variazione tendenziale negativa (-0,8%), frutto del preoccupante trend esibito dai mezzi di trasporto e dal
comparto tessile, nonché delle flessioni consistenti registrate, in termini produttivi, dalle principali realtà
territoriali. La flessione del periodo aprile-giugno 2019 risulta, inoltre, di intensità superiore rispetto a quanto
del Chisone - 16/10/2019
già L'Eco
evidenziato
nei tre trimestri precedenti. Lo afferma l'indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte.
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ali Il caso del caseificio Pezzana mette in luce una pratica molto diffusa

o Cooperative in fabbrica, corsa al ribasso

bili Aperta trattativa per cambiare contratto - Giovedì assemblea a Pinerolo
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FROSSASCO - C'è attesa non solo in azienda
per l'incontro con cui,
venerdì 18, i lavoratori
del Caseificio Pezzana riceveranno una proposta
che potrebbe fermare definitivamente lo sciopero
della scorsa settimana,
per il momento solo congelato. Una trentina di
operai aveva interrotto
le attività martedì scorso, l'8 ottobre, con una
protesta fuori dai cancelli
dello stabilimento di via
Pinerolo a Frossasco con
cui rivendicava il diritto
a un Contratto nazionale
diverso da quello applicato. L'obiettivo della
manifestazione è la Keep
Srls, la società che ha in
appalto i servizi collaterali alla produzione di
formaggi, fra cui la pulizia
dei macchinari ma anche
il confezionamento dei
prodotti. «Siamo sottopo-

sti al Contratto nazionale
Multiservizi o Pulizie spiega Andrea Bertinet-

nuovo datore di lavoro
senza miglioramenti della
condizione salariale.
Dopo due giorni di
sciopero, la Keep si è seduta al tavolo delle trattative e ha chiesto tempo
fino al 18 per presentare
una proposta; nell'attesa,
il picchetto è stato congelato e gli operai sono tornati al lavoro senza subire
ritorsioni di sorta. «Venerdì - dice Bertinetto - ci ac-

corderemo sulle modalità
di applicazione del Ccnl
Alimentaristi, su questo
punto non facciamo passi
indietro. Siamo pronti a riprendere la protesta».
to, rappresentante dei
lavoratori - nonostante

tra noi ci sia chi lavora
gli alimenti oppure in amministrazione». Una diffe-

renza sostanziale poiché

«l’inquadramento come
Alimentaristi - dice Daniele Mallamaci, sindacalista
di Si Cobas, l’organizza-

zione che ha affiancato
la contestazione - garanti-

rebbe un salario migliore
e maggiori diritti. Ma è soprattutto una questione
di dignità». La scintilla è

stata il cambio di appalto,
a settembre, il secondo
in circa quattro anni, che
ha visto il passaggio a un

Nel frattempo però non
tutto si è fermato. Giovedì
17, alle 20,30, Si Cobas
ha convocato un'assemblea pubblica a Pinerolo,
al Centro Sociale di via
Lequio 36, alla quale parteciperanno i lavoratori
mobilitati e sarebbero attesi i dipendenti di altre
realtà del territorio. «La

realtà della “Pezzana” non

è un caso isolato - si leg-

ge sulla convocazione dei
Cobas - ricalca quello che

è avvenuto in questi anni
in tutto il Paese: un’azienda dove il lavoro è stato
demandato ad appalti a
cooperative che gareggiano al prezzo più basso, il
cui scopo è stato quello di
portare al minimo la paga
oraria a poco più di 6 euro
l’ora». L’assemblea e lo

sciopero hanno ricevuto
la benedizione di Rosso
Pinerolese, gruppo politico locale di sinistra, che
bolla la vicenda con toni
non dissimili parlando di
sfruttamento, precarietà,
di salari troppo bassi e di
diritti non rispettati.
Dall’inizio del caso la
direzione della Keep ha rimandato ogni richiesta di
replica al fine settimana.
Per avere un suo commento non resta che aspettare
venerdì, quando le carte
verranno mostrate sul tavolo.
Mattia Bianco

L'AD DELLA PEZZANA: «NOI DANNEGGIATI, SIAMO PER IL DIALOGO»
I fatti di Frossasco hanno alzato il polverone attorno al Caseificio Pezzana, un’azienda
con circa 70 addetti che produce una vasta
gamma di formaggi con marchi propri e altri
ancora per conto di terzi. Non tutti i lavoratori hanno aderito alla protesta e sembra che
all’interno del caseificio come spesso accade
ci siano voci contrarie, che però hanno deciso di non uscire allo scoperto per non inasprire ulteriormente i toni.
Chi parla invece è Giancarlo Lovera amministratore delegato dell'azienda di famiglia,
che ha accettato di parlare col nostro giornale. Esordisce: «Sono rammaricato dell'ac-

caduto e per i commenti sulla nostra azienda
che sono stati pubblicati sui media e sui social, in gran parte inesatti».

Qual è la situazione dal vostro punto di
vista invece?
«Lo sciopero ha interessato la Società di

Servizi Keep, una S.r.l. alla quale abbiamo
appaltato una serie di attività: indipendentemente dalle motivazioni di esso e da chi abbia effettivamente ragione nel merito, il forte
conflitto sorto tra lavoratori e società sta
danneggiando significativamente l’immagine
del Caseificio Pezzana e la sua operatività».
In che termini?
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«Non si dimentichi che ogni giorno trasformiamo in formaggi freschi una materia
prima viva come il latte, raccolto quotidianamente nelle nostre campagne; la modalità
di protesta adottata da alcuni addetti della
Keep, scelta al posto di un dialogo mai negato sinora, rischia di cancellare in un attimo
gli sforzi di anni, rendendo incerto e precario
non solo il futuro di chi protesta, ma anche
quello di chi responsabilmente ha deciso di
continuare a lavorare».
Quali i vostri rapporti con chi lavora presso l’azienda?
«La nostra impresa, pur legata da un vin-

colo contrattuale con la Keep, ma, prima
ancora, da una positiva relazione, anche personale, con molti dei dipendenti di quest’ultima, che da tempo collaborano presso la sede
di Frossasco, non può accettare di subire le
conseguenze di un simile conflitto, se esso
non si svolge nel rispetto di tutti i soggetti
coinvolti: certamente i lavoratori di Keep,
così come quelli del Caseificio Pezzana, ma
anche le distinte imprese che attraverso la
loro organizzazione e produttività riescono ad assicurare opportunità di lavoro per
decine di persone. La libertà e la dignità
dei lavoratori sono perseguibili solo se vi è

un’imprenditoria in grado di garantire l’occupazione in un mercato complesso e fortemente concorrenziale».

È vero, ma prima ci sono i diritti dei lavoratori da rispettare.

«Il diritto alla retribuzione equa e corretta è un valore imprescindibile, che lo stesso Caseificio Pezzana intende condividere
e supportare, nel rispetto di norme, leggi e
contratti nazionali riconosciuti ma esso sussiste solo se, a monte, vi è un mercato, un’impresa in grado di soddisfarne le richieste e
la possibilità di realizzare la produzione con
costi compatibili con quelli praticati dalla
concorrenza».

I lavoratori però affermano che i loro contratti non sono adeguati, intendete intervenire in prima persona?
«In questa delicata fase di negoziazione

non vogliamo interferire in alcun modo sulla
autonomia di Keep nel dialogo con le proprie
maestranze, che ci auguriamo prosegua in
modo civile e soprattutto nel rispetto e salvaguardia del “lavoro”, che ritengo, in questo
particolare momento di crisi e recessione
che l’Italia sta affrontando, il bene più prezioso da tutelare».
Mattia Bianco
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