
«Avevamo chiesto di evitare i
47 licenziamenti perché alla
Btp Tecno ci sono commesse,
potenzialità e condizioni per
andare avanti senza mandare
a casa nessuno...». È avvilito
Matteo Buono, segretario ge-
nerale della Cisl di Salerno, di-
nanzi ai cancelli dello stabili-
mento di via Bosco Primo. «A
questo punto sarebbe meglio
sedersi intorno ad un tavolo
per capire il futuro dell’azien-
da – continua Buono – a que-
sto punto quale sia la reale si-
tuazione economica e produt-

tiva della fabbrica. La Btp Tec-
no ha proposto più volte dei
contratti di solidarietà, ma noi
continuiamo a dire che per fa-
re qualsiasi tipo di trattativa
occorre prima annullare le 47
procedure di licenziamento».

Buono spiega che «la reazio-
ne dei lavoratori, che hanno
deciso di rimanere a Battipa-
glia e di annullare così la pre-
senza ad un presidio dinanzi
al Mise, è scaturita dalla noti-
zia che Vivado sarebbe stato
presente in fabbrica per un
cda. La sensazione è che que-

sta proprietà voglia dismettere
il sito di Battipaglia. Mi per-
metto di dire che alle condizio-
ni con cui ha lavorato questa
azienda, con commesse garan-
tite per 300 milioni, sarebbero
stati tutti bravissimi a fare gli
imprenditori. Aspettiamo la
riunione del 15 settembre al
Mise per capire se qualcuno
potrà veramente aiutarci».

«Stando all’accordo del
2010 - spiega la delegata sinda-
cale Paola Trimarchi (Fiom
Cgil) - la Btp avrebbe dovuto
avere oggi 222 unità a lavoro,
grazie anche ai 300 milioni di
euro di commesse garantire
da Alcatel in cinque anni. Gli
accordi non sono stati rispetta-
ti. Sono a lavoro 106 dipenden-
ti, ma ci sono anche 47 proce-
dure di licenziamento. Ben
225 unità interinali sono a ca-
sa, 14 sono stati licenziati pres-
so coop esterne, 9 lavoratori
assunti con lo “staff leasing”
sono fuori. E ci sono anche 9
milioni di euro di lavoro in fab-
brica che l’azienda non può ri-
spettare giacché non in grado
di acquistare materie prime.
Ricordo che nel 2010 al Mise ci
dissero che eravamo fortunati
ad aver trovato una persone
come Vivado, ma ci troviamo
al quarto anno nella dispera-
zione. E mentre noi siamo in
queste condizioni, il governo
sta salvando lo stabilimento di
Vimercate con uno spin-off
che consentirà di costruire
una nuova azienda, la Siae Mi-
croelectronics, con appoggio
cinese». (f.p.)

«Il vertice al ministero è l’ultima spiaggia»
Buono (Cisl): «Anch’io capace di fare impresa con commesse garantite per 300 milioni di euro...»

La rabbia dei dipendenti della
Btp Tecno è sfociata ieri in una
giornata di tensioni e aggres-
sioni che hanno fatto da prolo-
go all’addio del gruppo im-
prenditoriale a capo dell’azien-
da dal 2010. L’intensa giornata
vissuta dinanzi ai cancelli del-
lo stabilimento di via Bosco
Primo, iniziata con le minacce
di uno dei dipendenti della
Btp Giancarlo De Leo (anche
Rsu Cisl), intenzionato a get-
tarsi da un palo dell’illumina-
zione, si è conclusa con l’ag-
gressione, da parte di alcuni la-
voratori, al presidente della
Btp Gian Federico Vivado e al
suo vice David Corsini, in cui è
rimasto contuso il comandan-
te della Polizia municipale
Giorgio Cerruti.

Nella serata di ieri l’annun-
cio del gruppo imprenditoria-
le: «vendiamo la società, i di-
pendenti hanno dimostrato di
non volerci – ha detto Vivado –
abbiamo già diverse proposte,
tutte dall’estero». Le offerte sa-
rebbero tre. «I tempi saranno
brevi, entro la fine dell’anno».

Si concluderà così l’espe-
rienza della Btp Tecno a Batti-
paglia, avviata il 17 giugno del
2010 con un accordo al Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co, dopo circa due anni di bat-
taglie sindacali, e rilevando
una grossa fetta dello stabili-
mento da Alcatel Lucent. Un
accordo che avrebbe dovuto
vedere oggi a lavoro 222 unità,
anche per effetto delle com-
messe promesse da Alcatel per
circa 300 milioni di euro in cin-
que anni, ma che, invece, vede
106 dipendenti impiegati in
azienda e 47 procedure di li-
cenziamento attivate.

Gli accordi non sono stati ri-
spettati: secondo la Btp tutto è
legato ad un mancato introito
da parte dell’Alcatel delle com-
messe previste; secondo i lavo-
ratori le cause sarebbero da ri-
cercare in strategie aziendali
sbagliate. E proprio i 47 licen-
ziamenti hanno acceso ieri gli
animi dei dipendenti. Una
giornata che avrebbe dovuto
vedere i lavoratori in presidio
a Roma, dinanzi al Mise, ma
che ha visto gli stessi rimanere
a Battipaglia nella speranza di
incontrare proprio Vivado e
Corsini, attesi da un cda in
mattinata presso lo stabili-
mento.

Intorno alle 8 De Leo sale in
cima ad un palo dell’illumina-
zione alto circa 20 metri e mi-
naccia di gettarsi nel vuoto se
la proprietà non accetterà di
sedersi, insieme a referenti del
Mise e dell’Alcatel, ad un tavo-
lo collocato alla base del palo.
Carabinieri, poliziotti, Polizia
municipale e vigili del fuoco
delimitano l’area, un’ambu-
lanza deve intervenire a causa
del malore di un dipendente.
A quel punto, intorno alle 10,
iniziano le trattative tra rap-
presentanti sindacali, commis-
sione straordinaria al timone
del Comune e il Mise. Negozia-
zioni solo telefoniche giacché
sul posto, per tutta la giornata,
non si è visto alcun politico o
amministratore. Intanto, De

Leo resta sulla cima del palo
ed accetta solo un cappellino,
una tavoletta per sedersi ed al-
cune bottiglie d’acqua.

Dopo vari tentativi di bloc-
care l’incrocio tra via Bosco
Primo e via Brodolini da parte

dei manifestanti, arriva la noti-
zia: Vivado e Corsini sono a
Battipaglia, disposti ad incon-
trare i manifestanti. L’incon-
tro (dopo un primo faccia a
faccia tra i proprietari ed il pre-
sidente della commissione

straordinaria Gerlando Iorio,
a Palazzo di Città), avviene alle
16. Vivado ammette di non es-
sere nelle possibilità di ritirare
i licenziamenti e propone la
doppia ipotesi: contratti di so-
lidarietà o mobilità volontaria.

Volano parole grosse, offese,
persino una monetina contro
Vivado. Alle 16.30, concluso
l’incontro, Vivado e Corsini si
avviano, su un’auto dei vigili e
scortati dal comandante Cer-
ruti, verso l’uscita. Prendono

una strada alternativa, ma so-
no intercettati da una ventina
di manifestanti alla rotatoria
tra viale delle Industrie e via
Brodolini. L’impatto è durissi-
mo. Rompono un vetro
dell’auto ferendo Cerruti, con-
dotto poi al pronto soccorso.
Una donna si sente male e vie-
ne soccorsa e trasferita poco
dopo in ospedale. Interviene il
vicequestore della Polizia, An-
tonio Maione, che si mette alla
guida dell’auto e porta in salvo
Vivado e Corsini. I quali pre-
sentano nel tardo pomeriggio
denuncia al commissariato –
gli inquirenti analizzeranno i
filmati nei prossimi giorni per
individuare i responsabili
dell’aggressione – fino alla co-
municazione della volontà di
vendere l’azienda. «Il valore è
di 20 milioni di euro circa», af-
fermano. Una decisione pro-
babilmente già presa, ma di
certo rafforzata da quanto ac-
caduto ieri.
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I danni provocati alla vettura dei vigili urbani e, in
alto, il comandante Cerruti ferito al volto

La protesta di ieri ai cancelli della Btp Tecno (Foto SgPress)

Btp Tecno, la protesta diventa guerriglia
Aggrediti Vivado e il manager Corsini, il comandante Cerruti ferito al volto. L’imprenditore: «Non ci vogliono, vendo tutto»

«La protesta dei lavoratori del-
la Btp Tecno è segno della di-
sperazione che purtroppo as-
sale chi rischia di perdere, con
il lavoro, la dignità di essere
uomo e padre di famiglia»: co-
sì commenta quanto accaduto
ieri l’ex segretario cittadino ed
attuale dirigente provinciale
del Pd Luca Lascaleia. «La vi-
cenda - aggiunge - chiama tut-
ti al senso di solidarietà e so-
prattutto all'impegno di lavo-
rare per dare risposte rapide e
concrete per trasformare la di-
sperazione in speranza». Poi
un attacco al Mise: «ma esiste
ancora il Ministero dello Svi-
luppo Economico? Stiamo pa-
gando a caro prezzo la totale

assenza di un progetto indu-
striale per il paese, rincorria-
mo l’emergenza giornaliera,
siamo fermi a parlare di come
creare lavoro per decreto e di
come delegittimare la rappre-
sentanza sociale del settore
senza la minima idea di come
ricostruire la competitività del
sistema Italia, che ormai so-
pravvive solo grazie alla buona
volontà e capacità dei pochi
imprenditori e artigiani che
ogni giorno lottano contro la
burocrazia e le carenze struttu-
rali di un Paese che sembra
aver smesso di credere in se
stesso». Il segretario del Pd di
Battipaglia Davide Bruno ha
aggiunto che «affermo con for-

za che il riconoscimento di
Battipaglia e della Piana del Se-
le come area di crisi è un atto
dovuto da parte delle istituzio-
ni. Purtroppo il dramma della
perdita e della mancanza del
lavoro attanaglia la nostra ter-
ra e sempre più frequentemen-
te si deve ricorrere a gesti estre-
mi. È necessario ripartire dalle
preesistenze e dal know how
della forza lavoro qualificata
che è maturata nel tempo e ga-
rantire condizioni di favore
per investire nella nostra
area». Dichiarazioni a parte, di-
nanzi ai cancelli della Btp Tec-
no, nell’intera giornata di ieri,
non si è visto alcun rappresen-
tante politico.

la politica

«Lavoratori disperati, occorre dichiarare lo stato di crisi»

Vivado ieri alla Btp Tecno

Fabbrica assediata
dai dipendenti

fin dal mattino
Un delegato sindacale
minaccia di lanciarsi
nel vuoto da venti metri
Fallisce la trattativa
e scoppia la violenza
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