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Spiragli 
di speranza
per i lavoratori
Fer.Gom

BATTIPAGLIA. Si riapre uno spiraglio per la
Fer.Gom. Per carità, non si sa se sia dietro
qualcosa di veritiero o meno, ma quel che è
certo è che ieri mattina, al cospetto del presi-
dio, Mario Piccone ha lasciato intendere qual-
cosa del genere.
«Vergogna!», «Venduti!»: sono stati accolti
così Piccone e Renato Enrico Marelli, addetti
alla dismissione in seno alla Cooper Standard.
«In pratica – spiega Antonio Guglielmotti, de-
legato Fim Cisl – sono quelli che hanno chiuso
la Fer.Gom». Non appena i due sono stati in-
travisti dai presidianti, sono stati raggiunti da
urla e tanto astiosi quanto comprensibili schia-
mazzi, accompagnate, di nuovo, da esplosioni
di petardi.
Dopo un po’, Piccone è uscito dallo stabili-
mento Cs con la sua autovettura: i lavoratori
hanno frenato la corsa del veicolo, invitando
l’uomo a dare spiegazioni. «Tra oggi e domani
– avrebbe dichiarato l’uomo – cercheremo di
contattare Fer.Gom». Poi Piccone è andato
via; i presidianti, in seguito, hanno bloccato
l’autovettura di Marelli, il quale, però, non ha
neppure dischiuso i finestrini del veicolo. Sul
posto sono giunti gli agenti della Polizia di
stato, timonati dal vice questore aggiunto, An-
tonio Maione: i lavoratori, a quel punto, si son
distratti, e Marelli ne ha approfittato per in-
granare la marcia e scappar via.
Una speranza che torna viva anche per i lavo-
ratori Alcatel e Btp, che a breve, stando a
quanto promesso dall’onorevole Renata Pol-
verini, dovrebbero arrivare in Parlamento.   Lo
ha annunciato Vincenzo Ferrara, segretario
generale della Fim Cisl Salernitana: «I casi Btp
Tecno e Alcatel di Battipaglia approderanno
alla Camera dei Deputati attraverso una com-
missione ad hoc. L'ha assicurato la vice presi-
dente dell'XI Commissione Lavoro Pubblico e
Privato, l'onorevole Renata Polverini, al ter-
mine della discussione, di ieri pomeriggio,
dove i sindacati nazionali di categoria sono in-
tervenuti per scongiurare altri licenziamenti
negli stabilimenti italiani dell'Alcatel. In Par-
lamento, ho definito “fallimentari” le esterna-
lizzazioni di Alcatel a Battipaglia, sollevando
anche la questione relativa alla Btp Tecno. Per
questo motivo, la Polverini ha assicurato che il
caso verrà trattato con attenzione in una pros-
sima audizione che verrà fissata dopo la con-
sultazione, che si terrà nelle prossime ore, con
i delegati aziendali del territorio».
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