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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 

 

       173 .La “terza via” di Tony Blair 
 
La flessibilità del mercato del lavoro, imposta 
durante gli anni del trionfo del neoliberismo 
della Thatcher, diventa ora un obiettivo di 
sinistra, purchè sia ragionevole, non serva 
unicamente a rendere precari i posti di lavoro  
e coinvolga fortemente i  dipendenti  
nell’accettazione delle loro nuove condizioni di 
impiego. 
 “L’obiettivo globale della politica della terza 
via consiste nell’aiutare i cittadini ad 
attraversare le principali rivoluzioni del nostro 
tempo: la globalizzazione, le trasformazioni 
delle nostre vite  private e dei nostri rapporti 
con la natura.” Fin dal 1995 Blair aveva 
spiegato che l’assenza del salario minimo 
costituiva un onere per lo stato ( certe 
retribuzioni basse permettevano il ricorso 
all’assistenza pubblica per un costo di 1,3 
miliardi di sterline l’anno). Blair per non urtare 
il mondo degli affari ha fissato il salario 
minimo a 3,60 sterline (11.190)li re) 
escludendo i minori di 21 anni che hanno un 
salario minimo “giovani”. 
 In un mercato del lavoro nel quale la paura e 
la docilità dei lavoratori precarizzati sono state 
coltivate da tempo dai datori di lavoro le leggi 
in vigore sono applicate in modo imperfetto, si 
ha timore di rivolgersi alla giustizia o ai 

>>>Direttivo ALP martedì 28 ore 20.30 
>>> 730 
Comincia il  servizio  fiscale  dal  17 apri le. 
>>>Beloit Italia         S i  è  f a t t o  u n 
documento chiedendo un incontro con 
Conti  per avere notizie  ( non vanno avanti 
le  commesse). E’  sta to invia to anche al 
Sindaco chiedendo il  Tavolo d i crisi . 
>>>AG PORTA 
Assemblea con ALP per la  contrattazione 
in tegrativa. La d irezione è preoccupata 
per l ’accordo Fiat-General  Motors 
>>>POSTE       Riunione delle  RSU che 
producono un regolamento. ALP continua 
a contes tare provvedimenti  disciplinari . 
>>>SKF  
D i s t r i b u i t o  v o l a n t i n o  s u l l a 
terziarizzazione. 
>>>Immigrati Mani festazione nazionale il 
25 a Torino per la  di fesa dei  di ri tti  dei 
migranti  e  contro i  centri  di  detenzione.. 
>>>Schiavi di Hitler  
La Germania ha deciso di  pagare 8 
miliardi  di  marchi  ai  forzati  nei  campi  di 
lavoro della  seconda guerra mondiale . 
>>>Operaio bruciato Lotta  contro la 
morte l’operaio  edile rumeno incendiato 
dal  padrone dieci  giorni  fa. I d ipendenti 
dei  cantieri  gesti ti  in  reg ime da 
caporala to, senza permesso di  soggiorno, 
senza contratto d i lavoro, pagati a  cottimo 
e stipati in  miniappertamenti del  datore di 
lavoro. 
>>>Appello di Bangkok 
(...)Ci  r ivolgiamo a a tu tti  i movimenti 
sociali  per l’annullamento di  tu tto il  debi to 
dei  paesi in via di  s viluppo, per il  blocco 
dei  piani d i aggius tamento s tru tturale  del 
FMI per le  nazioni  indebi ta te , per una 
moratoria d i tu tti  i  negoziati che 
accrescono il  potere ed il  raggio di  azione 
dell’OMC.(...) 

Che cosa dice ALP    Il nuovo che avanza Una intera famiglia 
di slavi (bambini, donne, uomini) bruciano vivi tra le mura 
dell’antichissimo Cotonificio Cantoni abbandonato. Il padrone 
della Mivar (televisori) rifiuta di aprire il nuovo stabilimento 
fino a quando il sindacato non sarà cacciato dalla sua azienda. 
Un padrone di una impresa di pulizia aggredisce un’operaia 
delegata della CGIL. Un altro padrone dà fuoco a un lavoratore 
rumeno. 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 


