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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 

 

177. L'ultimo rampollo 
 
Giuliano Amato è l'ultimo rampollo della prima 
repubblica. Fu lui a reggere le sorti dell'ultimo 
governo prima che esplodesse il ciclone di 
Tangentopoli. Bettino Craxi, che premeva per 
avere l'incarico, era già ritenuto compromesso e 
impresentabile. Per un curioso parallelismo 
craxiano che da tempo insegue Massimo D'Alema, 
anch'egli adesso viene sostituito dal dottor sottile, 
un soprannome che la dice lunga sul personaggio: 
un azzeccagarbugli dalle buone maniere, capace di 
una cosa e del suo contrario, perciò inaffidabile e 
p e r i c o l o s o . 
Giuliano Amato, per giunta, non governò come 
uno che doveva chiudere la baracca. La politica del 
suo esecutivo ne fa l'emblema del rigore a senso 
unico, tant'è che nel sentire comune della sinistra è 
giustamente considerato un nemico. L'Italia sarà 
pure un paese di smemorati, ma non fino al punto 
di dimenticare i salassi subiti con il governo 
Amato. Anche i ceti medi - visto che si parla tanto 
di centro - difficilmente avranno dimenticato le 
intrusioni e i prelievi arbitrari di quel governo nei 
c o n t i  b a n c a r i .  
Eppure i Ds hanno deciso di affidarsi a lui.  
Preferiscono un governo Amato piuttosto che la 
via del voto, una strada lineare e limpida, e resa 
obbligata dal gesto stesso delle dimissioni di 
D'Alema. Ritengono che, tra un anno, grazie al 
gabinetto Amato la sinistra avrà il tempo e troverà 
le risorse per ricostituirsi, riprendere slancio e 

>>> 730 
Comincia il servizio fiscale 

 dal 17 apri le. 
>>>Beloit Italia   Incontro delTavolo di crisi il 
2 maggio. Il Comitato chiede che vengano 
discussi questi punti:  
difesa dei diritti acqusiti, difesa dell’organico, 
rilancio della produzione. 
>>>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. 
 
>>>ASSEMBLEA PUBBLICA  
giovedì 27 aprile ore 20,30 Centro 
sociale S.Lazzaro,Pinerolo, 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 Stranamore. 
 
>>>Giovedì 18 maggio, circolo 
Stranamore ore 21, 
Come difendere i diritti conquistati con 
lotte e sacrifici, e battere i referendum 

antioperai: VIDEO DEL TEATRO 
 ANGROGNA      “PRALAFERA 1920”  
 
>>>LSU-LPU I Cobas e l’RdB invitano i 
lavoratori  s ocialmente util i  a  una 
manifestazione nazionale a Roma il 5 
maggio: per il ritiro del decreto 81/2000, il 
riconoscimento preveidenziale e contrattuale 
degli anni pregressi, l’immediata proroga dei 
p rog e t ti ,  la  re in t rodu zi one  de i 
prepensionamenti , l’assunzione nella 

Che cosa dice ALP            Licenziamenti:  
Se passasse il referendum sui licenziamenti 
vorrebbe dire mettere le basi per una società 
senza diritti, una società di persone omologate 
che dicono sempre di sì, altrimenti ti possono 
licenziare e poi con poche lire ti mettono a 
tacere... 

 

 

  

  

  

  

 

 


