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Documento sulla Manifestazione Indesit del 4/7/2013
Fim-Fiom-Uilm di Caserta dopo l’annuncio shock da parte della Indesit Company
di 1425 esuberi in Italia, di cui 540 solo a Caserta con la chiusura dello stabilimento
di Teverola, e dopo la rottura della trattativa, avvenuta il 21 giugno, sulla richiesta
sindacale di ritirare il piano degli esuberi e ridisegnare un piano industriale che non
smantelli la presenza italiana, riducendo i volumi produttivi assegnati agli
stabilimenti,
hanno indetto una Manifestazione sindacale, il giorno 4 luglio 2013 per le vie di
Aversa, con i seguenti obiettivi:
- Rifiutare l’impostazione di un piano che, prevedendo lo spostamento delle
produzioni delle lavatrici dagli stabilimenti di Caserta (in Polonia e Turchia),
indebolisce in maniera irrimediabile la capacità produttiva degli stessi e
colpisce fatalmente tutto l’indotto legato a queste produzioni;
- Sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e le forze politiche su una
vertenza che non colpisce solo un’azienda dell’agro-aversano, ma da un colpo
devastante per tutto il tessuto economico, produttivo e di sviluppo di un
territorio già in grossa difficoltà;
- Ribadire, con forza e fermezza, che gli stabilimenti casertani dell’Indesit hanno
sempre raggiunto gli obiettivi assegnati di produttività ed efficienza e
pretendono investimenti reali e consistenti, in grado di dare prospettive di
sviluppo, ripartendo dagli impegni sottoscritti nel Piano Italia firmato nel
- Sollecitare impegni concreti e mirati da parte delle istituzioni locali, in primis
la Regione Campania, in sostegno delle produzioni italiane che contribuiscano
a renderle più competitive vincolando l’azienda sul territorio.
Su queste parole d’ordine si chiede la partecipazione estesa a tutte le forze
politiche, le istituzioni, le associazioni e i cittadini a sostegno della Indesit di
Teverola-Carinaro e del territorio Agro-Aversano e in difesa dell’industria
metalmeccanica di Terra di Lavoro.
Caserta, 26/6/2013
I Segretari Generali di
Fim-Fiom-Uilm Caserta
N. Lanzetta, M. Guglielmi, A. Accurso

