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Che cosa dice ALP    Per mesi si è allargata e si è infittita la rete 
di resistenza , la rete della solidarietà, la rete  orizzontale in cui si 
sono incontrati saperi, culture, progetti, con lo scopo di creare un 
movimento di lotta transnazionale .  Per tutti l’appuntamento di 
Seattle  ha rappresentato una tappa importante, con un risultato 
al di là delle aspettative. Sono i lavoratori di tutto il mondo che 
devono fare la loro parte unendosi al di là delle frontiere e delle 
generazioni se vogliono dare una risposta all’altezza dei problemi 
che pone l’attuale organizzazione economica e finanziaria. La 
resistenza fabbrica per fabbrica, pur necessaria, non basta più. 
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161.Turismo di massa 

Il primo vertice mondiale del turismo si è 
tenuto lo scorso dicembre a Chamonix. 
Ormai è risaputo che il turismo costituisce 
in assoluto la prima industria mondiale 
sia per fatturato che per numero di 
addetti. Ed è anche il settore economico 
in più rapido sviluppo, si può dire che è il 
settore trainante dell’economia che si è 
sviluppato dopo la II guerra mondiale.  
Basti pensare agli Stati Uniti: nel 
decennio 1921-31 sbarcarono negli USA 
4,1 milioni di immigrati contro soli 
719.000 visitatori ( circa 70.000 turisti 
l’anno). Nel decennio 1986-1996 gli  
stranieri non immigranti ammessi sono 
stati 192 milioni ( cioè 19,2 milioni l’anno), 
quando gli immigrati legali erano solo 10 
milioni, quasi venti volte di meno. In 
questo balzo incredibile da 70.000 a 19,2 
milioni di arrivi l’anno per turismo, sta 
l’enorme turbamento avvenuto in questo 

>>>SKF Villar Perosa 
Per il terzo anno consecutivo non vengono 
completate le ore di assemblea retribuite. Si 
è escluso ALP alle elezioni delle RSU ed 
adesso non si esercitano nemmeno i diritti 
sindacali. 
>>>Beloit Italia  
Il 13 gennaio scade il termine della 
procedura preliminare per la mobilità, 
richiesta per tutti di dipendenti. Entro quel 
giorno l’assemblea degli azionisti si 
pronuncerà sulle offerte di acquisto, favorito 
è Nugo della Val d’Ossola. 
Intanto, finita la CIG una parte dei lavoratori 
è in ferie o permesso retribuito. E stato 
costituito il tavolo di crisi. 
>>>SCOT 
Dopo il fallimento si fa avanti un acquirente, 
la Telmec Srl di Brandizzo. 
>>>Patto territoriale 
La Banca Medio credito dovrà verificare le 
centinaia di richieste di finanziamento 
provenienti dai vari settori dell’economia 
pinerolese. 
>>>TFR 
Il governo nell’incontro natalizio coi sindacati 
ha promesso di portare al 12% lo sgravio 
fiscale sul TFR utilizzato per i fondi 
pensione. 
Poco spazio di manovra per i lavoratori che 
rischiano di lasciare nelle mani delle 
finanziarie i fondi che condizioneranno le 
sorti economiche di molte aziende in cui 
lavorano... 
>>>Occupazione Italia 
Nelle grandi imprese continua a calare la 
forza lavoro: a settembre era calata del 3,3% 
rispetto all’anno prima. L'ISTAT segnala che 
intanto diminuisce la disoccupazione: si 
sposta lavoro all’esterno. 
>>>Disneyland - Parigi . Scioperi a Natale 


