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Che cosa dice ALP     
Da tutta questa vicenda della Beloit emerge che il ceto 
imprenditoriale locale e quello che fa riferimento all’Unione 
Industriale non ritiene importante perdere una fabbrica come 
questa, importante e professionalizzata, che ha portato ricchezza 
per quarantanni nel Pinerolese. 
Si era detto che ALP era un problema per il territorio, ma alla 
prova dei fatti  
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165. La trappola dei Referendum polverone 
 
Prosegue la mobilitazione contro i 
referendum. Va dato atto che la base 
sindacale e le RSU di molte fabbriche 
cominciano a reagire. A quando le 
assemblee in zona? 
 Anche la direzione della CGIL si 
impegna per il NO e  scrive che “ i 
re ferendum rapp resentano una 
intollerabile strategia di attacco ai diritti 
delle persone”.  
Vari sindacati di base si sono già 
pronunciati per un comitato contro i 
refe rendum radicali  proponendo 
l’astensione e sostenendo che i diritti dei 
lavoratori si difendono solo con la lotta. 
 Molti temono che i contenuti dei 
referendum dei radicali, anche se battuti 
dal voto, possano poi passare per le vie 
normali della trattativa sindacale.  
E in effetti la forza dell’attacco refendario 
è nel cavalcare l’onda liberista su cui si 
muove anche il governo di centro-sinistra. 
Prima e dopo i risultati che servono alla 
Confindustria e ai radicali possono 
essere raggiunti per decreto o per via 
parlamentare. 
 Alp non ha ancora discusso a fondo di 
questo problema e non anticipiamo le 
decisioni.  
Resta il fatto che una iniziativa di lotta dei 
lavoratori su salario, orario, per un salario 
ai disoccupati e contro la flessibilità 
chiarirebbe il fronte vero dello scontro in 

>>>Direttivo ALP mercoledì 2 febbraio  
ore 20.30. 
>>>Beloit Italia   Raggiunto un accordo 
sulla Cassa Integrazione come alternativa 
ai licenziamenti. E’ prevista la mobilità 
volontaria per chi può raggiungere la 
pensione. Ora si tratta di far firmare la CIG 
dal Ministero del Lavoro, di utilizzare il 
tempo concesso di CIG per far emergere 
chi ha comprato e cosa intende fare. In 
questi mesi sono andati via numerosi 
tecnici e ci sembra importante riqualificare 
chi rimane. Un ultimo problema le fasce 
deboli dei lavoratori Beloit che hanno 
subito di più le conseguenze della CIG a 
zero ore, 
>>>Luzenac Val Chisone. Nuovo incontro 
il 25, la direzione ripete che arriveranno sei 
nuovi assunti ed altri 4 in seguito per 
portare il numero dei minatori a 40. Si 
impegna a consegnare il piano per il nuovo 
orario e le proposte per i premi. Ritira la 
proposta di integrazione a chi non fa la 
CIG la rotazione. 
>>> Gft di Torino ha un “esubero” di 600 
su 2100 dipendenti, lo ha deciso  Armani. 
>>>SCUOLA soldi per dividere 
I Cobas scuola occupano il ministero della 
Pubblica Istruzione per protestare contro il 
concorso-lotteria che dovrebbe portare a 
una differenziazione salariale di 6 milioni 
l’anno tra i docenti con più di 10 anni di 
ruolo. Uno su tre ha la possibilità di essere 
promosso. Per il17 febbraio indetto 
sciopero nazionale dell’intera giornata. 
>>>Latte  La Parmalat intende chiudere  8 
stabilimenti e ridurre di 1000 unità  
>>>Fiat     Verranno cedute le Presse di 
Rivalta e i reparti saldatura parti mobili 
(cofani e porte).Pare che l’acquirente sia il 
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Che cosa dice ALP    Da tutta questa vicenda della Beloit emerge 
che il ceto imprenditoriale locale e quello che fa riferimento 
all’Unione Industriale non ritengono importante perdere una 
fabbrica come questa, importante e professionalizzata, che ha 
portato ricchezza per quarantanni nel Pinerolese. Si era detto che 
ALP era un problema per il territorio, ma alla prova dei fatti lo è 
di più il disinteresse padronale. La globalizzazione cancella i 
residui di paternalismo, le multinazionali fanno scuola a tutti i 
padroni. 
AVVISO:                      ALP si riunirà per l’Assemblea annuale il 4 
marzo pomeriggio al salone Cavalieri. 
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