
Drammatico annuncio alla Whirlpool
600 esuberi a Cassinetta/Comerio e chiusura della 

“fabbrica side by side”

L’azienda nella giornata di ieri  10 novembre 2011 ha  comunicato le proprie intenzioni 
presso la  sede dell’Associazione Industriali di Varese. 

Nell’ambito della  riduzione di  5000 posti  di  lavoro nel  mondo, le  ricadute che in Italia  
prevedono processi  di  riorganizzazione già in atto  negli  stabilimenti  di  Napoli,  Siena e 
Trento interessati da ulteriori 350/400 esuberi. In particolare a Siena e Napoli sono già 
stati raggiunti recentemente accordi in tal senso, mentre a Trento il confronto è ancora 
aperto.

Per l’area di  Varese la dichiarazione aziendale prevede  600 lavoratori 
in esubero di  cui 100 impiegati (nelle sedi di Comerio e Cassinetta) e 
500  operai  oltre  alla  chiusura  dello  stabilimento  “side  by  side”  che 
coinvolge circa 250 dipendenti  ,  da realizzarsi  attraverso soluzioni in 
tempi brevi.
Le Organizzazioni Sindacali e la RSU :
danno  un  giudizio  fortemente  negativo  sia  sull’entità  dei  lavoratori  coinvolti,  sia 
sull’annuncio della chiusura di una produzione iniziata appena nel 2003;

• respingere  l’impostazione  aziendale  tesa  solo  ad  evidenziare  il  numero  degli 
esuberi,  hanno  inoltre  chiesto  di  aprire  il  confronto  sul  piano  industriale,  sugli 
investimenti, sui progetti strategici e quindi sul futuro delle aree di Cassinetta e di 
Comerio. Confronto che si avvierà il 17 novembre prossimo;

• ritengono che i  tempi  del  confronto   non possono essere  stabiliti  a  priori  ,  ma 
dovranno consentire  tutti  gli  approfondimenti  e  le  verifiche necessarie  sul  piano 
industriale evitando nel frattempo qualsiasi iniziativa unilaterale. L’obiettivo dovrà 
essere  la  ricerca  di  soluzioni  per  la  tutela  dell’assetto  industriale  e 
dell’occupazionale;

• esprimono infine una grave preoccupazione riferita alle gravi ricadute sul territorio, 
già particolarmente colpito dalla crisi di questo periodo.

Una prima risposta alla posizione aziendale è stata espressa dalla RSU 
e dai lavoratori che sono scesi immediatamente in sciopero presidiando 
le portinerie e sensibilizzando tutte le aree aziendali attraverso un 
corteo interno .

               Fim-Fiom-Uilm Varese RSU Whirlpool

Cassinetta, 11 novembre 2011


