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Battipaglia/Roma. Vertenza Btp 
Tecno, ennesima fumata nera per i 
lavoratori della società battipaglie-
se. Nulla di fatto, quindi, all’incontro, 
tenutosi ieri presso la sede romana 
del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, tra sindacati e Comune di 
Battipaglia. Ha disertato il summit, 
invece, Gian Federico Vivado, l’im-
prenditore genovese proprietario 
dello stabilimento della Piana del 
Sele. Attraverso una nota, infat-
ti, l’industriale ha comunicato di 
temere per la sua incolumità e ha 
preferito disertare il tavolo del Mise. 
Un atteggiamento che ha mandato 
su tutte le furie i rappresentanti 
nazionali di Fim Cisl e Fiom Cgil. 
“Un ulteriore atteggiamento irre-
sponsabile, che va nel senso di ali-
mentare lo scontro con i lavoratori 
e del territorio”, ha spiegato Matteo 
Buono, il segretario generale della 
Cisl Salerno presente oggi a Roma. 
“E’ uno sgarbo istituzionale che non 
trova precedenti, atteso che la con-
vocazione era stata preventivamen-
te concordata e che lascia capire 
quale sia la volontà a proseguire un 
percorso lavorativo a Battipaglia e 
garantire il futuro a 112 operai”.
Per questo motivo il governo, du-
rante l’incontro, ha proposto di 

e l’assenza delle Istituzioni locali, 
a partire dalla Regione Campania”, 
ha detto Buono. Poi, la stoccata a 
Severino Nappi, assessore regionale 
al Lavoro. “Evidentemente preferi-
sce continuare a fare conferenze 
stampa e annunciare la creazione 
di posti di lavoro fantasma e non 
trova il tempo per essere presente 
al Ministero o di delegare uno dei 
suoi tanti dirigenti e funzionari”, 
ha affermato il sindacalista saler-
nitano. “Comportamenti di questo 
tipo danno l’idea di quanto distante 
sia la politica dalle esigenze reali e 
di come poco si comprenda l’im-
portanza del ruolo rivestito. E’ per 
questo che sarebbe  meglio che il 
presidente della Regione, Stefano 
Caldoro, affidasse ad altri la delega. 
Non vogliamo dare a Vivado  e a chi 
lo ha garantito, compresa Alcatel e 
Regione Campania, alcun alibi ma 
capire quanti finanziamenti abbia 
ricevuto sino ad oggi e per quale 
motivo si sia ridotto a non poter as-
solvere le commesse che ha, perché 
forse non può comprare il materiale 
per mancanza di liquidità”.
Per questo i sindacati hanno annun-
ciato un’assemblea con i lavoratori 
a Battipaglia proprio giovedì. 
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Vertenza Btp di Battipaglia
Senza sostegno 112 operai

LA CRISI DEI LAVORATORI BTP TECNO
Anche ieri a Roma nulla di fatto: operai con il fiato sospeso

Altro nulla di fatto ieri al Ministero, Vivado diserta l’incontro e la Cisl attacca: 
«L’assessore regionale Nappi preferisce annunciare posti di lavoro fantasma»

riconvocare un tavolo con tutti i 
soggetti interessati nella vertenza, 
avendo già acquisito la disponibilità 
di Vivado, nella giornata di giovedì e 
di valutare l’ipotesi di accedere agli 
ammortizzatori sociali, garantendo 

che il Ministero sta lavorando anche 
per soluzioni diverse dall’attuale 
proprietà.
“I lavoratori sono stretti tra un 
atteggiamento ottuso di chi non 
indica prospettive industriali certe 




