
.

MANUEL BRIA
NUCETTO

Oggi secondo incon-
tro a Milano, dopo 
quello del 10 genna-
io, tra sindacati e di-

rigenti di Psc, gruppo con sede 
a Maratea che in estate ha rile-
vato Alpitel, azienda specializ-
zata nella produzione di infra-
strutture per telecomunicazio-
ni con sede a Nucetto e siti pro-
duttivi in tutta Italia. 

Obiettivo della riunione: ca-
pire quali misure sarà possibi-
le mettere in campo per evita-
re i circa 100 licenziamenti pre-
annunciati  l’11  dicembre da  
Psc a livello nazionale. Gli esu-
beri riguardano gli impiegati 
di Alpitel. Di questi, anche 29 

lavoratori a Nucetto (98 dipen-
denti), dove l’azienda è stata 
fondata 70 anni fa dalla fami-
glia Bellino. Una situazione di 
grande incertezza, che suscita 
preoccupazione in valle e nel 
Cebano. «Non sappiamo posi-
zioni  saranno  interessate  e  
quindi i nominativi di chi verrà 
coinvolto nei tagli», dice il sin-
daco di Nucetto, Enzo Dho. 

Il 23 dicembre l’Amministra-
zione comunale aveva promos-
so un incontro pubblico per ap-
profondire la crisi con la popo-
lazione. «Ribadiamo il nostro 
sostegno per la risoluzione po-
sitiva della vicenda attraverso 
ogni canale possibile. Chiede-
remo al Ministero dello svilup-
po economico di attivare un ta-
volo di trattativa» avevano det-
to in quell’occasione i senatori 
Mino Taricco (Pd) e Giorgio 

Bergesio  (Lega).  «Anche  se  
Psc ha ribadito le sue posizio-
ni, nell’incontro del 10 genna-
io ci è parsa più disponibile ad 
ascoltare le  nostre proposte: 
niente licenziamenti ma rior-
ganizzazione del lavoro trami-
te gli ammortizzatori sociali, 
contratto di solidarietà in pri-
mis» commentano Mauro Ca-
gno, Fim Cisl, e Davide Mollo, 
Fiom Cgil. 

Le alternative messe sul ta-
volo da Fiom Cgil e Fim Cisl sa-
ranno  all’ordine  del  giorno  
dell’incontro di oggi pomerig-
gio. «L’azienda non si è ancora 
espressa sulle alternative ai li-
cenziamenti - anticipano Ca-
gno e Mollo -, discuteremo il te-
sto con le proposte sulla solida-
rietà predisposto dalle segrete-
rie nazionali». —
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Ha novantuno dipendenti di cui 76 soci

La cartiera Pirinoli salvata dagli operai 
ora assume e crea lavoro a Roccavione

LORENZO BORATTO
ROCCAVIONE

C’è una cartiera a po-
chi  chilometri  da 
Cuneo che  vanta  
poco meno di 150 

anni di storia, cresce e assume 
(l’altro giorno è stato pubblica-
to l’annuncio per la ricerca di un 
impiegato ufficio vendite), crea 
benessere, è esemplare per tan-
ti motivi: dal riscatto dopo il fal-
limento alla sostenibilità  am-
bientale delle sue produzioni. 

Tanto che nel 2019 ha ricevu-
to due premi speciali: a Pollen-
zo, a maggio, il riconoscimento 
«Green heroes» dell’attore Ales-
sandro Gassmann e a  Casale 
Monferrato, a dicembre, quello 

di «Ambientalista dell’anno» di 
Legambiente. 

Sabato mattina al teatro To-
selli, in occasione di un evento 
della Fondazione Crc,  Fabri-
zio Ferrando, manager com-
merciale della Cartiera Pirino-
li di Roccavione, è salito sul 
palco per raccontare un’azien-
da che è un esempio di econo-
mia  circolare  e  sostenibile.  
Spiega: «Ricicliamo carta, ven-
diamo cartoncino riciclabile in 
mezzo mondo, ci siamo ricicla-
ti come persone come ricorda 
sempre Silvano Carletto, presi-
dente della società cooperati-
va: abbiamo messo le persone 
al centro, con la tenacia e l’u-
miltà della gente di provincia. 
Solo con qualità e serietà sia-
mo rinati: ora sono in Serbia 
da alcuni clienti, a febbraio sa-

rò in Egitto e Grecia. Il nostro 
primo mercato è l’Olanda, poi 
Germania e Inghilterra». 

La cartiera ha 91 dipendenti, 
di cui 76 soci-lavoratori, finiti 
sulla ribalta nazionale e al cen-
tro di studi in corsi universitari 
perché avevano trasformato la 
chiusura in rinascita, consci del 
valore  delle  loro  produzioni.  
Otto anni fa crisi economica e 
scelte  manageriali  sbagliate  
portarono l’azienda al fallimen-
to e un gruppo di dipendenti, 
per 3 anni, presidiò lo stabili-
mento giorno e notte, impeden-
do che i macchinari andassero 
in malora. Poi in 10 si presenta-
rono come cooperativa all’asta 
fallimentare (tra loro anche il 
sindaco Germana Avena e alcu-
ni consiglieri comunali di Roc-
cavione) e, grazie al sostegno 

della Lega Coop e degli altri so-
ci che rischiavano la mobilità, 
acquisirono per 1,2 milioni im-
pianti e attrezzature. 

Oggi vendono 97 mila ton-
nellate  l’anno  di  cartoncino  
multistrato patinato per astuc-
ci (contengono dal panettone 
ai cuscinetti per auto), per tubi 
e imballaggi. Lo fanno con car-
ta riciclata nel Cuneese ma an-
che Usa o Svizzera. L’acqua del 
torrente Gesso per le lavorazio-
ni è recuperata al 95%, l’elettri-

cità deriva da un impianto di 
cogenerazione a metano a bas-
se emissioni, il 100% dei fan-
ghi di depurazione è riutilizza-
to e oltre l’80% delle fibre pro-
viene dalla raccolta differen-
ziata. Risparmi, riciclo, investi-
menti  oculati,  attenzione  
all’ambiente,  cooperativismo  
hanno permesso ai lavoratori 
di salvare l’impresa. —
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DEVIS ROSSO
MORETTA

L’impianto del «polverizzato-
re» del latte di Moretta com-
pie dieci anni e fa scuola. La fi-
liera che ha portato ad avere 
la polvere di latte «100% pie-
montese» grazie alla sinergia 
tra Coldiretti, Compral Latte, 
Inalpi  e  Ferrero Spa è  oggi  
una delle più studiate e viene 
presa ad esempio virtuoso di 
«sistema industriale sostenibi-
le e dall’alto valore sociale».

La sfida, oggi vinta, ebbe 
inizio nei primi anni del nuo-
vo millennio, quando Inalpi 
accolse la richiesta della Fer-
rero, impegnandosi  nell’in-
vestimento  economico  più  
forte della sua storia: costrui-
re  il  primo  polverizzatore  
del latte italiano. Grazie alla 
collaborazione con Coldiret-
ti  e  Compral  Latte,  che  ha 
cercato di riunire il maggior 
numero di  conferitori,  cer-
cando di superare quelle che 

erano le resistenze più dure 
da parte dei produttori di lat-
te, legate ad abitudini e a rap-
porti commerciali consolida-
ti negli anni, il progetto di-
venne realtà nel 2010. Così, 
Moretta,  storicamente  uno  
dei paesi simbolo dell’indu-
stria lattiero casearia, dopo 
anni di crisi industriale, è tor-
nata a essere un punto di rife-
rimento del settore.

Ambrogio Invernizzi, presi-
dente dell’Inalpi, osservando 
la strada percorsa oggi può di-
re con orgoglio: «È stato un 
progetto realizzato “dal terri-
torio per il territorio”. La visio-
ne di Inalpi e Ferrero ha gene-
rato la prima idea di contratto 
etico che di fatto ha superato i 
vecchi meccanismi di contrat-
to tra produttori e industriali. 
Il prezzo del latte è stabilito 
oggi da otto “pilastri” (e da un 
algoritmo elaborato dal Poli-
tecnico di Milano) che com-
prendono, fra l’altro, la puli-
zia della stalla,  il  benessere 
animale,  l’uso  consapevole  
dei medicinali e altri elementi 
di grande lungimiranza come 
la sostenibilità ambientale e 
sociale per una crescente at-
tenzione ai diritti umani e dei 
lavoratori. Il futuro degli alle-
vamenti si gioca anche attra-

verso allevamenti responsabi-
li e consumi consapevoli».

Alla torre del latte di Moret-
ta vengono conferiti giornal-
mente 5 mila quintali di latte, 
in arrivo da oltre 250 allevato-
ri  piemontesi.  Ogni  anno  il  
20% degli 11 milioni di quinta-
li di latte prodotto in Piemonte 
viene trasformato in polvere 
di latte a Moretta. Franco Ra-
mello, responsabile economi-
co di Coldiretti Piemonte, nel 
corso della conferenza «Polve-
re di  latte»  convocata l’altro 
gionro a Torino per raccontare 
il primo decennio del sito di 

Moretta, ha tracciato una pa-
noramica delle filiere che ne-
gli anni Coldiretti Piemonte ha 
saputo  creare  prendendo  
spunto dall’esempio virtuoso 
del latte in polvere.

L’avventura casearia di Inal-
pi non si ferma qui. L’obietti-
vo è di raddoppiare e costrui-
re una seconda torre di polve-
rizzazione, sempre a Moretta. 
«Abbiamo  intenzione  di  in-
grandirci – rivela Invernizzi -, 
ma lo faremo un passo alla vol-
ta, com’è nella nostra tradizio-
ne. Inoltre, vogliamo mettere 
sempre più in primo piano il 

progetto di sostenibilità della 
filiera. Stiamo lavorando per 
ridurre il  consumo di acque 
del suolo all’interno dell’im-
pianto e azzerare il consumo 
di energia fossile. Un altro pas-
so importante sarà l’impianto 
di  “ultrafiltrazione”,  che  ci  
consentirà di separare protei-
ne, lattosio e grasso del latte 
per arrivare così a produrre 
un formaggio utilizzando le 
proteine del nostro latte, of-
frendo un prodotto al cento 
per cento derivato dal  latte 
dei nostri allevatori». —
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5
mila quintali

Conferiti giornalmente
alla torre del latte

di Moretta

ANDREA GARASSINO
SALUZZO

Revocare  i  licenzia-
menti e portare la vi-
cenda in Europa. È la 
sintesi  dell’ordine  

del giorno approvato all’unani-
mità  in  Consiglio  regionale  
sull’annunciata chiusura degli 
stabilimenti «Mahle» di Saluz-
zo e La Loggia. Se non ci saran-
no svolte, dal 7 febbraio oltre 
400 lavoratori  perderanno il  
posto. 

Una delegazione di operai 
ha incontrato a Torino il gover-
natore Alberto Cirio e l’assesso-
re Elena Chiorino. La giunta re-
gionale aveva assicurato l’im-
pegno per riportare la verten-
za al ministero per lo Sviluppo 

economico. Il tavolo di crisi sa-
rà a Roma il 30 gennaio. 

«La Regione - aveva detto Ci-
rio - non accetterà altra solu-
zione che non sia la revoca dei 
licenziamenti, per consentire 
il tempo necessario al salvatag-
gio degli stabilimenti. Che si 
tratti di una riconversione, ipo-
tesi per cui chiediamo all'azien-
da di  chiarire quanto questa 
possibilità  sia  fondata,  o  di  
qualunque altra strada percor-
ribile». «Ognuno deve fare la 
propria  parte  -  ha  aggiunto  
Chiorino -. Chiederemo che al 
Mise siano rappresentati tutti i 
soggetti coinvolti, compresa la 
Provincia  di  Cuneo,  la  Città  
metropolitana e i Comuni di 
La Loggia e Saluzzo. Quando 
si tratta di difendere il lavoro 
non possono esserci divisioni 
politiche o istituzionali, ma oc-

corre agire tutti nella stessa di-
rezione  per  raggiungere  gli  
obiettivi».

L’ordine del giorno in Consi-
glio regionale era stato presen-
tato da Diego Sarno (Pd). «Per 
le lavoratrici e i lavoratori del-
la Mahle - dice - non c’è più 
tempo: è urgente stanziare i  
fondi per attivare per un anno 
gli ammortizzatori sociali.

I vertici della multinaziona-
le tedesca revochino i licenzia-
menti, rispettino le promesse 
e presentino il piano azienda-
le. La Mahle opera in diversi 
Paesi e la decisione di chiude-
re la produzione in Piemonte è 
conseguenza della volontà di 
delocalizzare in altre nazioni, 
tra cui Spagna e Polonia. È in-
dispensabile portare la verten-
za in sede europea». —
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«Il sindacato è un presidio del 
territorio che nelle aziende di-
fende diritti e reddito. Dove è 
assente  le  condizioni  sono  
peggiori». Così Gabriella Pes-
sione,  46  anni,  di  Vignolo,  
eletta segretaria regionale del-
la Femca Cisl, la sigla che rag-
gruppa i lavoratori dei settori 
chimico, gomma-plastica, tes-
sile, energia: 7300 iscritti in 
Piemonte. Fanno parte della 
nuova  segreteria  regionale  
Giovanni  Rossetti,  riconfer-
mato segretario, e Barbara Pi-
va, attuale segretaria genera-
le della Femca Cisl Piemonte 
Orientale.

Dice: «L’obiettivo del man-
dato è sviluppare la contratta-
zione di secondo livello, per 
dare risposte concrete ai biso-
gni di iscritti e lavoratori. Ol-
tre alla lotta alle discrimina-
zioni di qualsiasi tipo. Nella 
nostra categoria ci sono tanti 
contratti diversi, in settori dif-
ferenti». 

Sull’aumento di precariato 
e sugli infortuni sul lavoro tor-
nati a crescere aggiunge: «Dif-
ficoltà in tanti ambiti azienda-
li hanno portato anche a mino-
re sicurezza sul lavoro. Den-
tro la stessa azienda ormai la-
vorano persone con contratti 
diversi:  appalti,  lavoratori  
somministrati.  Il  precariato  
cresce in molte forme. Questa 
divisione contrattuale all’in-
terno degli stessi luoghi di la-
voro è un problema da affron-
tare. Inoltre c’è lo sviluppo del-
le  tecnologie  dell’industria  
4.0: ancora poco chiaro l’effet-
to  di  queste  innovazioni  
sull’occupazione». L. B. — 

FABRIZIO FERRANDO
MANAGER COMMERCIALE
DELLA CARTIERA PIRINOLI

8 dicembre 2019

20%
la percentuale

Un quinto del latte
prodotto in regione

è trasformato a Moretta

250
allevatori

Di tutto il Piemonte:
costituiscono la filiera

dell’impianto
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HA 7300 iscritti 

Cuneese guida
il sindacato
piemontese
dei chimici Cisl

aperto ieri a cuneo

Lo “Sportello Welfare” di Confindustria
che promuove il benessere di chi lavora
attraverso il supporto alle aziende

Nuovi investimenti
e progetti a Moretta
La filiera del latte
ha superato la crisi
Compie dieci anni la “torre” della Inalpi: fu la prima
in regione, ora punta al raddoppio e alla sostenibilità

Oggi una sfida vinta
che ha avuto inizio
con una richiesta

del gruppo Ferrero

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Così siamo rinati 
con qualità e serietà
I nostri primi mercati
sono Olanda
Germania e Inghilterra

Ordine del giorno della Regione per le fabbriche di Saluzzo e La Loggia

La vicenda Mahle in Europa
“Revocare i licenziamenti”

LA STORIA

L’azienda utilizza
carta riciclata

nel Cuneese ma anche 
da Usa e Svizzera

Hanno salvato  la  cartiera,  gli  
operai di Roccavione «Ambien-
talisti dell’anno». Dal fallimento 
al rilancio: la storia della Pirinoli. 
Alla cooperativa di ex dipenden-
ti premio di Legambiente

Nucetto, oggi un confronto tra sindacati e dirigenti della Psc

Vertice a Milano sull’Alpitel
Chiesti accordi di solidarietà

Esordio ieri per lo «Sportello 
Welfare» lanciato da Confin-
dustria nella sede di corso 
Dante  a  Cuneo.  Obiettivo:  
permettere alle imprese di 
approfondire  aspetti  e  op-
portunità del welfare azien-
dale, le iniziative del datore 
di lavoro per aumentare il be-
nessere di dipendenti e fami-
glie, dalle borse di studio per 
i figli all’assicurazione sani-
taria per  la  famiglia,  dagli  
orari flessibili a vari tipi di be-
nefit. Sarà aperto ogni marte-
dì, dalle 8,30 alle 12,30. Lo 
sportello usufruisce di un fi-

nanziamento di  Regione  e  
Ue nell’ambito della «Strate-
gia di Innovazione Sociale». 
Il direttore di Confindustria, 
Giuliana Cirio: «Uno sportel-
lo per dare supporto tecnico 
e normativo alle aziende as-
sociate. Anche per informa-
re le imprese sulle opportuni-
tà di collaborazione con gli 
enti locali o le possibilità di fi-
nanziamento di  Regione  e  
Ue, fino a iniziative di siste-
ma: ad esempio una lniea di 
trasporto pubblico a servi-
zio  di  aziende con  stabili-
menti vicini». L. B. —

Gabriella Pessione è di Vignolo
IL CASO/1
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