
di Oreste Vassalluzzo

BATTIPAGLIA. «Non ci ho visto più,
sono quattro anni che ci prendono in
giro».  Così Giancarlo De Leo, delegato
Rsu e lavoratore della Btp Tecno, spiega
il suo gesto di ieri mattina quando al-
l'improvviso ha raggiunto un traliccio a
dieci metri d'altezza e ha minacciato l'ir-
reparabile. Il suo gesto ha provocato
l'arrivo, davanti ai cancelli dell'azienda,
di un'ambulanza del 118 e della Polizia
che già era sul posto a verificare il presi-
dio dei lavoratori contro l'annuncio dei
47 licenziamenti da parte dell'azienda di
Gian Federico Vivado. 
«Guardate cosa bisogna fare per tutelare
il proprio posto di lavoro – aggiunge De
Leo -. Se non guardiamo noi il nostro
posto di lavoro non lo fa nessuno».
Giancarlo De Leo ha interrotto la sua
protesta solo intorno alle 18 di ieri
quando dal ministero dello sviluppo
economico è giunto un fax con l'invito
per un incontro urgente a Roma per lu-
nedì. Invito rivolto anche al governatore
della Campania Stefano Caldoro.  «Di
più non si poteva ottenere – aggiunge il
sindacalista -. Per avere di più forse
avrei dovuto ammazzarmi». Un duro
sfogo quello di De Leo che riflette la si-
tuazione che si vive davanti all'azienda
della zona industriale di Battipaglia che
nel 2010 è stata rilevata dall'Alcatel Lu-
cent dall'imprenditore genovese Gian
Federico Vivado. Lo stesso imprenditore
che ieri pomeriggio è giunto sul posto

per parlare, scortato dalla Polizia, con i
lavoratori.  Ieri era previsto un presidio
al ministero a Roma. Presidio che però è
saltato all'ultimo momento e questo ha
fatto scattare la rabbia degli operai che
attendono una soluzione.  Appena l'al-
tro giorno c’era stata una riunione negli
uffici regionale dell’Ormel a Napoli,
dove, oltre ai rappresentanti della Btp
Tecno, avevano preso parte anche i rap-
presentanti sindacali. I sindacati riven-
dicano il mantenimento degli attuali
livelli occupazionali, nel rispetto dell’ac-
cordo firmato nel 2010, alla presenza
dell’allora vice ministro Paolo Romani,
che prevedeva un piano operativo quin-

quennale – fino a giugno 2015 – con un
numero di personale occupato di gran
lunga superiore a quello attualmente in
servizio.  Nel contempo i sindacati
hanno chiesto alla BTP di capire come
si stia organizzando per andare avanti e
dare un futuro al sito di Battipaglia, evi-
tando così gli esuberi. «Sulla proposta
di contratto di solidarietà abbiamo chie-
sto di poter acquisire una proposta det-
tagliata sottoporre al vaglio dei
lavoratori e – aveva detto il segretario
generale della Cisl Matteo Buono -,
quindi, un aggiornamento della discus-
sione ad altra data. Saremo all’Ormel il
prossimo 18 settembre, data fissata per il

nuovo incontro, solo ed esclusivamente
se dal confronto emergerà la volontà di
sottoscrivere l’accordo proposto».  La
protesta di ieri ha avuto anche una coda
drammatica. alcuni opèerai hanno circo-
dato l’auto della polizia municipale con
a bordo il comandante Giorgio Cerruti.
I manifestanti hanno rotto un vetro
dell’auto e alcuni pezzi sono finiti negli
occhi del colonnello Cerruti che è stato
trasportato all’ospedale di Eboli. Ferita
anche una manifestante dall’auto dei vi-
gili che fuggiva via. Ora tutto è rinviato
a lunedì con l'incontro convocato a
Roma al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. 
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Btp Tecno: protesta ieri davanti ai cancelli dell’azienda. Lunedì nuovo vertice al ministero. Invitato anche 
il governatore Caldoro per evitare i 47 licenziamenti. Circondata auto dei vigili: comandante in ospedale

«Ci prendono in giro da 4 anni»
Battipaglia, il sindacalista Giancarlo De Leo minaccia il suicidio su un traliccio
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