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Che cosa dice ALP   Trasformismo: D’Alema bis. 
Si passa da un governo all’altro senza illusioni:  ormai   si sa 
che lo sviluppo capitalistico attuale non può dare luogo a 
distribuzioni diverse della ricchezza o più eque, perchè 
intrinsecamente inegualitario e totalitario. Diversi e più 
favorevoli rapporti di classe richiedono un paziente lavoro 
per ritessere i fili del conflitto dentro la produzione e dentro 
la politica, cioè la messa in questione degli equilibri 
capitalistici e la ripresa della sfida per un governo generale 
della società. 
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162. Dentro la bolla: piccoli o grandi crack 
L’indice Dow Jones delle quotazioni nella 
borsa di Wall Street a fine ‘96 raggiungeva 
quota 6.442. Un anno dopo la quotazione era 
salita a 7.908 (con un guadagno record - per 
la prima volta dopo 100 anni il Down Jones 
chiudeva per il terzo anno consecutivo con 
rialzi superiori al 20%). A fine ‘98 l’indice 
supera quota 9.180 (+ 16% nell’anno). Infine 
nel ‘99 l’indice Dow Jones raggiunge 11.497 
punti ( un rialzo nell’anno del 25,3%). In 
cinque anni le quotazioni si sono più che 
raddoppiate. E questo non è un buon indice 
di buona salute, ma di una economia che sta 
gonfiando una bolla speculativa che rischia 
di esplodere drammaticamente. Da anni 
Greenspaan, il governatore della Fed 
segnala i rischi della supervalutazione che 
non ha riferimenti con la reddività- anche 
eccellente- delle imprese statunitensi. 
L’economista Batra prevede un crack nell’anno, e 
ha ragione nel dire che gli Usa e la loro 
economia sono un’anomalia e il boom finanziario 
non è il risultato di un circolo virtuoso ma il frutto 
dello strapotere del dollaro  e della 
appropriazione da parte del capitale dei guadagni 
di produttività. I guadagni delle famiglie sono 
fermi da dieci anni, tutti si indebitano. Certo il 
bilancio federale è in att ivo ma lo era anche nel 
‘29 quando ci fu il grande crollo, con inflazione 

>>>Beloit ItaliaCon lo sciopero del 17 la 
Beloit è sul TG regionale e a Natale sulle reti 
nazionali. Il sindaco di Pinerolo ha scritto al 
Prefetto e per conoscenza a tutti i soggetti, 
Alp compresa, per sollecitare il Tavolo di 
crisi ( la procedura della mobilità scade il 12 
gennaio). Tutti stanno trattando: Valmet e 
Unions per acquistare la Corporation; Nugo-
Bollani e una cordata francese per 
acquistare Beloit Italia.  Nelle assemblee si 
invitano i lavoratori a rafforzare la  presenza 
al presidio, ad organizzare l’incontro con 
Salvi che verrà a Pinerolo il 14/1. Col nuovo 
Governo  nuovo ministro dell’Industria, 
sottosegretario sempre Morgando. In Beloit il 
7 incontro con Conti che però non ha novità 
(come all’incontro del 30/12); alle 15 
assemblea. Alle 18 concerto di solidarietà- 
interviene Livia Turco. Il 10 mattina 
assemblea e manifestazione l’11. A questo 
punto l’azienda  chiede di spostare la data 
della mobilità, i confederali il Comitato ed 
ALP sono favorevoli se Nugo-Bollani 
spiegano il piano e se la decisione viene 
presa da tutti nel tavolo di crisi che si 
riunisce l’11 gennaio . 
>>>Come è andato lo sciopero generale?  
La più grande manifestazione degli ultimi 
quindici anni, molto alta l’adesione nelle 
fabbriche, nel pubblico impiego - in 
particolare nella scuola dove solo la CUB ha 
dichiarato lo sciopero(48,6% cioè 700 
docenti e 18.6% cioè 50 ATA in sciopero);
buona anche  nella sanità dove lo ha 
dichiarato solo la Rdb. 
Percentuali di adesione  nelle fabbriche:  
Cascami (90), Martin (90), Manifattura (100) - nel 
part.time non è stato dichiarato-, Data (0), SKF Villar
(60), Luzenac (95 miniera - tutti gli operai ai mulini), 
Skf Pinerolo (35), Italamec(nessuno),Merloni (100), 
Corcos(90), Microtecnica (90), SKF Airasca (85). 
>>>Luzenac Val Chisone. Incontro il 5, 
ribadita la rotazione, salvo due operai che 


