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Che cosa dice ALP   Si è svolto il 17 gennaio a Torino 
l’incontro del Tavolo di crisi per la Beloit Italia. Presenti 
parlamentari, sindaco, sindacati, comitato Beloit, direzione. 
Nugo ha cominciato a spiegare le sue intenzioni, ma il piano 
deve ancora essere approfondito. Si è rinviato al 25gennaio 
l’inizio della mobilità. Si richiede l’intervento del Governo per 
strumenti alternativi alla mobilità e di Italinvest. All’esterno una 
folta presenza di lavoratori Belo it. Niente di nuovo dagli USA 
sulla spartizione della Corporation tra Valmet e Mitsubishi. 
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163.Non giochiamo a Orazi e Curiazi 
Specialmente in tempo di crisi sarebbe 
necessario che la classe operaia affrontasse 
il padronato e il suo stato in un’unica grande 
battaglia difensiva,con rivendicazioni uniche 
per tutte le categorie. 
Non la “difesa dei posti di lavoro” che troppo 
facilmente si riduce a nient’altro che alla 
difesa del proprio posto di lavoro dagli altri 
concorrenti, ma una difesa del salario 
operaio anche per i disoccupati. 
Dalle esperienze diffuse a migliaia in Italia e 
altrove in questi decenni, ultime Good Year 
di Cisterna Latina, Beloit di Pinerolo ecc) 
occorre ripartire  con una nuova coscienza 
generale della classe che manifesti la sua  
grande forza se organizzata e diretta 
validamente. Esattamente il contrario di 
come operano i sindacati attuali che 
rifuggono dalla mobilitazione generale e 
trascinano se mai le singole vertenze 
isolatamente per fiaccare ogni possibilità di 
risposta vincente. 
P.S.Le recenti proposte del PRC sono 
interessanti (legge sulla rapresentanza 
sindacale, 200mila in più alle pensioni 
minime- da recuperare applicando la Tobin 
tax-, un salario sociale di un milione di lire al 
mese per i disoccupati di lunga durata, la 
definizione di un salario minimo orario e 

>>>Beloit Italia L’11 gennaio si è svolto un 
incontro in regione con un verbale che 
proroga l’inizio della mobilità al 18 
gennaio.12/1 arriva la notizia che la Valmet 
ha acquistato la Corporation, e la Mitsubishi 
sembra aver acquisito parte del know out ma 
non si conoscono le condizioni poste su 
mercati, licenze e brevetti. Gli imprenditori 
italiani che trattano sono stati esclusi, non si 
capisce se Nugo-Bollani hanno dei margini. 
13/1 incontro unitario sindacati/comitato che 
decide di chiedere il 14 a Salvi  la CIG , 
mentre al tavolo di crisi del 17/1 richiede 
impegni precisi da Nugo-Bollani e impegni 
del governo da parte di Morgando. Altrimenti 
nessuna proroga alla mobilità. Il 17 
manifestazione a Torino. 
>>>Referendum Nel nord Italia ci sono già 
stati scioperi in molte aziende contro i 
referendum che i radicali e i loro alleati 
cercheranno di far votare per accelerare il 
processo di distruzione dello stato sociale e 
di liberalizzazione selvaggia del lavoro. Si 
profila intanto un vasto schieramento per il 
NO.  Si  possono vedere tre livelli del no: una 
prima risposta dalle fabbriche (puramente 
difensiva),quella  dei partiti di governo e del 
sindacato che difendono però  la loro pratica 
consolidata del male minore, il no del PRC 
che rilancia con alcune rivendicazioni (a 
fianco). 
>>>POSTE. Due lettere inviate da ALP-Cub 
a sindacati ed RSU elette per ritrovarsi. 
Nessuna risposta. Invece 25 lettere di 
contestazione da parte della direzione che 
ALP sta impugnando. La CISL e varie  sigle 
autonome indicono assemblee senza CGIL 
e UIL. 
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