
BATTIPAGLIA.  Btp Tecno: altolà
alle vetture! Da ieri mattina, i lavoratori
dello stabilimento di via Bosco I, av-
vertendo sentore di imbroglio e di sot-
trazione di materiale, hanno preso a ne-
gare a qualsiasi mezzo di trasporto l’ac-
cesso all’interno dell’area. «Abbiamo
avuto il presentimento – ha dichiarato
Giancarlo De Leo, rappresentante sin-
dacale Fim Cisl dei lavoratori della Btp
che il liquidatore fosse intenzionato
a svuotare l’azienda, e proprio per
questo abbiamo impedito a qualsiasi
veicolo di varcare i cancelli dello sta-
bilimento». Un’azione importantissima,
che è riuscita a scatenare un vero e pro-
prio miracolo: il liquidatore del-
l’azienda, Giuseppe Toia, infatti, ha te-
lefonato personalmente i sindacalisti
dell’impresa della zona industriale.
Toia, proprio lui: il protagonista delle
mille liquidazioni aziendali legate a
Gian Federico Vivado e ai tanti altri uo-
mini del polo della robotica ligure si è
scomodato e ha contattato in prima per-
sona i lavoratori, i quali, continuamente
alle prese con migliaia di intermediari,
avevano dimenticato la voce del mi-
sterioso liquidatore. Oltre che alla fa-
tidica telefonata, il blocco dell’accesso
ha costretto Toia ad uscire allo sco-
perto: l’uomo che sta gestendo le ulti-
me ore della Btp Tecno, infatti, ha reso
nota l’esigenza di prelevare un po’ di ri-
sorse dallo stabilimento di via Bosco I
per restituirle ad Alcatel.  Ma com’è
possibile che, a seguito dell’accordo
quadro quinquennale con funzioni pa-
rasociali sottoscritto nel 2010 al tavo-
lo del Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, l’azienda che fu di Vivado por-
ti sulle spalle un tale fardello debitorio?
Semplice: il patto del 2010, in realtà, è
andato a farsi benedire a seguito di un
accordo privato, stipulato nel maggio
2014, tra il buon Vivado e l’Alcatel!
“Maggior convenienza”, ipotizzerà
qualcuno, e di certo non avrebbe tutti
i torti: la Btp Tecno, infatti, avrebbe do-

vuto ricevere dall’interlocutore com-
messe lavorative tra i 100 e i 120 mi-
lioni, ma il caro Gian Federico ha ben
pensato di riscattare in soldi la bellez-
za di 44 milioni. Un baratto inaudito,
considerando che con quei soldi i ver-
tici di Btp avrebbero dovuto (e potuto)
pagare gli stipendi dei dipendenti al-
meno fino allo scorso settembre, ma i
lavoratori non hanno visto il becco d’un
quattrino. Il punto, dunque, sta nel ca-
pire che fine abbia fatto il denaro ri-
scattato da Vivado. Sul finir del 2013,
gli illustri colleghi de “Il Secolo XIX”
e de “Il Fatto Quotidiano” parlarono di
un’inchiesta (in cui è coinvolto anche
Claudio Scajola, ministro per lo Svi-
luppo Economico all’epoca dell’ac-
cordo quadro del 2010) collegata allo
scandalo della Banca Carige: la Ipa In-
dustries (holding finanziaria che gesti-
va il gruppo Btp-Telerobot-
Esacontrol) si sarebbe resa protagoni-
sta di anomale transazioni finanziarie
(segnalate anche da Bankitalia) con
movimenti equivoci da Panama e Nas-
sau….ed è vero che a pensar male si fa
peccato, però a volte…
Ad ogni modo, nel corso della cocen-
te telefonata, Toia ha parlato di una vo-
lontà di cedere l’azienda per due anni:
in tal senso, dunque, il liquidatore e i
libico-tunisini della Q.s.e. (nella per-

sona dell’amministratore italo-spa-
gnolo) avrebbero già avuto qualche in-
contro interlocutorio. 
I lavoratori, però, che sperano di poter
esser richiamati dalla cassa integrazio-
ne dal nuovo acquirente, sanno che la
cessione sarebbe più agevole se ci fos-
se la possibilità di ripartire dalle lavo-
razioni (ci sono Alcatel International,
Elt e Huawei già in fila) e da un’azien-
da non svuotata: il blocco, dunque, (che
non interesserà chi varcherà i cancelli
dell’azienda a piedi) resterà attivo nei
prossimi giorni, perché i dipendenti del-
la Btp vogliono difendere i propri cre-
diti e custodire il materiale dello stabi-
limento. 
L’incontro che si sarebbe dovuto tenere
ieri al Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico a Roma, nel frattempo, è slit-
tato al prossimo 2 febbraio, ma oggi i
rappresentanti sindacali della Btp sa-
ranno comunque nell’Urbe Aeterna,
precisamente nel palazzo del Ministe-
ro del Lavoro, per sottoscrivere la Cas-
sa Integrazione Guadagni Straordina-
ria: in questa occasione, nelle sale mi-
nisteriali, De Leo e i suoi dovrebbero
incontrare l’attesissimo Toia. A meno
che quest’ultimo non deleghi per l’en-
nesima volta i legali dello Studio Gior-
dano.
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