ero di questo triste episcolastici molto attrattivi grao. Toscani è maestro
zie all’ampia offerta formatiChisoneva- che
12/02/2020
accontare,L'Eco
anchedelcon
copre ogni esigenza.
buona dose di provoone il suo/nostro tem/2
Ha detto una frase che
na becera, su questo
ci piove, ma non posmo per questo stracciare
di lavoro intelligente e
ibile. Che ha scandato, urtato, ma ha perso di mettere in luce ten Giovedì 6 alla Pmt si è tenuiche importanti, che
ta un’assemblea tra lavoratori
ndevano di essere palee sigle sindacali. Si è discusso
l’anoressia, l’Aids, le
del futuro dell’azienda e delle
età multiculturali, tanprospettive. Dai volti e dalle
r fare tre esempi.
parole che abbiamo visto e
raccolto fuori dai cancelli delSEGUE / 2
la fabbrica la sensazione che
prevale è quella della rasse-

Pasta di Rivalta. Un giro di vite
imposto dall’Amministrazione per avere più sicurezza.
PAOLO POLASTRI / 36

tana Sfm5. L’opera, salvo intoppi, nella realizzazione della stazione del San Luigi di Orbassano sarà pronta entro il
2024. Tempi ben più lunghi

hiesta
Pinerolo
e non passa
n il rosso

Samuel
al cancelletto:
vittoria dello
sport di tutti

sanzioni diminuiscono
la somma incassata dal
ne. Nel 2019 a Pinerolo
zioni elevate dalla Muale sono state 12.829,
tremila in meno rispetto
no precedente. Merito
automobilisti? Piuttosto
della carenza di persoa i civic, attivi soprattute Zone Blu per pizzicare
n paga il tagliando.

n Il volto migliore dello sport
senza barriere: agli Special
Olympics in Friuli, il 14enne di
Pinerolo Samuele Tron ha
conquistato anche un Oro nello sci. Partecipata kermesse rivolta a sportivi con disabilità
intellettivo-motorie. A Pinerolo un progetto scolastico fa
da base alla candidatura, su
scala mondiale, per Special
Olympics invernali del 2025.

MIRKO MAGGIA / 13

ALDO PEINETTI / 15
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PAOLO POLAST

La Sanrem
il sapore d

La corsa della Pmt verso il fallimento
«Noi lavoratori costretti a fare da soli»
gnazione. Rassegnazione per
il fallimento sempre più concreto e sempre più vicino. Ma
rassegnazione anche verso le
istituzioni, la politica e la dirigenza. Questi operai e questi
impiegati devono fare i conti
ancora una volta con il morso
feroce della crisi. In molti negli

liardi di euro. A fronte d
nanziamento statale ch
Pagina : 001
ammonta
a soli 828 mil

anni se ne sono andati. Chi è rimasto si aggrappa ad una possibilità: una cooperativa di dipendenti che prendano in mano l’azienda e l’attività. Una
possibilità remota, che necessita di soldi e professionalità.
STE. NA. / 11

n I riflettori del palco p
polare della musica ital
sono spenti e tanti giov
nerolesi tornano a cas
una fantastica esperien
cuore. Silvio Merlin alza
lo la vittoria nel Sanrem
Talent, categoria Seni
berto Cipolla ha diretto l
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Crisi PMT «Noi lavoratori
costretti a fare da soli»

Si discute di una cooperativa di dipendenti, ma c’è rassegnazione
nChe il futuro della PMT non
sia roseo lo si era già capito
nelle scorse settimane. Allo
stato attuale delle cose il curatore fallimentare, Poma
(2017) può contare sugli affitti
degli immobili pagati fino a
giugno. La realtà è che si teme
un fallimento definitivo già
nelle prossime settimane. Per
i lavoratori ciò significa andare avanti sotto Cassa integrazione fino a dicembre e poi
Naspi. Giovedì 6 nei locali della mensa si è tenuta un’assemblea tra dipendenti e sigle sindacali. Come Eco non avevamo l’autorizzazione per entrare in fabbrica, siamo stati
fuori dai cancelli, per raccogliere le impressioni di chi
questa crisi la deve vivere sulla
propria pelle e fare i conti ogni
fine del mese.
Molte le facce tese, poche le
parole. «Non ho voglia di parlare, mi scusi. Contatti i sindacati». «Meglio che ciò che si è
detto rimanga lì dentro, c’è
molto in gioco». Qualcuno invece non nasconde il malcontento: «Ci sentiamo abbandonati da tutti. Non possiamo
neanche protestare. A chi ci rivolgiamo? La dirigenza si è fatta viva una volta, ha fatto la ce-

L’ingresso della PMT di Pinerolo. All’orizzonte futuro turbolento.
na di Natale, un’americanata,
e poi sparita. Non serve neppure fare sciopero. È da quando
ho 18 anni che lavoro qua. Noi
operai siamo sempre venuti incontro alle esigenze dell’azienda, non sempre siamo stati ricambiati». Rabbia anche verso le istituzioni e la situazione
di totale appiattimento: «Nella crisi del 2017 si era creata comunità. Si sono fatti cortei e i
politici sono venuti a dare il lo-

ro sostegno. Il sindaco non può
fare molto, questo lo capiamo.
Chi poteva fare qualcosa a suo
tempo si è limitato alle parole.
Ora manco più questo». All’orizzonte si intravede anche
un’inaspettata, difficile, possibilità di uscita: una cooperativa di dipendenti che prenda
in mano l’azienda. Questa opzione comporta mettere in
gioco molto: prima di tutto
soldi. Tanti. E si è proposto di

Foto Costantino

mettere insieme tutti i contributi della Naspi. Vuol dire però anche mettere insieme figure professionali importanti:
ingegneri e disegnatori, dirigenti, contabili, pianificatori.
Figure che nel protrarsi delle
diverse crisi hanno deciso sovente di andarsene quando
ancora era possibile trovare
ricollocazione.
STE.NA.

Pezzana
Crisi rientrata
senza cambi
di contratto
n Un aumento salariale, nuovi livelli e un bonus welfare.
L’agitazione sindacale alla
Pezzana di Frossasco sembra
rientrata grazie a un nuovo accordo di secondo livello siglato. Qualche giornata di sciopero, un’assemblea pubblica, dichiarazioni forti su Facebook,
poi è intervenuta una trattativa
con l’azienda che ha portato i
suoi frutti nel mese di gennaio.
A ottobre alcuni lavoratori del
caseificio, impiegati attraverso
Copyright
(c)2020
L'Eco deldato
Chisone,
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avevano
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a una manifestazione con tanto di striscioni davanti ai can-
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