
                 

 

 

                                                     
 

COMUNICATO CONDIVISO VERSO LA PIAZZA DEL 31 OTTOBRE 
 
Oggi 31 Ottobre 2019 nella città metropolitana di Napoli, i sindacati confederali in modalità 
congiunta (CGIL, CISL, UIL) effettueranno lo  sciopero generale in occasione della chiusura 
dello stabilimento “Whirlpool” della città. Sebbene l’azienda, nelle ultime ore abbia ritirato la 
procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli, i sindacati dei lavoratori non abbassano 
la guardia e  insieme ai lavoratori verranno esperiti tutti i tentativi per trovare una soluzione 
industriale anche con un impegno del governo. Circa 420 lavoratori vivono con il rischio di 
essere licenziati ormai da Maggio, e proprio con la chiusura dello stabilimento lo spettro 
della disoccupazione avanza. Lo sciopero generale del 31 ottobre nasce non solo dalla 
paura di perdere  posti di lavoro, ma testimonia anche la richiesta sempre più crescente di  
maggiori tutele e qualità occupazionale, in un paese in cui il tasso di disoccupazione è 
ancora intorno al 10%, la disoccupazione giovanile si attesta ancora intorno al 27%, ma in 
una Regione in cui negli ultimi 10 anni la solo provincia napoletana ha perso il 40% della 
sua capacità produttiva con la chiusura di moltissimi stabilimenti, i dati Eurosat evidenziano 
un tasso di disoccupazione giovanile del 53,6% al pari della Sicilia, seguiti dal 52,7% della 
Calabria. Di conseguenza, ai giovani del sud viene sempre più negata anche la sola 
speranza di un futuro. 
Per questo, alla lotta dei lavoratori in piazza, esprime solidarietà e partecipazione la 
componente studentesca e il mondo dei lavoratori della conoscenza. Infatti la battaglia per 
un mondo del lavoro più giusto riguarda attentamente anche chi vive i luoghi della 
formazione, che ugualmente sperimentano sempre più nuove forme di precariato che 
durano decenni prima di ricevere la agognata stabilizzazione. Anche a fronte della 
mobilitazione globale contro il cambiamento climatico ci sentiamo di esprimere la centralità 
di un modello produttivo che possa interpretare una società più giusta e un modello di 
sviluppo ispirato alla salvaguardia dell’ambiente. Non è possibile che giovani e meno giovani 
vadano a lavorare in industrie con un fortissimo tasso di inquinamento, per le quali non 
vengono immaginati reali piani di riconversione energetica e tutele per la salute dei lavoratori 
e dei cittadini che vivono in quelle aree: pensiamo per esempio alle mancate bonifiche a 
Napoli Est e nell’Area di Bagnoli. La “Whirlpool” è una battaglia simbolo, la battaglia contro 
i grandi proprietari industriali che per puri interessi economici continuano a delocalizzare 
impoverendo ampie aree del centro sud, ormai senza più un tessuto industriale. 
Saremo insieme studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori per chiedere giustizia sociale 
nel nostro paese a partire proprio dai casi che smascherano il vero volto di chi per anni ha 
fagocitato i nostri territori. Insieme, FLC CGIL Napoli e Unione degli Studenti, prenderemo 
parte alla mobilitazione che si terrà a partire da Piazza Mancini (ore 9.30) e che si 
concluderà a Piazza del Gesù, sottolineando proprio la necessità della creazione di un 
sistema di sviluppo del Paese integrato e virtuoso che parta dalla centralità degli 
investimenti in Istruzione e Ricerca per dare una vera svolta e costruire insieme una visione 
condivisa di Paese e di Città. 
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