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A guerra in corso, tra il 1944 e il 1945, nel Biellese si conducono trattative segrete tra imprenditori 

tessili, operai e partigiani per ottenere migliori condizioni lavorative e tutelare la produzione di 

qualità. Su di tutto spicca la rivendicazione della parità salariale tra donne e uomini – un risultato 

che a livello internazionale si raggiungerà solo negli Anni ‘60. Per la prima volta in Europa le 

rappresentanze del mondo del lavoro antagoniste al fascismo cercano – sotto la protezione dei 

partigiani – di riattivare dal basso quelle dinamiche democratiche necessarie alla ripresa e allo 

sviluppo: un esempio antesignano di coraggio, organizzazione e lungimiranza storica. Il nuovo 

patto, che riallaccia il dialogo sociale e apre alla ricostruzione, si chiamerà “Contratto della 

Montagna”. Esso nacque da contingenze drammatiche per farsi precursore di un moderno confronto 

democratico tra le parti sociali. Un’anticipazione storica di tante conquiste civili radicate nel 

territorio che nel tempo rendono coincidenti comunità, impresa, capacità di fare, manufatto 

d’eccellenza. Il territorio biellese, così periferico e ascoso, si rivela dunque un precoce laboratorio 

democratico in tema di lavoro e diritti, non solo a livello nazionale. 

Il documentario “Il Patto della Montagna” racconta questa misconosciuta epopea mostrando le 

interazioni tra quattro protagonisti portatori di valori complementari all’interno della narrazione 

“tessendole” insieme a poco a poco. Lo Stilista emergente Christian Pellizzari che fa un punto 

d’onore l’usare i tessuti biellesi nelle sue creazioni; Nino Cerruti, il grande imprenditore e creatore 

di moda figlio di uno dei firmatari del Patto; Sara Conforti, artista tessile e ricercatrice di costume e 

moda; Argante Bocchio, 95enne comandante partigiano, ultimo testimone in vita dei fatti del Patto. 

Dal prodotto finito – il capo di abbigliamento che si indossa – si risale al tessuto, a chi l'ha prodotto 

e ai luoghi di produzione. Christian, che sfila sulle passerelle di Milano, curioso di mettere le mani 

nella materia prima di cui fa uso, si reca a Biella, visita alcuni lanifici e incontra Nino Cerruti. 

Toccando i tessuti si sviluppa un dialogo intimo tra produttore e stilista. Sara esplora il Biellese alla 

ricerca delle testimonianze di ex operai e operaie tessili, per ridare voce ai loro racconti di vita e di 

lavoro. Tra quei monti, teatro dei primi moti resistenziali, Christian, Sara e Nino decidono di 

rendere omaggio ad Argante. 

Raccontare il Contratto della Montagna significa raccontare le radici nobili di un'economia globale 

qual è quella dell’alta moda. Dal prodotto finale - l’abito in passerella - si risale a cosa vuol dire 

“qualità” e si scopre che il Biellese - storico distretto tessile che nonostante la crisi mantiene una 

produzione di alto livello come in nessun altro luogo al mondo - radica la qualità del prodotto nella 

qualità delle relazioni produttive. Una storia di diritti, etica del lavoro, capacità imprenditoriali; 

relazioni tra uomini ancor prima che tra imprenditore e lavoratore. Una storia di valori e qualità non 

delocalizzabili. Una storia che prende avvio proprio da quella firma segreta tra operai e imprenditori 

tra le montagne biellesi, antesignana dell’autentico Made in Italy. 
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