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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 

 

178. Usa : commercio virtuale 
A conferma delle analisi che danno 
c o me  p ro b le ma t i c a  (  e  n o n 
“assolutamente”certa) la crescita del 
commercio elettronico via Internet, 
arriva uno studio condotto da Market 
Guide  e dal quotidiano Usa Today. 
Alcune delle più grandi aziende del 
settore, che hanno investito ingenti 
capitali nella speranza di far decollare 
le nuove modalità del commercio 
telematico, sono ormai alla frutta. 
Amazon.com , il più grande sito e-
commerce della rete avrebbe capitali 
per ancora quattro anni di attività. Ma 
Value America, per esempio, che offre 
solo prodotti dal costo superiore a 3000 
dollari, ha davanti a sè appena quattro 
mesi di vita, ai ritmi di vendita attuali. 
Lo studio non spiega le cause della 
crisi di un settore che veniva dato 
passibile di una esplosione senza pari. 
Magari qualche idea, in proposito, 
potrebbe venire dal ricordo di fallimenti ( o 
ridimensionamenti) altrettanto storici.Basti 

>>> 730 
E’ comincia to il  servizio fiscale 
 dal  17 apri le presso Alp/Cub. 

>>>Direttivo Alp/Cub giovedì  4  maggio ore 
20,30. Da decidere lo sciopero del 10 
maggio 
>>>Beloit Italia   Annullato per il cambio di 
governo l’incontro del 2 maggio. 
>>>Luzenac Val Chisone Risposta del cdf 
alla direzione, ribadendo le richieste salariali 
legate al nuovo orario . 
>>>Si è svolta il 27 un’Assemblea sul 
boicattaggio del referendum con 25 presenti. 
 >>>1° Maggio manifestazione a 
Pinerolo, piazza Roma ore 10,30.  
Interventi di lavoratori e disoccupati, 
concerto di Bandamania, pranzo e 
festa al Circolo Stranamore. 
>>>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 
pubblica amministrazione. 
>>> GALUP Richiesta di  mobilità  per 14 
dipendenti per riduzione del  mercato. 
>>>Costo del lavoro E’  so lo  al  2 ,1  % 
contro una in flazione al 2 ,5%. 
>>>Fiat Ciao Ciao La Fiat sembra 
in tenzionata a costitu ire  una nuova 
società all’80% Fiat e 20% General 
Motors a cu i conferi re  l’in tera Fia t Auto 
( 43mila miliardi  di  fa tturato e 83mila 
dipendenti) con sede in  Olanda. 
>>>Aumenti Luce + 4,4% e metano + 
3%. 

>>>Giovedì 18 maggio,  
circolo Stranamore ore 21, 

Che cosa dice ALP                      1 maggio 2000 
Riflettiamo a Pinerolo sulla crisi della Beloit e sui 
referendum imminenti. Questo primo maggio non è e non 
può essere un solo un giorno di festa ma può e deve divenire 
un'occasione di lotta, una giornata di solidarietà 
internazionalista, un momento della resistenza alla 
globalizzazione e al liberismo. 
 Per una società di libere ed eguali .          

 

 
  

  

  

  

 

 


