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Chiamparino contro la multa al pensionato
"Vendemmia fra amici? Non è lavoro
nero"PAOLA SCOLA Ha vendemmiato
«sul serio», e non a beneficio dei flash dei
fotografi. L'ha fatto quanto era sindaco di
Torino e presidente della Fondazione San
Paolo. Amico di lunga data della famiglia
del patriarca Battolo Mascarello, Sergio
Chiamparino negli anni scorsi è stato visto
rimboccarsi le maniche anche per aiutare
la figlia di Mascarello, Maria Teresa, in
mezzo ai nebbioli delle dolci colline di
Barolo. CONTINUA A PAGINA 17

Chiamparino attacca
"Vendemmio anch'io ma non è
lavoro nero"n presidente del
Piemonte: "La multa? È mancato
il buonsenso"
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA Per
Chiamparino, oggi governatore del Piemonte, il
momento della raccolta delle uve ha il sapore antico
della terra, ma soprattutto quello di una giornata con
gli amici. Esperienza della quale, dice, «non vorrei Il
caso del pensionato multato a Castellinaldo d'Alba
perche nella piccola vigna faceva vendemmiare tre
amici: come possono convivere tradizioni antiche e
urgenze dettate dalla legalità7 «Penso che le norme
diventino davvero efficaci quando vengono applicate
con quel buon senso che è componente naturale
dell'agire umano. Una cosa è la lotta al caporalato,
una vera piaga contro la quale la nostra giunta ha
preso impegni precisi. Altra, invece, è la tradizione
di solidarietà e condivisione che da sempre
caratterizza la vendemmia. Che è anche un momento
di conviviale e di festa. Bisogna salvaguardare anche
questi aspetti,

perché la nostra terra ha bisogno
di essere curata e coltiva-

ta. Non si può, pur volendo
applicare le giuste norme che
tutelano il lavoro, spaventare
persone come quel povero
pensionato di Castellinaldo
che, a quello che mi è dato
sapere, non pare incoraggi o
sfrutti il lavoro in nero». Quale
potrebbe essere la soluzione7
«Mi auguro che con il buon
senso si trovi una soluzione
positiva. Ripeto: ci vuole
sempre buon senso, e non mi
sembra difficile usarlo
soprattutto quando si tratta di
paesi Presidente, perche le
piace prender parte alla
vendemmia «È una tradizione
che mi porto dietro
dall'infanzia, alla quale non
voglio rinunciare. Oggi mi
piace andare a vendemmiare
soprattutto perché vado da
amici, a dare una mano, come
d'altra parte si è sempre fatto,
da tempo immemore, nelle
nostre campagne». Dunque la
sua non e un'
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abitudine recente. «No. L'ho
sempre fatto, da bambino quasi per
gioco, e poi da ragazzo per
guadagnare qualcosa. Mi ricordo
che davano circa diecimila lire al
giorno».
E legato a qualche ricordo da
bambino7 «Ho fatto la vendemmia
quando qualche raccolto
particolarmente pregiato, come il
Ruchè, veniva pigiato con i piedi.
Per noi bambini era il momento di
sommo divertimento. Ho anche un
altro ricordo: quando, scendendo
da vigne molto scoscese con i carri
trainati dal bue o dall'asino,
facevano sedere noi piccoli sopra
la fascina che serviva a frenare il
carro. In piemontese si chiama
"Che cosa le regala, ancora oggi,
l'esperienza tra i filar!7 «Mi piace
il ritrovare il legame con la terra,
che è caratteristico della nostra
gente. E poi apprezzo il lavoro
manuale, anche se in verità non
saprei autogestirlo o impostarlo. Io
so fare l'
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amministratore, ma se parliamo
di vendemmia mi definirei
sostanzialmente un buon
esecutore». Sceglie la Langa
cuneese o astigiana7 Perche7
«Vorrei dire piuttosto che dal
punto di vista del vino sono ben
preparato, perché copro un po'
tutto il territorio piemontese.
Da bambino partecipavo alla
vendemmia a Portacomaro,
nell'Astigiano, dove
raccoglievo Grignolino e
Barbera. Ora vendemmio i
nebbioli a Barolo, nella vigna
di amici. E poi mia moglie
Anna è di Lessona, dove fanno
uno dei nebbioli del Nord
migliori, assieme al Cattinara».

Terre da
salvare "La
nostra terra spiega
Chiamparino
- ha bisogno
di essere
coltivata:
queste
tradizioni
aiutano a non
abbandonarla
"(vini
migliori Da
ragazzo
Chiamparino
vendemmiav
a
nell'
Astigiano.
Oggi lo fa
nel Cuneese:
sua moglie è
biellese, terra
di nebbioli
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____II pensionato multato Oggi l'incontro alla
direzionedel Lavoro tmm L'incontro calla
Direzioneprovincialedel Lavoro, a Cuneo, è in
programma questa mattina. Battista Battaglino, il
pensionato di Castellinaldo d'Alba «verbalizzato» perché
vendemmiava nella sua piccola vigna con tre amici e un
nipote, saprà quanto gli costerà quella giornata. Per la
normativa i treamici, senza «voucher», sono da
considerare come « lavoratori in nero». Per Battaglino
3900 euro di multa da pagare per ciascuno, secondo la
prima interpretazione. Ma probabilmente la maxi sanzione
verrà ridotta, per un decreto legato al Jobs Act: si parte da
1500 euro a persona. [P s ]

La vendemmia è da
sempre un momento
di condiyisione e
solidarietà: non mi
pare che siamo di
fronte a caporalato
Sergio Chiamparino
Presidente della
Regione Piemonte
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