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Che cosa dice ALP     
La nostra associazione , anche per preparare la prossima 
scadenza dell’Assemblea annuale, organizza un incontro tra 
militanti di vari sindacati di base , per una analisi della situazione 
sindacale e politica e un confronto di esperienzesui temi 
dell’autorganizzazione. Per l’occasione sarà presente anche il 
periodico torinese “Inchiesta operaia” da poco data alle stampe. 
L’incontro si svolgerà nella sede di ALP, via Bignone 89, Pinerolo 
alle ore 15 di sabato 29 gennaio. 
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164. Multinazionali:Goodyear, mordi e fuggi 
 
L’azienda dichiara di avere una eccedenza di 
produzione di 6 milioni di pneumatici 
invenduti all’anno su scala mondiale, dunque 
occorre tagliare la produzione. Ma perchè su 
14 stabilimenti che l’azienda conta in Europa 
si è deciso di chiudere proprio quello 
italiano?Non è la domanda ingenua di chi 
spera di cavarsela alle spalle di altri. 
L’opinione dei lavoratori è che l’Italia sia un 
paese “usa e getta”. 
La GoodYear è stata un’azienda molto 
“coccolata” dal nostro paese. Fino al ‘92, 
sorgendo nell’agro pontino, ha usufruito dei 
contributi del mezzogiorno (circa 100 miliardi 
di lire). Sei miliardi li ha beccati grazie alle 
agevolazioni sui contratti di formazione 
lavoro ( i 250 giovani così assunti nel ‘95, 
allo scadere del termine sono stati tutti 
licenziati). Su 50 miliardi di capitale investito, 
ha ottenuto 15 miliardi di finanziamento a 
fondo perduto e 20 a tasso agevolato. Infine 
25 miliardi sono stati racimolati grazie ai 
contratti di solidarietà ed alle procedure di 
mobilità. Ora, fatti quattro conti, la direzione 
ha deciso togliere le tende dall’isola felice. 
Con l’indotto un migliaio di posti di lavoro che 
saltano. Eppure gli operai della Goodyear 
hanno accettato di tutto: dalla flessibilità ai 

>>>Beloit Italia   Si  è svolto il 17 gennaio a 
Torino l’incontro del Tavolo di crisi per la 
Beloit Italia. Presenti parlamentari, sindaco, 
confederali e Alp, comitato ,Morgando,  
direzione: finalmente Bollani a nome di Nugo 
ha cominciato a illustrare il piano (16 miliardi 
di investimenti e 290 addetti). Si è rinviato al 
25 di gennaio l’inizio della mobilità. Il 
sindacato richiede in modo unitario  
l’intervento del Governo per la CIG e di 
Italinvest. Corteo da Porta Nuova alla 
Prefettura di lavoratori Beloit. Prossimo 
incontro in Prefettura il 25. 
>>>Luzenac Val Chisone. Incontro il 25. 
Infortunio in miniera con un mese di 
prognosi. 
>>>Cascami Seta Prossimo l’incontro per  
f irmare la richiesta di mobilità per quattro 
persone. 
>>>Montefibre (Acerra) I confederali e la ex 
Cisnal f irmano un accordo definito “male 
minore” (la richiesta era ridurre del 14% il costo 
del lavoro).Fra l’altro è previsto lo slittamento 
degli aumenti del contratto nazionale. 3 RSU 
della Fiom  e 350 operai contro l’accordo. 
>>>Bergamo Due ore di sciopero generale sulla 
sicurezza dopo 4 morti sul lavoro. 
>>>Povertà. Emergenza (Giubileo?) a Roma 
per la morte di 8 barboni per il freddo. 
Settantamila persone vivono in Italia per strada. 
>>>Moda.  Il Gft di Torino rischia un “esubero” di 
1300 su 2100 dipendenti se non viene rinnovato 
l’accordo con Armani. 
 >>>PART TIME Il ministro Salvi intende 
emanare un decreto legislativo per prevenire il 
referendum,  istituendo lo straordinario e la 
f lessibilità in cambio di alcune regole. 
>>>Francia Il padronato francese ha intenzione  
di azzerare il sistema del w elfare nato nel ‘46? Il 
18 gennaio ha votato  per l’uscita dei 
rappresentanti padronali dalla gestione paritetica 
(padronato-sindacati) delle casse di tutte le 
strutture previdenziali.Vuole una r ivincita sulle 35 
ore.  
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