
La Btp Tecno sempre più a ri-
schio. Nella giornata di ieri, do-
po una lunghissima riunione
al Ministero dello Sviluppo
economico, le parti non han-
no trovato alcun tipo di accor-
do. Anche perché ha pesato
molto l’assenza di referenti
dell’Alcatel Lucent e soprattut-
to di Gian Federico Vivado,
presidente della Btp Tecno,
che ha inviato una lettera per
giustificare la mancata presen-
za al Mise. Nella missiva tutta
la paura di Vivado, che si senti-
rebbe minacciato dopo gli inci-
denti avvenuti la scorsa setti-
mana a Battipaglia, quando
l’auto che trasportata lui e il vi-
ce presidente David Corsini
era stata presa d’assalto da al-
cuni manifestanti. Un atteggia-
mento, questo, che ha manda-
to su tutte le furie i rappresen-
tanti sindacali di Fim Cisl e
Fiom Cgil.

«Un ulteriore atteggiamen-
to irresponsabile, che va nel
senso di alimentare lo scontro
con i lavoratori e del territorio
– ha spiegato Matteo Buono,
segretario generale della Cisl
Salerno – Si tratta di uno sgar-
bo istituzionale che non trova
precedenti, atteso che la con-
vocazione era stata preventiva-
mente concordata e che lascia
capire quale sia la volontà a
proseguire un percorso lavora-
tivo a Battipaglia e garantire il
futuro a 112 operai». Il gover-
no, durante l’incontro, ha pro-
posto di riconvocare un tavolo
con tutti gli interessati alla ver-
tenza, avendo già acquisita la
disponibilità di Vivado, nella
giornata di giovedì e di valuta-
re l’ipotesi di accedere agli am-
mortizzatori sociali, garanten-
do che il Ministero sta lavoran-
do anche per soluzioni diverse
dall’attuale proprietà. Restano
sul tavolo le 47 procedure di li-
cenziamento alla Btp Tecno.
Le alternative, proposte da Vi-
vado già da diverse settimane,
sono due: contratti di solida-
rietà o accesso alla mobilità vo-
lontaria. Ieri è venuta fuori
una terza possibilità, ossia la
Cigs (Cassa integrazione gua-

dagni straordinaria), proposta
dal responsabile Unità gestio-
ne vertenze del Mise, Giampie-
ro Castano, e da Paolo Onelli.
Si tratterebbe sostanzialmen-
te di una prestazione economi-
ca erogata dall’Inps per inte-
grare o sostituire la retribuzio-
ne dei lavoratori al fine di fron-
teggiare la crisi aziendale. L’in-
dennità sarebbe pari all’80 per
cento della retribuzione che il
dipendente avrebbe percepito
per le ore di lavoro non presta-
te tra le zero ore e il limite
dell’orario contrattuale, e co-
munque non oltre le 40 ore set-
timanali. La Cigs durerebbe al
massimo un anno, prorogabi-
le per ulteriori dodici mesi per
motivi straordinari.

Pertanto, nel corso di una
riunione che avrebbe dovuto
definitivamente chiarire le po-
sizioni di Alcatel e Btp Tecno, è
stata in sostanza deliberata la
crisi dello stabilimento batti-
pagliese. I lavoratori si sareb-
bero resi disponibili ad accede-

re alla procedura per ottenere
la Cigs, ma vorrebbero prima
ottenere delle ulteriori deluci-
dazioni da parte di Btp Tecno
ed Alcatel. Gli stessi chiarimen-
ti che avrebbero voluto riceve-
re nella giornata di ieri. Viva-
do, intanto, è pronto a vendere
l’azienda. Tre le offerte perve-
nute, che avrebbero dovuto
trovare un tavolo degno di di-
scussione proprio al Mise. Con
ogni probabilità, sarà Vivado a
selezionare l’offerta migliore,
sottoponendola solo in un mo-
mento successivo alle organiz-
zazioni sindacali e alle istitu-
zioni protagoniste dell’accor-
do del 2010 per il passaggio
della fabbrica da Alcatel a Btp.
Per il Comune di Battipaglia
era presente Ada Ferrara,
membro della commissione
straordinaria. Al tavolo anche
delegati della Provincia di Sa-
lerno, della Regione e le orga-
nizzazioni sindacali.
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Btp Tecno, l’azienda diserta il vertice
Vivado si sente minacciato e non si presenta al Ministero. L’ira dei sindacati: «Sgarbo senza precedenti». Ipotesi Cigs

Un presidio di protesta all’ingresso della Btp Tecno
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