
BATTIPAGLIA. “Mors mea, vita TOIA”:
la maccheronica storpiatura della sen-
tentia latina riesce a sintetizzare perfetta-
mente lo stato d’animo dei dipendenti del-
l’azienda Btp Tecno all’indomani della
messa in liquidazione e della terribile
call-conference che, nello studio legale del-
l’avvocato Pino Giordano, rappresentan-
te dei lavoratori dell’impresa di via Bosco
I, ha visto protagonisti i liquidati e il li-
quidatore, Giuseppe Toia.
Le notizie, infatti, si sono rivelate talmente
drammatiche da provocare a Giancarlo De
Leo, rappresentante sindacale Fim Cisl, un
improvviso malore: in soccorso del sin-
dacalista è dovuta accorrere un’autoam-
bulanza, che ha accompagnato in ospedale
il malcapitato.
De Leo, ora, è fortunatamente in ottime
condizioni di salute, ma purtroppo il mo-
rale è a pezzi: «Purtroppo – ha dichiara-
to l’uomo della Cisl – siamo costretti a di-
fenderci anche dal liquidatore, che dà la
sensazione di aver già pianificato con
Gian Federico Vivado (patron dell’azien-
da in liquidazione, nda) un accordo con-
veniente a entrambi, dal momento che le
cinque persone di riferimento per la li-
quidazione in azienda saranno scelte dal-
la stessa proprietà».
Il sindacalista, dunque, nutre fortissime

perplessità sui criteri di selezione adotta-
ti per la gestione degli ultimi istanti di vita
della BTP: «le tre persone che verranno
messe in amministrazione – prosegue a dire
De Leo – sono soldatini dell’azienda, e ver-
ranno affiancate da due compari di Viva-
do che sono in pieno conflitto di interes-
si, lavorando per conto della Mech4Tech,
azienda casertana creata con macchinari
e materiali sottratti alla Btp Tecno in pie-
na barba alle regole dei finanziamenti
pubblici, e che cercheranno, quindi, di sot-

trarre ulteriori risorse al sito di Battipaglia
prima dell’insediamento del liquidatore».
Le brutte notizie, purtroppo, non finisco-
no qui: la call-conference, infatti, ha reso
i lavoratori dell’azienda pienamente con-
sapevoli dell’azzeramento dell’accordo
quadro 2010/2015, alla luce dell’abissale
riduzione del personale, dell’imposizione
di contratti di solidarietà che, tra l’altro,
non hanno mai preso il via e che si stan-
no per estinguere a causa di spettanze non
pagate all’Inps: la messa in liquidazione,
dunque, è soltanto l’ultimo tassello di un
mosaico a tinte fosche. Come se non ba-
stasse, poi, De Leo e i suoi si ritrovano co-
stretti a commentare amaramente altre
sfaccettature dell’oscura vicenda: «ci sono
– spiega il sindacalista – quattro mensili-
tà non pagate, tredicesime svanite nel
nulla, piani industriali fasulli, bilanci ta-
roccati, consulenti pagati con fior di quat-
trini e mai visti in azienda, soldi ottenuti
da Pon, Por e Miur e mai investiti sul suo-
lo battipagliese, dove i lavoratori, invece,
sono stati gettati al lastrico, al pari dei ge-
novesi di “Esacontrol” e dei guidoniani di
“Oms Ratto”».
A distruggere i lavoratori battipagliesi sa-
rebbe stata la mancanza dei volumi pro-
duttivi: le penali economiche con Alcatel-
Lucent, infatti, consentirono a Vivado di

ricavare 44 milioni di euro dallo scambio
con volumi produttivi mai realizzati.
Le azioni criminali di Vivado, inoltre, a pa-
rer di De Leo, non si fermerebbero qui: «La
Btp Research di Latina ha preso tutto il
materiale acquistandolo illecitamente dal
sito battipagliese». Un disastro, insomma,
su cui grava un ulteriore fardello debito-
rio pari a 50 milioni di euro verso i forni-
tori che, attendendo da tempo di esser re-
tribuiti, non portano più nulla all’azienda
di via Bosco I: le produzioni e gli ordini,
dunque, sono stati bloccati.   E le ripara-
zioni? Ci sarebbero 200mila euro di com-
messe che i lavoratori potrebbero evade-
re in attività che non richiedono l’acqui-
sto di componenti e il cui ricavato do-
vrebbe andare ai lavoratori: il dottor Ca-
stano, che sta seguendo la vicenda per con-
to del Ministero per lo Sviluppo Econo-
mico, ha chiesto al liquidatore di aprire un
conto corrente trasparente per favorire
esclusivamente i lavoratori, ma non si sa
nulla su come andrà a finire.
«Mi meraviglio – dichiara De Leo – di
come Confindustria Salerno, che in pas-
sato ha spalleggiato Vivado venendo di-
sattesa a causa della messa in liquidazio-
ne, si ostini ulteriormente a rappresenta-
re certi individui»

Btp Tecno, i dubbi del sindacato sul liquidatore
De Leo (Cisl): «Si ha la sensazione che Toia sia già d’accordo con la proprietà dell’azienda»

BBaattttiippaagglliiaa
Nel corso della call-conference i sindacalista ha accusato anche un malore dopo aver appreso la drammaticità della situa-
zione del polo industriale. Ci sarebbero commesse per 200 mila euro che potrebbero però garantire una speranza ai lavoratori
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