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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  
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181.  Referendum antisociali. E ora?    .  
      Quello che ci interessa è la mobilitazione  
diretta, la lotta per la conquista di spazi di libertà 
polit ica culturale, sindacale e sappiamo che 
questa lotta implica il rif iuto delle       logiche 
parlamentari e plebiscitarie ma soprattutto la 
mobilitazione di  settori di classe non marginali.  
      Lo sciopero dei sindacati di base del 10 
maggio che ha visto una discreta       presenza di 
piazza da apprezzarsi soprattutto se si considera 
che era uno sciopero polit ico e che ha goduto 
della solita censura da parte dei media,  è stato 
una risposta. 
      Il successo straordinario dello sciopero del 12 
maggio dei lavoratori dei trasporti milanesi, 
sciopero che poneva al centro, fra gli altri       
obiettivi, la difesa della libertà sindacale, è una 
riprova del fatto che lo scontro sociale può liberare 
risorse che vanno al di là delle nostre stesse 
aspettative.  Il 30 maggio vi sarà, poi, uno 
sciopero della scuola e diverse altre       
mobilitazioni si sono date e si daranno, basta 
pensare a quella dei       Lavoratori Socialmente 
Utili del 5 maggio. 
      Per tutte queste ragioni, la nostra scelta di 
un'opposizione netta e forte ai referendum 
antisociali dei radicali ed alle logiche plebiscitarie 
sono pienamente confermate e l' impegno per  
l'astensione al 21 maggio mantiene  il suo rilievo. 
      Si tratterà dopo il referendum di sviluppare 
l'iniziativa per  la difesa delle libertà sui posti di 
lavoro, perché coloro che lavorano nelle piccole 
imprese, nelle cooperative, nel settore nero 
dell'economia       possano ottenere i diritti che 
sono oggi loro negati.      Su questo terreno, fra gli 

b rev i da lle  fabb riche 
 
>>>730 prorogato al 27 maggio per la 
compilazione ma affrettatevi. 
 
>>>Referendum         Il quorum non viene 
raggiuntoper nessun quesito . I votanti 
sono solo il 32%  In genere i SI 
raggiungono il 70% dei votanti, compreso il 
quesito sull’abolizione delle trattenute 
sindacali (62%SI), mentre quello sui 
licenziamenti facili ottiene il 66% di NO. 
>>>Beloit Italia Mercoledì 17 otto ore di 
sciopero, pulman per Milano con presidio alla 
sede degli Avv.Rubino/Sanmartano . Si 
ottiene l’impegno per un incontro con Guidi. 
>>>Luzenac Val Chisone Assemblee il 23 
su referendum (?) e situazione aziendale. 
>>>SKF    Si sono svolte le assemblee sulla 
piattaforma aziendale. Alp ha sostenuto che 
il salario è troppo legato alla redditività e 
quindi incerto. Si è poi svolto il referendum. 
Vota il 55% con 250 SI e 192 NO. La Fiom 
apre sulla possibilità di elezioni con Alp ma 
viene contestata dagli altri sindacati. 
>>>Disoccupati                   I l  C o m i t a t o 
propone ad ad Alp di iniziare uan serie di 
riunioni sulla situazione delle fabbriche del 
pinerolese, in particolare sulle condizioni dei 
lavoratori per raccogliere dati sulle nuove 
forme di lavoro, in vista di un rafforzamento 
delle capacità di resistenza dell’insieme dei 
lavoratori. 
>>>Poste   
Incontri alla Commissione di Conciliazione 
per i provvedimenti disciplinari; per ora tutti 
sono stati ritirati : un buon risultato; primo 
volantino unitario delle RSU e c’è già un 
risultato, la Direzione incontra le RSU 
>>>Scuola          
Il 30 maggio sciopero nazionale per 
affossare definitivamente il concorsone, per 

Che cosa dice ALP             Vincono i lavoratori 
Ai sindacati concertativi, che con posizioni variegate sono 
arrivati a respingere il referendum sui licenziamenti 
invitando a votare per il NO, non venga ora in mente di  
aprire tavoli negoziali vari o sostenere leggi (De Benedetti, 
Ichino ecc) tendenti a modificare quanto i lavoratori hanno 
dimostrato astenenedosi di non voler mettere in discussione. 

 

 

 

  

  

  

  

 

Niente  
quorum 
merda!!! 
Bisogna  


