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Battipaglia. Fer.Gom gli animi si scal-
dano. Incontro con CooperStandard 
in Prefettura rimandato ad aprile. 
L’incontro con i vertici di Cooper 
Standard e Fer.Gom con le sigle sin-
dacali, previsto per l’inizio di questa 
settimana, slitta a metà aprile. E gli 
animi, al presidio dei lavoratori dell’a-
zienda di Contursi, si agitano. Nella 
giornata di lunedì ci sono stati lanci 
di petardi e di ora in ora la situazione 
si fa sempre più critica. Ieri gli operai 
si sono dovuti opporre alla rimozio-
ne di alcuni macchinari, che Cooper 
Standard aveva mandato a prelevare. 
Intorno alle 9, due operai della società 
statunitense si sono recati presso la 
Fer.Gom., in viale Europa, con l’in-
grato compito di rimuovere alcune 
apparecchiature. Gli operai della Fer.
Gom si sono mobilitati per impedire 
l’asportazione delle macchine, ri-
uscendo a impedire lo sfratto. “Gli 
animi al presidio si stanno scaldando 
– dichiara Antonio Guglielmotti di Fim 
Cisl – Siamo stanchi e provati da quasi 
un mese di protesta caduta nel vuo-
to. Ora i lavoratori presidiano anche 
l’ingresso alla strada che conduce allo 
stabilimento di Fer.Gom per impedire 
l’accesso alla fabbrica. I ragazzi si 
sono rassegnati alla possibilità di un 
lavoro, ormai. Chiediamo tutti di es-
sere accompagnati economicamente 
alla cassa integrazione che sarà ero-
gata in estate”. Il tavolo di confronto in 
Prefettura coi vertici delle due azien-
de chiesto ai commissari prefettizi 
sembrava inizialmente accordato per 
la fine di marzo. Adesso la prospettiva 
sembra sempre più lontana. “Abbiamo 
cercato di fare pressioni per l’incon-
tro ma ci hanno risposto picche. Si 
terrà molto probabilmente dopo le 
festività Pasquali. Noi restiamo qui in 
presidio” continua Guglielmotti, se-
condo il quale i margini di dialogo con 
la Cooper Standard sarebbero ancora 
aperti. Diversamente, però, la pensa 
Gianpiero Contursi secondo il quale 
non c’è ormai dialogo con l’azienda 
che ha deciso il trasferimento di pro-
duzione alla Sud Gomma di Oliveto 
Citra. “E’ chiaro che a Contursi la Co-
oper ha chiuso i rubinetti e lui non può 
aiutarci economicamente – chiosa 
Guglielmotti – Però se lui abbassasse i 
toni la Cooper si porrebbe in maniera 
diversa con i lavoratori. Adesso pare 
che abbia capito e stia dando segnali 
di apertura, chiede spesso dei lavo-
ratori, si interessa al caso. Eppure 

l’interessamento è ancora poco: qui ci 
sono delle famiglie che da mesi ormai 
non sanno come mettere il piatto a ta-
vola”. Circa la possibilità di assorbire 
dei lavoratori dell’azienda di via 
Bosco nella Sud Gomma, la 
Cooper Standard è stata 
chiara: “L’ha escluso 
categoricamente – 
chiude Guglielmotti 
– Avremmo potu-
to aiutare l’azienda 
nella produzione, 
visto che molti la-
voratori producono 
questo tipo di guar-
nizione da vent’anni e 
sarebbero sicuramente 
un valore aggiunto per la Sud 
Gomma. Anche per questa richiesta 
ci è stata chiusa la porta in faccia”. Si 
attende l’incontro in Prefettura per 
il quale hanno lavorato i commissari 
Ada Ferrara e Gerlando Iorio, tra i 
pochi a credere in una risoluzione 
positiva della vertenza.
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