
Vertenza Btp Tecno: i sindaca-
ti dicono no ai contratti di soli-
darietà imposti dall'azienda e
preparano per oggi un sit-in
dei lavoratori dell’azienda bat-
tipagliese a Roma sotto la sede
del Ministero dello Sviluppo
Economico per chiedere l’in-
tervento del Governo «per il
mantenimento - afferma Mat-
teo Buono, segretario genera-
le della Cisl Salerno - degli at-
tuali livelli occupazionali e la
conferma degli accordi già si-
glati nel 2010».

Un sit-in che arriva dopo la
riunione di ieri mattina negli
uffici regionale dell'Ormel a
Napoli, dove, oltre ai rappre-
sentanti della Btp Tecno, han-
no preso parte anche i rappre-
sentanti sindacali. «È stata una
riunione interlocutoria - ha
spiegato il segretario generale
della Cisl Salerno - l'incontro
ora è stato aggiornato al prossi-
mo 18 settembre quando si
scenderà nel merito delle que-
stioni».

Alla disponibilità espressa
dall'azienda di adottare misu-
re alternative ai licenziamenti,
con il ricorso ad un contratto
di solidarietà difensivo, «noi -
afferma Buono - abbiamo in-
nanzitutto ribadito che per la
strada del tavolo aperto al Mi-
se non è esaurita. Rivendichia-
mo il mantenimento degli at-
tuali livelli occupazionali, nel
rispetto dell'accordo firmato
nel 2010, alla presenza dell'al-
lora vice ministro Paolo Roma-
ni, che prevedeva un piano
operativo quinquennale - fino

a giugno 2015 - con un nume-
ro di personale occupato di
gran lunga superiore a quello
attualmente in servizio».

Nel contempo i sindacati
hanno chiesto ieri alla Btp di
capire come si stia organizzan-
do per andare avanti e dare un
futuro al sito di Battipaglia, evi-
tando così gli esuberi. «Sulla
proposta di contratto di solida-
rietà - sottolinea il segretario
provinciale della Cisl salerno -
abbiamo chiesto di poter ac-
quisire una proposta dettaglia-
ta sottoporre al vaglio dei lavo-
ratori e, quindi, un aggiorna-
mento della discussione ad al-
tra data. Un primo confronto
tra i lavoratori avverrà in azien-
da il prossimo 15 settembre.
Saremo all'Ormel il prossimo
18 settembre, data fissata per il
nuovo incontro, solo ed esclu-
sivamente se dal confronto
emergerà la volontà di sotto-
scrivere l'accordo proposto».

Nel frattempo stamane, a
Roma, nuova iniziativa dei la-
voratori con il presidio sotto il
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico a Roma «per rivendi-
care un nuovo incontro dove
ci siano - afferma Buono - oltre
ad un rappresentante del Go-
verno, anche i rappresentanti
di Alcatel e la Regione Campa-
nia. E' questa l'iniziativa che
gli operai della Btp Tecno di
Battipaglia metteranno in
campo per cercare di portare a
una svolta positiva la vertenza
che vede in bilico 47 posti di la-
voro». (f.p.)
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Btp Tecno, lavoratori a Roma
«No ai contratti di solidarietà»

La protesta dei lavoratori della Btp Tecno a Roma

BACCO
dal 1970

TEL. 0828 301770
Servizi Funebri

BACCO
dal 1970

TEL. 0828 301770
Servizi Funebri

LA CITTÀ MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2014 23

BattipagliaBattipaglia
■ e-mail: selepicentini@lacittadisalerno.it

Copia di 7175ff69d81ff2d5887658c1e827fd32


