
DESTINAZIONE ITALIA: BONANNI, NON VENDERE PEZZI PREGIATI, ATTENTI
A PREDATORI

ADNO121 3 ECO O ADN ECO NAZ

DESTINAZIONE ITALIA: BONANNI, NON VENDERE PEZZI PREGIATI, ATTENTI
A PREDATORI :

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Attenzione a vendere í pezzi
pregiati def .Ia aziende ìtaliane perche' ci sono "ì- predatorr
pronti a
f are il- l-oro lnteresse e non que].Io del paese' , . E' if monito che
giunge dal- segretario generale del.la Cisl, Raffaele Bonann.i,
intervenendo a Radio Anch' io su nadíof,3ul percorso-TÌ-
pîivaLizzazíonl indj-cato nel piano Destinazione Italia.
L'auspicio del
numero uno della Cj-sl e' che il premier, Enrico Letta, "nonprrvatizzí, come ;6fi anni ' 90, a vantaggio di investitori
esteri o
di predatori italiani che vogliono prendere 1e galline daÌle uova
d'ora".

If numero uno del-.Ia Cisl- si riferisce, 1n particolare, agli
asset civ1li di FinmEEnica. ' 'Finmeccanica - dice Bonanni- non
puo'
vendere pezzí pregtati. Non puo' farlo. Non c'e' altra azienda,
insieme ad Eni ed Enef, che dia lustro al- paese a llvefÌo
lnternazionale". Bonanni parla anche di poste Vita: ,'non si

- dice - perche' vendere quella parte che fa utili alle poste e
da'
servizi competitivi al cittadini. La privatizziamo per togliere
un
conco.rrente alle banche?' ' .
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Destinazione Italia:Bonanni, non vendiamo galline uova d'oro
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Destinazione Italia: Bonanni, non vendiamo galline uova d'oro
(ANSA) - ROMA, 20 SEî - " Spero che Letta non prívatizzí cotae
negl1 anni Novanta a vantagglo di .investitori esteri o dipredatori italiani che vogl-iono prendersi le ga.Lline dalle uovad'oro' ' . Cosi' il segretario del.la Cisl Raf f aeJ-e Bonanni ai
microf oni di Radio Anch ' io met te f e-nan-i avanti s;TG-prívatízzazioni previ,ste da "Destinazione Ital-ia". Su posta
Vita ha detto: "non si capisce perche' vendere quella parte chefa utili alle Poste e da' servizi competitivi al cittadini. l,aprivatlzziamo !éFEogfiere un concorrente a1le banche?r,. (ANSA).
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DESTTNAZToNE ITALTA: BONANNI, NON VENDERE GALLTNE DA UOVA D,ORO
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DESTINAZTONE ÌTALIA
(AGr) - R";;, -;0";i, 

ffi:.':il.':ì":::":*"i::.:^"::vîoD' oRo

Íii.,ì;";"j.t."i:.:::.r" s..,à,.i" -;Jli. Jì",, Rar raere eonanni,

fÍ:ili:"i]lF:li::, ffi:';i:ii. î i :::m" i.i::j j:,m; 
",vita. "avreo;; ;i";"';"::"::ii:":;.::,i:;T":i"îi::r: :i:F.trNovanra, fatte non net'intere";:-;;;i:;.a1ia ma in quelto diinvestiror.i esreri o di !i pr";;;";ititjtt"I,i lnre.ressati ail::-.r" le mani sutte satti". o"ri"-rJ.]I o,o.o,,. (AGr)
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