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Il punto

Un nuovo capo 
per portare 

Aramco in Borsa

di Francesca Caferri

Whirlpool, crisi senza sbocco 
Ora più vicini i licenziamenti
L’azienda boccia 
il decreto Di Maio 

e conferma che non 
produrrà più a Napoli 
Tensione in fabbrica

di Marco Patucchi

ROMA -  Oggi alla Whirlpool di Napo
li si riunisce il consiglio di fabbrica. 
Il clima è da trincea e si prevedono 
iniziative di protesta. «Non ci fidia
mo più di nessuno -  dice Donato 
Aiello, delegato Fiom nella Rsu -  è 
più di un mese che qui ci hanno la
sciati da soli. Tante parole, prima, 
poi sono scomparsi tutti». La tensio
ne nella fabbrica di elettrodomesti
ci napoletana torna a salire perché 
ieri l’azienda ha messo nero su bian
co quello che, in realtà, ha sempre 
affermato negli ultimi passaggi del
la crisi: «Il decreto sulle imprese che 
sarebbe in dirittura d’arrivo in Gaz
zetta Ufficiale -  scrive in una nota la 
multinazionale americana -  contie
ne interventi non sufficienti a garan
tire la profittabilità dello stabilimen
to di Napoli nel lungo periodo e la 
competitività di Whirlpool nella Re

gione Emea (Europa, Medio Oriente 
e Africa). L’unica soluzione percorri
bile è dare una nuova missione pro
duttiva al sito». Il provvedimento è 
quello che oltre a intervenire sulla 
ex Uva, sui rider, sulla ex Alcoa e sul
la Blutec di Termini Imerese, stan
zia 16,9 milioni per la decontribuzio
ne dei contratti di solidarietà alla 
Whirlpool. Il vicepremier e ministro 
uscente, Luigi Di Maio, lo ha presen
tato come il passo decisivo per con
vincere la multinazionale a recede
re dalla decisione di abbandonare la 
produzione a Napoli, mentre la 
Whirlpool non ha mai preso in consi
derazione la possibilità di rimanere, 
limitandosi a garantire un piano di 
sopravvivenza della fabbrica incen
trato sulla riconversione alla produ
zione di frigoriferi per camion e sul
la dismissione ad un nuovo gruppo 
(la Prs di Gian Battista Ferrano, ex 
manager di Italcementi, è già al layo- 
ro da mesi sul progetto). Il resto lo 
ha fatto la crisi di governo e la “scom
parsa” dai radar del decreto, rispun
tato solo nelle ultime ore ma a ieri se
ra non ancora sulla Gazzetta. Anche 
l’azienda, a modo suo, si sente “ab
bandonata”: «Un governo in carica 
per sbrigare gli affari correnti c’è -  
spiegano fonti vicine alla Whirlpool 
-  ma nessuno ci sta chiamando. Da

Le tappe'
Dall’intesa sindacale 
al decreto legge
•  25 ottobre 2018 Accordo 
trai sindacati e la 
multinazionale sul piano 
industriale che prevede 250 
milioni di investimenti. 
Rafforzata la produzione 
nello stabilimento di Napoli.

# 31 maggio 2019 Durante un 
incontro con i sindacati 
l’azienda sostiene che la 
produzione di lavatrici non è 
più sostenibile.

« 24 luglio 2019 Di Maio 
annuncia il decreto che 
stanzia 17 milioni per la 
Whirlpool.

parete nostra c’è grande disponibili
tà a parlare con i sindacati, non vo
gliamo lasciare nel limbo 420 lavora
tori. Esiste un business pian dai 3 ai 
5 anni, ci sarà il mantenimento dei 
diritti attuali, e lavoro per 5 giorni a 
settimana. È vero, si tratta di un pro
getto unilaterale di riconversione in
dustriale, ma l’alternativa è una pro
cedura unilaterale di licenziamen
to. Prima di dire no, i lavoratori al
meno lo guardino». La prima reazio
ne di Fiom, Firn e Uilm, però, non la
scia intravedere un allentamento 
della tensione: «Napoli deve conti
nuare a produrre lavatrici -  dice la 
segretaria nazionale Fim-Cisl Ales
sandra Damiani - . Whirlpool ha già 
messo in discussione la sua credibili
tà nella mancata attuazione di un 
piano sottoscritto ad ottobre del 
2018, eviti di continuare nella politi
ca del pensiero bipolare». Per Bara- 
bara Tibaldi di Fiom-Cgil «Whirl
pool mette in discussione l’accordo. 
Occorre riprendere la trattativa 
dall’impegno dell’azienda per un 
piano di rilancio dello stabilimento, 
a partire dall’implementazione del
la produzione di lavatrici». Stessi to
ni da Gianluca Ficco di Uilm: «L’a
zienda non cerchi alibi e ci aiuti a 
chiedere le modifiche al decreto».

Immatricolazioni

Mercato auto in flessione, Fca perde il 16%
Vendite giù del 3,1% in agosto ma è allarme Lingotto. Sindacati e costruttori: aiuti per il settore*

E ia più complessa delle sue -  
tante -  riforme economiche: e 

per questo il principe ereditario 
Mohammed bin Salman (MbS) l’ha 
messa in mano all’uomo di cui si fida 
di più, Yasir alRumayyan, numero 
uno delPif ilfondo sovrano di Riad 
con un patrimonio da 320 miliardi 
di dollari. L ’annuncio che sarà al 
Rumayyan a guidare Aramco, il più  
grande gruppo petrolifero al 
mondo, cassaforte dell’economia 
saudita, è il segnale che l’Ipo 
congelata qualche mese fa, si farà: e 
in tempi brevi Probabilmente 
prima di novembre2020, quando 
Riad ospiterà il G20: almeno per la 
parte che sarà quotata su Tadawul 
la Borsa saudita. Ilresto, quel 5% 
che per gli analisti vale intorno aP 
100 miliardi di dollari seguirà a 
breve: a sorpresa sul listino di 
Tokyo, scrive il Wall Street Journal. 
Con la piazza di Londra “bruciata ” 
dalla Brexit e New York dalle leggi 
Usa che espongono Aramco a 
un \azione legale, non restava che 
Hong Kong: ma la rivolta di queste 
settimane l’ha messa fuori gioco. 
Spazio dunque a Tokyo. Un azzardo, 
di quelli che ama MbS: da ieri Khalid 
al Falih, ex potente numero uno di 
Aramco e ministro dell’Energia, non 
può più dire no.
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cf/Paolo Griseri

Mercato dell’auto in flessione 
(-3,1%) mentre prosegue l’àccentua- 
ta discesa del gruppo Fca che per
de sulle immatricolazioni; domesti
che il 16,1 e lascia alla concorrenza 
il 4% di quota. Ne guadagna soprat
tutto il gruppo Volkswagen che se
gna ad agosto un incremento delle 
vendite italiane del 15,7% mentre 
perdono i francesi di Peugeot (-2,8) 
e di Renault che scende di oltre il 
17%. Salgono invece i tedeschi di 
Mercedes (più 25%) soprattutto gra
zie all’exploit della Smart. Gli anali
sti immaginavano che il mercato 
italiano di agosto avrebbe subito pe
santemente le conseguenze della 
crisi politica (che in genere depri
me le attese economiche e congela 
gli acquisti).

Il calo del 3,1% delle vendite foto
grafa in parte questa tendenza ma 
non nella misura temuta. Il Centro 
studi Promotor di Bologna auspica 
che «il nuovo governo voglia incen
tivare innanzitutto la sostituzione 
delle auto più vecchie anche con 
auto usate ma meno inquinanti». I 
sindacati lanciano l’allarme. Il calo

della produzione negli stabilimenti 
italiani denunciato ieri dalla Fiom 
di Torino è in linea con le prese di 
posizione delle altre organizzazio
ni sindacali. Tutti chiedono che il 
nuovo governo metta mano con 
provvedimenti ad hoc a quella che 
si presenta come una crisi di sétto- 
re. L’Anfia e l’Unrae, le associazioni 
che rappresentano i costruttori in 
Italia, chiedono che si superi rapi-

- 3,1
la  crisi in Italia.
Ad agosto le vendite sono 
calate del 3,1%. Fca perde il 16% 
Volkswagen guadagna il 15,7%

damente la crisi politica e che il 
nuovo esecutivo prenda provvedi
menti per l’auto.

In questo quadro i risultati Fca 
preoccupano. Le vendite scendono 
del 16% e la quota passa dal 27 al 23. 
Il brand Fiat, che continua ad esse
re il più venduto del gruppo in Ita
lia, ad agosto perde l’8% rispetto al
lo stesso mese del 2018. Quello di Al
fa Romeo è un autentico crollo 
(-68%).| Anche Jeep, il brand che è 
andato meglio negli ultimi anni, 
perde il 27%. Risultati solo in parte 
compensati dall’exploit di Lancia 
(più 95%) soprattutto grazie a Ypsi
lon. È évidente che quello del grup
po di Torino non può che essere un 
periodo di transizione. Non è imma
ginabile rimanere a lungo in crisi di 
vendite senza conseguenze sugli in
sediamenti nella Penisola, anche se 
ad agosto sei dei dieci modelli più 
venduti sono stati del gruppo del 
Lingotto. L’avvio della produzione 
a Melfi dei modelli ibridi di Renega- 
de e 500 X cosi come la produzione 
della 500eletrrica a Mirafìori dal 
prossimo anno potrebbero rappre
sentare l’avvio di una inversione di 
tendenza per le vendite di Fca.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 
COMUNE DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, 

GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, 
ASP DEL DELTA FERRARESE, ENTE DI GESTIONE 
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA1 DELTA DEL PO 

La C.U.C. rende noto che è indetta procedura aperta per 
l'affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per i 
Comuni di Comacchio, Mesoia, Fiscaglia, Gora, Lago
santo e Jolanda di Savoia - CIG 8008777BD8”. I docu
menti di progetto, il bando, il disciplinare di gara ed i 
relativi allegati sono pubblicati su! sito del Comune di 
Comacchio nella sezione Amministrazione Traspa- 
rente/Bandi di gara e contratti/ Atti delle am mini
strazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura e sulla piattafor
ma SATER
h tto s ://D ia tta fo rm a in te rc e n te r.re a io n e .e m ilia -
romaqna.it
Importo a base di gara euro 2.501.734,97, oltre IVA. Le 
offerte dovranno pervenire entro le ore 17:00 del giorno 
30/09/2019.

Il Dirigente del Settore I 
Servizi alla Persona, 

Turismo e Istituti Culturali 
icwcoco.cdr Dott. Roberto Cantagalli

AG ER
Avviso di proroga termini 

CIG 8012307CE4
AGER comunica che sono stati prorogati i termini della gì 
d'appalto per l'Affidamento servizio di gestione rifiuti urb 
"Raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani e ser 
complementari nell'ambito di raccolta ottimale TA 3”. Luogo 
esecuzione: Comuni di Massafra, Castellaneta, Ginosa, Palagiano. 
Bando pubblicato nella GURI N. 93 del 09/08/2019 e nella GUUE 
2019/S 151-372798 del 07.08.19, Il termine per il ricevimento 
offerte è prorogato al 14.10.2019 ore 12, l'apertura delle offerte 
al 18.10.19 ore 10. Informazioni e documentazione: www.empulia.it 
- http://www.ager.puglia.it/; protocollo@pec.ager.puglia.it. |— 
del presente avviso in GUUE 28.08.19.

Il Direttore Generale dell'A.GE.R.
A w . Gianfranco Grandaliano
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