
Lufthansa. Steward e hostess della compagnia aerea incrociano le braccia

Scioperano anche i tedeschi
Cancellati 342 voli, disagi in tutti gli scali europei
La protesta degli steward
e delle hostess di Lufthan-
sa manda in tilt i cieli eu-
ropei: ieri circa 342 voli
sono stati cancellati, e lo
sciopero promosso dal sin-
dacato di categoria Ufo,
partito la settimana scor-
sa a Francoforte, si è este-
so anche a Berlino (Tegel)
e a Monaco.

«Il sindacato torni al ta-
volo a trattare», chiede la
compagnia di volo tedesca.
Il portavoce Klaus Gorny
ha detto che «Lufthansa è
pronta al dialogo in qual-
siasi momento», anche se,
aggiunge, «il personale di
cabina del gruppo è fra i
più pagati d’Europa».

UN ANNO DI TRATTATIVE . 
Dopo tredici mesi di tratta-
tive, naufragate la settima-
na scorsa, quando il sinda-
cato ha annunciato l’inten-
zione di scioperare senza
preavviso, Ufo chiede in-
nanzitutto un aumento del
5% degli stipendi del per-
sonale di cabina (per tre
infatti anni la busta paga è
rimasta ferma). Inoltre
Lufthansa dovrà smettere
di far ricorso al lavoro in-
terinale, e delle dislocazio-
ni del personale nelle �lia-
li low cost. Sono diciotto-
mila mila i lavoratori coin-
volti nella vertenza, e le
percentuali di adesione al-
lo sciopero molto alte (alle
13 di ieri era dell’85%).

LE CONDIZIONI . «Noi o�ria-
mo un aumento delle in-
dennità del 3,5% - ha spie-
gato il portavoce Gorny .
Rinunciamo a licenzia-
menti per ragioni azienda-
li, al lavoro interinale e ai

contratti a termine». Luf-
thansa chiede però anche,
come tutte le imprese che
lavorano nel settore in
questo momento, che si
adottino le condizioni per
riportare il gruppo a una
certa competitività. «Per
questo motivo di fronte a
un aumento del 3,5% an-
drebbero calcolate invece
di 70, 72 ore di lavoro».

S TIPENDI ALTI . «I nostri ac-
compagnatori di volo - ha
aggiunto - sono fra i me-
glio pagati d’Europa. Dalla
nostra prospettiva è di�-
cile capire che vogliano
ancora di più». Dura poi la
condanna su uno stile di
protesta che sta letteral-
mente spiazzando la com-
pagnia e che oggi ha coin-
volto oltre 43mila passeg-
geri: «Nessuna compren-
sione per una strategia che
colpisce la clientela della
Lufthansa». Un trend che
viene monitorato con pre-
occupazione da diversi an-
ni, aggiunge il portavoce.

«C LIENTI PENALIZZATI ». Lo
sciopero è partito a Berli-
no-Tegel alle 5 di ieri mat-
tina ed è durato �no alle
13. A Monaco il personale
di cabina ha incrociato le
braccia un’ora dopo e re-
sterà in agitazione �no al-
le 24. Nella concitazione
generale, la contrapposi-
zione ha visto toni anche
accesi: «Smettetela di fare
gli arroganti», ha detto il
leader di Ufo Nicoley Bau-
blies. «Quello che è davve-
ro arrogante - ha riposto
Lufthansa - è ciò che il sin-
dacato sta facendo ai
clienti».

GAS

Concorrenza,
Bruxelles
all’attacco
di Gazprom
Gazprom ha probabil-
mente manipolato la
concorrenza sul merca-
to del gas in otto paesi
dell’Est europeo, dalla
Polonia alla Bulgaria.
Prezzi gon�ati, operato-
ri scelti per convenien-
za e rubinetti chiusi ad
arte: questi i sospetti
dell’Antitrust di Bruxel-
les che, un anno dopo
aver avviato le indagini
con una ra�ca di ispe-
zioni a sorpresa com-
piute nel settembre
2011, ha formalizzato
l’apertura di una proce-
dura prioritaria sul pro-
babile abuso di posizio-
ne dominante da parte
del gigante russo di
produzione e distribu-
zione del gas.

Secondo quanto reso
noto dai servizi del
Commissario per la
Concorrenza, Joaquim
Almunia, Bruxelles in-
vestiga su tre «pratiche
sospette» di Gazprom. Il
colosso potrebbe aver
«diviso i mercati del gas
ostacolando il libero
�usso del gas» tra gli
stati membri della Ue.
Potrebbe aver «impedi-
to  la diversi�cazione
delle forniture di gas» e
aver «imposto prezzi
scorretti ai consumato-
ri legando le tari�e del
gas a quelle del petro-
lio».

I paesi in cui la Com-
missione sospetta che
Gazprom abbia mani-
polato i mercati sono
Polonia, Repubblica Ce-
ca, Slovacchia, Estonia,
Lituania, Lettonia, Un-
gheria e Bulgaria.

L’inchiesta è comin-
ciata lo scorso anno,
quando la Commissione
ha avuto il sospetto che
Gazprom aggirasse le
regole della concorren-
za tanto con atti unila-
terali quanto attraver-
so accordi con le com-
pagnie nazionali. Già
nel 2007 però l’Anti-
trust europeo, guidato
all’epoca dall’olandese
Neelie Kroes, aveva
presentato una relazio-
ne in cui denunciava
che consumatori e im-
prese pagano le spese
di «mercati del gas inef-
�cienti e costosi a cau-
sa degli alti livelli di
concentrazione del
mercato» ma anche
della «possibile collu-
sione tra operatori sto-
rici per la ripartizione
dei mercati».

MA I VOLI SONO SOLO TRE A SETTIMANA (DA OLBIA)

Anche in Sardegna si teme
per la protesta ad oltranza

Il caos dei cieli causato dagli sciope-
ri in casa Lufthansa rischia di ave-
re ripercussioni anche in Sardegna.
Nell’Isola, infatti, la compagnia te-
desca conta tre voli, tutti operativi
dall’aeroporto Costa Smeralda. Per
tutta l’estate, a partire da aprile si-
no a ottobre, Lufthansa collega Ol-
bia con Monaco, Francoforte e Dus-
serdolf con un volo settimanale. Al
momento non sono stati segnalati
disagi per le tratte sarde e ieri i col-
legamenti sono stati regolari, ma gli
assistenti di volo non sembrano vo-

ler abbandonare la protesta. Dopo
i 300 voli cancellati ieri contro la
rottura delle relazioni sindacali per
discutere gli aumenti di stipendio e
le condizioni di lavoro, i dipenden-
ti della compagnia annunciano
nuove proteste, forse già nel �ne
settimana. L’u�cio stampa dello
scalo gallurese ha comunicato che
per ora non ci sono stati disagi ma
non si escludono comunicazioni nei
prossimi giorni. Lo sciopero dei la-
voratori Lufthansa non interessa
invece gli altri scali sardi. ( an. ber. )

a Germania è nel caos. Si trova a
fronteggiare uno sciopero che sta

bloccando la compagnia aerea Luf-
thansa, primo vettore europeo per im-
portanza.Alla base della disputa vi è il
con�itto tra personale di volo e il ma-
nagement della compagnia. I primi vo-
gliono aumenti salariali superiori a
quanto è disposta a dare Lufthansa,
alle prese con una crisi che non è so-
lo tedesca, ma di dimensione europea.
Lo scorso anno il vettore tedesco ha
trasportato quasi 107 milioni di pas-
seggeri, distanziando la seconda com-
pagnia, Ryanair, di oltre 30 milioni di
passeggeri. Negli ultimi anni i tedeschi
hanno ra�orzato la propria leader-
ship, anche con utili di bilancio di al-
cuni miliardi di euro.

Da dove arriva dunque questa crisi?
La situazione sta peggiorando veloce-
mente anche per i tedeschi. Non è la
prima compagnia ad andare incontro
a gravi problemi, dopo le perdite an-
nunciate da AirFrance-Klm e il piano
di riduzione dei costi della stessa com-
pagnia. La crisi economica sta comin-
ciando a fare sentire i suoi pesanti ef-
fetti anche nel settore aereo, con una
riduzione dei ricavi molto probabile
nei prossimi mesi, mentre i costi �ssi
delle compagnie tendono a non dimi-
nuire.

In particolare il prezzo del carbu-
rante rimane estremamente elevato,
a causa delle tensioni nel mercato del
petrolio. Cresce inoltre la competizio-
ne sia sul fronte europeo, con la cre-
scita dei vettori low cost, che sul fron-
te intercontinentale, con l’a�ermazio-
ne dei vettori medio-orientali e quelli
asiatici. Negli ultimi mesi, con l’intro-
duzione dei diritti ad inquinare, si è
aggiunto un elemento di svantaggio
competitivo per le compagnie europee
nel segmento dei voli a lungo raggio.
Questi elementi sono alla base delle
tensioni non solo tedesche. Non sarà
facile trovare una soluzione a questa
situazione, che potrebbe ben presto
estendersi ad altri paesi dell’Europa,
Italia compresa.

*Docente Milano Bicocca
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Ora anche i teutonici piangono

T EMPESTA PERFETTA
NEI CIELI EUROPEI

WW ANDREA GIURICIN *WW

«Proprio nel giorno di ferragosto è arriva-
ta la de�nitiva consacrazione della  spen-
ding review, provvedimento che non si di-
scosta dai  precedenti: nulla che potesse al-
meno far sorridere le  categorie più debo-
li». È l’accusa che arriva dalla Federazio-
ne fra le associazioni e i sindacati naziona-
li dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari,
professionisti e pensionati della Pubblica
Amministrazione e delle imprese. «Si fa
un gran parlare di recupero dell’evasione
�scale (salvo andare a contare gli ombrel-
loni sulle spiagge o gli scontrini in bar e
pizzerie), ma evidentemente ci si accorge
che il raccolto è magro, tant’è che lo stes-
so premier avverte che ridurre la pressio-
ne �scale non è fattibile». Da qui la conclu-
sione del Dirstat: «Ci si  dovrebbe render
conto che i tartassati da soli non possono
risanare la �nanza pubblica».

«Penalizzati
i più deboli»

DIRIGENTI IN PENSIONESocial network. Il livello è sceso sotto i 18 dollari per azione, 20 in meno rispetto al prezzo �ssato dall’Ipo

Facebook peggio di Lehman Brothers
Bruciati oltre 50 miliardi di dollari in tre mesi, più della banca Usa in un anno

miliardi di dollari, una cifra
da far venire i brividi, più di
tutte le società quotate di Por-
togallo, Grecia, Irlanda e Spa-
gna insieme.

L’ ANALISI DEL NYT. La �essio-
ne dei prezzi di Facebook
«non sta creando problemi
per gli investitori, ma sta cre-
ando dubbi anche all’interno
della società sulla sua capaci-
tà di mantenere e attrarre in-
gegneri talenti, che sono la
linfa vitale di ogni società tec-
nologia» a�erma il New York
Times.

Sottolineando che la colpa
della «debacle» dell’ipo di Fa-
cebook è del chief �nancial of-
�cer David Ebersman che,
pur non essendo conosciuto

Facebook a�onda in Borsa e
scende sotto i 18 dollari per
azione, ovvero 20 dollari in
meno rispetto al prezzo �ssa-
to dall’ipo. In 90 giorni di
scambi il valore di mercato di
Facebook è calato di 50 mi-
liardi di dollari, più di quanto
bruciato in termini di capita-
lizzazione di borsa da Leh-
man Brothers nell’intero an-
no che ha preceduto la ban-
carotta.

I L PARAGONE CON A PPLE . La
corsa al ribasso del social net-
work più popolare al mondo,
piattaforma sociale che con-
sente di connetterti tra amici
da un capo all’altro del mon-
do, si contrappone a quella al
rialzo di Apple. Che vale 624

come l’amministratore dele-
gato Mark Zuckerberg o come
il chief operationg o�cer She-
ryl Sandberg, è «l’uomo die-
tro» lo sbarco in Borsa di Fa-
cebook.

Ebersman è colui che ha au-
torizzato un prezzo di 38 dol-
lari per azione dopo la socie-
tà aveva inizialmente identi�-
cato una forchetta fra i 29 e i
34 dollari per azione.

E che ha deciso di mettere
sul mercato 25 milioni di azio-
ni in più nei giorni �nali che
hanno preceduto la quotazio-
ni.

CRITICHE AL DIRIGENTE . Esber-
man avrebbe dovuto - mette
in evidenza il New York Times
- valutare meglio quanto ac-

caduto con LinkedIn, il cui
prezzo è salito del 110% nel
primo giorno di contrattazio-
ni. «Questo sembrerebbe po-
sitivo», è l’analisi, ma «signi-
�ca che il prezzo delle azioni
è stato determinato così male
che ha concesso agli investi-
tori quasi 350 milioni di dolla-
ri».

Da qui la conclusione del
New York Times: «Sia Facebo-
ok sia LinkedIn dovrebbero
essere considerate un falli-
mento, sono esempi estremi
di quello che può succedere al
rialzo o al ribasso. Ma non c’è
alcun dubbio che gli investito-
ri preferirebbero un’altra Lin-
kedIn piuttosto che un’altra
Facebook».

La zona check in dell’aeroporto di Monaco deserta a causa dello sciopero

CONOSCIAMOCI... r i s t o r a n t e
TRE MENÙ PROMOZIONE 

PER FARVI CONOSCERE 

LA NOSTRA CUCINA
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ro Due piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 1 antipasto + 1 primo, oppure 1 antipasto + 1 secondo
ANTIPASTI
•  Zuppetta cozze e arselle
•  Insalata di polpo
•  A�ettati di salumi e formaggi
PRIMO
•  Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
•  ori di zucca taleggio
SECONDO
•  Filetto di orata al vino bianco e patate
•  Filetto al pepe verde
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Ca�è
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Tre piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 1 antipasto + 1 primo + 1 secondo
ANTIPASTI
•  Zuppetta cozze e arselle
•  Insalata di polpo
•  A�ettati di salumi e formaggi
•  nocchi
PRIMO
•  Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
•  ori di zucca taleggio
• Spaghetti arselle bottarga e erba salvia
SECONDO
•  Filetto di orata al vino bianco e patate
•  Filetto al pepe verde
• Frittura di calamari
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Ca�è
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Quattro piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 2 antipasti + 1 primo + 1 secondo
ANTIPASTI
•  Zuppetta cozze e arselle
•  Insalata di polpo
•  A�ettati di salumi e formaggi
•  nocchi
•  Bocconcini di salmone fresco in agro di cipolla
•  A�ettato terzo tempo mozzarelle di bufala
PRIMO
•  Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
•  ori di zucca taleggio
• Spaghetti arselle bottarga e erba salvia
•  Tagliolini astice
SECONDO
•  Filetto di orata al vino bianco e patate
•  Filetto al pepe verde
• Frittura di calamari
•  Manzetta prussiana
•  Trancio di tonno alla brace
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Ca�è 
• Dolce terzo tempo

€10,00
1PIZZA a scelta + bevanda (1 BIRRA o 1 COCACOLA) 
+ CAFFE + LIMONCELLO

menù pizza €6,50
1PIZZA a scelta + bevanda 
(1 BIRRA o 1 COCA COLA)

V i a  I s  M i r r i o n i s  3  -  C a g l i a r i  
P R E S S O  C E N T R O  S P O R T I V O  C U S  C A G L I A R I  

w w w . r i s t o r a n t e t e r z o t e m p o . c o m 
i n f o @ r i s t o r a n t e t e r z o t e m p o . c o m

GRADITA PRENOTAZIONE AL NUMERO

338.8785924Ristorante Terzo Tempo

disponibile il LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
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