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Contrari al Patto
l’88,2% dei lavoratori
Ha dato un risultato dell'88,2% di contrari al
«Patto per l'Italia» la consultazione svoltasi tra i
dipendenti del Nuovo Pignone di Firenze. Lo
rende noto la Fiom-Cgil dell'azienda. Al voto
hanno partecipato, tra dipendenti del Nuovo
Pignone e di ditte esterne, 1.411 lavoratori, di cui
l'11,8% a favore del «patto» e l'88,2% contrari.

SIEMENS

Proteste all’Aquila
contro la chiusura
Una quindicina di dipendenti dello stabilimento
Siemens dell'Aquila si sono incatenati ieri al
palazzo della Prefettura del capoluogo regionale,
mentre altri trecento presidiavano la piazza
antistante. La protesta è scaturita dall'annuncio
della Siemens di messa in liquidazione dell'area
produttiva dell' Aquila che occupa 500 persone.
Oggi un folto gruppo di operai dello stabilimento
aquilano raggiungerà Milano per sostenere la
vertenza Siemens al centro della riunione tra i
sindacati e i vertici nazionali.

SONDAGGI

Datamedia acquista
il 60% di Directa
Datamedia Ricerche ha acquistato il 60% di
Directa, istituto fondato da Giorgio Calò
specializzato in ricerche industriali. L’operazione
rientra nell’ambito dello sviluppo nel settore delle
ricerche di mercato di HDC, holding presieduta
da Luigi Crespi, che già controlla World Research
, Cirm e Datamedia Ricerche.

MANIFESTAZIONE

Edili in lotta
sulla Salerno-Reggio
Auto-lumaca sulla Salerno-Reggio Calabria, per
protestare contro le condizioni di lavoro in alcuni
dei cantieri per la terza corsia sull'autostrada. È la
protesta annunciata per oggi dai sindacati
confederali degli edili di Salerno (Fillea, Filca e
Feneal). Le auto percorreranno a rilento il tratto
tra Campagna e Salerno e viceversa.

MILANO Bilancio positivo dei pri-
mi sei mesi dell’anno per Tim e
Seat Pagine Gialle. Ieri i consigli
di amministrazione hanno reso
noti i dati relativi ai conti del pri-
mo trimestre, che segnano incre-
menti significativi per quanto ri-
guarda le prinmcipali voci di bi-
lancio.

In particolare i ricavi prelimi-
nari del Gruppo Tim salgono nel
primo semestre a 5,2 miliardi di
euro, con una crescita del 5,2%
rispetto al primo semestre del
2001. Il mol aumenta del 4,7%,
raggiungendo quota 2,5 miliardi.
Il risultato operativo, pari a 1,7
miliardi, è in crescita di circa il
4%. L'indebitamento finanziario
netto, pari a 0,6 miliardi, si riduce
di 1,3 miliardi rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Il

numero delle linee mobili è pari a
circa 36,4 milioni, con un aumen-
to del 15,2%.

Per quanto riguarda la società
guidata da Enrico Bondi, il primo
semestre segna una forte crescita
del mol (+46%) e del risultato ope-
rativo lordo (+ 113% ante good-
will). Più in dettaglio i ricavi a li-
vello consolidato ammontano ad
oltre 870 milioni di euro e presen-
tano un incremento del 5,5% ri-
spetto al primo semestre del 2001,
che corrisponde ad una crescita
del 2,6% in termini omogenei.

L’indebitamento si è ridotto a
784 milioni di euro - pari a circa la
metà del patrimonio netto - rispet-
to ai 922 milioni di euro del dicem-
bre 2001. I ricavi dell’area internet
sono pari a 66 milioni di euro, in
linea con il semestre precedente.

MILANO «La discesa era stata molto
rapida. Il fondo lo abbiamo tocca-
to, non c'è dubbio. Ora la salita è
molto dolce, ma abbiamo cambiato
pendenza». Pasquale Pistorio, presi-
dente e amministratore delegato
della STMicroelectronics, non ha
dubbi sulla situazione finanziaria
dell’azienda leader della tecnologia
italiana nel mondo.

Dopo un 2001 che lo stesso Pi-
storio ha definito «il peggiore nella
storia del settore» la ripresa ci sarà.
Anche se per la sua entità, ha detto
sempre Pistorio, bisognerà attende-
re l’andamento del ciclo economico
generale e il rapporto tra la doman-
da e la capacità produttiva (il setto-
re soffre di un eccesso di capacità
installata).

Quali sono, allora, i numeri che
fanno sorridere il numero uno della
società italo-francese? STMicroe-
lectronics prevede un lieve incre-
mento dei ricavi rispetto a 1,53 mi-
liardi di dollari del secondo trime-
stre, ma inferiore alla crescita del
6% sequenziale stimato dagli anali-
sti. In tempi normali questo non
rappresenterebbe un gran risultato.
ma questi non sono tempi normali,
per nessuno. Si potrebbe dire che è
un quadro di tenuta più che di vera
e propria crescita. Ma il solo fatto
che la curva si sia invertita è un
punto di soddisfazione notevole.
«Pensiamo che il recupero continue-
rà, ma i ritmi dipenderanno dalla
ripresa economica mondiale che
non è certo esplosiva», ha aggiunto
il manager ricordando che il settore
dei semiconduttori soffre di sovra-
capacità produttiva e la concorren-
za contribuisce a tenere sotto pres-
sione i prezzi. Non preoccupa inve-
ce per ora la debolezza del dollaro:
«L’effetto dei tassi di cambio sui no-
stri ricavi è marginale, ma potrebbe
esserlo un pò meno sui costi, visto
che buona parte è in euro».

Dopo aver archiviato, quindi,
un secondo trimestre in migliora-

mento rispetto ai primi tre mesi del-
l’anno, ma in recupero solo per
quanto riguarda i margini, e non
per il fatturato, rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso, il colosso
italo-francese, terzo nella classifica
mondiale dei produttori di chip,
guarda avanti con ritrovata fiducia.
Sul fronte del consolidamento nel
comparto, ad esempio, Pistorio ha
ribadito che «se si presenteranno
opportunità di acquisizioni le co-
glieremo, ma non siamo costretti a
farle. Al momento comunque non
abbiamo trattative aperte».

Nemmeno eventuali cambia-

menti nell'azionariato con l'arrivo
di nuovi soci al posto di France Tele-
com, cambieranno le strategie di
Stm. Acquisizioni e accordi «non
dipendono da questo». «Noi siamo
impegnati a creare valore per gli
azionisti e loro hanno il diritto di
fare quello che vogliono delle loro
azioni», ha aggiunto rimandando al
comunicato sui dati dei primi mesi
2002, nel quale si legge, tra l'altro,
che «a seguito della scadenza il 10
giugno degli accordi di lock-up rela-
tivi alla cessione delle nostre azioni
da parte di Stmicroelectronics Hol-
ding II BV e dei nostri azionisti indi-

retti di riferimento, siamo stati in-
formati della possibilità che uno dei
nostri azionisti indiretti consideri
in qualunque momento, in funzio-
ne delle condizioni del mercato,
una transazione che potrebbe porta-
re alla cessione della sua partecipa-
zione nella nostra società».

Perciò il gruppo di semicondut-
tori prende atto che l'azionista Fran-
ce Telecom, che insieme ad Areva
affianca Finmeccanica nella hol-
ding che controlla il 35,7% del capi-
tale Stm, si riserva di uscire di scena
in qualunque momento.

Ma Pistorio non si è solo soffer-

mato sui conti della società. Il nu-
mero uno di STM ha anche parlato
di etica manageriale, Pistorio ha sfo-
derato un sua ricetta che favorisce i
sistemi di ricompensa calibrati sui
risultati di medio termine piuttosto
che su quelli di breve. Enron a Worl-
dcom insegnano. «È vergognoso
quel che accade. Bisogna che i ma-
nager siano puniti. Non devono ri-
metterci solo gli azionisti e i dipen-
denti», ha osservato Pistorio che si è
detto «sorpreso per l'estensione del
fenomeno, anche se non credo che
tutto il sistema sia corrotto».

ro.ro.

MILANO Italiani sempre più propensi
al risparmio, ma non a quello investi-
to, bensì a quello in deposito e a vista
(che una volta si diceva «sotto il mate-
rasso», per intenderci, e che oggi più
prudentemente viene versato sul pro-
prio conto corrente). Colpa del calo
dei consumi, in diminuzione nel
2001 rispetto all’anno precedente.
Non accadeva da dieci anni.

Lo segnala un rapporto del cen-
tro studi di Confcommercio sullo sta-
to di salute dell’economia italiana nel-
l’anno passato e sulle previsioni per il
2003. Invertendo una tendenza de-
cennale, l’Italia, pur in presenza di un
aumento del reddito nel 2001 del
4,8% (in termini nominali), ha consu-
mato di meno (l’incremento rispetto
al 2000 è stato solo dell’1,1%), ma
risparmiato di più: il 12,4% del pro-
prio reddito contro l’11,8% dell’an-
no prima. Si tratta complessivamente
di 6 miliardi di euro. Vale a dire circa
12 mila miliardi di vecchie lire messe
da parte. Sono queste le conseguenze

negative di una ripresa economica di
cui non si intravede ancora l’inizio,
dell’aumento di inflazione e prezzi in
seguito al passaggio alla moneta uni-
ca, ma anche degli scandali finanziari
provenienti da Wall Strett e che han-

no investito le principali Borse mon-
diali, fecendo precipitare le quotazio-
ni. Il calo, se non il crollo, dei rendi-
menti fatto registrare dai titoli aziona-
ri, dai fondi comuni d’investimento e
dalle obbligazioni hanno pesato sulle

famiglie che sono così tornate ai vec-
chi depositi bancari, se non addirittu-
ra ai tanto denigrati titoli di Stato.

Una congiuntura, quella delinea-
ta da Confcommercio per il 2001,
che mostra una situazione economi-

ca di «stagnazione», che non riguarda
peraltro solo l’Italia, ma che coinvol-
ge l’intera area euro.

Nessun mutamento è previsto
per quest’anno, mentre la situazione
potrà migliorare a partire dal 2003.
Ma a una condizione: che si riduca la
pressione fiscale. Se infatti nel 2002
con un Pil fermo all’1,1% ci sarà un
ulteriore rallentamento dei consumi
(+0,9), dall’anno prossimo si assiste-
rà ad una inversione di tendenza con
il Pil al 2,3% ed un tasso di crescita
dei consumi dell’1,8%. Previsioni,
sottolinea la confederazione di Billè,
che potrebbero registrare un incre-
mento ben più consistente se sostenu-
te da «una politica di alleggerimento
della pressione fiscale più coraggio-
sa». Secondo il rapporto del centro
studi, «Con la riduzione a partire dal
2003 di un punto percentuale anzi-
chè di mezzo punto si avrebbe un Pil
al 2,8% anzichè al 2,3% e un aumen-
to della spesa delle famiglie del 2,7%
anzichè dell'1,8%».

Scende a luglio il clima di fiducia delle imprese industriali
MILANO Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere
ed estrattive italiane è sceso a luglio a 93,9 (da 94,7 a
giugno). Lo rende noto l'istituto di ricerca Isae
precisando che le indicazioni negative vengono dal
giudizio sul livello attuale del portafoglio ordini e dalle
aspettative a breve sull'andamento della produzione.
Al contrario, però le scorte tornano sotto i livelli
ritenuti normali.
L'Isae afferma che la fiducia a luglio è peggiorata nei
settori produttori di beni di consumo e intermedi,
mentre migliora tra le imprese produttrici di beni di
investimento. Più in dettaglio, il portafoglio ordini
delle aziende interpellate è tornato a peggiorare a luglio

a causa di un deterioramento della domanda interna,
con il saldo destagionalizzato che si attesta a -14 da
-12 di giugno. Quanto invece ai livelli produttivi, il
saldo destagionalizzato è sceso a -10 da -8 di giugno.
Positivo invece l'esito dell'andamento delle scorte di
prodotti finiti, tornate sotto i livelli normali (il saldo è
a -1 a luglio contro il +3 di giugno).
Soffermandosi poi sulle previsioni per i successivi tre
mesi, l'istituto di ricerca rileva che le imprese sono più
pessimiste circa l'andamento a breve della domanda e
della produzione. Decisamente migliori di prima,
invece, sono invece le attese per l'evoluzione della
situazione macroeconomica.

«La tecnologia aiuterà la ripresa»
Pistorio, leader di STMicroelectronics: bisogna punire i manager corrotti

MILANO I sindacati minacciano un autunno caldo sul
fronte dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego
ed esprimono preoccupazione per i ritardi che si
stanno registrando nell'avvio delle trattative.
L'Aran, l'agenzia che tratta per conto del governo, è
in attesa della direttiva per il comparto dei ministeri,
poi procederà alla convocazione delle organizzazioni
sindacali. «Se nella Finanziaria - osserva il
coordinatore del dipartimento pubblica
amministrazione della Cgil, Michele Gentile - non
saranno indicate le risorse per i contratti, l'autunno
sarà caldo anche per il pubblico impiego». Il
sindacalista ricorda che la direttiva dovrà indicare «le
risorse economiche già previste dall'intesa di febbraio
sui rinnovi contrattuali che decorrono dal primo
gennaio di quest'anno; quelle necessarie per coprire
un'inflazione programmata per il 2003 credibile,
oltre quanto previsto dal Dpef, e per difendere il
potere d'acquisto delle retribuzioni nel 2002, stante il
pesante scostamento tra inflazione programmata ed
effettiva rilevata dagli istituti economici». Interessati
al rinnovo sono circa 3,5 milioni di lavoratori che
hanno il contratto scaduto da quasi sette mesi.

Il rapporto del centro studi di Confcommercio delinea un Paese in stagnazione che mette i soldi da parte, ma rifugge dagli investimenti

Né Borsa né consumi: gli italiani scelgono il risparmio

Tim e Seat Pg, primo semestre
con incremento di ricavi e utili
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Le trattative vanno a rilento
Minaccia di autunno caldo
per i dipendenti pubblici

Lavoratori dell’industria

MILANO Un milione e 30mila infor-
tuni, 1.452 morti. Sono stati in au-
mento anche nel 2001 gli omicidi
bianchi: 40 in più rispetto all’anno
precedente.

A rilevarlo è il rapporto annuale
dell’Inail, che ha stilato anche le gra-
duatorie, per aree geografiche e per
comparti. Il settore più colpito è
l’industria. Qui gli incidenti mortali
sono stati, nel corso dell’anno,
1.267, 38 in più rispetto al 2000 (il
3,8 per cento). In calo, invece, il
numero dei morti in agricoltura:
164 contro i 172 dell’anno prece-
dente, in percentuale, il 6,5. Mentre
aumentano anche - passando da 11
a 21 - i casi mortali tra i dipendenti
pubblici.

In particolare, lo scorso anno, il
settore industria e servizi ha conta-
to 918.195 infortuni rispetto ai
907.017 del 2000, con un aumento
(più 5,4 per cento) degli eventi che

hanno colpito le donne. Nota «rassi-
curante»: l’Inail attribuisce la causa
di questo incremento «non ad un
aumento del rischio sul lavoro, ma
all’allargamento della base assicura-
ta in seguito alla legge di riforma.
L’obbligo di iscrizione all’istituto è
stato infatti esteso a categorie di la-
voratori - dirigenti, parasubordina-
ti, sportivi professionisti - in prece-
denza esclusi. Così come è stata este-
sa la copertura assicurativa a rischi
prima non previsti: dall’ampliamen-
to della definizione dell’infortunio
in itinere al danno biologico.

Nel primo anno di applicazione
della norma gli infortuni mortali
«in itinere» sono infatti passati dai
127 casi denunciati nel caso 2000 ai
170 del 2001.

L’andamento del fenomeno in-
fortunistico nel 2001 - prosegue il
rapporto Inail - rispecchia inoltre la
dinamica occupazionale rilevata dal-

l’Istat nelle stesso periodo con un
aumento del 2,1 per cento (434mila
posti di lavoro in più) che ha privile-
giato soprattutto la componente
femminile.

Per quanto riguarda l’analisi ter-
ritoriale dei casi mortali nell’indu-
stria, l’Inail registra una riduzione
nel nord-est (da 390 a 349) e nelle
isole (da 116 a 92), mentre viene
segnalato un sensibile incremento
degli incidenti in Lombardia - in
parte riconducibile al disastro aereo
di Linate dell’ottobre 2001 in segui-
to al quale vennero denunciati 36
casi mortali - Piemonte ed Emilia
Romagna.

In Italia - secondo il rapporto
Inail - la frequenza degli infortuni
sul lavoro risulta lievemente in infe-
riore rispetto alla media degli altri
paesi europei. Se si considerano pe-
rò i casi mortali la situazione si ribal-
ta: da noi sono più frequenti rispet-

to al resto d’Europa.
La divergenza viene attribuita

in parte ad una normativa che consi-
dera mortali gli eventi che si sono
verificati a distanza di tempo dall’in-
fortunio e in parte alla consistente
quota di lavoro nero nel nostro pae-
se che l’Inail valuta in 4 milioni di
uomini/anno di cui circa 300mila
occupati in agricoltura.

Dall’analisi di lungo periodo
emerge tuttavia una continua e co-
stante riduzione del rischio infortu-
nistico espresso in termini di indici
di incidenza. Negli ultimi 50 anni,
infatti, il rischio si è andato comples-
sivamente riducendo nell’industria
e servizi fino a un terzo del dato
iniziale. E anche nel settore agrico-
lo, negli ultimi dieci anni, questo
andamento si è andato normaliz-
zando, allineandosi progressiva-
mente ai valori registrati nel resto
d’Europa.

Aumentano gli omicidi bianchi. Più colpita l’industria. Incidenti in calo, invece, nell’agricoltura

In un anno 1.452 morti sul lavoro
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