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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 

 

176.Precari nati    Così come sono stati 
ridefiniti i volumi di merce 'in arrivo' o 'in 
partenza' giacente in magazzino secondo il 
principio dello zero stock assecondanti una 
produzione just-in-time, pronta a rispondere 
immediatamente agli ordini del mercato per la 
casa madre, o del committente per le aziende 
dell'indotto, anche l'organico viene modellato 
da queste esigenze, 'gonfiandosi' in caso di 
picco, di lancio di un nuovo prodotto, di una 
stagionalità di punta, ecc. e 'sgonfiandosi' in 
caso di riflusso degli ordini, di una contingente 
situazione di difficoltà, e così via. Sebbene 
una quota della forza lavoro possa essere 
comunque assunta e 'assumibile' tramite 
contratti a termine, e le forme e l'utilizzazione 
di questi possono essere ampliate e 
diversificate, cioè si assiste e si assisterà 
sempre più ad una 'stabilizzazione' della 
precarietà, l'azienda avrà sempre bisogno di 
un nucleo di lavoratori più qualificati, dotati di 
una certa professionalità interna, in grado di 
risolvere le deficienze dell'organizzazione del 
lavoro, lavoratori  che si  facciano 
maggiormente carico di alcune responsabilità 
produttive, e siano tendenzialmente inclini ad 
un rapporto di fedeltà con l'azienda, nonché 
'aziendalmente' più tutelabili da forme di 
rappresentanza sindacale più tradizionali e 
corporative. Per tutto il resto la precarietà, che 

>>> 730 
Comincia il servizio fiscale 

 dal 17 apri le. 
 
>>>Beloit Italia De Guidi ha detto al 
Comitato che Nugo e Bollani hanno 
presentato il Piano, ma lo renderanno noto al 
sindacato solo al Tavolo di crisi. Il 
sottosegretario al lavoro Caron intende 
convocare le parti il 27-28 al Ministero del 
Lavoro ma noi ritieniamo più urgente il 
Tavolo di crisi dove chi compra l’azienda dica 
cosa vuol fare. In settimana Assemblea. 
>>>Luzenac Val Chisone Ultimatum della 
direzione, se entro il 28 aprile il sindacato 
non firma la bozza di accordo sull’orario, 
salta tutto e l’azienda si ritiene libera. 
>>>Cascami Seta  
Continua la Cassa Integrazione. 
>>>Tessili Firmata il 26 marzo la preintesa 
del settore (800mila addetti , 60% donne) 
che prevede 39.000 di aumento a regime per 
il 2° livello,orario “multiperiodale e flessibilità 
tempestiva”. Ancora aperti i capitoli dei diritti 
individuali e all’informazione. 
>>>Nuova Crumiere Assemblea a Luserna 
con un gruppo di lavoratori interessati a fare 
attività sindacale. Gli obbiettivi: verificare 
l’applicazione del contratto (metà sono soci 
lavoratori ), problema della sicurezza, 
preparare l’elezione delle RSU. 
>>>Poste  Le nostre RSU hanno chiesto un 
incontro per arrivare ad assumere a part-time 
visto il superlavoro elettorale e referendario. 
La direzione risponde picche. 
>>>ASSEMBLEA PUBBLICA giovedì 27 
aprile ore 20,30 Centro sociale S.Lazzaro sul 
tema . “BOICOTTIAMO I REFERENDUM”. 
>>>1° Maggio manifestazione a Pinerolo, 
piazza Roma ore 10,30. Interventi di 
lavoratori e disoccupati, concerto di 
Bandamania, pranzo e festa al Circolo 

Che cosa dice ALP            Licenziamenti:  
il sindacalismo di base proclama sciopero per il 
10 maggio.  
Se passasse il referendum in teoria i diritti 
continuerebbero ad esistere ma se qualcuno 
cercasse di farli rispettare rischierebbe il 
licenziamento. 
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