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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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       172 Me ne frego, sono tutti uguali... 
 
Si vive la crisi del significato generale della 
politica. Se la politica è mediazione, si può 
dire che la politica è morta. L’economia si 
è fatta compiutamente capitalistica, il 
mercato domina ogni relazione sociale. 
 Le forze del mercato non se ne fanno più 
nulla della politica, per governare bastano 
gli strumenti dell’economia (e degli 
armamenti).  
IL capitalismo è diventato popolare,  
l ’ impresa partec ipata, l ’economia 
concertata, la società corporativizzata,lo 
sviluppo è l’unico interesse comune 
(compreso quello delle sinistre europee).  
Siamo produttori, consumatori, clienti, 
potenziali risparmiatori, investitori ... la vita 
si esaurisce nel ciclo della riproduzione del 
capitale ( e di redistribuzione monetaria). 
La politica è nient’altro che uno dei mercati 
possibili, quello del consenso. Seguiamo a 
distanza il modello USA.   
Non ci si stupisce se c’è chi scrive “ 
quattro italiani su dieci provano oggi 
rabbia, o in misura maggiore, addirittura 
disgusto verso la politica e quasi la metà 
manifesta un’indifferenza”. 
 
 

>>>SKF 
La ventila ta Join t Venture o la cessione 
del  Settore Acciai  di Villar perosa, con 
conseguenze soltanto ipotizzabili  sulla 
nostra vi ta e  sul nostro lavoro, sta 
avvenendo in  un clima di to tale  silenzio 
da parte  di  tu tti i  protagonisti  del l’affare. 
I lavoratori dello s tabilimento di  Villar 
sono tenuti  completamente all’oscuro 
delle  condizioni  normative cui  andranno 
incontro ne lla  nuova realtà  lavorativa. 
Non sanno ancora chi rimarrà in SKF e 
chi  no, se saranno mantenute le 
condizioni di  miglior favore e i  premi di 
anziani tà . 
>>>SKF VILLAR  
Il caso delle  elezioni truffa 
L’Alp ha deciso di  r iti rarsi dalla  vertenza 
in tentata a suo tempo a FiomFimUilm e 
Fali  e  SKF per aver impedito  i l  regolare 
s vo l g im en to de l la  c ons ul ta zione 
ele ttora loe del  4 novembre 1997. 
.>>>FIAT  Accordo con la General  Motors 
che acquisisce il  20% delle  azioni  di  Fia t 
Auto, cedendo il  5 ,1% delle  proprie . 
Preoccupazioni  nel  sindacato. 
>>>Luzenac Val Chisone         Un operaio 
della  cerni ta , accusato d i assenze per 
mutua, è  sta to invi ta to  a dare le 
dimissioni. 
>>>Marghera-Petrolchimico Processo 
per146 morti da cvm, mol ti  imputati 
molto  eccellenti , 500 parti lese già 
“risarci te”. 15 persone che attendono 
giustizia . 
>>>Agricoltura in nero  U N  o p e r a i o 
agricolo  su due è irregolare. Nel  1992 era 
i reregolare il  48,6%, nel  1997 il  55,4%, 
pari  a  quasi  400mila  lavoratori  su un 
to tale di  poco superiore al le 700mila 
uni tà . 
>>>Referendum. Non c’è  già  forse la 

Che cosa dice ALP   Fiat lux 
Ai lavoratori solo promesse. Il sindacato di base ritiene che si 
prefiguri il futuro disimpegno di Fiat auto dal settore e 
l’arroccamento della società su settori collaterali. Pur godendo 
dell’attivo sostegno dello stato e del sindacato confederale, la 
Fiat è regredita sul mercato europeo, rendendo evidenti i limiti di 
una strategia che invece di valorizzare i marchi annessi, era 
orientata al contenimento dei costi e non all’innovazione. 

 

 

  

  

  


