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che viene da lontano,benprimadella crisi?
«No. Molte aziende dove si
sono manifestate tensioni per
le remunerazioni dei dirigenti
sono aziende che hanno avuto
unagestionesociale eccellente,
penso alla Société Générale o a
Suez-Gdf. Non si può dire che
sono aziendein cui il compor-
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livi del G20

Fonte: Reuters

sto tema è così dilaniante pro-

sonostipendi assurdi, pensioni

kopti ons, maci

staandareaguardare,è ilvostro
lavoro di giornalisti. In Italia ci

blico nelle società quotate, ba-

equivalenti in Europa».
Achisiriferisce?
«Nonfarò nomi, tutto è pub-

ne arriverà anchedavoi: la situazione dei manageritaliani è
assurda rispetto alle normeeuropee. Il loro comfort è senza

«Questotipo di contestazio-

prio in Francia?

minimorischio».
D’accordo, ma perché que-
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COSA regalare ai leader del
mondo in tempi di crisi? Alla
cena di gala a Downing street
peri leader del G20, il premier
Gordon Brown e la first lady
Sarah consegneranno a ciascuno una borsettina contenente una cravatta a farfallino
(firmata Ozwald Boateng), una
candela della designer Kelly
Hoppen, un tovagliolo da tè
ThomasFergusone cioccolatiniRococo. Unregalo austero,
benediverso daicostosi orologi di Silvio Berlusconi, che al
solo Blair ne ha donati 16.

petardi contro le banche. Lancio
di scarpe accompagnate da fumogeni sul portone chiuso del
ministero guidato da Renato Brunetta. L'Onda anomala è tornata
in piazza, questa volta assieme ai

ROMA — Vernicerossae bianca,

MARIO REGGIO

le strade di
Roma..
Nessun
incidente, ma
lancidi
vernice,
uova, petardi
e fumogeni,
contro
banche e
ministeri
A sinistra la
manifestazione
di Londra

insieme per

IN PIAZZA
Studenti
dell’Onda;
Cobase
anarchici

Tutto ciò nonè il frutto di un

150ei200milioni, mail corso di
Borsadell'azienda è stato moltiplicato perdieci, i dipendenti
avevano il 14% del capitale e
ognunodi loro ha potuto com-

e amministratore delegato di
Vinci. Forseha guadagnatofrai

Antoine Zacharias, presidente

hannofissato lo stipendio di

«Sono stato fra quelli che

ni d’oro non eranola regola?

Stipendidafavolaeliquidazio-

sistema che fino a un annofa
tutti, dico tutti, esaltavano?

deliranti, liquidazioni esorbitanti».

della finanza

Espansioni del 5-6%
sarebberostate impossibili senza gli eccessi

è stata
folle, ma ha sostenuto
unacrescita folle

ogni anno 5 mila persone. Per

di oligopolio controllato dallo
Stato e oggi è la risposta ade-

beralizzazione, perché unsistema finanziario bloccato limitala crescita».

guata. Fra tre o quattro anni
riapparirà il desiderio di una li-

cario è adesso in unasituazione

corteo non è entrato nel-centro
storico».

gio a piazza Navona commenta:
«Il protocollo è stato rispettato, il

rio.Poilescarpecontro Brunetta.

Tira un sospiro il sindaco Alemannoche nonostanteil passag-

nipol bancadi via Cavour, subitodopo Banca Carime, di nuovo
Unipola largo Argentinae di se-

rimpianta la finanza folle che
permetteva un ritmo del 6%.

vita è fatta così: il sistema banY

mondiale sarà del 3% esa

capacidi protestare per chiggdere
l'uscita dalla crisi». Esonole banche a pagare pegno: fumogeni,
vernice e vetrine spaccate all'U-

ro stati i soldi perfinanziare ld

Piero Bernocchi, portavoce dei
Cobas—èriuscitaacostruireuna
forte alleanzatra tutte quelle aree
sociali, come studenti e precari

precari, aglistudenti. «Lamanifestazione di oggi — commenta

fii ballano seguendoi ritmi del
rap, arrivano a piazza Esedra dove trovanoi manifestanti dei Cobas, più compassati, più avanti
neglianni. Magliobiettivinonsonodistanti: farpagarelacrisia chi
la creata e non ailavoratori, ai

ca

rimbomba dagli altoparlanti che
sparanomigliaia di decibel dal

Siamo 50 mila
dicono gli
organizzatori?!
La polizia evita
le tensioni

arrivano dallastazione Tiburtina.
Il corteo parte. Nessun problema. «Non pagheremola vostra
crisi, iprezzi devono pagarli quelli chelihannocreati, banche, politici, padroni, evasori», lo slogan

altri studenti dell’Onda stanno

aRoma.A dieci giorni di distanza
ilbracciodiferro si annuncia gravido di problemi. Ma stavolta la
questura mostra la sua faccia
buona. Poco dopo l'una, mentre
gli studenti preparanoil camion
conlamusicaa piazzale Aldo Moro, sì avvicina un vicequestore:
«Ragazzi, ok, vi scortiamo fino a
piazza Esedra, nessun problema». Il piazzale, dopo un paio
d'ore, siè riempito di giovani. Occhio e croce piùdi 5 mila. Ariiva
unpullmanda Venezia e Padova,

dacali per regolamentarei cortei

rabinieri e finanzieri la mattina
del 18 marzo scorso, quando impedironoagli studenti uscire dalla Sapienza.Il motivo? Semplice.
Il protocollo firmato davanti al
prefetto dalle organizzazionisin-

la a spiegareil fenomeno. Basta
ricordarei pestaggi dipolizia, ca-

guito. Mala parte più viva e creativa del corteo è stata quella degli
studenti. Certamente una questione di età. Ma nonbastada so-

case, immigrati con prole al se-

n7

crescita. Bisognerà valutare s
medio periodo, ma quandi
usciremodalla crisi la crescita

Dieci anni di espansionedel56% all'anno sarebberostati impossibili senza gli eccessidell
finanza, perché noncisarebbe

ha finanziato una crescitafolle.

«La finanzaè stata folle, ma

che viviamo la crisi peggiore
del dopoguerra?

Gli ‘eccessi della finanza ci
sono purstati:nonè perquesto

guadagnino unafortuna».

me non è un problema che a
queste condizioni i manager

prarsi una piccola casa con le
azioni, l'azienda assumeva

IN DONO
La candela i
cioccolatini
che Brown
regalerà
ai leader
del G20

Cobas, i centri sociali, i comitati/
«Noi la crisi non la paghiamo»
degli inquilini. L'Onda è uscita! è stata la parola d’ordine che ha
dalla Sapienza, dove era stata
attraversato tutto il corteo, 50 miblindata a suon di manganellate
la secondo gli organizzatori, un
lo scorso 18 marzo. Tuttiin piaz-| lungo serpente umano che da
za per protestare controil “social
piazza della Repubblica ha ragsummit” dei ministri del Lavoro
giunto piazza Navona.In piazza
del G14 che inizierà i suoi lavori migliaia di lavoratori dei Cobas, |
oggia Roma.
comitati inquilini, occupanti di /
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