
ciclostilatoALP-CUB 
Associazione Lavoratrici e 

Lavoratori Pinerolesi 
affiliata alla Confedera-

zione Unitaria di Base 

libero mercato:vocabolario 

libero mercato:  dal  PAESE e  dalle  

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 

 

       171. Maquiladoras  
                     (fabbriche di sub-appalto) 
A partire dagli anni ‘70 la frontiera del 
Messico ha conosciuto trasformazioni 
clamorose. Le cittadine sono diventate 
metropoli urbane. La popolazione di 
Tjuana è passata dai 65.000 abitanti del 
1950 agli 1,3 milioni di oggi. Il territorio 
frontaliero è oggi uno dei principali poli  
industriali  del paese,  numerose 
multinazionali americane, giapponesi e 
coreane si sono insediate in parchi 
industriali nel nord del Messico. La 
crescita media annua della produzione 
nell’ultimo decennio è sopra il 10%. Le 
maquiladoras sono all’origine di questo 
sviluppo. 
 Oltre un milione di persone lavorano in 
questa industria di assemblaggio al 
confine che beneficia di un regime fiscale 
speciale per l’esportazione , costi di 
produzione inferiori di dieci volte di quelli  
USA. Nel 1996 le maquiladoras erano 719 
in 25 parchi industriali. 
 Manodopera per un terzo indigena, salari 
sotto le 130.000 la settimana (10 ore al 
giorno per sei giorni), elevata rotazione 
della manodopera, sotto lo sguardo docile 
dei corporativi sindacati messicani. 
 

>>>Direttivo ALP martedì 14 ore 20.30 
>>>Assemblea annuale di ALP/Cub  
Presenti una sessantina di militanti di SKF, 
Scuola, Poste, Ciov, Beloit, Cascami, Sachs 
Automotive, Sicit, Luzenac, Casa Turina, 
Inps, Asl10, Asilo dei vecchi, , Ipab Bagnolo, 
Aiborr e Pensionati, Enti locali, Provincia. 
Dopo la relazione ci sono stati 13 interventi e 
si è votato il nuovo direttivo e le proposte di 
lavoro. 
>>>Beloit         Il  25 febbra io  in  un 
incontro uni tario  ALP ottiene di  non 
essere discriminata e si ch iede un 
incontro col sindaco e l’assessore al 
lavoro. Il  comita to incontra la  di rezione il 
29 febbraio , Alp presente, e Conti 
conferma le in tenzioni  e gli  in teressi della 
Mi tzubishi alla  Beleo it Italia  e al  mercato 
europeo. Si discute di  ro tazione, controllo 
del  lavoro decentrato e de ll’incentivo per 
la  mobili tà  che viene negato- Il  9  marzo 
le ttera del Sindaco per richiedere 
l’a ttivazione del  Tavolo d i Crisi. 
>>>Carbone     Sal ta  in  aria  una miniera 
di  carbone in  Ucraina, a Krasnodon. 
Almeno ottanta minatori  sono morti  e 
sette  sono s tati feriti. 
>>>FIAT Si  dà per scontata la  vendi ta  di 
parte  della  Fiat auto. In lizza la Daimler-
Crysler e  la  General  Motors. 
>>>Luzenac Val Chisone         Al tri  quattro 
nuovi  assunti. Probabi le inizio  del  nuovo 
orario  a  fine marzo. 
>>>Banche       Il  più  grande gruppo 
bancario  del mondo nascerà i l primo 
luglio, si chiamerà Deutsche Bank Ag, 
fru tto  della  fusione tra  Deutsche Bank e 
Dresdner Bank. 
>>>Petrolio     Arabia Saudi ta  ed Iran 
hanno raggiunto un accordo per 
aumentare le quote di grezzo sul 
mercato. Si  apsetta  un’analoga decisione 

Che cosa dice ALP    Decisioni dell’Assemblea di Alp. 
Continuare nell’iniziativa per difendere l’occupazione e la 
continuità produttiva alla Beloit e prepararsi per la SKF; 
preparare la battaglia contro i referendum radicali;  partecipare 
alle lotte dei sindacati di base contro i tagli allo  stato sociale, per 
il diritto di sciopero e la legge sulle RSU;costruire momenti di 
formazione sui fondi integrativi con CUB/bancari, Scuola , 
Patronato; preparare l’intervento sui disoccupati e lavoratori 
precari sulla base delle Camere del lavoro precario di Genova e 
Roma. 

 

 

  

  

  

Agnelli festeggia i 
cent’anni Fiat e  
passa la mano... 


