
BBaattttiippaagglliiaa Btp Tecno, nuova mazzata dalla Fornero
BATTIPAGLIA. Altro che Jingle Bells: per
i lavoratori di Btp Tecno “la squilla” che
“dà segno della festa che viene” que-
st’anno avrà l’aspro sapore del gong del
k.o.
Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, Gian-
carlo De Leo (Fim Cisl) e gli uomini di
quel che resta della Btp hanno incontrato
a Salerno i vertici di Confindustria per par-
lare dell’immediata apertura delle mobilità.
Perché tanta fretta? Non si potrebbe atten-
dere la fine del periodo natalizio o almeno
il sorgere del nuovo anno? Impossibile,
perché l’impietoso scorrere delle lancette
non è assolutamente dalla parte dei lavora-
tori della gloriosa azienda di via Bosco I.
In concomitanza con l’esplosione dei fuo-
chi d’artificio della mezzanotte che scoc-
cherà tra qualche giorno, infatti, partirà
l’ulteriore mannaia a firma Fornero: i pe-
riodi di mobilità, che per ora, per le
aziende del Mezzogiorno, sono ancora
quadriennali per gli over 50, triennali per i
lavoratori tra i 40 e i 49 anni e biennali per
gli under 40, saranno lambiti da netti colpi
di spada.
L’obiettivo, dunque, è quello di aprire le
mobilità prima del 31 dicembre prossimo,
in maniera tale da riuscire ad aggirare la
manovra “lacrime e sangue” dell’ex-mini-

stro con il volto piangente ma con la
penna in calce a mortiferi provvedimenti.
C’è la prospettiva, però, di riuscire a scar-
tare al cospetto di un triste albero di natale
un piccolissimo regalo consolatorio: la Btp
Tecno, infatti, vanta 200mila euro di com-
messe in attività di riparazione che non ri-
chiedono l’acquisto di componenti.
Il dottor Castano, che si sta occupando
della faccenda per conto del Ministero per
lo Sviluppo Economico, ha fatto aprire un
conto corrente trasparente a favore dei la-
voratori della Btp: gli operai di via Bosco I
dovrebbero riuscire a evadere le commesse
di Alcatel Francia, mentre il discorso si fa
parecchio complicato per quel che ri-
guarda la One Way.
A curare il procedimento, infatti, c’è un tal
Pedrelli di Genova che, stando a quanto
riferito da De Leo, è «un uomo di fiducia
di Gian Federico Vivado».
Il patron di Btp, che è stato capace di cau-
sare il tracollo di un’azienda che per tanti
anni ha rappresentato il fiore all’occhiello
della Piana del Sele, continua ad esercitare
una fortissima influenza anche nelle ul-
time ore di vita dell’impresa: il liquidatore
Giuseppe Toia, infatti, che era già membro
del direttivo di Btp, è stato “democratica-
mente” scelto da Vivado, che ha potuto af-

fidare le operazioni al suo fiduciario in
virtù di un decreto di qualche anno fa, re-
cante la firma di Silvio Berlusconi, che
sancisce che la selezione del liquidatore
sia una prerogativa del proprietario del-
l’azienda.
Quel che è sicuro è che i 98 lavoratori di
Btp Tecno non resteranno a guardare: c’è
all’orizzonte la prospettiva di presidiare
permanentemente lo stabilimento della
zona industriale; De Leo, inoltre, ha av-
viato una petizione tra i dipendenti del-
l’impresa per poter sporgere denuncia per
bancarotta fraudolenta contro Vivado
presso la Procura della Repubblica di Sa-
lerno, e pare che al momento la raccolta
firme stia raccogliendo un’ampia gamma di
consensi.
Niente di nuovo, inoltre, sul fronte acqui-
renti: resta ancora in ballo la pista che
conduce alla Q.s.e., azienda libico-tuni-
sina, ma, tralasciando il proprio passa-
porto, il potenziale compratore non ha
messo sul tavolo nessun’altra carta.
Lo sterminio della Btp è lo sterminio del
lavoro: “Arbeit macht frei”, d’altronde, era
ben impresso all’ingresso dei campi di ster-
minio, e la storia, seppur secondo propor-
zioni ridotte, si ripete!
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