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Associazione Lavoratrici e 
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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 

 

180. Lettera aperta Caro Ing :Moretti direttore 
della Filiale Poste Pinerolo. 
La convention “Lancio conto Bancoposta”, come 
altre iniziative assunte da Poste Italiane Spa, 
viene seguita con attenzione dai lavoratori postali 
perchè direttamente coinvolti nelle scelte 
aziendali.  Cogliamo l’interesse che suscitano i 
programmi di formazione e il tentativo di alzare il 
livello tecnologico dell’organizzazione del lavoro 
nel settore amministrativo. Il senso della presente 
riguarda l’altra faccia della medaglia, le condizioni 
in cui i lavoratori si trovano ad operare. Da un 
anno circa, impiegati con differenti responsabilità 
e colleghi addetti allo sportello effettuano ore 
straordinarie giornaliere che non vengono 
retribuite. Il personale collocato in pensione non 
viene rimpiazzato ed esiste la seria possibilità che 
l’azienda proceda ad una ulteriore riduzione di 
posti di lavoro. A questo proposito il Failp-Cisal 
invita ironicamnimente gli sportellisti a correre 
sempre di più, cos ì sicuramente un giorno 
qualcuno si ricorderà di loro. Intanto però negli 
ultimi cinque anni in questa azienda sono stati 
persi 60.000 posti di lavoro e 15.000 sono gli 
esuberi annunciati.  
Nel settore recapito, in occasione delle recenti 
elezioni regionali, sono state effettuate un numero 
considerevole di ore straordinarie ma nessuno è in 
grado di dire se saranno retribuite. I nuovi mezzi 
per i portalettere a Pinerolo non si sono visti, la 
costruzione delle nuove poste è ferma, lo 
stipendio si riduce... Avremo una risposta e degli 

>>> 730 
Continua  il  servizio  fiscale   presso Alp/
Cub. 
>>>Beloit Italia Mercoledì 17 otto ore di 
sciopero, pulman per Milano con presidio alla 
sede degli Avv.Rubino/Sanmartano che 
trattano la vendita Beloit per gli americani. 
Appuntamento alla Beloit alle 7,15. 
>>>POSTE MERCOLEDÌ 17  LA DIREZIONE HA 
CONVOCATO I  DIPENDENTI  PER UNA 
“CONVENTION presso l’Hotel Cavalieri per 
illustrare ai dipendenti il “Bancoposta”. Alp ha 
preparato un volentino e l’ha sottoposto a 
CgilCislUIl, in ogni caso lo distribuiremo noi. 
(Vedi a fianco) 
>>>SKF Assemblee a Villar sulla piattaforma 
presentata da confederali e Fali. 
>>>Referendum 
Alp ha scelto l’astensione e utilizza gli spazi 
elettorali concessi alla Cub, si invitano i 
militanti a passare in sede per attacchinare e 

dare volantini. Gli spazi sono: 
 
 

 >>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     

Che cosa dice ALP              
Dobbiamo continuare ad essere l’esempio, anche piccolo, che 
è possibile continuare a mantenere l’idea e la pratica che le 
cose si possono cambiare, che si può ancora dare un senso 
alla propria vita, ricostruire una comunità dove lavoro, 
solidarietà, giustizia siano pratica quotidiana. 

 

 

  

  

  

  

 

Cavour 8 Pomaretto  6 

Pinerolo 11 S.Secondo 3 

Luserna  8 Piossasco 4 

Villar  4 Perosa  9 

Bricherasio 5 Torre P. 4 

OCCHIO AL POSTO DI LAVORO 


