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Venduta a una società della Repubblica Ceca di cui non si sa nulla
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La Pmt è di nuovo in pericolo
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Preoccupazione per uno dei simboli della storia delle lotte sindacali
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La Pmt è un'azienda storica di Pinerolo, non solo perché
produce macchine da carta fin dagli anni 50, quando ancora si chiamava Beloit. E' il simbolo delle lotte dei lavoratori
pinerolesi in difesa non solo del proprio posto di lavoro, ma
anche del mantenimento della vocazione industriale della
città e a difesa del patrimonio di capacità e di conoscenza
accumulato. Infine nel corso degli anni ha conosciuto forse le
più alte espressioni di solidarietà della comunità di Pinerolo,
cittadini e istituzioni, nei confronti di lavoratori vittime di una
crisi aziendale.Gli episodi sono stati tanti, passati e recenti, e
fanno parte della storia della città.
Lascia dunque sgomenti quanto sta accadendo in queste
ore. La Pmt è passata nuovamente di mano. E' la terza volta
nell'arco di circa due anni, da quando cioè venne acquistata
dalla Papcell azienda della Repubblica Ceca, dopo il fallimento dichiarato nel 2017. Dalla Papcell la proprietà è poi passata
al fondo di investimento Bhm sempre della medesima nazionalità. Il 4 ottobre scorso quest'ultimo ha ceduto le azioni Pmt
(senza avere chiuso il bilancio 2018) alla società Lepa Vida
sro con sede a Praga. La notizia è arrivata tramite uno scarno
comunicato appeso in bacheca a firma dell'amministratore
delegato Roderik Wiedemeier. Di fronte alla richiesta dei delegati sindacali di avere qualche notizia in più non ha potuto
che allargare le braccia. Le poche notizie reperite sul web non
annunciano nulla di buono: la società non ha un sito internet
ufficiale, risulta registrata nel 2016 e si occuperebbe di affitto
di aziende. Il suo amministratore delegato è un certo Jakub
Radl che di tutto quello che abbiamo raccontato non sa nulla.
Eppure di questa storia il signor Jakub avrà il potere di scrivere la parole fine.
Alberto Maranetto

BAGNOLO: SPETTACOLARE RASSEGNA AGRICOLA
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BAGNOLO P.TE - Lo scorso weekend a Bagnolo è iniziata la stagione delle sagre autunnali con una spettacolare (per colori, sapori e pubblico) Rassegna agricola e del
Cavallo: un preludio partecipato e vivace di quelle che saranno altre grandi rassegne
in arrivo nelle prossime settimane nel Pinerolese, dalla Fiera dei Santi a Luserna a
[FOTO TEVINO]
Tuttomele a Cavour.
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Torino si appresta
ad accogliere l’ennesimo supermercato degli
spazi un tempo occupati
da Fiat Mirafiori di corso Settembrini. Il sito
troverà ora nuova linfa
grazie agli investimenti
del gruppo Nova Coop,
che ha preannunciato un
finanziamento di svariati milioni di euro. Ma lo
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