
ciclostilatoALP-CUB 
Associazione Lavoratrici e 

Lavoratori Pinerolesi 
affiliata alla Confedera-

zione Unitaria di Base 

libero mercato:vocabolario 

libero mercato:  dal  PAESE e  dalle  
FABBRICHE 

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 

 

179. Affari 
Il giubileo dei lavoratori è stato un flop con 
appena 50mila presenti , contro i trecentomila 
del concerto al pomeriggio del 1° maggio. 
Ma gli affari del giubileo prosperano. C’è il 
caffè con miscela “giubileo, le borse, i 
portachiavi, gli ombrelli, le cinte, i foulard, le 
sciarpe, gli occhiali, le pipe, le magliette, i 
cappelli di paglia, la pizza “Giubileo”, tre 
diversi tipi di vino hanno chiesto la 
registrazione del marchio, addirittura c’è il 
pecorino “Giubileum”. 
Per avere l’esclusiva di questa pacottiglia 
hanno fatto scacciare via dal Comune di 
Roma tutti gli ambulanti ( che spesso vendono 
imitazioni) dalla zona di S.Pietro. Poi c’è un 
bracciale tto  “Giubileo”, l’inginocchiatoio  
smontabile “devotum”, 18 pezzi, 5 chili, 
700mila lire o il mouse  pad “Thinkin Jubileum 
2000”. Hanno fatto accordi con varie società 
per la produzione di marchi griffati Giubileo 
pretendendo una percentuale fra il 7 e il 14% 
del fatturato. 
Sono nati così lo Swatch Giubileo, i rosari 
d’oro e di diamanti (da 1,4 milioni in su ) gli 
orologi d’oro (da 5,5 milioni), la campana 
Jobell in argento. Oltre 100 aziende si sono 
accordate con il vaticano per l’utilizzo del logo 
giubilare. 

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

>>>Beloit Italia Assemblea e sciopero di 
due ore proclamato dai confederali.   
>>>1° Maggio manifestazione a Pinerolo, 
piazza Roma ore Interventi di lavoratori e 
disoccupati, concerto di Bandamania, pranzo 
e festa al Circolo Stranamore. Presenti alla 
manifestazione 250 e 90 al pranzo e alla 
festa. 
>>>Referendum. I sindacati di base , uniti 
hanno proclamato sciopero  di 8 ore contro il 
referendum per i licenziamenti , contro la 
legge antisciopero, per il 10 maggio. ALP ha 
discusso molto in queste settimane e ha 
deciso l’astensionedal voto; per lo sciopero 
invece non si è riusciti a lavorare molto per la 
preparazione e il dibattito, per cui l’adesione 
sarà limitata e di pochi singoli. 
ALP il 10 organizza un presidio davanti 
alla stazione di Pinerolo alle 17.30 
>>>Kossovo A un’anno dalla guerra 
nessuna delle ragioni dell’intervento si è 
confermata, 
mentre invece 
interessi 
strategici, 
economici e 
militari sono 
emersi come 
preponderanti 
 
 
 
 
>>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”  

Che cosa dice ALP             Boicottare i referendum 
 
Per impedire     che portino più libertà ai padroni e meno 
diritti ai lavoratori. Prepariamoci per impedire che con 
nuove leggi o con la concertazione quello che non riesce a 
passare dalla porta entri dopo dalla finestra, come il passato 
insegna. Il sindacato di base ha costituito il comitato per 
l’astensione e indetto per il 10 maggio una giornata di lotta. 

 

 

  

  

  

  

 

Il tuo Dio è ebreo. Il tuo scooter è 
giapponese. La tua pizza è italiana e il 
tuo cous-cous algerino. La tua 
democrazia è greca. IL tuo caffè 
brasiliano. Il tuo orologio è svizzero. La 
tua camicia è hawaiana. Il tuo walkman 
è coreano. Le tue vacanze sono turche, 
tunisine o marocchine. I tuoi numeri 
sono arabi. La tua scrittura è latina. E 
tu... rimproveri al tuo vicino di essere 


