aggiungerebbero a una situazione che in Piemonte
è sempre più difficile per
molti operai».

nella cintura torinese, che in officina è sceso, la maggior parte dei dipendenti a Saluznel Saluzzese, che racco- zo oggi sono impiegati». Conclude: «A me manca poco alla
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«La riduzione degli ordini corro grandi rischi. Ma qui ci sono famiglie che dipendono
a livello europeo, princi- interamente da questo stipendio».
palmente nella produzioMBia

ne di motori diesel, ha
notevolmente ridotto la
capacità utilizzata, attuale
e futura, dei due stabilimenti - recita l’azienda in

un comunicato -. Collaboreremo strettamente con

i rappresentanti dei lavoratori al fine di considerare ogni possibile misura
alternativa e minimizzare
il potenziale impatto sui
circa 450 dipendenti coinvolti».

Giovedì 31, a poco più
di una settimana dall'annuncio, si apriranno le
consultazioni con le organizzazioni sindacali. Nel
2009 le sigle riuscirono a
limitare i danni, ma oggi la
situazione è ben diversa e
le vie di salvezza sono poche. Anche perché la crisi
del diesel non lascia spazio a sorrisi e speranze.
Proprio a La Loggia e Saluzzo vengono prodotti pistoni. «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 conseguente situazione economica negativa», aggiun-

ge l’azienda nella nota.
Il tavolo di crisi si è
aperto e gli operai nei
giorni scorsi hanno manifestato davanti alla sede

Mattia Bianco
Paolo Polastri

Stallo nelle trattative con la società

Alla Pezzana i sindacati
si dividono sul contratto
FROSSASCO - Lo sciopero annunciato per venerdì
scorso dai lavoratori della
Keep, la società che gestisce in appalto alcuni servizi all'interno del Caseificio
Pezzana, si è frantumato
contro l'ingresso nelle trattative di un secondo sindacato. Dopo le prime fasi
della protesta, iniziata all'insegna di Si Cobas con circa
30 salariati, Cgil si è fatta
avanti grazie ad alcuni iscritti che hanno aderito durante il cambio di appalto, tra
agosto e settembre. Adesso
le due sigle si contendono la
titolarità delle trattative.
Il primo effetto di questa divisione è proprio lo
stop della manifestazione,
decisa dagli aderenti al
Cobas dopo aver assistito
all'assemblea del sindacato
confederale. Per il momento dunque nessun braccio
di ferro con la proprietà e
con la Keep. Gli operai, lo
ricordiamo, rivendicavano il
contratto nazionale Alimentaristi in sostituzione del

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 Multiservizi. Dal punto di vista
normativo non ci sono differenze, ma da quello economico 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 decideremo se indire anche noi uno
sciopero».

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

Francesco
Latorraca,
rappresentante Si Cobas:
«La palla è al centro, aspet-

tiamo che si chiariscano le
cose. Cgil ha spaventato gli
operai proprio come farebbero i dirigenti dell'azienda.
Se accetteranno un aumento salariale senza il cambio
di contratto, entreremo in
sciopero e bloccheremo i
cancelli anche solo con due
persone».
MBia

Multiservizi, «Una questione
di dignità» che garantirebbe
maggiori tutele e un salario
più alto.
Umberto Radin, segretario provinciale Filcams Cgil,
è in attesa di un incontro
che avverrà nei prossimi
giorni con l'azienda, assistita dall'Api di Torino, As-
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il presidente Giovanni Brasso - perché continuiamo a

ritenere che sia importante
affiancare al nostro business principale altre attività
collaterali; continueremo a
lavorare per l’acquisizione
di altri rifugi, di nuove strutture 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, dispone 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'area di proprietà dell’ABC,
azionista della Sestirieres
Spa.
L'Ad Perron Cabus ha dichiarato che costruire nuovi
alberghi in valle non è di facile 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-
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nuovi hotel sale a dodici il
numero delle strutture ricettive che la Sestrieres Spa,
tramite il proprio azionista
di minoranza, l’ABC Group,
gestisce direttamente sul
nostro Comprensorio».
Ma c'è dell'altro. «Non abbiamo intenzione di fermarci qui, - ha spiegato anche
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euro. Per compromesso, nei
mesi scorsi, è stato acquistato anche
l'Hotel: La
Torre
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di Sauze d'Oulx, in amministrazione controllata. Perron Cabus: «Con questi due

