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RASSEGNA Stampa Uilm Nazionale
WHIRLPOOL: UILM, SITUAZIONE DRAMMATICA, RIVEDERE AMMORTIZZATORI
IL TESTO INTEGRALE DELL'AGENZIA DI STAMPA ANSA
La Uilm esprime preoccupazione per la situazione della Whirlpool e chiede al Governo e alle
istituzioni "un confronto serio sui limiti di utilizzo degli ammortizzatori" dato che la stretta su
questi strumenti rischia di lasciare senza coperture moltissimi lavoratori.
"Whirlpool - afferma il responsabile del settore auto ed elettrodomestici, Gianluca Ficco - sta
facendo un uso massiccio di ammortizzatori sociali in quasi in tutte le realtà italiane e ciò
mette fortemente a repentaglio le fabbriche e l'occupazione, tanto più che i nuovi limiti posti
dal Jobs Act rischiano di privarci a fine anno di ogni strumento di gestione utile a scongiurare
i licenziamenti. Di positivo - precisa - c'è che Whirlpool continua ad investire e a
implementare il piano sociale concordato nel 2015 con sindacati e Governo, ma è sempre più
palese che non riusciremo a completare tutti gli aspetti del piano concordato entro il 2018,
anche a causa del pesante calo di volumi e delle difficoltà obiettive incontrate
nell'integrazione fra Whirlpool e l'acquisita Indesit. Chiediamo alle Istituzioni un confronto
serio sui limiti di utilizzo degli ammortizzatori sociali posti dal Jobs Act, limiti che a ben
vedere già stanno favorendo chiusure e licenziamenti, poiché molte imprese sono poste
dinanzi all'impossibilita di rinnovare gli ammortizzatori sociali e quindi ad un'alternativa
drastica fra piena occupazione e chiusura. Abbiamo anche chiesto alla dirigenza di Whirlpool
Europa - conclude - di riportare a Whirlpool corporate la nostra richiesta di un suo intervento
diretto nella drammatica vicenda Embraco. Faremo tutto ciò che possiamo come sindacato
per scongiurare chiusure e licenziamenti, ma chiediamo alla politica di ripristinare gli
strumenti indispensabili a tutelare l'occupazione".
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