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Vertenza Btp Tecno vicina a una 
svolta. I lavoratori danno mandato 
ai sindacati per trattare con l’a-
zienda sui contratti di solidarietà. 
Ora il futuro degli operai si deci-
derà tra Roma e Napoli. E’ questo 
quanto emerso, ieri pomeriggio, 
durante la riunione tra i segretari 
nazionali di Fim Cisl e Fiom Cgil, 
Giuseppe Ricci e Roberta Turi, e le 
maestranze dello stabilimento di 
Battipaglia. Sono 53 le persone che 
hanno votato a favore della propo-
sta presentata dai rappresentanti 
sindacali, mentre in sedici si sono 
astenuti e cinque hanno espresso il 
loro dissenso alla nuova strategia. 
«E’ stato un incontro positivo, con 
gli operai che, ancora una volta, 
hanno dimostrato la loro voglia di 
non perdere il loro posto di lavoro. 
Vogliono fare i sacrifici, sperando 
che possano servire a dare loro un 
futuro. Anche perché sarebbe un 
peccato disperdere una professio-
nalità come la loro», ha spiegato 
Giuseppe Ricci, segretario della Fim 
Cisl nazionale. «Noi come sindacati 
abbiamo messo in evidenza che 
la vertenza è diventata nazionale 
e che c’è il massimo impegno da 
parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico a trovare una soluzione 
anche attraverso anche altri sog-
getti industriali». 
Per questo l’opzione dei contratti di 
solidarietà resta, al momento, quella 
più giusta per le sigle di categoria: 
«Noi dovevamo scegliere tra due 
strade: i licenziamenti o prendere 
tempo per dare una risposta al 
soggetto industriale con i contratti 
di solidarietà. Penso che in questo 
modo il lavoratore è tutelato dal 
punto di vista salariale, perché ci 
va a perdere relativamente poco, 
l’imprenditore viene sgravato di 
alcuni costi e il Ministero prende 
tempo cercando nuovi investito-
ri». L’assemblea di Battipaglia si è 

tenuta dopo l’incontro, di lunedì 
scorso, svoltosi a Roma tra sinda-
cati e funzionari del dicastero della 
Sviluppo Economico. Adesso, dopo 
la votazione di ieri, l’accordo sui 
contratti di solidarietà si discuterà 
presso l’Ormel a Napoli prima di 
un ultimo vertice a Roma. Infine, 
Ricci ha criticato l’atteggiamento 
dell’assessore regionale al Lavoro, 
Severino Nappi, che lunedì aveva 
disertato il summit al Ministero: 
«Non mi è mai capitata una cosa 
del genere», ha detto. «Non è stata 
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una bella situazione da affrontare, 
soprattutto perché si trattava di un 
rappresentante delle istituzioni, a 
prescindere dalla scelta di Vivado». 
Soddisfatto della riunione di ieri 
anche Matteo Buono, segretario 
generale della Cisl Salerno: «La 
partecipazione dei lavoratori della 
Btp Tecno di Battipaglia è un ulte-
riore atto di responsabilità e mette 
fuori gioco chi, in maniera incauta, 
ha cercato di delegittimare il sin-
dacato con atteggiamenti ottusi e 
vittimistici».
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