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StefaniaBattista

BATTIPAGLIA. Per oltre nove ore ar-
rampicato su un traliccio, a più di
ventimetrida terra.Sono le17,47di
ieriquandoGiancarloDeLeo tocca
dinuovoilsuolotragliapplausiegli
abbracci dei compagni. Ha tenuto
durofinchénonègiuntalaconvoca-
zioneufficialediunnuovo tavoloal
Ministero dello Sviluppo economi-
co fissato per il 15 settembre alle 9.
Erasalitolassùalleottodelmattino,
decidendoche solo così i lavoratori
dellaBtppotevanoottenerediesse-
re ascoltati. Poco dopo è giunta sul
posto la polizia, poi vigili del fuoco,
carabinieri e polizia municipale.
Martedì scorso, la convocazione in
Regionesi eraconclusaconunnul-
la di fatto. Il presidente della Btp
continuavaaparlaredivolerritirare
la procedura di licenziamento per
47 delle 110 unità dello stabilimen-
toormaiallaconclusione- i termini
scadono oggi - solo se i lavoratori
avessero accettato un contratto di
solidarietà.Cioèstipendiodimezza-
to fino allo scadere del 2015, poi il
licenziamento definitivo per tutti.
Una proposta inaccettabile, per chi
aspiraaun futuro lavorativo.Così il
braccio di ferro e la protesta estre-
madelsindacalista.Appenasièdif-
fusa la notizia sono giunti attestati
disolidarietàdailavoratoridellaSe-
sa, spin off di Alcatel, e dagli stessi
lavoratori rimasti nellamultinazio-
nale. Sul posto sono giunti
tutti,dagliexdipendenti fi-
noagli interinali edaipen-
sionati.
Unaprotesta che è riuscita
asmuoveretutti,manon,a
quanto pare, il presidente
dellaBtp.Vivado, infatti, si
è rifiutato di parlare sotto
al traliccio e quando final-
mente è giunto a Battipa-
glia, poco dopo le 16, si è
fatto scortare all’interno
dell’azienda, limitandosi a
ribadirequanto avevadet-
to in Regione. Poi è letteralmente
scappato via da un’uscita seconda-
riascortatodallapoliziamunicipale
e da alcuni uomini della questura.
L’auto, abordodella quale vi erano
oltre a Vivado, anche il comandan-
te della polizia municipale Giorgio
Cerruti ed il dottor Maione della
questura, è stata però bloccata da
un gruppetto di lavoratori. Uno di
essi ha spaccato il vetro posteriore
dellavetturaementrequestaurtava
unalavoratrice,Cerrutièstatoferito
al volto dai vetri. Sia la donna che il
comandante sono stati portati in
ospedale. Per entrambi, fortunata-
mente, nulla di grave. L’agitazione
che si è creata per la fuga dell’im-
prenditore ha fatto temere che De
Leo, all’oscuro di quanto stesse ac-
cadendo,potessecompiereunpas-

so falso. Così un gruppo
dicolleghisièprecipitato
atranquillizzarlosenzari-
ferirgli le esatte parole di
Vivado. De Leo è quindi
sceso qualche metro più
giù, all’altezza dell’inse-
gna della Btp. Intanto
uno scambio frenetico
con Roma tra i sindacati
nazionali, il Mise e gli al-
tri rappresentanti sinda-
cali della Btp per tentare

ditrovareunasoluzionecheconvin-
cesse sia il sindacalista a scendere
dal traliccio che gli stessi lavoratori
adabbandonare ilpresidio.
«Unennesimoattolegatoalladispe-
razionedi lavoratori -hadichiarato
Roberta Turi, segretaria nazionale
dellaFiom-cheancordipiùinterri-
tori colpitidalladesertificazione in-
dustriale come quello campano,
non trovandoascoltodapartedelle
Istituzioni compiono gesti estremi
per richiamarne l’attenzione. La
Fiom chiede all’azienda di ritirare
immediatamente la procedura av-
viata e al ministero dello Sviluppo
economico di convocare subito un
incontro per individuare soluzioni
industrialialternative,dandounfu-
turocertoallostabilimentodiBatti-
paglia».
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”L’umiliazione
«Ho un figlio
di due anni
e non ho potuto
fargli il regalo
che avrei voluto
perchè non
mi hanno pagato»

Assaltata e danneggiata
l’auto del manager
investita una dipendente

Giancarlo De Leo racconta
al telefono la sua grave
e disperata iniziativa di lotta

L’aggressione
Nel veicolo
anche
il comandante
dei vigili
e un dirigente
della polizia
di Battipaglia

Sono da poco passate le ottodelmattino.Giancarlo è sulla
torre. Laconversazioneavvienea
telefono. Giancarlo che fa, non si
mettearischio lavita.
«Avrannoilprivilegiodiassiste-
real suicidiodiunlavoratore. Ieri
mi hannodetto che l’accordodel
2010 era solo politica! Beh gliela
faccio vedere io la politica! Mi
avrannosullacoscienza...».

Cosachiede?
«Devonoritirare i licenziamenti.
Subito.Altrimenti...Daquinon
scendo.Lodicaatutti.Ho

semprelavoratoevoglio
continuarea farlo.Condignità».
Alle9,05Giancarlo tira fuoriuna
cordaese la legaalcollo.Dasotto
urlanoicompagnidi lavoro.Lo
imploranodi toglierla.La
conversazionetelefonica
riprende.
Hafigli,Giancarlo?
«Unbambinochehaappena
compiutodueannienonho
potutoneppure fargli il regalo
perchénonmihannopagato».
Alloramantenga lacalma,deve
scenderedalassùperpoter fare
il regaloasuofiglio.
«Unlavoratoreonestoper farsi
ascoltare inquestopaesevedi
cosadevefare?Metterea
repentaglio lapropriavita?».
L’ascolteranno.Maleistia
calmo.Nonsistanchienonsi
muovamolto.
«Hola forzadelladisperazione.
Resisteròfinchénonarriva il

Consigliodiamministrazione.
Hochiestodimettere lesediequi
sotto.Devonofarloquie
spiegarmichefinehannofatto
tutti i soldichehannoavuto.
Perchénonsonostati reinvestiti
nella fabbrica.Devonovedermi
mentretentanodidirealtre
bugie!».
Sotto il solecheormai l’ha
raggiunto inpienoGiancarlo
resiste finoalle16,quando
giungelanotiziacheVivado
dovrebbedavveroarrivare in
azienda.
Soloalloradecidediscendereun
po’piùgiù.Eraggiunge l’insegna
dellaBtp.Manonriuscirà
neppureavedere ilPresidente
chepassadauningresso
secondario.
Sonole17,37quandoGiancarlo
DeLeo, ricevuta finalmente la
notiziacheil tavoloalMiseè
statoconvocatoper ilgiorno15
alle9decidedicominciare la
discesa.Sonogliultimiattimidi
tensione, finché,dopodiversi
lunghissimiminuti tocca terrae
vieneaccoltodagliapplausidei
colleghi.
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La crisi lavoro Drammatica protesta di un operaio dell’azienda. Per nove ore sulla torre poi Vivado incontra i sindacati

Rabbia Btp, minaccia il suicidio sul traliccio

La disperazione

Battipaglia

«Senza risposte l’avrei fatta finita
per avere dignità bisogna morire?»
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