
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 LA STAMPA 45CRONACA DI CUNEO

R CN

Saluzzese, la Cgil commenta l’operazione che ha portato a tre arresti
contro il sistema di sfruttamento di chi è impiegato in agricoltura 

“Ora le imprese sane
isolino chi ricorre 
a pratiche di caporalato”

LORENZO BORATTO

SALUZZO

«S
quarciato un
velo di ipocri-
sia. Il capora-
lato in agricol-

tura è un fenomeno sottova-
lutato da tempo che oggi è 
esploso in tutta la sua dram-
maticità. Pratica illecita che 
sembrava limitata al Sud Ita-
lia, ma che purtroppo, come 
più volte denunciato dalla no-
stra organizzazione unita-
mente ad altre associazioni
che da anni si occupano di ac-
coglienza dei lavoratori mi-
granti, si sta radicando anche
nel Cuneese». Così scrive la 
Cgil in una nota sull’operazio-
ne «Momo», l’inchiesta anco-
ra in corso della Procura di
Cuneo, illustrata l’altro gior-
no in una conferenza stampa,
sul caporalato nel Saluzzese.
Sono accusati di sfruttamen-
to del lavoro in concorso 
Moumouni Tassembedo, 31 
anni, originario del Burkina 
Faso, soprannominato «Mo-
mo» (in carcere da fine gen-

naio) e gli imprenditori agri-
coli di Lagnasco Diego Gastal-
di la mamma Marilena Bon-
giasca (ai domiciliari da un
mese). 

La lista di collocamento
Continua la Cgil: «Cgil e Flai,
la sigla dei lavoratori del-
l’agro-industria, hanno deci-
so di partecipare direttamen-
te al progetto di accoglienza 

avviato dal Comune di Saluz-
zo all’ex caserma Filippi (il
cosiddetto Pas, ndr) per me-
glio presidiare il territorio e
sostenere i lavoratori che rag-
giungono il Saluzzese per 
raccogliere la frutta prodotta
dai nostri agricoltori. Indi-
spensabili per l’economia 
provinciale e purtroppo co-
stretti in alcuni casi a sotto-
stare a condizioni di lavoro
indegne di un Paese civile». 

Ancora: «Ora spetta anche al-
la parte sana e prevalente di 
quel mondo produttivo isola-
re le imprese che ricorrono a
pratiche illecite e inumane. 
Serve una lista di colloca-
mento pubblica per i lavora-
tori stagionali a cui le aziende
agricole si possano rivolgere
per colmare il loro fabbiso-
gno di manodopera e che fac-
cia cessare pratiche illecite di
intermediazione». 

La presa di posizione della
Caritas di Saluzzo: «Da anni il
presidio della Caritas italiana
in città lavora per contrastare
fenomeni di sfruttamento la-
vorativo e per promuovere e 
costruire percorsi di legalità e
dignità per lavoratori e im-
prese. Senza regole efficaci
per il reclutamento della ma-
nodopera, sussiste la necessi-
tà di reperire braccianti in
modo immediato. Ecco il ter-
reno più fertile per la nascita
di fenomeni come il caporala-
to riscontrato dalle recenti in-
dagini». Gli approfondimenti
di Digos, carabinieri Nucleo 
ispettorato lavoro e Spresal
proseguono in queste ore. —
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L’operazione di Digos, carabinieri e Spresal nel Saluzzese 

«Non è certo la prima volta
che si parla di caporalato in 
provincia: nel 2016 venne
scoperta una rete per il reclu-
tamento dei braccianti addet-
ti alla vendemmia nelle Lan-
ghe, soprattutto bulgari e ma-
cedoni; l’anno scorso fu la
volta dei raccoglitori di frago-

le a Peveragno, un’altra delle
eccellenze del territorio. 
Adesso tocca ai braccianti
africani della frutta nel Sa-
luzzese. Finalmente, verreb-
be da dire». Così il Comitato 
antirazzista saluzzese, che 
parla di «accuse pesantissi-
me, proprio quando la stagio-

ne della raccolta sta per co-
minciare». Concludono:
«Non si tratta di isolare le
“mele marce”, ma di affronta-
re un problema strutturale 
del sistema agroindustriale. Il
“modello Saluzzo” era sbilan-
ciato sull’accoglienza e trop-
po preoccupato di non turba-
re il sonno ai datori di lavoro.
Speriamo che gli eventi di
questi giorni contribuiscano
definitivamente a spazzare
via una cappa di omertà e
ipocrisia». L. B. —
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Precedenti in Langa e a Peveragno
“Problema strutturale al settore” 

“Posti fissi”, la Granda ai vertici nazionali

Le Poste stabilizzano
altri 61 portalettere
Sono 107 da gennaio

C
uneo ai vertici delle
province italiane per
i nuovi contratti a
tempo indetermina-

to di Poste. Riguardano 61
portalettere che saranno sta-
bilizzati ad agosto e andranno
aggiungersi ai 46 lavoratori
già assunti a gennaio. Saran-
no così 107 i nuovi «posti fissi»
dell’azienda nella Granda. È il
risultato di un accordo sinda-
cale sottoscritto a giugno
2018 nell’ambito delle «politi-
che attive» di Poste e che inte-
ressano lavoratori già occupa-
ti in precedenza con contratto
a termine. 

Il problema agli sportelli
«Siamo molto soddisfatti – di-
ce il segretario provinciale di
Uil Poste, Stefano Dho -. La
possibilità di stabilizzare ol-
tre 100 persone in un periodo
ancora difficile per l’occupa-
zione, è un ottimo risultato.
Si tratta di portalettere entra-
ti in azienda con le regole del
Jobs Act e che ora potranno
guardare con maggiore fidu-
cia al loro futuro». Nel con-
tempo, Dho accusa: «Le nuo-

ve regole in ambito pensioni-
stico con quota 100 ed “op-
zione donna” stanno gene-
rando grosse difficoltà per il
servizio di sportelleria, dove
decine di lavoratori usciran-
no entro il 31 dicembre 2019.
Rischiamo, a breve, di non
avere la possibilità di aprire
molti dei 270 uffici postali di-
stribuiti sul territorio provin-
ciale, di cui 160 sono mono-
operatore». Di qui la richie-
sta: «Gli addetti e le addette
alla sportelleria andranno so-
stituiti con nuovo personale,
anche attingendo dai porta-
lettere che vogliono cambiare
mansione».

A livello nazionale, con la
nuova graduatoria di assun-
zioni, Poste italiane stabiliz-
zerà 1600 lavoratori. Dopo 
Roma (257 contratti), Milano
(173), Bergamo (81), Torino
(77) e Brescia (66), Cuneo è al
6° posto (insieme all’area
Monza-Brianza) delle provin-
ce italiane più premiate dalla
riorganizzazione. Molto più 
staccate le altre realtà pie-
montesi. MT. B. —
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LE STORIE

Bra: gestione dei 112 esuberi

Abet, niente accordo
per cinque lavoratori

L
a gestione dei 112 esu-
beri dichiarati a genna-
io dall’Abet di Bra è qua-
si ultimata. Per la quasi

totalità dei dipendenti si è trova-
to un accordo: l’uscita incentiva-
ta verso la pensione, la possibilità
di ottenere un ricollocamento in-
terno con un cambio di mansioni
e di ruolo, o il passaggio alle di-
pendenze di una società esterna
che si occupa di logistica. Riman-
gono, però, 5 lavoratori che non
hanno trovato un’intesa, anche 
se la procedura per la messa in 
mobilità scade venerdì. 

Spiegano: «Abbiamo dedicato
una vita all’azienda, ma non rite-
niamo di aver ricevuto una pro-

posta accettabile. L’offerta di un
nuovo contratto, con una società
terza che si occuperà di logistica,
prevede garanzie e trattamento
economico inferiori agli attuali.
Ci hanno offerto una cifra irriso-
ria se accetteremo la risoluzione
consensuale del rapporto di la-
voro». I 5 si sono rivolti agli avvo-
cati Nicola Fava e Pier Giuseppe
Fissore. Il responsabile delle Ri-
sorse umane dell’Abet, Stefano 
Gili: «La ditta che avrebbe assun-
to i 5 dipendenti ne ha già con-
trattualizzati oltre 30, con le stes-
se tutele della nostra azienda. 
Cercheremo una soluzione ade-
guata per i 5 lavoratori». V. M. —
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Domani pomeriggio

Licenziati 7 addetti
del punto Grancasa
Un presidio a Ceva

S
ette lavoratori licenzia-
ti. E il timore dei sinda-
cati è che altri posti di
lavoro siano a rischio

per i dipendenti di Grancasa a
Ceva. Per questo domani - con-
temporaneamente allo sciope-
ro in corso oggi e domani per la
vertenza Grancasa, Mercatone
e Gest Due - lavoratori e sinda-
calisti terranno un presidio da-
vanti al punto vendita di Ceva,
dalle 14,30 alle 17.

«Non parliamo solo di un’at-
tività commerciale- spiega 
Ivan Infante, segretario gene-
rale della Filcams Cgil Cuneo -,
ma di un presidio occupazio-
nale importante per il territo-
rio e la montagna cebana, alle
prese negli ultimi anni con una
crisi drammatica che ha porta-
to alla desertificazione dell’im-
piego in vallate sempre più im-
poverite».

I licenziati di Ceva - 7 su 31
dipendenti- rientrano nel cal-
derone dei 158 esuberi previsti
a livello nazionale dal gruppo
manageriale che comunque ha
chiuso, nel solo mese di mag-
gio, con un 7% in più di fattu-
rato rispetto allo stesso mese 

del 2018. Ma a nulla sono ser-
viti gli anni di «enormi sacrifici
affrontati dai lavoratori in ter-
mini di riduzione dell’orario di
lavoro e stipendio», secondo i
sindacati. «L’azienda è stata
chiusa e sorda a qualsiasi pro-
posta alternativa, dal part time
all’incentivo all’esodo volonta-
rio, pervenuta da parte no-
stra», conclude Infante.

Le prime avvisaglie della
crisi si erano già fatte sentire 
mesi fa quando, prima di Nata-
le, alcuni reparti dei due centri
Grancasa di Ceva e Cairo Mon-
tenotte si erano andati svuo-
tando, senza integrazione dei
prodotti via via venduti. Di qui
la voce che l’azienda stesse per
chiudere entrambi i punti ven-
dita, lasciando a casa i 50 ad-
detti. Ma le rassicurazioni del
gruppo avevano messo tutto a
tacere. Ora l’annuncio della
sforbiciata che allarma lavora-
tori e sindacati. Con questi ul-
timi che chiedono alle istitu-
zioni locali di «far pervenire il
loro sostegno partecipando al
presidio di Ceva e non lascian-
do soli i lavoratori». C. V. —
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L’Abet di Bra ha annunciato a gennaio 112 esuberi
ARCHIVIO MURIALDO

IL CASO

La Caritas diocesana
“Senza regole efficaci

si reclutano i braccianti
in maniera illecita”


