
to di Mario Ballante, segretario 
generale Federazione Italiana 
Metalmeccanici dei Laghi – acco-
gliendo così le richieste di salva-
guardia del presidio di Carinaro. 
Che vedrà una contrazione della 
forza lavoro lì impiegata, ma che 
rimarrà in attività e lo farà con 
una sua coerenza ed una logica 
industriale”.
Salvare la fabbrica di Carinaro, 
però, non era l’unica mission che 
il sindacato si era posto, in rela-
zione al piano industriale Whirl-
pool. Così un passo ulteriore sta 
venendo fatto a proposito degli 
incentivi.  Venendo al territorio 
dei Laghi, la multinazionale ame-
ricana aveva previsto di tagliare 
duecentosettantacinque posti 
sui circa millecinquanta operai, 
impiegati e dirigenti che lavora-
no tra Cassinetta e Comerio. 
“Per quanto riguarda le posizioni 
da ridurre – continua Ballante – il 
nocciolo della questione è trova-
re le giuste modalità per gestire le 
persone che occupano quei posti 
di lavoro che l’azienda ritiene si-
ano in esubero. 
Attraverso un percorso di mobi-
lità interna (accompagnamenti 
alla pensione, incentivi al tra-
sferimento, ecc) si presume di 
arrivare alla riduzione della for-
za lavoro prevista nell’arco dei 

FRANCESCO FEDERICO PAGANI
 E’ stato firmato l’ipo-

tesi di accordo quadro Whirlpo-
ol a cui seguiranno intese locali 
su ammortizzatori sociali e che 
contiene garanzie sul piano indu-
striale 2015-2018. Entro ottobre 
inizierà la fase di consultazione 
sindacale e la fusione dei due 
gruppi si prevede di completarla 
entro metà 2016. Il piano prevede 
missioni industriali per tutti i siti, 
attraverso l’insourcing di attivi-
tà, la crescita di 650.000 pezzi dei 
volumi prodotti in Italia. 
L’incremento verso il 70% della 
saturazione produttiva di tutti i 
siti. 513,5 mln € di investimenti. 
Il 75% di tutti gli investimenti su 
R&S di tutta l’area Emea concen-
trati in Italia. Il testo dovrà conte-
nere un quadro a cui seguiranno 
accordi applicativi in sede locale 
e nazionale con ammortizzatori 
sociali che a partire dai contratti 
di solidarietà, escludano genera-
zione di esuberi strutturali.
L’accordo contiene la specifica 
delle missioni industriali e degli 
assetti occupazionali di tutti i siti 
e degli incentivi per esodi o tra-
sferimenti volontari in cui abbia-
mo ottenuto per gli esodi l’incre-
mento degli importi e le garanzie 
per i lavoratori che prevedono 
per coloro che utilizzeranno mo-

prossimi tre anni. Ma è impor-
tante sottolineare questo con-
cetto: il ridimensionamento del-
la struttura aziendale deve gioco 
forza snodarsi tramite l’utilizzo 
di strumenti morbidi che pas-
sino attraverso la volontà delle 
persone per arrivare al raggiun-

bilità o Naspi per il successivo 
aggancio alla pensione avranno 
un’integrazione salariale tale da 
non avere perdite di retribuzione 
dall’interruzione del rapporto di 
lavoro all’accesso alla pensione. 
Cancellati i 2060 licenziamenti, 
ci saranno solo esodi volontari.
Una soluzione inaccettabile per 
la Cisl, che grazie al lavoro della 
Federazione Italiana Metal-
meccanici ha spinto l’azienda a 
sedersi ad un tavolo ministeriale 
in cui affrontare le criticità del 
piano industriale, per trovare 
una soluzione differente rispet-
to a quella proposta che potesse 
minimizzare i problemi sociali ad 
essa annessi.  L’apice dell’azione 
sindacale si è avuto venerdì 12 
giugno con la manifestazione na-
zionale organizzata tra Gavirate 
e la sede centrale EMEA della 
Whirlpool, a Comerio. La grande 
partecipazione, che ha coinvolto 
anche lavoratori di altre indu-
strie del comparto metalmecca-
nico, ha sicuramente accelerato 
e dato un impulso positivo alle 
trattative, che sono arrivate ieri 
a compimento dopo l’importante 
risultato già raggiunto: la salvez-
za del sito produttivo di Carinaro.
“Per la prima volta l’azienda ha 
deciso di cambiare il proprio 
piano industriale – il commen-

Ballante (FIM Cisl): “L’azienda accetta il cambio del piano industriale”

Whirlpool: firmata l’ipotesi di accordo
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Il momento della firma dell’accordo Whirlpool nel pomeriggio di ieri 

gimento dell’obiettivo previsto 
dal piano industriale”.
Sulla soluzione della trattativa 
Whirlpool si è espresso anche 
Marco Bentivogli, segretario 
nazionale FIM, fin dal princi-
pio molto attivo e partecipe alla 
vicenda e presente anche il 12 

luglio scorso alla già citata mani-
festazione di Comerio: “Abbiamo 
firmato un accordo importante 
che premia due mesi di lotta che 
hanno convinto a retromarcia 
gli americani.  Il nuovo piano in-
dustriale da bollettino di guerra 
diventa vero piano di rilancio”.


