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Sciopero alla Sma e Auchan
Sciopero nazionale il mercoledì 30 per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e lavoratori di-
pendenti di Auchan e Sma passati e che passeranno alle aziende associate Conad. Previsto un 
presidio dalle 10,30 dei lavoratori coinvolti in piazza Castello a Torino davanti alla prefettura. Lo 
sciopero è stato indetto in quanto i rappresentanti delle nuove proprietà non hanno fornito le 
garanzie richieste dalle organizzazioni sindacali sulla tutela dei diritti acquisti.
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• sartoria, riparazioni 
e orlo immediati

• lavaggio ad  acqua di tappeti 
orientali e nazionali

•  lavaggio capi in pelle
• lavaggio piumoni sintetici e

piuma d’oca

I NOSTRI SERVIZI

NEI MIGLIORI CENTRI COMMERCIALINEI 

SERVVIIZZII DDII LLAAVVAVAAVA AAVAVVAV NNDERIA E SARTO
RIA

SE
RVIIZI DDI LAVAVA AVAV NNDERRIIA EE SSARRTORRRIIA

IPERCOOP: Beinasco (TO) - Pinerolo (TO) • AUCHAN: Rivoli (TO)

OFFERTE di NOVEMBRE
PANTALONE

UOMO /DONNA
lavaggio secco CAMICIA

UOMO
lavato in acqua+stiro

SUPER
OFFERTA

€ 2,00

La multinazionale vuole trasferire gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia

Mahle, una storia che si ripete
450 posti di lavoro a rischio, giovedì si apre la trattativa

Dieci anni fa, in un 
lontano 2009, nonostante 
la chiusura dello stabili-
mento Mahle di Volvera, i 
lavoratori riuscirono a sal-
varsi ed essere ricollocati 
nelle fabbriche di Saluzzo 
e La Loggia. Ma oggi sono 
proprio quei due impian-
ti della multinazionale 
tedesca che annunciano 
di voler lasciare l'Italia. 
Nei giorni scorsi infatti la 
società, specializzata nel 
settore dell’automotive, 
ha annunciato la chiusura 
dei due presidi all’interno 
dei quali lavorano circa 
450 dipendenti. La ditta 
intende trasferire la pro-
duzione in Polonia anche 
per un evidente risparmio 
sul costo del lavoro.

Una doccia fredda sia 
a La Loggia, dove un buon 
numero di lavoratori risie-
de a Rivalta, Orbassano e 
nella cintura torinese, che 
nel Saluzzese, che racco-
glie operai dalla Valle Po. 
«La riduzione degli ordini 
a livello europeo, princi-
palmente nella produzio-
ne di motori diesel, ha 
notevolmente ridotto la 
capacità utilizzata, attuale 
e futura, dei due stabili-
menti - recita l’azienda in 
un comunicato -. Collabo-
reremo strettamente con 
i rappresentanti dei lavo-
ratori al fine di conside-
rare ogni possibile misura 
alternativa e minimizzare 
il potenziale impatto sui 
circa 450 dipendenti coin-
volti».

Giovedì 31, a poco più 
di una settimana dall'an-
nuncio, si apriranno le 
consultazioni con le orga-
nizzazioni sindacali. Nel 
2009 le sigle riuscirono a 
limitare i danni, ma oggi la 
situazione è ben diversa e 
le vie di salvezza sono po-
che. Anche perché la crisi 
del diesel non lascia spa-
zio a sorrisi e speranze. 
Proprio a La Loggia e Sa-
luzzo vengono prodotti pi-
stoni. «Ma la difficile situa-
zione di mercato a livello 
globale sta conducendo 
ad un ulteriore declino 
negli ordinativi, dopo che 
per oltre un decennio i 
due siti hanno sofferto di 
una continua contrazione 
delle vendite e della con-
seguente situazione eco-
nomica negativa», aggiun-
ge l’azienda nella nota.

Il tavolo di crisi si è 
aperto e gli operai nei 
giorni scorsi hanno mani-
festato davanti alla sede 

dell’Unione industriale di 
Torino. «Un atto prodito-
rio - dice Ezio Locatelli, 
segretario provinciale 
Prc-Se di Torino -. La de-
cisione della Mahle di 
chiudere entro fine anno 
i due stabilimenti di La 
Loggia e Saluzzo buttando 
sul lastrico 450 lavoratori 
e lavoratrici non ha giu-

stificazione alcuna. È un 
colosso che conta 79mila 
dipendenti sparsi in tut-
to il mondo in oltre 170 
stabilimenti con un fattu-
rato di oltre 12.581 miliar-
di di euro. La decisione 
di trasferire le aziende 
in Polonia sono dettate 
unicamente da ragioni di 
ingordigia, da un’opera-

zione di rialzo dei profitti 
della multinazionale».

Felice Rosso, delegato 
sindacale dello stabilimen-
to di La Loggia, non chiu-
de la porta a nessuna delle 
ipotesi che potrebbero 
profilarsi giovedì 31, quan-
do sindacati e delegati dei 
lavoratori incontreranno 
la dirigenza a Torino, nella 
sede dell'Unione Industria-
le. Davanti al palazzo di 
corso Stati Uniti per tutto 
il giorno ci sarà un presi-
dio di protesta. «Escludo 
che l'azienda torni sui suoi 
passi, ma ogni altro scena-
rio è possibile. Speriamo 
che si decida di salvare 
almeno uno dei due stabi-
limenti o che una parte de-
gli operai venga riassorbi-
ta a Parma, dove la Mahle 
ha un grosso impianto in 
costruzione. Se tutto an-
dasse male, 450 persone si 
aggiungerebbero a una si-
tuazione che in Piemonte 
è sempre più difficile per 
molti operai».

Mattia Bianco
Paolo Polastri

FROSSASCO - Lo sciope-
ro annunciato per venerdì 
scorso dai lavoratori della 
Keep, la società che gesti-
sce in appalto alcuni servi-
zi all'interno del Caseificio 
Pezzana, si è frantumato 
contro l'ingresso nelle trat-
tative di un secondo sin-
dacato. Dopo le prime fasi 
della protesta, iniziata all'in-
segna di Si Cobas con circa 
30 salariati, Cgil si è fatta 
avanti grazie ad alcuni iscrit-
ti che hanno aderito duran-
te il cambio di appalto, tra 
agosto e settembre. Adesso 
le due sigle si contendono la 
titolarità delle trattative.

Il primo effetto di que-
sta divisione è proprio lo 
stop della manifestazione, 
decisa dagli aderenti al 
Cobas dopo aver assistito 
all'assemblea del sindacato 
confederale. Per il momen-
to dunque nessun braccio 
di ferro con la proprietà e 
con la Keep. Gli operai, lo 
ricordiamo, rivendicavano il 
contratto nazionale Alimen-
taristi in sostituzione del 

Multiservizi, «Una questione 
di dignità» che garantirebbe 
maggiori tutele e un salario 
più alto. 

Umberto Radin, segreta-
rio provinciale Filcams Cgil, 
è in attesa di un incontro 
che avverrà nei prossimi 
giorni con l'azienda, assi-
stita dall'Api di Torino, As-

sociazione piccole e medie 
imprese, ma la sua linea si 
allontana da quella di chi l'8 
novembre aveva incrociato 
le braccia davanti ai cancelli 
del caseificio. «Ci muove-
remo all'interno del Multi-
servizi. Dal punto di vista 
normativo non ci sono dif-
ferenze, ma da quello eco-
nomico possiamo ottenere 
miglioramenti importanti 
con la contrattazione di II 
livello. Se avremo successo 
o no, dipende dalla capacità 
di lotta dei lavoratori. Dopo 
il primo confronto decidere-
mo se indire anche noi uno 
sciopero».

Francesco Latorraca, 
rappresentante Si Cobas: 
«La palla è al centro, aspet-
tiamo che si chiariscano le 
cose. Cgil ha spaventato gli 
operai proprio come fareb-
bero i dirigenti dell'azienda. 
Se accetteranno un aumen-
to salariale senza il cambio 
di contratto, entreremo in 
sciopero e bloccheremo i 
cancelli anche solo con due 
persone». MBia

Stallo nelle trattative con la società

Alla Pezzana i sindacati
si dividono sul contratto

Un momento della pro-
testa del 1° ottobre 
davanti ai cancelli del 
caseificio Pezzana, a 
Frossasco.

VILLAFRANCA - Sono 
trascorsi quasi novant'anni 
da quando, nei vecchi cor-
tili di Borgo Maddalena, alle 
spalle della pasticceria arre-
data in stile ottocentesco, 
nasceva l'azienda Bonifanti. 
«Nel 2008 - spiega Giuseppe 
Fabbri, amministratore de-
legato dell'azienda - la Gron-
dona, un'altra azienda fami-
liare che dal 1820 propone 
specialità di pasticceria e bi-
scotti della tradizione ligure 
al più alto livello di qualità, 
ha rilevato la Bonifanti (che 
comunque ha mantenuto 
lo storico nome, ndr) assi-
curando la continuità nel 
luogo e nel tempo. In questi 
11 anni, nonostante la crisi 
economica, vi è stato un 
raddoppio di volumi e di va-
lori di produzione, pur non 
essendo presenti nella gran-
de distribuzione ma solo nei 
negozi specializzati come 
pasticcerie ed enoteche e, 
con presenze stagionali, nei 
punti Eataly in tutta Italia. 
Abbiamo sempre tenuto 
fede allo spirito dell'azien-

da senza mai ridurre i costi 
a scapito della qualità del 
prodotto».

Circa un quarto della 
produzione viene esportata 
in 38 Paesi esteri. «In questi 
giorni stiamo chiudendo un 
accordo per la nostra visibi-
lità nei reparti gourmet delle 
famose Galeries Lafayette di 
Parigi. Siamo orgogliosi del-
la doppia A ricevuta con la 
certificazione BRC Global 
Standard for Food Safety a 
garanzia di prodotti ottenuti 

secondo standard qualita-
tivi ben definiti, che ci con-
sente anche di superare i 
rigidi controlli sul mercato 
USA. Inoltre da alcuni anni 
abbiamo raggiunto posizio-
ni di vertice in un concorso 
che si svolge in Gran Breta-
gna, dove i prodotti sono 
scelti da una giuria di chef 
attraverso degustazioni. 
Questo conferma la qualità 
percepita dai consumatori».

E per il futuro? «A set-
tembre la Grondona ha ac-
quisito anche la proprietà 
dello stabilimento (non solo 
di marchio e produzione, 
ndr) e l'Amministrazione co-
munale si è data disponibile 
a permutare proprie aree 
per consentire un eventuale 
futuro ampliamento dell'a-
zienda, con relativo aumen-
to dei posti di lavoro».

Attualmente i dipendenti 
sono una trentina, ma rag-
giungono il centinaio nei 
mesi di picco stagionale. 
«Il personale è un altro ele-
mento del successo e segna 
una sinergia con il territorio 

che consente a molte donne 
di accudire la campagna in 
estate ed essere presenti in 
stabilimento in altri periodi 
dell'anno, tenendo conto 
che tutte le operazioni di 
confezionamento sono a 
carattere artigianale». Il le-
game con il territorio è fon-
damentale. «Continuiamo 
a coltivare il lievito madre 
del 1932, impieghiamo tre 
giorni a sfornare il panetto-
ne con le migliori materie 
prime presenti sul mercato 
al momento. Sono proprio 
aria e acqua di questa zona 
particolarmente fertile a 
produrre gusti peculiari e ad 
esaltare gli aromi. Il panetto-
ne Bonifanti lavorato in un 
altro luogo non sarebbe più 
lo stesso», conclude Fabbri. 
Un fil rouge che si riavvolge 
nel tempo e che racconta i 
profumi che da settembre 
a Pasqua avvolgevano il 
vecchio borgo, e che ora 
aleggiano sullo stabilimento 
modello alla periferia di Vil-
lafranca.

Paolo Groppo

Acquisita la proprietà dei capannoni, possibile espansione

Bonifanti, la Grondona investe
su Villafranca e pensa in grande

VILLAFRANCA - L'ammini-
stratore delegato della Bo-
nifanti, Giuseppe Fabbri.

L'Ad. Perron Cabus: «In Vialattea mancano posti letto: faremo da volano»

Alberghi e rifugi nel mirino della Sestrieres Spa
Sulle piste progetti a lungo termine: quattro impianti in progettazione

Alberghi e "accommoda-
tion" sono stati un argomen-
to centrale nella conferenza 
stampa di presentazione 
della nuova stagione in Via-
lattea, giovedì 24 a Torino, 
con i vertici della Sestrieres 
Spa. Tema già affrontato lo 
scorso anno sulla proble-
matica degli hotel chiusi in 
barba agli sforzi fatti dalla 
società e dal Comune di 
Sestriere per prolungare la 
stagione. L'Amministratore 
Delegato Perron Cabus ha 
illustrato gli investimenti 
immobiliari dell'estate ap-
pena conclusa (circa 10 mi-
lioni di euro), iniziati nell'a-
prile scorso con l'acquisto 
dell'Hotel "I Cavalieri"; la 
struttura, completamente 
rinnovata, sarà inaugurata 
ad inizio dicembre e ribat-
tezzata "Gran Roc", dopo 
una ristrutturazione del 
valore di oltre 2 milioni di 
euro. Per compromesso, nei 
mesi scorsi, è stato acqui-
stato anche l'Hotel La Torre 
di Sauze d'Oulx, in ammini-
strazione controllata. Per-
ron Cabus: «Con questi due 
nuovi hotel sale a dodici il 
numero delle strutture ri-
cettive che la Sestrieres Spa, 
tramite il proprio azionista 
di minoranza, l’ABC Group, 
gestisce direttamente sul 
nostro Comprensorio». 

Ma c'è dell'altro. «Non ab-
biamo intenzione di fermar-
ci qui, - ha spiegato anche 
il presidente Giovanni Bras-
so - perché continuiamo a 
ritenere che sia importante 
affiancare al nostro busi-
ness principale altre attività 
collaterali; continueremo a 
lavorare per l’acquisizione 
di altri rifugi, di nuove strut-
ture alberghiere e anche di 
altre attività commerciali». 
La Sestrieres Spa ad oggi, 
oltre al ramo funiscioviario 
e al campo da golf 18 buche, 
uno dei più alti d'Europa, di-
spone di sei rifugi sulle piste 
e di tre strutture alberghiere 
in grado di ospitare circa 
600 persone, oltre alle nove 
strutture alberghiere e ai 
quattro rifugi presenti sull'a-
rea di proprietà dell’ABC, 
azionista della Sestirieres 
Spa.

L'Ad Perron Cabus ha di-
chiarato che costruire nuovi 
alberghi in valle non è di fa-
cile attuazione: «Lo stiamo 
riscontrando con il nuovo 
Club Med che dovrebbe 
sorgere a Sansicario; se ne 
parla da più di tre anni ma 
i Piani Regolatori vigenti, le 
normative urbanistiche, la 
burocrazia in genere, rap-

presentano ostacoli a volte 
insormontabili. Esiste co-
munque un’ottima alternati-
va: gli appartamenti in case 
private». Sommando i posti 
letto alberghieri dell'intero 
Comprensorio della Via-
lattea si raggiunge la cifra 
complessiva di 10.193 posti 
mentre i sono ben 65mila 
posti letto in appartamen-
ti di seconde case. Insiste 
Perron Cabus: «65mila po-
sti che vengono occupati 
dai proprietari meno di tre 
settimane all’anno e per il 
restante periodo rimango-
no inutilizzati e diventano 
esclusivamente fonte di spe-
sa». Per questo la Sestrieres 
Spa, sempre tramite l’ABC, 
favorirà a breve un progetto 
commerciale atto a repe-
rire, in locazione, un buon 
numero di appartamenti, 
da inserire settimanalmen-
te sul mercato turistico di 
Valle, ampliando per quanto 
possibile la disponibilità di 
letti, che in questo modo di-
ventano "posti a rotazione", 
a disposizione sul territorio. 
L'Ad Perron Cabus ha logi-

camente rimarcato che «da 
soli non potremo certamen-
te stravolgere il mercato 
turistico e quindi l'auspicio 
è che molti imprenditori 
del Comprensorio, ognuno 
secondo le proprie disponi-
bilità, analizzino la possibi-
lità di operare anch’essi in 
tal senso; questo aumente-
rebbe considerevolmente 
la presenza di turisti sul 
territorio per la crescita 
complessiva dell'indotto». 
Per rendere più chiari que-
sti dati, basta il numero di 
passaggi che si registrano 
ogni ora sulla totalità degli 

impianti ("sedili venduti") 
che raggiunge mediamente 
le 19.500 persone/ora. I po-
sti offerti dal settore alber-
ghiero oggi copre appena il 
27 per cento di questa po-
tenzialità.

Principale obiettivo della 
Sestrieres resta comunque 
far sciare il cliente; qui il 
presidente Brasso mette 
altra carne al fuoco: «Per 
il futuro, dal punto di vista 
impiantistico, considerando 
ormai concluso il periodo 
di ridisegno del Compren-
sorio, che è stato difficile, 
molto laborioso e molto 

costoso, abbiamo in pro-
gramma un piano generale 
di investimenti di durata 
pluriennale, che prevede 
la realizzazione di quattro 
nuovi impianti in Vialattea: 
due seggiovie automatiche 
da 6 posti, con una portata 
di 2.800 persone/ora, e due 
sciovie».  La progettazione 
esecutiva dovrebbe iniziare 
nei primi mesi del 2020 per 
poter procedere alla richie-
sta delle necessarie autoriz-
zazioni ed alla successiva 
realizzazione dell'opera. 

Il Governatore Cirio, 
intervenuto a lavori (di 
giornata) quasi ultimati, ha 
garantito il sostegno all'eco-
nomia montana per il perio-
do 2021/2027 e soprattutto 
la volontà della Regione di 
dare nuova linfa alle stazio-
ni sciistiche «che siano ec-
cellenze come la Vialattea 
oppure piccoli comprensori 
di prossimità», rassicuran-
do innanzitutto sull'eroga-
zione dei contributi per la 
produzione neve e per la 
sicurezza.

Manuela Miè

Uno dei rifugi-bar sulle piste della Via Lattea.

E.A., 57 anni, è deluso, vuole raccontare come sono an-
date le cose, ma non vuole apparire. Lavora nell'impianto 
di Saluzzo da molti anni, abbastanza per veder scendere la 
produzione in modo vertiginoso. «Dai 10-12 milioni di pisto-
ni che producevamo 10 anni fa, oggi siamo a 3,5: il declino 
della produzione è in corso da anni». Ricorda: «Nel 2009, 
durante un incontro con la dirigenza in Germania, ci disse-
ro che in Italia avremmo dovuto imparare a produrre a un 
costo più basso o l'alternativa sarebbe stata chiudere e an-
dare all'estero. Da allora l'unica cosa che ha fatto la società è 
applicare una mobilità senza criteri. Il numero di chi lavora 
in officina è sceso, la maggior parte dei dipendenti a Saluz-
zo oggi sono impiegati». Conclude: «A me manca poco alla 
pensione e i miei figli sono adulti, stringendo la cinghia non 
corro grandi rischi. Ma qui ci sono famiglie che dipendono 
interamente da questo stipendio». 

MBia

«UN DECLINO INESORABILE»


