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Che cosa dice ALP    !7 dicembre sciopero generale 
Una grande occasione per i lavoratori, i disoccupati, gli 
studenti per dire no ai licenziamenti, si al lavoro e ai diritti 
per tutti e per dire basta a una politica che mette al primo 
posto i  profitti, il mercato, la finanza e per rilanciare una 
iniziativa sindacale e politica che metta al primo posto le 
persone, le donne, gli anziani e i giovani. C’è chi dice  che alla 
Beloit i  giochi sono fatti  e  non li  cambiamo noi in provincia. Ma dagli 
Usa arrivano  da Seattle  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.  Il fuoco cova 
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159. Non sprechiamo la lotta Beloit. 
Questa settimana ci aspetta uno sciopero 
generale di 8 ore nel Pinerolese ( tardivo ma 
sempre necessario): venerdì 17 riunione 
davanti alla Beloit alle 9. Ci saranno oltre i 
lavoratori minacciati di licenziamento, molti 
s tudenti  e  s periamo una buona 
rappresentanza del lavoro industriale- e no - 
della zona.  
Abbiamo detto che la Beloit è un segnale per 
tutti. Se guardiamo in zona  troviamo segnali 
simili. Alle Miniere il pericolo non smentito di 
terziarizzare passando alla coltivazione in 
appalto. Alla Cascami il disinteresse di troppi 
a risolvere - come ALp ha proposto-il 
problema dei bozzoli con le cooperative 
calabresi. Alla Manifattura di Perosa la CIG 
che continua. All’ospedale Valdese le misure 
monetarie per tamponare con lo straordinario 
la fuga di infermiere .  Alla Pramec il recente 
fallimento. Alla SKF di Villar l’intenzione di 
vendere il settore acciai e smembrare lo 
stabilimento. Alla Boge la produzione tira ma 
si abusa del lavoro precario. La SKF di 
Pinerolo è già passata sotto un consorzio di 
imprese. IL magazzino prodotti SKF di 
Airasca sembra destinato a finire sotto la 
TNT. Alla Turati segnali di crisi... Tutto questo 
procede protetto dalla deregulation fav orita dalla 
concertazione, salv o poi cercare di tappare i buchi 

>>>Beloit Italia  
Mentre continuano le iniziative e gli incontri 
al presidio  ( la prossima il 16/12: 
assemblea aperta ore 15)  sono numerose 
le  assemblee nelle fabbriche e  scuole con 
centinaia di studenti che aderiranno allo 
sciopero. 
3/12 Assemblea pubblica dei Comunisti 
Italiani. Si ribadiscono gli impegni. 
Il Comitato dei Lavoratori Beloit mette a 
punto i contenuti sui quali muoversi: 
1)favorire l’accordo con gli americani 
2)costruire rapporti coi compratori per 
verificare cosa vogliono fare dal punto di 
vista industriale, con quante persone e a 
quali condizioni; 3)controllare se ci sono altri 
interessati all’acquisto e alla produzione 
Beloit; 4)premere sul governo perchè 
intervenga sulla politica industriale e metta a 
disposizione gli strumenti necessari (2 anni 
di cassa straordinaria) 
5/12. Un gruppo di lavoratori Beloit con Alp, 
Fiom , Prc di Pinerolo incontra Bertinotti a 
Torino. Si ribadiscono i punti che il Comitato 
sta elaborando  e si chiede l’intervento nei 
confronti del Governo ed anche per 
l ’approvazione del la  Legge s u lla 
Rappresentanza dopo aver spiegato che alla 
Beloit da anni non ci sono le RSU. Si invita 
Bertinotti al presidio.            Proseguono le 
trattive a Milano con i rappresentanti degli 
americani e si comincia a pensare come 
affrontare la fase di transizione, sapendo 
che l’accordo è vincolato al parere del 
Tribunale americano e che dal 29 novembre 
la Cassa è finita! 
6 /12. Assemblea indetta dalla Cub scuola 
per gli insegnanti, con operai Beloit ed ALP. 
>>>Disoccupati   10/12 a Torino iniziativa 
davanti a un’agenzia di lavoro interinale, nel 
quadro della giornata di mobilitazione 


