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BATTIPAGLIA. Btp Tecno e
Alcatel-Lucent: ritorna la cor-
rente.  Nella giornata di mer-
coledì, infatti, i tecnici di Enel
s’erano recati all’interno dello
stabilimento di via Bosco I
per provvedere all’interru-
zione del rifornimento di
energia elettrica: un debito
mostruoso, quello accumu-
lato dalla proprietà del ca-
pannone, a fronte del quale
staccare la corrente era dive-
nuto qualcosa di pratica-
mente inevitabile. Un debito
che – come già scritto ieri tra
le colonne di questo quoti-
diano – riversava sulle spalle
della vecchia dirigenza di Btp

Tecno, proprietaria dei locali,
all’interno dei quali gli oltre
trenta lavoratori A-Lu e i
circa 56 ceduti alla capitolina
Sesa Nv Group operano come
fittuari: Alcatel e Sesa, infatti,
hanno corrisposto all’ex pa-
tron di Btp Tecno, Gian Fede-
rico Vivado – e continuano a
corrispondere all’organo di li-
quidazione –, il canone di
fitto. La vecchia proprietà,
tuttavia, non è stata una
buona pagatrice, tant’è che
l’ACEA, la ditta di fornitura
elettrica con cui era stato sot-
toscritto il primo contratto, di
fronte alla liquidazione del-
l’azienda aveva sventolato

bandiera bianca: l’onere,
dunque, è tornato tra le mani
del fornitore primario, che è,
appunto, l’Enel.  
Ieri mattina, tuttavia, un du-
plice intervento ha consentito
ai circa cento lavoratori im-
pegnati all’interno del sito di
tornare all’agognato lavoro:
se da un lato, infatti, Giu-
seppe Toia, liquidatore della
Btp Tecno, s’è preoccupato di
pagare immediatamente una
buona parte degli arretrati
all’Enel, dall’altra parte il pre-
sidente della commissione
straordinaria che regge le
sorti dell’amministrazione cit-
tadina, Gerlando Iorio, s’è
premurato di intervenire per
accelerare i tempi di un’ope-
razione, quella del riallaccio,
che solitamente conosce una
tempistica di certo meno ce-
lere rispetto a quanto acca-
duto in questa circostanza. 
Pare che il numero uno della
triade commissariale sia stato
caldamente sollecitato a in-
tervenire in prima persona da
Vincenzo Ferrara, segretario
provinciale Fim Cisl.
Quel che meraviglia è la
prontezza – mai vista prima –

da parte del liquidatore a
soddisfare i bisogni dei lavo-
ratori, ma l’arcano è presto
svelato: pare, infatti, che alla
rete elettrica della Btp Tecno
siano collegati anche due dei
server della Btp di Vivado,
quella con sede in Liguria. 
I 56 fuoriusciti Sesa, ad ogni
modo, si sentono sempre più
abbandonati a sé stessi: da lu-
nedì, infatti, le circa 30 mae-
stranze Alcatel verranno
ospitate da alcuni locali al-
l’interno del Majestic Busi-
ness Center, alle spalle di
Techmania. Sempre meno
certezze anche per la Btp
Tecno, i cui delegati sindacali,
Fiorenzo Veneri e Paola Tri-
marchi (Fiom Cgil), e Gian-
carlo De Leo e Sergio
Galluzzo (Fim Cisl) atten-
dono ancora la fatidica con-
vocazione da parte di
Gianpietro Castano, alto fun-
zionario del Ministero dello
Sviluppo Economico, che sta
cercando di interloquire, a
nome dello Stato, con il dot-
tor Libé, delegato italospa-
gnolo della Q.s.e., la ditta
libico-algerina di proprietà
del notabile Qaser Saadel El

Garradi, il quale parrebbe in-
tenzionato a rilevare
l’azienda. Aveva promesso di
interessarsi alla vicenda
anche il deputato del Pd, Si-
mone Valiante, ma per ora la
risposta soffia nel vento.
Unica nota lieta per i dipen-
denti Btp è l’approvazione da
parte del Ministero del La-
voro del programma di cassa
integrazione guadagni straor-
dinaria per tutto il 2015. 
Per il resto, buona festa dei
lavoratori?

Carmine Landi 

Btp Tecno e Alcatel si riaccende la luce. Ma solo elettrica

Battipaglia16 VVEENNEERRDDÌÌ
1 maggio 2015

COMMENTA SU: www.cronachesalerno.it@
Picentini


