trattatia 
notturna con la presenza di Gioanni 
Sgambati che era il  Segretario Ge-
nerale della Uilm Campania del mo-
mento. 

Che significa fare sindacato in un 
territorio difficile come quello 

del Sannio? 

Fare sindacato oggi è difficile, spe-
cialmente in un territorio come 

quello sannita, che ha una vocazione 
più orientata all’agricoltura. l’indu-
stria metalmeccanica è fatta di pic-
cole e medie aziende nelle quali si 
cerca sempre di evitare la presenza 
del sindacato e in cui i lavoratori te-
mono che, iscrivendosi al sindacato, 
il datore di lavoro possa percepirili 
come potenziali “agitatori” e di con-
seguenza essere discriminati e addi-
rittura di mettere a rischio il proprio 
posto di lavoro. Un problema di ap-
proccio culturale difficile da scardi-
nare.

Cosa diresti ai giovani che si avvi-
cinano al sindacato e al mondo 

del lavoro?

Peppe Forgione
Segretario Organizzativo

Uilm Irpinia-Sannio

E’ doloroso ricordare 
che tra i numerosi 
caduti per il covid 
ci sia anche una 
persona alla 

quale mi legano anni ed anni di 
militanza e battaglie comuni. Ed 
è stato ancora più doloroso, a 
causa delle restrizioni imposteci 
dalla pandemia, non aver potuto 
salutare così come avrei voluto, 
l’uomo ed il sindacalista, Giovanni 
De Pasquale. 
Questa occasione mi è stata 
offerta adesso, grazie alle pagine 
di Worker, dalla UILM Campania 
che ringrazio. Giovanni De 
Pasquale Segretario della 
UILM di Caserta, operatore a 
Pomigliano D’arco e per lungo 
tempo delegato della storica Alfa 
Sud, oggi “G.ianbattista Vico”, era 
un uomo ed un sindacalista con 
un profondo valore etico, molto 
rigoroso nel suo modo di agire, 
anche perchè la sua originaria 
formazione come metalmeccanico 
l’aveva cominciata nella fabbrica 
in Germania. 

Formazione tedesca 
che inizialmente mal si 
conciliava con l’esperienza 

diversa e successiva all’interno 
dell’Alfa Sud, una delle più 
grandi aziende del Mezzogiorno 
all’epoca, fucina comunque 
di battaglie e cambiamenti 
importanti per il nostro territorio, 
per il mondo del lavoro e del 
sindacato. Nonostante il suo 
carattere “spigoloso”,  era profonda 
e motivata la sua militanza ed 
il senso di appartenenza alla 
UILM, così come era convinto 
che solo attraverso il lavoro 
di contrattazione si potesse 
veramente tutelare e riscattare  le 
tante lavoratrici e lavoratori della 
fabbrica. 
Gli aneddoti che potrei citare 
riguardo  Giovanni e la sua attività 
sindacale  sono innumerevoli, 
ma sicuramente l’esperienza più 

diretta di collaborazione che ho 
avuto con lui e che vorrei ricordare 
è stato il difficile passaggio, dopo 
l’acquisizione Fiat dell’Alfa Sud, 
ed il lungo e complesso lavoro 
per armonizzare i trattamenti 
contrattuali da azienda pubblica 
a privata. 

I l rigore con cui ha seguito 
quei lunghi mesi di negoziato 
ha reso poi possibile, agli 

inizi degli anni ‘90, dopo tante 
difficoltà, l’ingresso in fabbrica 
di tanti giovani e l’avvio del terzo 
turno a Pomigliano. 
Quello che distingueva 
Giovanni De Pasquale era il suo 
sguardo lungo, la sua voglia di 
approfondimento, sempre, dei 

RICORDO DI GIOVANNI DE PASQUALE
UNA PERSONA PERBENE AL SERVIZIO DEI LAVORATORI
DI GIOVANNI SGAMBATI

Giovanni De Pasquale 

pensieri e delle posizioni delle 
“controparti”: nella sua “cassetta 
degli attrezzi” non mancavano 
mai quotidiani come “Il Sole 
24 ore” e “La Stampa”. A lui si 
deve la forte rete di rapporti  sul 
territorio di Caserta, nonostante 
fosse di Napoli, con i luoghi e le 
realtà produttive, valorizzando 
soprattutto i delegati più giovani. 

I l suo sguardo sui più giovani 
e sul futuro del Sindacato 
è l’immagine più bella per 

ricordare  Giovanni che col 
suo “caratteraccio”, senza mai 
rinunciare al sarcasmo,  aveva 
una grande capacità di essere 
concreto e di andare al sodo con il 
raggiungimento di risultati reali. 




