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30% 
In caso di Naspl 
In caso di cessazione volontaria 
del rapporto di lavoro il fondo 
cercherà di ",sicura re ai 
lavoratori pr.stazioni ulteriori 
rispetto a quelle previste dalla 
legge. Per la durata della Naspl 
verrà riconosduta una 
prestazione integrativa che 
garan~rà un importo non 
inferioreal30% della 
retribuzione e comunque non 
inferiore all'indennità Naspi. È 
inoltre presto un contributo al 
fi nanziamento di programmi 
formativi di riconversione o 
rlqualificazione professionale 

mave a stella 
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.La loro crescita è 
va: in quattro anni 
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,sostenibili. Questo 
sC si puq incrociare 
!enza evidenziata 
,al Sustalnable 

! lnvestroent Review 20l6:1o 
! stock di denaro investito in 
f Europa è aumentato deIru,7% 
j rispetto a due anni prima, 
: Adoperando una ottica 
i nazionale, il cerchio si chiude 
! se si pensa che, con le sue 54Bi Corp, l'Italia è il primo Paese 
i europeo, EIa prospettiva si 
i completa se si considerllia 
! particolare fisionomia 
i dell 'Italia: unarealtà in cui la 
I soc.ietà eil mercato - per usare 
11a veccWa, apparente. 
l dkotomia di FernandBraudel 
j - SI sovrappongono. SI 
j mescolano, si uniscono. La 
! compresenza e la 
! sovrapposizione fra 
! l'imprenditore e il cittadino, al 
! di là delle normali 
i contraddizioni proprie di ogni 
i condizione umana e storica, è 

lO opaca 
amento rivendica un 
uzionale alia pari e 
,Uo di semplice 
le decisioni dei 
:ra l'altro 
nazione delle 
e.Ametà marzo 
indi, e probabilmente 
199ioranza. per 
ne a questa prassi per 

Itempo, qualora la 
La Via riscontrasse 
.ne e criticità sul 

terreno, assenza di garanzie sui 
tempi, in breve 
l'impraticabilitàdeU'opzione 
olandese per la dubbia 
razionalità del doppio 
trasferimento e quindi della 
funzionalità della sede di 
Amsterdam,l'assemblea 
potrebbe decidere, dati a Ila 
mano. di contestare la 
dec.isione dei Governi 
chiedendo l'apertura del 
cosiddetto trilogo, cioè di 
negoziati tra parlamento 
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operazione di deroga·alla leg
ge Fomcro. Un bacino di oltre 
z30milalavoratori è pòtenzial
mente interessato ad un'uscita 
anticipata d.i cinque a.nn.i con 
tutte le garanzie non solo di 
legge ma anche integrative da 
parte delle aziende. Credo si 
tratti di una misura che supera 
le stesse disposizioni recenti 
di leglle sulla fuotiuscita di la
voratori in forza del loro lavo
ro gravoso». Paolo Piranì della 
Uiltec, infine, aggiung~ che 
«questo accordo fa parte di 
una stagione che abbiamo già 
iniziato con il protocollo sulle 
relazioni sindacali e sui promi 
del nuovo contratto di lavoro. 
Abbiamo reso concreta l'idea 
della staffetta generazionale». 

O~lp!I(JCullOME I\!SERW.'''' 

naturale nell'Italia cbe, fra 
commerci e artigianato 
premanifatfuriero, ha le sue 
origini nella Firenze dei 
lanaioli e nella Officina 
Ferrarese descritta da Roberto 
Longhi. Una Italia che, nelle 
economie di territorio dei 
post-distretti e delle medie 
·imprese ultra 
internazionalizzate del Quarto 
Capitalismo, appare sospesa 
fra il locale e il globale, fra la 
dimensIone familiare e i 
mercati finanziari. Una forma 
particolaie di capitalismo
così distante dal mainstream 
anglosassone - in cui, come ha 
ricordato l'economista della 
Columbia University ]effrey 
Sachs nella testimonianza per 
la giornata del Centro Studi 
Confindustria, «non cisi 
vergogna di fare le cose 
chiedendosi: "che cosa 
penserebbe ilnonno 
fondatore?"». 

GRIPIIOOtIlI~rlllulrv ... l ... 

appunto, Coqunissione e 
Consiglio Ue. 

In questo caso tra le opzìoni 
.possibili, quella di non spostare 
l'Ema da Londra nel marzo 
2019 ma di lasciarvela fino alla 
fine del successivo periodo 
transitorio nel dicembre 2020. 
Un'altra potrebbe invece 
prevedere la riapcrtu.ra della 
partita, con l'~vvio di una serie 
di audizioni del parlamento per 
verificare i requisiti delle varie 
candidature in campo, 

Milano aVTebbe in questo 
scenario la sua seconda grande 
occasione, Un'occasione 

,assolutamente da non perdere. 
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Industria 4.0 a livello 
nazionale, provenienti da 
Piemonte, Lombardia e 
Lazio. Durante la Fiera il 
Li.ngotto diventerà un vero e 
proprio hub 4.0: alla 
presentazione di tecnologie 
e innovazioni industriali si 
alterneranno tavoll di 
lavoro, progetti 
sperimentali, SilTIulazioni 
d'impresa e workshop. 

SIDERURGIA 
Aferpi, Calenda: 
«contatti con Jsw» 

. La situazione deU'Aferpì 
di Piombino «è complessID>, 
Lo ba detto il ministro per lo 
Sviluppo Economico, Carlo 
CaJenda, ieri a Empoli per 
un'iniziativa. elettorale del 
l'd. «Quel che abbiamo fatto 
è mettere ali'angolo un 
,imprenditore che non ha 
rispettato glì impegni. In 
questi giorni ci s~:JDO 
negoziati in corso con Jindal 
e ho pronta la richiesta 
di stato di insolvenza per la 
messa in amministrazione 
straordinaria. O la questione 
sÌ risolve in questi giorni o 
procederò in tal senso», 

VIAGGI D'AFFARI 
Via al confronto 
sugli esuberi Cwt 
Incontro ieri al Mise del 
tavolo di crisi richiesto dalla 
Filcams Cgil, insieme a 
Fisascat e Uiltucs, sulla 
vertenza che riguarda la 
multinazionale dei viaggi di 
affari Càrlson Wagonlit 
Travcl. L'azienda sta 
lavorando da anni a un 
progressivo spostamento di 
partedeUe pratiche da 
lavorare nei Paesi dell'Est 
Europa, a partire dalle 
funzioni di futanza e tesoreria 
fino al servizio di tiiglietteria e 
servizi al viaggiatore, ovvero 
il cOre business di Cwt. 
Queste scelte hannpo portato 
alla decisione di chiudere la 
sede operativa di Torino, con 
la previsione di 50 esuberi. 
Dal Mise la richiesta di 
ritirare i licenziamenti e far 
leva sulla formazione. 

AMBIENTE 
Bloccati impianti 
Atisale in Puglia 
Presidio della fabbrica e stato 
di agitazione per i 120 
lavoratori di Atisale,la spa 
che gestisce le saline di 
Margherita di Savoia (Bat). T 

. lavoratori protestano contro 
la sospensione del 
fwlZiooarnento degli 
impianti di essiccazione ed 
impacchettamento del sale 
alimentare, disposta. senza 
preavviso, dalla provincia Bat 
a seguito di un sopralluogo 
deitecnìcì dell'agenzia 
regionale per l'ambiente, per 
«anomalie allo stato di 
manutenzione degli 
impianti)), Dopo un primo 
confronto tenutosi in 
prefetllolra,la Flal Cgil ha 
chiesto un tavolo di 
confronto algovernatore 
regionale, Michele Emiliano. 
Il blocco degli impianti 
potrebbe provocare disagi 
agli approvvigiooamenti di 
sale alimentare, in particolare 
nella Gdo. 

NECROLOGI 

li presidente Franco Gallo, Il 
Consiglio di Amministrazione, 
il Consiglio Scie!ltifico, il Col
legio dei Sindaci. il personiil le 
tutto d eli '1 sti tuto della EflCi cio
pedia Italiana, partecipano 
commossi al dolore del diretto
re generale Massimo aray per 
la perdita del padre 

PASQUALE ELIO BRAY 
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Chi risolverà il rebus e tutte le Ma.azlne, La copertina del nuovo 
complessità dell'arte inltalia? numero di IL da oggi in edicola 

È il quesito di copertina che 
appare sul nuovo numero di 
IL, il mensile di idee e lifestyle ' 
in edicola con Il Sole 24 Ore a 
partire da oggi, venerdl 16 feb
brillo. Tante le firme·di appro
fondimento: da Marilena Pir
relli,giornaiistadeiSole240re 
e curatrice di ArtEconomy24a 
Vincenzo De Bellis, il curatore 
di Visual ArtsaMinneapolis fi
no a So fia S il va, artista e storica 
collaboratricediIL,chesegna

· le le galierie della nuova crea
tività dove si fa l'ltalìa dei sa
ranno famosi; e un'intervista 
all'artista Mimmo Paladino 
che parla della pittura come 
"non racconto" e come totale 
libertà di sperimentazione, 

IL di questo mese esplora il 
dietro le quinte anche delle 
Olimpiadi di PyeongChang 
analizzando la rilevanza poli· 
Uca ed economica'dell'evento 
sportivo con uno dei più gran· 
di esperti di storia e relazioni 
intercoreane, Antonio Fiori, 
docente di scienze politiche 
aU'Università di Bologna e al
l'Università di Seulo Le Olim
piadi invernali di Pyeon
gChang, segnano un vera riav

~ vicìnamento tra Corea de~ 
Norde Corea delSud. Qual è la 
molla obe ba spinto Kim Jong
un a tendere la mano a SeuI? 

Operazione mediatica desti
nata ad esaurirsi nel tempo di 
questi Giochi o opportunità di 
dialogo per il futuro? E che 
ruolo può giocare, negli equili
bri di quest'area così calda del 
mondo,I'EurOpa? 

Ma parlando di sci e di 
sport, IL dà spazio anche al la
to puramente agonistico dei 
Giochi eperquesto haraccol
to i ricordi, le emozioni e i pen
sieri di uno dei più grandi scia
tori italìanì che ha fatto la sto
ria dello sport invernale: Gù
stav ThÒni. Era l'anno 1972 
quando vinse la medagUa 
d'oro neUo slolom e l'argento 
nello speciale e la coppa nella 
combinata, Le emozioni del 
campioni in tveranoancora in 
bianco e nero. Su IL le leggia
mo a colori, per accompagna
re le medaglie di oggi che gli 
italiani festeggiano. Allora il 
primo OrO per l'Tlalia fu di 
Thonl, oggi il primo OrO va a 
una donna: Arianna Fontana, 

IL è tutto da leggere con i 
suoi focus sui viaggi, suUa Ìno
da. sui libri e tanto al tro ancora, 
è in edicola con Il Sole 24 Ore 
da venerdl16 febbralo z0l8. 

R.I.T. 

Tv. Nel2018 misurazioni su tutti i device 

Auditel, scommessa 
su superpanel e «2.0» 
Andria Biondi 

Palinsesti, piccolo schermo, 
colore come evoluzione del 
bianco e nero. Parole e concetti 
che richiamano alla mente 
un'Italia diversa, in cui là tv era 
differente come il modo di fruir
ne, ma anche come la società. 

Una storia lunga trent'anni 
quella di Auditel, celebrata ieri 
alla Càrne~a del Deputati con 
quella che, néifatti, è stata la pri
ma relazione discussa pubblica
mente sull'attività della società 
che rileva i da ti d'ascolto. Defini
zione ridu tti va, chiarisce il presi
dente Andrea imperiali, per 
queUo che è «un presidio, auto
revole e impaniale, condiviso e 
riconosciu to da unamolteplicità 
di soggetti, tutti in concorrenza 
fra loro»), Un orgarusmo.neces· 
sario per mantenere il delicato 
equilibrio fra «aziende che inve
stono in pubblicità e broadca
sten). Nona caso fra i soci cisono 
Rai(33 .. ),Mediaset(20,zz",Rtie 
645'" Mediaset), La7 (3,33"), 
Confindustria Radio Televisio
ni (3")' ma anche Upa (20 .. per 
le aziende che investono in pub
blicità), Assap (1105")' Unicom 
(105"). Fieg (, .. ). Nel Consiglio 
d'ammiI)istrazione 15 sono in 
rappresentanza del "mercato" 
(fra Upa, Assocom, Un\com) e 
gli altri deUe Iv, fra cui anche Sky 
(z componenti) e Discovery (,), 

Così Auditel arriva ora a wio 
snodocrudale,conallespalleun 
passato non sempre facile, fra le 
accuse rivolte alla società di fa
vorire il duopolio Ral-Mediaset 
o scivoloni come quello di otto
bre Z015 con un errore materiale 
cile ha portato a unO stop per al
cuni giorni dell'attività e al ri
cambio del panel. Auditel arriva 
però a questo passaggio forte di 
un lavoro sul quale hanno 
espressoapprezzamentolestes
se Authority. (<È uno 'strumento 
ìnformativoestrernamentesofi
siicato che non ha paralleli al 
mondo, motivo di orgoglio per il 
Paese, le industrie e imcrca ti col
legat;,>, ha detto il presidente di 
Agcom, Angelo Marcello Car
dani. "Oggi emerge una grande 

differenza fra Auditel che è una 
scatola trasparente e l'opacìtà 
deigrandioperatoridj Internet, i 
cosiddetti Dver the top», ha poi 
affermato Giovanni Pitruzzella, 
presidente dell'Antitrust Rico" 
noscimenti anche da Giovarull 
Buttarelli, Garante Privacy Ue, 
per l'impegno di Auditel nel 
prevedere da subito misure per 

. adeguarsi al nuovo Regolamen
to europeo' sul trattamento dei 
dati personali (Gdpr), in vigore 
dal 25 maggio. 

Ora per Auditel inizia l'era del 
"superpanel" (allargato a 16.100 
famiglie per 4lmila individui, 
contro le 5.700 precedenti) edel-

NUOVA ERA 
La società ha festeggiato ieri 
i 30 anni di attività 
Allargato a 16.100 famiglie 
dalle precedenti 5.700 
il campione per le rilevazioni 

larilevazione su tutti i d.vice, at
tesa per l'estate o comunqueen
tro ilz018. Sarà Cornscore a svi
luppare le componendteenolo
giche per arrivare alla 
misurazione deUe audience del
la televisione "oltre la televisio" 
ne". Nieisen continuerà dal can
to SUo a rilevare gli ascolti sul su
porpanel. Innovazione non da 
poco quella degli ascolti da web e 
"in mobilità". E od Auditel arri
verà un dato "censuario", visto 
che in base al meccanismo tecni
co i broadc""ter accompagne
ranno al segnale un tag che sarà 
letto poi dal device. Si prevede 
che ad adeguarsi (si tratta pur 
sempre di investimenti delle 
emittenti), possano essere 50-60 
editori, ma rappresentativi del 
90 .. del mercato, A ogni modo, 
declinare queste informazioni in 
dati per età o genere sarà poi pOSa 
sibile analizzando il superpanel. 

Un tempo c'erano 6-7 canali 
da monitorare; ora ce ne sono 
440euna Ivchev. oltre la tv.n fu
turo di Auditel. 
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