
Usa, segnali concreti
di frenata dell’economia
Segnali di frenata dell’economia
americana. L’indice Pmi dell’area di
Chicago a novembre è sceso per la
prima volta da oltre tre anni sotto
quota 50 (la soglia-limite tra ciclo
positivo e negativo), posizionandosi
su 49,9 da 53,3 del mese di ottobre
contro la previsione di un rialzo a 54,4.
Il Pmi non segnalava una fase di
contrazione da 42 mesi.

Manovra, Cgil Cisl Uil il 7
a Mirafiori in assemblea

Si e’ concluso con la revoca dello
sciopero proclamato per il prossimo
5 dicembre il braccio di ferro che da
tempo stava andando avanti tra il
Campidoglio e l’ala dura dei tassisti
romani. La decisione delle dieci sigle
sindacali dopo l’aut-aut lanciato
l’altro ieri dal sindaco Veltroni che
aveveva minacciato altre 1.300
licenze.

Sanità privata, protesta
ieri sotto sede Aiop
Volantinaggio e protesta dei sindacati
dei lavoratori della sanità privata ieri
sotto la sede dell’Aiop
(l’associazione degli ospedali privati)
a Palazzo Marini a Roma per il
rinnovo del contratto di lavoro. La
manifestazione è stata organizzata in
occasione della presentazione del
rapporto annuale 2006. 150mila i
lavoratori senza contratto da 3 anni

Trento, scoperta banda 
di caporali irlandesi
La Guardia di Finanza di Trento ha 
scoperto un’organizzazione operante
sul territorio nazionale, capeggiata da
due irlandesi, che sfruttava la
manodopera di 10 lavoratori, in
prevalenza dell’est europeo,
impiegati completamente ”in nero”.
La vicenda era stata segnalata da un
cittadino al numero di pubblica utilità
”117”.

Taxi Roma, i sindacati 
revocano lo sciopero del 5

Il 7 dicembre i segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil, Epifani, Angeletti e
Bonanni, interverranno a Mirafiori per
illustrare la finanziaria ai lavoratori.
Erano almeno dieci anni che i vertici
dei sindacati non intervenivano
insieme a Mirafiori. Plauso di Sergio
Marchionne, per il quale si tratta di «un
segnale di fiducia verso la Fiat».

Ricerca, precari Istat in sala 
stampa contro i tagli
Continua l’occupazione dei precari
dell’Istat nella sala stampa dell’istituto.
Ieri la protesta ha ritardato la diffusione
dei dati  sull’inflazione di novembre, e
lo stesso accadrà oggi col comunicato
sulle retribuzioni nelle grandi imprese.
I precari, che svolgono la Rilevazione
sulle forze di lavoro, senza un
finanziamento nella legge di bilancio
rischiano di rimanere disoccupati.

Il Prc annuncia la presentazione di una risoluzione parlamentare.
Domani sciopero per i ferrovieri licenziati. E la destra si arrabbia

Ferrovie, la ricetta di Rifondazione:
meno alta velocità, più trasporto
merci e più treni per i pendolari
di Roberto Farneti

e il cambio del manage-
ment delle Fs non sarà se-

guito da un ripensamento
della ”missione” delle Ferro-
vie, i problemi di cui questa
azienda soffre da anni - di bi-
lancio, ma non solo - sono de-
stinati ad aggravarsi. A pen-
sarla così è Rifondazione co-
munista che ieri, mentre
l’amministratore delegato
Mauro Moretti illustrava ai
sindacati le linee generali del
nuovo piano industriale, ha
annunciato la presentazione
di una risoluzione parlamen-
tare che contiene le linee gui-
da di una proposta di direttiva
che il governo dovrebbe far
propria. «Vogliamo che  le fer-
rovie diventino il baricentro
del cambiamento del sistema
dei trasporti italiano», ha spie-
gato Ugo Boghetta. Oggi pur-
troppo non è così: oggi sui tre-
ni viaggia non più dell’11/12%
delle persone e l’8/9% delle
merci. A farla da padrone è il
trasporto su gomma, con le
note conseguenze negative
sia sul piano ambientale ma
anche su quello economico. Il
cambiamento di missione
che il Prc propone si basa su
una diversa ridislocazione
delle risorse dalla lunga alla
breve percorrenza. In sostan-
za: meno soldi per l’alta velo-
cità, più investimenti sul tra-
sporto merci e più treni per i
pendolari. «Pensiamo - ag-
giunge Boghetta - che debba-

S
no essere reinternalizzati gran
parte dei servizi dati all’ester-
no e che i cittadini debbano
essere coinvolti nelle scelte
aziendali che li riguardano, ad
esempio sulla formazione de-
gli orari».
Che una svolta si imponga lo
dice la logica. L’aumento dei
biglietti ferroviari di Eurostar
e Intercity a partire da gen-
naio, di cui ha parlato qualche
settimana fa il presidente In-

nocenzo Cipolletta, non ba-
sterà certo a far uscire le Fs dal
tunnel in cui si sono cacciate
dopo 15 anni di politiche sba-
gliate, basate esclusivamente
sullo sviluppo dell’alta velo-
cità e sulla riduzione dei costi,
primo tra tutti quello del lavo-
ro. Oggi i risultati sono sotto
gli occhi di tutti. Malgrado ne-
gli ultimi anni il personale sia
stato praticamente dimezza-
to i conti sono in rosso: il bi-
lancio 2006 si è chiuso con un
buco da due miliardi che sarà
coperto con i soldi del Tfr
inoptato. Con la messa in ap-
palto di alcuni servizi non si è
risparmiato, in compenso i
servizi sono peggiorati men-
tre i ferrovieri licenziati tre an-
ni fa solo per aver mostrato in

Tv lo stato di degrado della re-
te sono ancora licenziati. 
Proprio la vertenza sicurezza
è al centro dello sciopero di 24
ore che partirà domani sera
alle 21, in concomitanza con
la manifestazione nazionale
contro la Finanziaria indetta a
Roma da Forza Italia, Lega e
An. La destra urla al sabotag-
gio ma in realtà, precisano i
delegati RSU/RLS dell’As-
semblea Nazionale dei Ferro-
vieri, si tratta di uno sciopero
«proclamato circa 50 giorni fa,
nel rispetto della normativa
vigente». Nulla a che vedere
quindi con la manifestazione.
Per evitare lo sciopero, sareb-
be stato sufficiente che l’ad
Moretti avesse dato seguito
all’impegno «assunto ormai
da giorni» per la riassunzione
dei ferrovieri. 
Intanto prosegue il confronto
sul piano industriale. Dopo
l’incontro di ieri, definito «in-
terlocutorio», sindacati e ver-
tici aziendali torneranno a ve-
dersi il 18 dicembre. Le Fs in-
fatti hanno chiarito che molto
dipenderà dalle risorse che
verranno messe in campo con
la Finanziaria. «Siamo pronti
a misurarci con i problemi a
condizione - precisano Filt
Cgil, Fit Cisl,UilT, Orsa, Ugl e
Fast - che venga riconosciuto
che in Fs il costo del lavoro è
assolutamente allineato con
quello delle principali azien-
de europee e non può più es-
sere messo al centro dei piani
di risanamento.

Il governo alla ricerca di 150 milioni di euro. Le aziende: macché, serve un miliardo

Tranvieri senza contratto,
oggi sciopero e tutti a piedi

iornata di passione
oggi, soprattutto per
chi vive nelle grandi

città ed è costretto a muo-
versi. La circolazione sarà
infatti resa difficile dal nuo-
vo sciopero di 24 ore degli
autoferrotranvieri per il rin-
novo del contratto di lavoro,
scaduto da un anno nell’in-
differenza generale. A diffe-
renza degli stop precedenti,
questa volta trovare un au-
tobus circolante o una me-
tropolitana aperta sarà ve-
ramente un’impresa impos-
sibile. Nello stesso giorno
infatti si svolgeranno due
agitazioni concomitanti,
quella di Cgil Cisl Uil e quella
dei sindacati di base.
Il clima nei depositi è caldis-
simo e, come ha segnalato
mercoledì scorso il segreta-
rio della Cgil Guglielmo Epi-

G fani, c’è il rischio concreto
che in Italia si riviva il di-
cembre ”nero” del 2003,
quando le città rimasero
bloccate per diversi giorni a
causa della mobilitazione
spontanea e ”fuori dalle re-
gole” dei conducenti, esa-
sperati per il mancato rin-
novo. Sulla carta, oggi le fa-
sce di garanzia dovrebbero
essere rispettate ma non si
esclude che in alcune realtà
lo sciopero possa anche
proseguire. 
Emblematico quanto è ac-
caduto ieri a Roma, dove
duecento dipendenti della
Trambus sono usciti per
strada rallentando il traffico
e le corse di alcuni tram su
via Prenestina, davanti alla
sede centrale. La protesta -
appoggiata da Cgil, Cisl, Uil,
Sult, Faisa e Ugl - è scattata

dopo che l’azienda ha uffi-
cializzato che «200 autisti
non idonei alla guida per
causa malattia saranno
messi in aspettativa per un
anno». 

Le aziende del trasporto lo-
cale scaricano le responsa-
bilità della situazione sul go-
verno. La Finanziaria infatti
prevede per questo settore
«190 milioni di euro dal 2007
per tre anni quando è di al-
meno 1 miliardo di euro -
gridano Asstra e Anav - il
fabbisogno di risorse per fi-
nanziare il rinnovo del con-

tratto degli autoferrotran-
vieri, per rinnovare i mezzi
di trasporto (bus e treni),
potenziare le infrastrutture
per metropolitane e tran-
vie». Per il segretario genera-
le della Cisl Raffaele Bonan-
ni è ora di finirla con lo scari-
cabarile: «Bisogna arrivare a
un incontro tra governo, co-
muni e regioni - propone -
perchè ciascuno dovrà reg-
gere il proprio carico».
Con i sindacati si schiera
Ugo Boghetta, responsabile
nazionale trasporti del Prc,
che accusa la Finanziaria di
«non rispettare il program-
ma dell’Unione che prevede
di privilegiare l’intervento
nelle aree metropolitane più
colpite da congestione, in-
quinamento, incidenti. An-
zi: vi è un continuo taglio
delle risorse reali. Anche il

rispetto e la stabilizzazione
dei contratti - conclude Bo-
ghetta - devono essere parte
integrante del rilancio del
trasporto pubblico locale».
Qualche cosa tuttavia sem-
bra muoversi. Ieri il senatore
dei Verdi Natale Ripamonti,
al termine della riunione
della cabina di regia gover-
no-maggioranza sulla Fi-
nanziaria, ha ribadito l’im-
pegno del governo per risol-
vere la situazione.  «Servono
circa 200 milioni - ha spiega-
to - già ce ne sono tra i 40 e i
50, non so cosa riuscirà a fa-
re il governo, se metterà tut-
te le risorse necessarie sul
2007 o se le spalmerà su due
anni». Tra le ipotesi in cam-
po, riferisce Ripamonti, c’è
anche quella di «un’opera-
zione sui giochi pubblici».

Ro. Fa.

Intervista all’economista Mazzetti

«Una miscela 
esplosiva mettere 
insieme fondi 
e previdenza»
di Fabio Sebastiani

rattamento di fine rap-
porto nei fondi-pensio-

ne? Ma chi ha detto che siamo
d’accordo?». Oggi a Milano ci
sarà la prima assemblea auto-
convocata dei delegati e delle
delegate (sia del sindacato
confederale che di quello di ba-
se) che dirà sostanzialmente
tre cose: nessuna trattativa con
il governo senza una piattafor-
ma discussa; sviluppo della
previdenza pubblica scartan-
do l’innalzamento dell’età
pensionabile; no al silenzio-
assenso; democrazia e parteci-
pazione nelle decisioni che ri-
guardano i lavoratori. Sul Tfr
nei fondi-pensione, Liberazio-
ne ha intervistato l’economista
Giovanni Mazzetti. 

Questa vicenda del Tfr nei
fondi torna a galla il nodo del
welfare,o no?
Siamo di fronte a un peggiora-
mento delle condizioni di vita
di tutti che non ha giustifica-
zioni economiche, sulla base
dell’economia che in qualche
modo regola lo stato sociale. I
soldi, la finanziarizzazione
dell’economia, non consento-
no di utilizzare le risorse esi-
stenti e individuare i bisogni da
soddisfare. In pratica, per con-
servare il potere del denaro si

T«
blocca la società. Si pensa che
la società può procedere solo
se si conserva il potere del de-
naro. 

Eppure le performance dei
fondi pensione non è che ab-
biano portato chissà quali ric-
chezze...
Il vecchio sistema pensionisti-
co attribuiva gli aumenti di
produttività a tutta la società.
Siccome siamo in grado di pro-
durre di più tutti ne devono go-
dere. Con i fondi pensioni si di-
ce: voi pensionati potete cam-
pare più decentemente se van-
no bene le speculazioni finan-
ziarie. Solo se la speculazione
finanziaria consente di sottrar-
re risorse ad altri allora ci sa-
ranno soldi da spartire. Se non
si procede come prima il siste-
ma viene sostanzialmente
bloccato. I vecchi devono star
meglio ma da qualche parte c’è
qualcuno che sta male. Invece,

con il discorso della distribu-
zione delle risorse la bilancia è
vera e non truccata. 

Un’altra scommessa,quindi...
Chi propaganda i fondi pen-
sione si aggancia al fatto che la
borsa sta recuperando e quindi
cerca di convincere il mercato
che si apre una nuova fase di
cosiddette vacche grasse per i
listini. Ma in realtà i mercati fi-
nanziari ogni quindici/venti
anni subiscono un crollo che fa
scomparire una parte rilevante
del capitale accumulato.

Ora la battaglia si sposta sul
fatto che bisogna convincere i
lavoratori a tenersi il tfr.
La battaglia è molto dura per-
ché c’è un senso comune, che
non ha coscienza della propria
storia, che sposa le tesi dei con-
servatori. Il primo a disarmarti
è la stessa persona che vuoi tu-
telare, la quale è sorpresa del-
l’esistenza di un’altra possibi-
lità.

C’è chi sottolinea come una
colpa l’allungamento delle
aspettative di vita.
Ma non era un obiettivo quello
di far vivere di più la gente? Ora
è vissuto come un guaio. La
gente vive di più perché ha svi-
luppato delle capacità produt-
tive che prima non aveva e
quindi deve godere di quelle
possibilità. Prima, per fare un
esempio, per riscaldare la casa
bisognava andare a tagliare la
legna e trasportarla. Adesso,
invece, ci si può limitare a con-
trollare un sistema complesso
che ti porta il gas a casa. 

Questo sistema sembra cade-
re sui precari. Ovvero, nessun
futuro pensionistico e nessu-
na possibilità di costruirsene
uno.
Se uno capisce che il welfare è
entrato in difficoltà grazie allo
sviluppo ha il polso della situa-
zione. L’esatto opposto degli
anni 70. Perché c’è il precariato
e una caduta dei salari? Perché
ci sono troppi lavoratori rispet-
to alla possibilità di occuparli.
A quel punto spuntano i preca-
ri, e i salari cadono. Si è costretti
ad accettare livelli minimi, di
salario, di condizioni di lavoro,
di diritti. La stessa cosa viene
fatta con i pensionati. Non ci
sono i soldi e quindi bisogna
tagliare le pensioni. Le due co-
se vanno insieme. Intanto si di-
ce ai giovani, gli anziani vi fre-
gano; e viceversa a questi. 

Quindi giovani e anziani si de-
vono alleare?
Ci sono i presupposti per una
nuova alleanza intergenera-
zionale, su basi diverse da
quelle volontaristiche. Certo,
le alleanze si fanno sui conte-
nuti e non sulle intenzioni.

Ieri sciopero e corteo dei lavoratori di Finsiel, preoccupati da voci di esuberi e cessioni. 
Slogan contro il neo proprietario Tripi boss di Atesia. Il governo annuncia l’apertura di un tavolo

«Il modello call center non si esporta all’informatica»
di Manuele Bonaccorsi

ono metalmeccanici,
iscritti Fiom Film e

Uilm, anche se le loro mani
sono ben curate. Eppure di
rabbia ne hanno da vende-
re, anche ai loro vecchi col-
leghi di catena di montag-
gio. Sono gli informatici di
Finsiel, l’antica impresa
pubblica dell’IT, da due an-
ni passata «dalla padella di
Telecom alla brace di Tripi».
Proprio Alberto Tripi, presi-
dente del gruppo Almaviva,
noto come proprietario di
Atesia, l’avanguardia della
precarietà formato call
center. Sono oltre un mi-
gliaio, un record: un lavora-
tore su tre, ieri mattina, non
solo si è tenuto alla larga
dall’ufficio (l’adesione allo
sciopero ha sfiorato il 90%)
ma ha anche scelto di pren-
dere bandiera rossa, stri-
scione, mestolo e padella
per farsi sentire più forte. E
al loro nuovo padrone che
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non ha mai avuto il corag-
gio di incontrarli- non a ca-
so lo accusano di essere un
«coniglio»- dicono una co-
sa ben precisa: il modello
call center non si esporta
all’informatica. Nella vec-
chia Finsiel coi sindacati si
tratta: se no è sciopero. Af-
finché il patron Tripi non
possa dimenticarlo sono
scesi in piazza non solo i
«romani», ma anche gli
informatici milanesi di Al-
maviva Finance e i calabre-
si di Almaviva sud. Anche i
cocoprò del Collettivo Pre-
cari Atesia hanno seguito
con attenzione il corteo, ma
senza aprire uno striscione,
data la brutta aria che tira
tra i confederali e i Cobas.
«Tripi aveva promesso mari
e monti, e adesso siamo in
una situazione critica, e già
si parla di esuberi di perso-
nale», afferma Canio Cali-
tri, della Fiom. «Chiediamo
al governo un tavolo di con-
fronto sul futuro dell’infor-

matica, poiché si tratta di
un settore centrale per il
nostro paese. E poi voglia-
mo capire le intenzione del
gruppo riguardo a nuove
acquisizioni. Almaviva non
ha nascosto di essere inte-
ressata all’acquisizione di 
Datamat-Elsag, azienda
non militare di Finmecca-
nica. Noi diciamo subito di
essere contrari a nuove pri-
vatizzazioni», aggiunge il

sindacalista.
Eppure, mentre si vocifera
di acquisizioni, spuntano
notizie di cessioni. Sotto
mira sono Tsf (tele sistemi
ferroviari), azienda che cu-
ra i servizi informatici per
Fs, giunta a scadenza di

contratto. «Non abbiamo
alcuna certezza sul nostro
futuro. Per ora c’è una pro-
roga di sei mesi, ma l’ipote-
si di cessione rimane in
campo. Già prima dell’esta-
te si parlava di un’acquisi-
zione dell’azienda da parte
di Fs. Ma il cambio dell’am-
ministratore delegato e il
bilancio in rosso di Trenita-
lia non lo hanno permes-
so», racconta Federico Nori
sindacalista della Film, che
tiene insieme ai suoi colle-
ghi più giovani lo stricione
«Precari Tfs». Ancora più
contrastata la realtà di Al-
maviva Sud, impresa cala-
brese nata dalla fusione di 
Carisiel e Intersiel, ex azien-
de Telecom impegnate ne-
gli anni passati nel piano di
informatizzazione degli uf-
fici pubblici della regione:
«Tripi è un degno erede di
Tronchetti Provera, che ai
tempi di Telecom ha sper-
perato 450 miliardi di fondi
pubblici senza consolidare

un solo posto di lavoro. Og-
gi l’azienda rimane in piedi
nella speranza di mettere le
mani sui fondi Por, dato che
la Calabria rimane benefi-
ciaria dei fondi Ue Obietti-
vo 1. Ma non c’è ancora un
piano industriale che ci
permetta di rimanere sul
mercato a prescindere da-
gli appalti e dalle risorse
pubbliche», spiega Vladi-
miro Sacco, segretario ge-
nerale della Fiom di Cosen-
za.
Il corteo si conclude a Piaz-
za Barberini con un’incon-
tro tra una delegazione uni-
taria e i sottosegretari del
ministro Bersani Raffaldini
e Ruta, che assicurano la
convocazione di un tavolo
con le parti in tempi brevis-
simi. Il governo lo aveva già
preannunciato nel corso
della mattinata, rispon-
dendo a una interrogazio-
ne presentata  dai parla-
mentari del Prc Marilde
Provera e Antonello Falomi.

Boghetta: «Pensiamo
che debbano essere
reinternalizzati gran
parte dei servizi e che
i cittadini debbano
essere coinvolti, ad
esempio sugli orari»

Dopo un anno 
di attesa, il clima nei
depositi è caldissimo.
Ieri a Roma protesta
spontanea a difesa
di 200 inidonei

Oggi a Milano
l’assemblea
autoconvocata, dei
delegati e delle
delegate, contro le
manovre sul
trattamento di fine
rapporto

«Tripi aveva promesso
mari e monti, e
adesso siamo in una
situazione critica, e
già si parla di
ristrutturazioni», dice
Calitri, della Fiom

Lavoro
A Napoli 
la conferenza
sulla sicurezza

i terrà a Napoli nel
2007 la conferenza

nazionale sulla sicurezza
sul lavoro. Ad annunciarlo
è stato il presidente della
Regione Campania
Antonio Bassolino.
Intanto, ieri è stata una
giornata ”difficile” sul
fronte degli incidenti sul
lavoro. Un militare della
marina, Salvatore La Rosa,
di 36 anni, nativo di
Misterbianco (Ct), ma
residente 
da anni a Taranto, è morto
mentre era al lavoro sulla
portaelicotteri ”Garibaldi”,
ormeggiata a Taranto.
L’uomo era intento a
manovrare una piccola gru
sul ponte della nave,
quando per cause non
chiarite, la struttura ha
ceduto ed è precipitata su
una chiatta galleggiante
adibita al recupero di
materiale da risulta. La
Rosa è morto sul colpo
schiacciato dal materiale
metallico. Sull’infortunio
sono state avviate due
inchieste, una della
Procura della Repubblica
del Tribunale di Taranto,
l’altra della Procura
Militare. A San Cataldo, in
provincia di Caltanissetta,
un operaio edile di 39 anni
si trova in gravi condizioni
dopo che ieri pomeriggio è
precipitato dal tetto di una
palazzina in demolizione.

S

ecine di migliaia di lavoratori australiani si sono uniti ieri a
leader politici e sindacali ed a personaggi dello spettacolo in

manifestazioni di massa in tutto il Paese, in una giornata naziona-
le di protesta contro la riforma del mercato del lavoro attuata dal
governo conservatore di Canberra. Riforma che riduce sostan-

D zialmente il ruolo dei sindacati e abolisce i contratti collettivi di la-
voro, sostituendoli con accordi individuali spesso su base preca-
ria. Il leader dell’opposizione laburista Kim Beazley ha ribadito il
suo impegno ad abrogare subito la legge se sarà eletto il prossimo
anno ed a sostituirla con «un sistema moderno, equo e flessibile».

Australia, migliaia in piazza: «No al lavoro senza diritti»
REUTERS/WILL BURGESS

Giornata di protesta contro la riforma del governo conservatore

incantieri non
andrà in borsa.

Almeno per ora.
Sono queste le
conclusioni
dell’incontro tra il
governo
(rappresentato dal
viceministro ai
Trasporti Cesare
De Piccoli e dal
sottosegretario alle
Attività Produttive
Tononi) e i
sindacati
confederali che si
è svolto ieri nella
sede del ministero
dei Trasporti, alla
presenza dei
sindaci delle città
costiere interessati
dai cantieri navali.
«Prima la verifica
del piano
industriale, poi le
decisioni sugli
assetti proprietari»,
questo il percorso
tracciato dal
sottosegretario
Tononi. Mentre il
viceministro De

Piccoli ha
sottoposto ogni
scelta alla
concertazione con
le parti sociali: «In
ogni caso nessuna
decisione sarà
presa in modo
unilaterale», ha
detto,
annunciando
anche l’avvio di un
tavolo permanente
coi sindacati.
Moderatamente
soddisfatti i
rappresentanti dei
lavoratori: «Il
Coordinamento
nazionale Fim,
Fiom, Uilm del
gruppo Fincantieri
considera
importante
l’incontro avuto
oggi a Roma con il
Governo perché
consente, dopo
tanti mesi,
l’apertura di un
confronto sulla
privatizzazione e
sulla quotazione in

Borsa
dell’Azienda»,
afferma una nota
della triplice. I
sindacati, però
rilanciano, e
sollecitano
Fincantieri a
fissare una data
per un’incontro,
già richiesto da tre
settimane, per
discutere il piano,
che «presenta
molte criticità e
produce un
arretramento
industriale e
competitivo». Ma,
nonostante la
rassicurazione del
governo, che
descrive
Fincantieri come
«un grande
gruppo d’interesse
strategico»,
l’ipotesi di
quotazione rimane
in piedi. Per la
Uilm, infatti, «la
quotazione non è
un tabù».

F
Fincantieri per ora non va in borsa

PER LE FS
È GIUNTA L’ORA 
DI CAMBIARE
INDIRIZZO DOPO
ANNI DI POLITICHE
SBAGLIATE 
CHE HANNO
PEGGIORATO 
IL SERVIZIO
SENZA BENEFICI
PER I COSTI 
FOTO REUTERS

LAVORO_ECONOMIA
Liberazionevenerdì 1 dicembre 2006 q9
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