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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  

 via Bignone 89 -Pinerolo-tel/fax/segret.321729 
                                                 e-mail: alp@piw.it 

 

166. Tutti i colori del liberismo 
Il noto pubblicitario Oliviero Toscani si difende 
dalle accuse di sfruttamento delle disgrazie 
dell’umanità scrivendo: “sono i condannati a 
morte, gli handicappati, i sieropositivi che hanno 
bisogno della notorietà del marchio Benetton.”  
Purtroppo per lui e per la Benetton, si conoscono 
sempre più i metodi di questa mult inazionale. 
Dallo sfuttamento minorile in un’impresa turca 
sub-fornitrice per Benetton, alla chiusura della 
fabbrica francese di Chalons en Champagne, 
dove erano state introdotte le 35 ore, ai latifondi 
che il gruppo di Treviso possiede in Patagonia. 
Qui per irrigare i pascoli delle sue 330mila 
pecore Merinos, Benetton ha fatto deviare il Rio 
Chubul rif iutando di indennizzare i danni 
ecologici ed economici alle popolazioni locali.  
Inoltre ha comprato 600mila ettar i del territorio 
della comunità india “velta del Rio” utilizzando 
membri della comunità come manodopera a 
basso costo (200 dollari al mese) con turni 
massacranti . Qualche comodo giornalista 
definisce Benetton come  “la globalizzazione dal 
volto umano”, in reltà Benetton anche se ha una 
tinta rosa -sinistrese non è diverso da Berlusconi 
o Agnelli. Come questi sa utilizzare in Italia 
l’ondata liberista privatizzatrice, vedi l’acquisto 
della rete Autogrill e della tenuta Maccarese- ex 
proprietà IRI - a Fiumicino, dove dovrebbe 
sorgere la quarta pista dell’areoporto, e il 
pacchetto di azioni delle Grandi Stazioni FFSS. 
Ha decentrato una parte delle sue lavorazioni in 

AVVISO:  Assemblea annuale di ALP/Cub 
sabato 4 marzo pomeriggio - salone 
Cavalieri. 
>>>Beloit Italia  Bloccato con l’accordo i 
licenziamenti . Cig per 250 addetti da 
approvare. Si è fermato un tentativo - 
quello della mobilità per tutti - che avrebbe 
permesso il richiamo di una parte per 
smaltire le commesse, con un uso della 
manodopera sul modello proposto dal 
referendum radicale appoggiato dalla 
Confindustria. Deciso dall’assemblea del 3 
di continuare il presidio e una 
manifestazione al Municipio per il 14 
febbraio.Assemblea 10 febbraio ore 14. 
>>>Fiat   Mentre i titoli Fiat salgono in 
borsa, la Fiat non vuole assolutamente fare 
il contratto integrativo. Annunciati 700 
“esuberi” (su 2900 addetti) alle Meccaniche 
di Mirafiori. Prevista la vendita di una parte 
della Fiat-auto alla Daimler-Chrysler ? 
>>>Scuola. Di fronte al dilagare della 
protesta degli insegnanti il ministro fa 
slittare il concorsone da 6 milioni. Sciopero 
il 17/2.  
>>>ManifatturaContinua la  CIG, 
assunte 5 lavoratrici. 
>>>Milano Firmato da Cisl  e  Uil  il  patto 
per il  lavoro, con la  liberalizzazione del 

lavoro a tempo determinato.No della 
Cgil 
>>>SanPaolo-IMI- La lista  CUB-

Sallca ottiene il  terzo posto e un 
rappresentante con il 16,1% dei  voti
( 1518 su 9052). > > > Aus tr i a pe c or a 
ne r a?  L’ingresso nel governo del  part ito 
neo-nazista di Haider  scuote l’Europa 
“democ ratica” . La seconda guer ra 
mondiale, continuaz ione della pr ima - 
interrotta anche per lo scoppio della 
Rivoluz ione sov ietica -  fu preparata e 
voluta da tutte le maggior i potenze, 
all’interno dello scontro imper ialista, 

Che cosa dice ALP    In questi giorni GianPiero Clement,ha dato 
le dimissioni dal direttivo di ALP   per incompatibilità con la 
nuova carica di Assessore del Comune di Pinerolo. Anche per 
questo il Collettivo SKF dovrà riorganizzarsi per fare fronte ai 
problemi della prevista terziarizzazione di Villar e alle elezioni 
previste per l’autunno. Il direttivo di ALP ha deciso di 
organizzare una riunione degli iscritti prima dell’Assemblea per 
approfondire lo studio sui referendum antisociali dei radicali. Per 
il momento si riserva di aderire ai Comitati per il NO su propri 
contenuti. 

auto a pedali - di Oliviero Toscani 

 

 
  


