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StefaniaBattista

BATTIPAGLIA. A mezzogiorno saran-
no inRegionemanon, comespera-
vano, per discutere di un piano di
rilancio dell’azienda edi salvaguar-
dia dei livelli occupazionali, bensì
solo per dar seguito alla procedura
di licenziamento collettivo per 47
unità.MaidipendentidellaBtpTec-
no non intendono arrendersi. Non
appenagiunta loro la letteradi con-
vocazionehannovolutoricordareai
verticiregionali,eall’assessoreSeve-
rinoNappiinparticolare,ilruoloas-
sunto in passatodall’istituzioneper
giungere all’ormai tristemente fa-
moso accordo siglato al Mise nel
2010elatotaleassenzadel-
laRegionenellafaseattua-
le della vertenza. «È stata
ignorata la convocazione
da parte del Mise, - scrive
la Rsu - è stata ignorata la
letterainviatadaisindaca-
ti ed anche quella inviata
durante il mese di agosto
dal commissario prefetti-
ziodiBattipagliadottores-
saAdaFerrara»: insomma
da Napoli neppure un se-
gnale di interessamento
per le sorti di un’azienda
che dalla stessa Regione
ha avuto finanziamenti e
inserimento in progetti di
granderespiro.
«Pertanto le Rsu/Rsa

chiedonoalleSignorieVo-
stre - si legge ancora nella
missiva spedita in risposta

allaconvocazioneodierna-di fissa-
reurgentementeuntavolodicrisial-
laRegioneCampaniaadifesadei li-
velli occupazionali, delle professio-
nalità indiscusse di questo sito edel
rispettodegliaccordipresiperlaBtp
TecnoBattipagliainsedeministeria-
le da parte di Alu, Telerobot (oggi
Ipa industries), Ministero dello Svi-
luppo Economico, con firmedel vi-
ceministroRomani,deldottorSam-
buco,deldottorCastano, dell’avvo-
cato Selli, della Regione Campania,
dellaProvinciadiSalernoedell’allo-
rasindacodiBattipagliaedelleorga-
nizzazionisindacali tutte».
Intantoi117dipendentidellosta-

bilimento battipagliese, nato dalle
ceneri di Alcatel e che dall’azienda
madre avrebbe dovuto ricevere
commesseper un totale di circa 105
milioni di euro in 5 anni secondo
l’accordodel2010, continuanoare-
carsi in aziendadopo le ferie "forza-

te" di agosto senza poter
portare a termine nessun
ordine. Infabbrica, infatti,
mancano le materie pri-
meenessuna fasedi lavo-
razione può essere com-
pletata.Non solo, dalme-
sediagosto laBtphadeci-
so di non avvalersi più né
dellaFos,aziendachesvol-
geva parte del servizio di
logisticaperlaBtp,chedel-
la cooperativa di logistica
formatadaexlavoratoriAl-
catel con oltre dieci anni
diserviziochesieranoade-
guati a lavorare per circa
600 euro al mese pur di
nonrestareacasa.
Atuttociòsiaggiungail

mancato pagamento de-
gli stipendi del mese di
agosto. I lavoratori, infatti,

hanno ricevuto finora solo un "ac-
conto" di mille euro a testa e non si
sa quando e se riceveranno il saldo.
Giovedì, infatti, hanno presidiato la
direzione dell’azienda nel tentativo
di ottenere qualche risposta, ma gli
ufficisonorimastitristementevuoti.
Cosìieripomeriggioilavoratorihan-
noorganizzato l’ennesimariunione
con i sindacati provinciali sia per
prepararsi all’incontro di oggi nella
speranza di trovare un accordo con
l’azienda, che per organizzare un
nuovo presidio al Ministero dello

SviluppoEconomicoperdomani.
Quello incorso traproprietàdel-

laBtpe lavoratori si prospetta come
un vero e proprio braccio di ferro.
Edil climasi fasemprepiùincande-
scente in un territorio che nell’ulti-
moannoha già perso oltre trecento
posti di lavoro solo nelle industrie.
Un territorio che, comeha scritto la
dottoressa Ferrara alla Presidenza
del Consiglio, va inserito nelle aree
dicrisi industriale.
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Protesta I lavoratori della Btp Tecno tornano in piazza: mobilitazione continua
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