
A La manifestazione
La manifestazione dei 
lavoratori Whirlpool di Napoli 
dopo la conferma che lo 
stabilimento sarà chiuso dal 
primo novembre. Gli operai 
hanno anche per qualche ora 
interrotto il traffico sulla A3

gati e prom essi non hanno salvato 
lo stabilim ento che secondo Whirl
pool «opera al di sotto del 30 per 
cento della capacità della produzio
ne a  causa del drastico declino della 
dom anda di lavatrici ad alta gam
ma». Numeri bollati come falsi dai la
voratori: «Vogliono spostare la pro
duzione in Polonia perché costa me
no. Hanno ucciso u n ’azienda e la no
stra dignità. Noi siamo la prim a fab
brica colpita, m a adesso anche le al
tre sono a rischio».

Whirlpool aveva proposto l’idea 
di procedere a  una riconversione in
dustriale con cessione del ramo di 
azienda alla società Prs di Lugano 
che avrebbe utilizzato lo stabilimen
to per produrre frigo-container. Ipo
tesi bocciata dai sindacati «è un  pac
co» e dal governo: «No alla riconver
sione, bisogna rispettare l’accordo 
di ottobre». Mesi di trattativa e due 
governi diversi non hanno prodotto 
alcun risultato. E così ieri la società 
in una nota ha sbattu to  la porta in 
faccia al governo italiano: «Vista 
l’impossibilità di una discussione 
sul m erito del progetto di riconver
sione e i mesi di incontri che noti 
hanno portato ad alcun progresso 
nella negoziazione, l’azienda, com|e 
comunicato du ran te  la riunione ja 
Palazzo Chigi, si trova costretta |a 
procedere alla cessazione delTattivji- 
tà produttiva, con decorrenza 1 no
vembre 2019». È la sentenza di mor
te di un’azienda. Di quella “Mamròa 
Whirlpool” che h a  dato lavoro a ge
nerazioni diverse di operai in cata
na di montaggio. «La disponibilità 
confermata oggi dal governo e quel
la inclusa nel decreto per la risolu-

| ! . zione delle crisi aziendali -  aggiun
ge la società -  sono misure non riso
lutive e che non possono incidere 
sulla profittabilità del sito di Napoli 
nel lungo periodo».
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Le altre crisi

fabbrica italiana di 
non riesce ancóra a 

perché mancano gli 
sconti sul costo dell’energia

ABIutec
A Termini Imerese la ex-Fiat non 
ha mai ripreso la produzione, 
anche per i guai giudiziari della 
nuova proprietà (la Blutec)

A  Bekaert
Dopo la "fuga” della 
multinazionale belga, nessuna 
soluzione per la fabbrica toscana 
che produce fili di ferro

A  Industria italiana autobus
Futuro nebuloso per la lia, con 
stabilimenti a Bologna e Avellino. 
Ancora si cerca un partner 
industriale per gli attuali azionisti

Intervista a Italia Orofino, operaia da oltre ventanni

“Ma noi non ci arrendiamo
Questo stabilimento è nostro”

d i C onchita Satinino

Annuncio definitivo, vogliono 
chiudere. Avete perso, Italia?
«No, stiamo lottando. Lascio i 
colleghi per la notte, devo andare a 
casa perché non vedo i miei figli da 
due giorni, m a alle sei del mattino 
starò qui di nuovo. Con loro, li vede? 
Faccio l’appello: Sonia Ruggiero,
Alba Giardullo, Biagio Trapani, Enzo 
Accurso e  suo fratello Antonio, 
Vincenzo Scala Franco Mollando, e 
guardi quanti ancora nell’aula 
sociale, e fuori. Oltre i cancelli, è 
venuto mio padre Vincenzo che qui 
ha lavorato quasi 40 anni, e  con lui 
altri padri di altri compagni di 
produzione, che qui sono stati 
operai. La fabbrica non si lascia sola».

È “lei” che lascia soli voi.
«La fabbrica come luogo fisico è 
nostro. Ha camminato sulle gambe 
delle nostre famiglie. Non è da 
buttare, e non ci faremo rottamare. E a 
qualunque costo, qui si continuerà a 
combattere. Siamo stati lavoratori 
leali, ci stanno calpestando come se 
fossimo figurine di carta».
Italia Orofino l’avevamo già 
incontrata, nello stabilimento 
Whirlpool di via Argine, periferia est 
diNapoli. Operaia addetta 
aU’immatricolazione, 47 anni, 
divorziata, mille euro al mese, due figli 
adolescenti, in fabbrica da più di 
vent’anni. Era il 5 giugno scorso: 
appena dopo il vertice a  Roma in cui 
esplodeva la notizia dello stop a 
sorpresa. Raccontò dell’infanzia fatta 
di feste natalizie tra  le lavatrici e 
filarini coi figli di altri dipendenti. 
Ragazzi che puntavano all’azienda 
sicura, un  posto protettivo. A giugno, 
si sperava ancora: il decreto 
salvaimprese, i 17 milioni che avrebbe 
messo il governo.

Tutto inutile, 132 giorni dopo. E 
ora?
«Ora sta montando una grande 
rabbia. Insieme al senso di 
impotenza. Non vale l’accordo del 25 
ottobre 2018, con cui la Whirlpool 
garantiva al governo gli investimenti 
per Napoli: eppure è dopo quel 
pezzo di carta che tanti miei colleghi
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A Al lavoro
Italia Orofino, 47 anni, è addetta 
all’immatricolazione. Anche il 
padre Vincenzo lavorava nello 
stesso stabilimento napoletano

La storia

“Mi chiamo Italia 
e faccio l’operaia 

Whirlpool è casa mia”

A  La prima intervista
Il 6 giugno scorso l'intervista a 
Repubblica in cui Italia Orofino 
racconta la sua stòria

hanno contratto un mutuo, hannc 
fatto sposare un  figlio, acquistato 
un’auto, deciso mia ristrutturazio 
Ricordo i sorrisi e la festicciola in 
azienda».

Poi, a maggio, voi vedete una ! 
sulla slide: il segno che cancella le 
stabilimento di Ponticelli.
«Sì, solo sette mesi dopo. Come in 
tragico Scherzi a parte. Così io, qui 
alla soglia dei 50 anni, insieme cor 
tanti, scopriamo che siamo dentre 
mi m ondo diverso: non c’è Italia, n 
c’è Europa, nòn c’è tutela. Non pes 
la legge, non è vincolante un 
accordo, non ci sono premier, 
governo o ministri che tengano di 
fronte alla decisione di una 
multinazionale. È solo la legge del 
più forte, è la giungla. Per questo, 
ribadire la chiusura oggi, significa 
sputare addosso a  noi 420 operai, 
sputare addosso ai mille dell’indot 
che scivoleranno in una lenta 
disperazione, sputare addosso al S 
che evidentemente era per loro 
l’anello più debole, il posto più faci 
su cui mettere una bella “X”. hi più 
c’è uno smarrimento, la ferita...». 

Oltre questo?
«Sì, oltre questo. Perché questa 
fabbrica si è legata al territorio e a l 

• famiglie in un modo speciale. Tra 1 
scherzo e lo sfottò era “Mamma 
Whirlpool”. Qui io ho appreso la 
dignità del lavoro, le regole, anche 
l’orgoglio, il senso della meritocra; 
I nostri padri facevano a gara a nor 
prendersi neanche un giorno di 
malattia. E venivano premiati. 
Questa per noi era responsabilità 
collettiva. E ora ci tradisci così, 
Mamma Whirpool?».

Sua figlia era disposta a 
rinunciare a danza, ci aveva dette 
«E mio figlio, Vincenzo, mi ha dett< 
tre giorni fa: dovrei portare i libri 
nuovi, ma posso fare pure con le j 
fotocopie ma’, ci organizziamo còl 
nònno, m a’».

! Non volete perdere, Italia.
«Non possiamo. Se ci arrendiamo 
nói, perde lo Stato. Perde la gente 
perbene di questo Paese».
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