
Dal caro petrolio stangata di 500 euro a famiglia
I consumatori denunciano l’immobilismo del governo. Effetti a catena sui prezzi di molti prodotti

RIFORMA È FATTA Licenzia-
menti più facili, in Francia. Nella
sua ultima riunione prima della
pausa estiva il governo di Parigi,
riunitosi con Jacques Chirac, ha
approvato il suo piano d’emer-
genza per il lavoro.
Il piano introduce alcune novità
di non poco conto. Nei decreti le-
gislativi varati ieri, infatti, vengo-
no modificate alcune norme in
materia di lavoro e, soprattutto,
viene introdotto un nuovo tipo di
contratto. Quest’ultimo - in pro-
va per due anni - a far data dal 1
settembre, quando diventerà ope-
rativo, consentirà alle aziende
che hanno meno di 20 dipendenti

- che in Francia sono circa due
milioni e mezzo - di assumere
nuovo personale potendolo tutta-
via licenziare senza necessità di
giusta causa.
La misura viene considerata co-
me il primo vero banco di prova
per il nuovo primo ministro, Do-
minique de Villepin, entrato in
carica due mesi fa. Villepin ha in-
fatti fatto della lotta per l’occupa-
zione la priorità assoluta del suo
governo, visto anche che è entra-
to in carica proprio all’indomani
della sconfitta al referendum sul-
la costituzione europea. Una
sconfitta, secondo gli osservato-
ri, determinata principalmente

dai diffusi timori per la salva-
guardia dei posti di lavoro. In
Francia, con circa due milioni e
mezzo di persone in carca di lavo-
ro, il tasso di disoccupazione è at-
testato poco sopra il 10,1%.
I provvedimenti varati ieri erano
attesi con impazienza dai datori
di lavoro, ma sono stati duramen-
te contestati, e contrastati, da sini-
stra e sindacati. Partito socialista
e organizzazioni sindacali temo-
no che la nuova normativa, con-
sentendo il licenziamento imme-
diato «all’anglosassone», possa
permettere «lo sviluppo della pre-
carietà». Mentre il Partito comu-
nista francese accus ail governo
di avere sabotato il codice del la-
voro.

Accuse che il primo ministro ha
respinto, ricordando che attual-
mente il 70 per cento dei rapporti
di lavoro attivati «non durano più
di un mese». Il piano varato pre-
vede anche la creazione di servizi
per assistere le piccole imprese in
materia sociale.
Il presidente Chirac ha ricordato
dal canto suo che sono stati atti-
vati gli strumenti per rilanciare il
mercato del lavoro. Si tratta però
solo di normative e il successo
del piano di emergenza dipende
dall'impegno di tutti. Chirac chie-
sto soprattutto la rapida messa in
opera delle nuove normative e
una altrettanto rapida circolazio-
ne delle informazioni destinate
alle aziende.

PREZZI RECORD Nuovo record del petro-

lio, nuova stangata per gli italiani. Questa vol-

ta i rincari toccheranno i 500 euro l’anno a fa-

miglia. Già nei prossimi giorni, e solo per i car-

buranti, si rischiano

«ritocchi» fino a 3 cen-

tesimi. Già adesso,

del resto, rispetto a

un anno fa il pieno costa fino a 5
euro in più per un’auto a benzina a
media cilindrata, e per i modelli a
maggior consumo si arriva a 8-10
euro di aumento. E il futuro prossi-
mo costerà anche di più. Il caro-pe-
trolio, che l’altro giorno ha toccato
il nuovo record di oltre 62 dollari
al barile, e che comunque si man-
tiene intorno ai 61 dollari, rischia
di tradursi un una «maxi stangata
da 500 euro l’anno» per le famiglie
italiane. La stima arriva dai consu-
matori di Codancons-Adusbef-Fe-
derconsumatori-Adoc, che sottoli-
neano come i nuovi massimi del-
l’oro nero innescheranno «effetti a
catena sui prezzi dei prodotti ener-
getici», determinando «una serie
di aumenti immediati e a breve ter-
mine a discapito delle famiglie ita-
liane: benzina, gasolio, luce, gas,
riscaldamento subiranno rincari
notevoli».
Un impatto pesante, ma non inelut-
tabile, come ricordano anche le as-
sociazioni che tornano a puntare il
dito sul ministro delle attività pro-
duttive e sull’esecutivo. «Il gover-
no e Scajola - dicono in una nota -
che avevano promesso provvedi-
menti concreti per contenere gli au-
menti e salvare i portafogli dei con-
sumatori, sono latitanti e intenti so-
lo a litigare sulla leadership del
centro-destra». «Il tutto mentre 6
milioni di italiani devono rinuncia-
re alle vacanze, prezzi e tariffe cre-
scono, e i consumi, perfino quelli
alimentari, sono al palo». Le asso-
ciazioni stigmatizzano l’immobili-
smo dell’esecutivo, lo invitano «a
prendere urgenti provvedimenti, e
lavorare sodo per salvare i bilanci

delle famiglie». E minacciano, in
caso contrario, un taglio (ulteriore)
dei consumi: «Dovremo difender-
ci avviando campagne di autoridu-
zione dei consumi, e per l’econo-
mia nazionale ci sarà poco da sorri-
dere».
Dal Codacons una proposta preci-
sa al governo: trasferire le accise
dalla benzina ai tabacchi, facendo
scendere il prezzo del carburante e
aumentare quello delle sigarette.
Ma è caldo anche il fronte bollette
luce e gas. L’impatto maggiore
della corsa del petrolio di questi ul-
timi mesi si scaricherà infatti pro-
prio sulle prossime tariffe del tri-
mestre ottobre-dicembre. Tanto
che tutti gli esperti di settore, a co-
minciare da quelli del Rie di Bolo-
gna, già prevedono dal primo otto-
bre una stangata del 4-5% sulla lu-
ce (12 euro in più per una famiglia
tipo all’anno) e del 3% sul metano
(30 euro in più).
Nessuno pensa, peraltro, che nei
prossimi mesi il prezzo del petro-
lio potrebbe iniziare a flettere. An-
zi. Peraltro, è in continua crescita
la domanda da parte dei paesi
emergenti, Cina innanzitutto, sti-
mata per il 2005 in aumento di cir-
ca il 6%, arrivando a 310 milioni di
tonnellate (6,2 milioni di barili al
giorno). Lo scorso anno le importa-
zioni di petrolio sono balzate del
35%, e nella prima metà di que-
st’anno la Cina ha importato 63,42
milioni di tonnellate di petrolio,
cioè il 3,9% in più del primo seme-
stre 2004.

Francia, riforma del mercato del lavoro: licenziamenti senza giusta causa
Potranno farvi ricorso le imprese fino a 20 dipendenti che assumeranno lavoratori «in prova» per due anni. Contrari sinistra e sindacati

MILANO Wind non sarà trasferita al Cairo. Sarà salvaguardata la
sua italianità ed il nuovo piano industriale che sarà messo a punto do-
po il passaggio a Sawiris prevederà investimenti in tutti suoi settori:
fisso, mobile e internet. A pochi giorni dal closing dell’operazione
che sancirà il passaggio del controllo della società di tlc alla cordata
Weather Investments - si parla del 9 o 10 agosto come data possibile -
Sawiris torna a ribadire le proprie intenzioni sul futuro della società.
E l’Enel (che rimarrà come azionista qualificato, con una quota del
26%) gli fa sponda parlando di «garanzie di crescita sia in Italia sia
all’estero» nel prossimo piano industriale che l’imprenditore egizia-
no si prepara a presentare a settembre. Mentre si intensificano le voci
su una possibile uscita dell’attuale amministratore delegato Tomma-
so Pompei, inizia la girandola di voci sulla sua successione. Tra i pa-
pabili spuntano Mauro Sentinelli e Enrico Casini, rispettivamente già
direttore generale di Tim ed ex amministratore delegato di Blu.
Allarme per il futuro di Wind era stato ribadito anche ieri dai sindaca-
ti delle tlc - Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil - anche alla luce di no-
tizie secondo le quali potrebbero essere trasferiti al Cairo l’operativà
della società nonchè risorse umane. Notizie che lo stesso Sawiris -
intervenuto in una nota - rinvia al mittente parlando di «continui ne-
gativi feed back della stampa italiana» all’operazione che lo vedrà
assumere il controllo della società voluta dall’ex ad Franco Tatò co-
me pilastro della sua strategia di diversificazione del gruppo elettri-
co.

Fiat, il sindacato attende una «grossa novità»
Oggi incontro a Roma con l’azienda sul piano Marchionne. Nuovo rialzo del titolo

In arrivo
a ottobre
nuovi aumenti
delle tariffe
di luce e gas

WIND
La società resta in Italia, Pompei se ne va

■ di Felicia Masocco / Roma

Per il TribunalediMilanoè regolare la
campagnapubblicitaria di3«Supercarica
9000».La primasezione delTribunaleCivile
ha ritenuto non ingannevole l'offerta lanciata
a luglio dalla società telefonica, rigettando il
ricorso diVodafoneche aveva portato i
giudici adunasospensione della campagna .
Ora3 Italia stavalutandoper lesuccessive
fasidelgiudizio lapossibilità di chiederea
Vodafone il risarcimento deidanni subiti per il
bloccodella campagna.

La produzione di acciaio grezzo in Cina per
quest'anno è attesa a 332 milioni di
tonnellate, in rialzo del 22% rispetto ai 272
milioni di tonnellate del 2004. Lo riferiscono
fonti dell'Associazione cinese dell'acciaio e
del ferro. La produzione di acciaio nei primi
sei mesi dell'anno in Cina è salita del 28,3%
annuo a 164,86 milioni di tonnellate, con la
produzione di ferro cresciuta del 33,1% a
154,99 milioni e di prodotti in acciaio in
aumento del 25,9% a 173,12 milioni.

Foto di Dario Orlandi

■ di Laura Matteucci / Milano

■ di Angelo Faccinetto / Milano

QUALI MODELLI per Fiat, in quali
stabilimenti, la cassa integrazione
che ci vuole e possibilmente un pro-
gramma di investimenti. Il pia-

no industriale di Fiat Auto per i prossimi
quattro anni viene presentato oggi a palaz-
zo Chigi in una sorta di grande adunata
convocata nella Sala Verde per fare il pun-
to sull’accordo di programma firmato nel
dicembre 2002 da governo e azienda ma
non dai sindacati. Le sigle «in indirizzo»
sono tante (alcune misconosciute) e ci so-
no, ovviamente, i rappresentati degli enti
locali: così il governo ha pregato tutti di
contingentare le presenze, altrimenti solo
posti in piedi. Questo per dire che l’incon-
tro di oggi non solo non è un vertice (per
definizione ristretto) ma neanche una trat-
tativa. Del resto «non si tratta a fabbriche
chiuse», la Fiom lo ha già fatto sapere, e da

lunedì gli stabilimenti in Italia sono fermi,
vuoi per le ferie, vuoi per la «cassa». Serve
un negoziato vero, a settembre.
La forma, il metodo, il contenitore scelto
dal governo per affrontare il futuro dell’in-
dustria automobilistica di questo paese
non sminuiscono tuttavia l’attesa e l’im-
portanza per quanto dirà l’amministratore
delegato di Fiat, Sergio Marchionne. An-
zi. A guardare l’andamento del titolo ieri
in Borsa è chiaro che qualche investitore si
aspetta delle novità, scommette su annun-
ci a sorpresa da parte del management del
Lingotto. In gran spolvero per tutta la gior-
nata, il titolo Fiat ha infatti chiuso con un
rialzo del 2,11%, confermando il trend po-
sitivo avviato dopo le cifre del secondo tri-
mestre chiuso con una drastica riduzione
delle perdite per Fiat auto, passate da 238
milioni di euro di un anno fa a 88 milioni
nel secondo trimestre 2005.
Attenzione ai margini, contenimento dei
costi, rigore. Questo il biglietto da visita di
Marchionne che oggi insisterà sul rilancio

e ribadirà che l’obiettivo è quello di rico-
struire un gruppo automobilistico forte e
capace di generare profitto. Una cornice
annunciata più volte, si attendono i detta-
gli. E magari qualche parola sulle allean-
ze. Dal Lingotto comunque frenano, si li-
mitano a parlare di un aggiornamento del
piano presentato da Herbert Demel ai sin-
dacati nell’ottobre scorso. Sicuramente
verranno date indicazioni sulla gamma di
modelli che verranno lanciati nei prossimi
mesi e precisata la mission produttiva dei
vari stabilimenti. L’amministratore dele-
gato ripeterà anche che non ci saranno
chiusure di stabilimenti, ma la cassa inte-
grazione cui Fiat ricorre da anni continue-
rà nei modi e per i tempi che serviranno,
tanto per gli operai quanto per gli impiega-
ti.
È quel che preoccupa i sindacati, soprattut-
to se oggi insieme all’illustrazione della
strategia Fiat non arriveranno garanzie sul
futuro dei siti produttivi, tanto quello di
Termini Imerese fermo da marzo per alle-

stire la nuova linea della Ypsilon, quanto
quello di Mirafiori per il quale si sono
aperti nuovi scenari dopo l’accordo perfe-
zionato ieri tra Fiat e gli enti locali con la
cessione agli enti di 300mila metri quadra-
ti di Mirafiori e di 600 mila del Campo Vo-
lo, tra Torino e Collegno.
La Fiat si è anche impegnata a produrre, a
Mirafiori, 100mila vetture all’anno della
Nuova Punto. Resta però l’ombra di nuovi
esuberi tra gli impiegati visto che, come
denuncia la Fiom torinese, la progettazio-
ne e lo sviluppo della nuova Stilo e della
147 «sono stati assegnati fuori dal grup-
po».
All’incontro di oggi, presieduto dal sotto-
segretario alla Presidenza Gianni Letta,
prenderanno parte ben quattro ministri: Si-
niscalco, Maroni, Scajola e Moratti. Un
parterre che lascia intravedere una discus-
sione sugli ammortizzatori sociali (la cas-
sa integrazione, appunto), magari accom-
pagnata da stanziamenti per la ricerca e la
formazione.

LA CAMPAGNA DI 3 ITALIA
NON È INGANNEVOLE

Gli operai delle miniere d’oro sudafricane
scendono in sciopero per strappare
aumenti salariali. L’agitazione comincerà
il 7 agosto alle 6 del mattino ed è stata
proclamata dalla National Union
of Mineworkers, il sindacato che
rappresenta più di centomila minatori

CRESCE DEL 22% IN CINA
LA PRODUZIONE D’ACCIAIO
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