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Che cosa dice ALP       “Lottiamo uniti per il lavoro per tutti 
e per i diritti per tutti, contro la precarietà e l’esclusione”. 
Più o meno questo sarà lo striscione di ALP per lo sciopero generale di 
zona del 17. Sciopero che contiamo segni un punto di svolta nei rapporti 
all’interno dei lavoratori, dei sindacati, dei giovani. Sono numerosi i 
momenti di discussione nelle fabbriche , nelle scuole. C’è chi dice che 
alla Beloit i giochi sono fatti e non li cambiamo noi in provincia. Ma 
dagli Usa arrivano cronache di giornali e televisioni che faranno 
riflettere chi approva l’arroganza finora dimostrata da governi e 
multinazionali nei rapporti con le popolazioni del mondo.  Un segnale 
fra tanti di come possa essere il futuro prossimo e di come sia ancora 
possibile resistere e lottare.  
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158. Seattle. Globalizzare il conflitto. 
Nella riunione di Seattle, Usa, del WTO è 
entrato con forza e fantasia il punto di vista 
dei giovani, dei lavoratori del nord e del sud 
del mondo. Il WTO è l’organismo preposto a 
dirimere le questioni giuridiche fra le nazioni 
nell’ambito del commercio ed a essere la 
sede ufficiale delle trattative mondiali. E’ uno 
deg l i  s t rument i  p r inc ipa l i  de l la 
globalizzazione attuata dalle multinazionali. 
Secondo il sistema gestito dal WTO 
l’efficienza economica, tradotta in profitti per 
le società, domina qualsiasi altro valore. 
L’economia è un affare privato, mentre i costi 
sociali ed ambientali sono pubblici. Scopo 
ultimo è fornire lavoro e materie prime a 
basso costo per le multinazionali. 
Questa alta adunanza mondiale è stata 
turbata a fondo dai sindacati americani, dalle 
organizzazioni non governative, dai partiti 
politici, dai movimenti giovanili. Più di 
trecento organizzazioni di tutto il mondo che 
hanno manifestato per le strade e davanti 
alla sede del convegno, provocando per 
giorni l’intervento duro della polizia e 
centinaia di arresti. 
I 135 paesi rappresentati nel WTO hanno 
preso atto che non hanno le mani libere per 
trattare dei cibi transgenici e di molte altre 

>>>Sciopero generale di zona del 17/12 
Assemblee dei confederali per preparare lo 
sciopero. In questa settimana molte 
assemblee nelle scuole a cui ALP 
parteciperà. Adesioni allo sciopero di Rdb,
ALP , Cub Scuola. 
>>>Beloit Italia      Continua il presidio. 
Fatevi vedere.Oppure: digilander.iol.it/
beloit/ 
Assemblea venerdì scorso:si vuole  
continuare a far sentire la pressione sulla 
multinazionale, capire bene cosa vogliono 
Nugo e la direzione, far intervenire il 
governo.  
>>Cascami Seta Assemblea il 3 con 
parlamentari,ass.re al lavoro e due sindaci. 
Si è chiesto loro di prendere contatti con la 
Calabria per i bozzoli.L’azienda intende 
ridurre la manodopera di cinque unità ( 4 
potrebbero andare in mobilità verso la 
pensione) . Se non si trova materia prima 
non ci sono buone prospettive. 
>>>Luzenac Val Chisone. Nell’assemblea 
del 3 a Malanaggio si è ribadita la richiesta 
di rotazione ed anticipo per la CIG. A Fine 
settimana entrante assemblea serale a 
Perosa di ALP. La direzione convoca le 
maestranze per assemblea-dibattito a 
Malanaggio l’11. 
Nuova trattativa  il 14, a CIG iniziata. 
>>>Disoccupati   Nonostante i volantinaggi 
pochi i disoccupati e molti notabili alla 
assemblea sulle olimpiadi 2006.A un’altra 
volta. 
 >>>Poste   L’Assemblea del 2/12 non è 
stata molto numerosa. Le RSU di ALP 
hanno proposto un incontro a tutte le RSU-
Poste per cominciare a intervenire nel 
settore in zona. 
>>>Pramec. Dichiarato il fallimento. 
>>>TFR  Occhio che il governo vuol  


