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I sindacati all’opera
summit in prefettura
per sbloccare la vertenza

Battipaglia

Crisi infinita Fergom
operai in Municipio

MarcoDiBello

BATTIPAGLIA. Saranno rice-
vuti questamattina, presso
il Comune di Battipaglia, i
lavoratori della Fer.Gom.,
che dallo scorso 2 marzo
protestano contro Cooper
Standard, a loro dire rea di
aver affidato le loro com-
messe alla Sud Gomma di
Oliveto Citra. Alle 11,30
Ada Ferrara riceverà una
delegazione degli operai,
per ascoltare le loro richie-
ste.
Dopol’incontroconildi-

rigentedellarisorseumane
diCooperStandard,Marco
Camurati, i lavoratori di
Fer.Gom.non si sono arre-
si. Nonostante da tre setti-
mane vivano nel piazzale
della Cooper, continua la
lotta. «Domani chiedere-
mo alla dottoressa Ferrara
diaccompagnarciinPrefet-
tura – spiega Antonio Gu-
glielmotti, rappresentante
sindacale–sperandochela
loropresenzaspingalediri-
genze a trattare, dal mo-
mentochenonsiguardano
più neanche in faccia».
L’unicarichiestadegliope-
raièunagaranziasinoalu-
glio,quandodovrebbescat-
tare la cassa integrazione.
Ma per ora la trattativa si è
arenata. «Lo stallo in parte
è dovuto anche ai contratti
prosegue Guglielmotti –
mentre noi siamo me-
talmeccanici lorosonochi-
mici e di conseguenza an-
che i sindacati sono diffe-
renti». Intanto, con decine
dipostidi lavorogiàperdu-
tiemolti altri inpericolo, la
crisi occupazionale torna a
preoccupare. Il segretario
provinciale Cisl, Matteo
Buono, ha rilanciato l’idea

dell’areadicrisi.«Lecrona-
che dei quotidiani locali
raccontano del drammati-
coscioperodeglioperaidel-
la Fer.Gom., da giorni
all’addiaccio per difendere
ilpostodilavoro–commen-
taBuono–maquellanonè
l’unica vertenza che inte-
ressa Battipaglia, una città
la cui zona industriale èdi-
ventatapostodoveladispe-
razione ha preso il posto
dell’occupazione».Oltreal-
la Fer.Gom., infatti, nume-
rose sono le aziende in cri-
si, prima fra tutte Alcatel.
Dal 1˚ aprile, 18 lavoratori
passeranno alla Sesa-Nv.
Non se la passano meglio,
glioperaiexAlcatelgiàpas-
sati alla Sesa. Alla Btp Tec-
no, invece, dopo l’iniziale
interesse da parte della so-
cietà libicaQse, i lavoratori
sono ancora in attesa di ri-
scontri.
Oltreaisindacati,anche

il Pd ha avanzato la propo-
sta. Il segretario cittadino,
Davide Bruno, ha chiesto
l’estensione delle agevola-
zioniefinanziamentiregio-
nali. Per l’areadi crisi si era
mossoDonatoPica.Analo-
gamente, Etica per il buon
governo da tempo ritiene
ormai improcrastinabile la
decisione.


