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nila addetti previsti au menti ex ante e una quota da destinare a nuovi istitu ti di welfare 

ici, contratto di transizione 
fondo di solidarietà per le tensioni occupazionali 

stringenti e l'obiettivo della de- mentocomplessivodovrcbbear~ I bili. Unruolononsemprevaloriz-
Ica carbonizzaz.ione stanno portan- rivare a 105 euro, comprensivi di zato nei dovuti modi, non ultimo 
m- do più che a una transizione a una 70 CurO cxante sui minimi nel lei· per la scar a consapevolezza che 
Ue vera e propria rivoluzione nel set- ennio, 20 euro sulla produttività e 

6011lil~1 
l'energia elettrica è un servizio es-

>re tore, In questo grande cambia- 15 euro sul welfare, li calcolo del- senziale non una merce». 
ità mento le imprese hanno chiama- l'aumento sui minirrù è stato fatto Gli addetti Il contratto ritocca alcuni arti-
la- to a raccolta i lavoratori perché è sulla base di un'inflazione pro~ Il nuovo contratto degli coli come 1142 sui trasferimenti e 
01- chiarochenonsarannosololeim- gramOlata del 2,7%, Al momento elettrici riguarderà oltre il38 sui turni che riguarda in parti-
Ize prese ad essere protagoniste ma dclconguagliosel'inflazionesarà 60mila addetti e riunirà il colare le aziende ex munidpaUz-
'ia, pari o superiore al 2,7% i 20 curo fronte datoriale con zate con un allìneamento del vec-

... , .. , .. , .. "."" .. " .. ",,, .. , ........................... " """"" " . 
vi- della produttività verrannO trs- Assoelettriea Confindustria, chio contratto. Sull'apPl'endista-
.te, LE MODlFICllE sferiti suj minimi altrimenti l'i .. Tema, Gse, Uilitalia, to sono state diminuite le percen-
,m Ritocco per alcuni articoli marranno slllla produttività. Confservizi, Sogin ed Energia tuaU di retribuzione, ma è stata 
no sui trasferimenti e sui turni Il segretari o generale della PIa- concorrente mantenuta al 70% -molto al diso-
et- In calo le percentuali di ei Cisl. Carlo De Masi, spiega che pra della legge -la percentuale di 
lei questo contratto prevederà an- 105 st.bilizzazione, 
:ui retribuzione degli apprendisti , che «un protocollo sulle questio- Datocheiltemaoccupazionale 
di ma stabilizzazioni a170% Ili energetiche che contiene tutti L'aumento complessivo si è rivelato in tutta la sua criticità 

'so ............................ "."." ............ "" ....... gli aspetti che riguardano la rete e Sono previsti 70 euroex ante come hanno messo in luce alcune 
no gli scenari energetici e potrebbe sui minimi nel triennio,20 rec~Dti vicende. è stato deciso di 
10- un ruolo importante dovranno diventare un avvìso comune da euro sulla produttività e15 istituire un fondo di solidarietà fi-
~o- svolgerlo anche i lavoratori. Que- inviare al governo e alle istituZIO- euro sul welfare. L'aumento è nanziato bilateralmente da azlen-
io- sto co ntratto guarda innanzitu tto ni. Le criticità della rete messe in stato definito sulla base di de e lavoratori e una commissio-
gi- a questo e ba portato a uoa tratt.- evidenza dall'eccezionale ondata un'inflazione prevista nel ne, sempre bilaterale, che dovrà 
le- tiva durata oltre un anno. di maltempo hanno mostrato an- triennio pari aI2,7%, t esaminare i promi di coloro che 

Cominciando dall.1 parte eco- cara di più l'importanza del servi- comunque previsto un sono stati espulsi dal settore e do-
.,il nemica la cifra prevista è infcrio- zio elettrico e dei suoi lavoratori conguaglio, Nelcomplesso si po aver esaurito gli ammortizza-
le re rispetto ai 140 eurO chiesti daj che sono portatori di luce e che in tratta di 105 euro contro i 140 tori dovranno essere ricollocati. 

liù sindacati nella piattaforma. L'all- questi giorni SOnO stati encomia .. richiesti dai sindacati C RlI'!IO'JUlItJf'l[~IXRY~I~ 

1m: nel contratto nazionale migliori condizioni per i lavoratori su salario (76 euro in più) e tutele sindacali 

~nl, contratti a confronto 
la rOttura del fronte sindacale e ~ chele De Palma, responsabile Pca 1'1,2%, mentre in FCA la quota re-
concomitanza con l'introduzione per i metalmeccanicì della Cgi!. [ sterà paritetica. Infine ,la sanità in-

le- del Contratto collettivo di lavoro flexible benefit, ad eselnpio: nel tegrativa: il contratto dei mC-
iat FCA,ilgruppononhapiùapplica- Ccru non sono sostitutivi degli au- ta lmeccanicì prevede che le 
ire to gli aumenti in paga base dell'al- menti in paga base e dei premi. aziende versino l56 euro/ anno 
be lora contràtto metalmectanico. L'accordo tra Fca e sindacati fir~ per ogni lavoratore senza oneri 
tto Ma le difl'erenze pesano anche ma tari, invece, prevede la possibi· per quest'ultimo, in FCA i dipen-
to- su altri piani, come sintetizza Mi- lità di trasformare uoa parte della denti contribuiscono con 62 euro. 
ni- retribuzione variabile (premi) io «Faremo le assemblee wsottolinea .......... , .. ,.,'.".""'.'"" ." .... ', ..... ,, .... , .............. 

beni e ,ervizi_ Sotto la lente anche De Palma - per sensibilizzare SIÙ 1a-
LA RCPUCA lacontribuzionealFondoCometa fatto che il contratto nazionale, 

ru- Uliano (Fim-Cis l) : abbiamo (pensione integrativa): in questo unitario, è stato votato dall'80% 
:ro scelto la strada degli aumenti caso il contratto nazionale preve- dei lavoratori, prevede due livelli 
ale collegati ai risultati de che le aziende incrementino j contrattuali, garantisce uoa paga 
1m 

e abbiamo ottenuto 
versamenti al 2% dei minimi con- base più alta e riconosce il ruolo 

'cr- trattuali senza aggravi per il lavo- dei delegati nella contrattazione 
'po premi medi per 1.230 euro ratore che continuerà a versare su condiz.ioni e orari di lavorm,. 

T.gUa corto, in risposta, Ferdi
nando Uliano segretario Fim-Ci
s1: "lnostri accordi hanno portato 
investimenti e lavoro in Itali •. l 
tontrattili abbiamo f.tti, sia in Fe
dermeccanica cbe in FCA perché 
riteniamo che uo sindacato deve 
farequestoenonaltro -aggiunge
enell'ultimoaccordoconFCAab
biamo scelto gli aumenti non col
legati all'inflazione ma alrisult.ti, 
questo ba permesso un'erogazio
ne media di 1.230 euro». 

Da domani al Ungotto sono at
tese le delegazioni sindacali degli 
stabilimenti Fca di]l paesi euro
pei per il Cae. «Ci aspettiamo più 
cruarezza da parte di Fiat Chrysler 
suglilnvestimenti in ltalia»,sorto
linea la Fiom, 

Media. Dopo l'annuncio del progetto sul Tg24 

Sky, primo sciopero 
sul trasferimento 
da Roma a Milano 
Andrea Biondi 

Muro conlro muro fra azien
da e giornalisti di Sky Tg "! sul 
piano di riorganizzazione an
nuocìato da Sky Italia e che pre
vede lo spostamemo della sede 
delTgdaRomaaMilano_Lunedì 
si è tenuto l'incontro fra Cdr di 
Sky TS24 e azienda (uon c'era il 
ceO Andrea Zappi., ma il capo 
del personale Francesca Manili 
Pessina). All'incontro era pre
sente ancbe il direttore di Sky 
Tgl4.Sarah Varetto, Ieri mattina 
il Cdr ha riferito in assemble. 
sull'esito dell'incontro, Risulta
to:sciopero di ,,!ore, dalle u di ie
ri, È il primosciop.ro dei giorna
listi Sky inItalia contro tazicnd., 

TI piano annunciato una setti
mana fa dal ceo Zappia ai sinda
cati dei lavoratori e dei giornali
sti prevederebbe 200 esuberi tra 
giornalisti, amministrativi e tec
nici e 310 trasferimenti aMilano, 
Nelle intenzioni dell'azienda il 
piano - che andrà a riguardare 
Roma (no esuberi e 300 trasferi
menti), Milano (80 esuberO e 
Cagliari (10 trasferimenti) - do
vrà concludersi entro la fine del
l'anno. A quanto comunicato al 
comitato di redazione, a Roma 
dovrebbero rimanere 2B giorna
listi. divisi inPolitico (15) e Reda
zione Centro-Italia (13), Alla fi
ne, gli esuberi previsti fra gl i stes
si giornalisti sarebbero 11 (con 
organico in calo da 164 a 153), pe
raltro individuati, o comunque 
facilmente individu.bili, visto 
che al Cdr l'azienda ha comuni
cato le ,posizioni ritenute in esu
bero, L'azzeramento dei licen
ziamenti è stato comuoque po
sto come condizione imprescin
dibile dal Cdr, Allo sciopero dei 
giornalisti - votato al l'unani mi tà 
per protestare contro ,do sradi
camento del nostro telegiornale 
che dalla prima edizione, nel 
2003, vain onda da Roma», come 
sì legge nel comunicato - sisono 
unite anche le Rsu, 

AlI. redazione di Sky TS24 
stanno arrivando varie manife
stazioni disolidarietà dal mondo 
politico, Solidarietà anche da 
parte dell.Fnsi - che in una nota 
plaude all'«Ìniziativa annuncia
ta dal ministro per lo Sviluppo 
economico, Carlo Calenda, di 
voler convocare un tavolo su 
questa vcrtenza.» - e dei Cdr di 
Agenzia NewsMediaset e del 
Tgs cheha ch.!esto «un interven
to urgente di mediazione di Go
verno e Parlamento». 

Nessun commento dal~ 
l'azienda che nei giorni scorsi ha 
ribadito investimenti - «dal2003 
ad oggi Sky Italia ha investito in 

IL PIANO 
Tra i 164 giornalisti 
sono previstill esuberi , 
nella Capitale restano in 28 
Nel complesso i tagli 
riguarderanno 200 addetti .. ' 
Italia circa 20 miliardi in conte
nuti e tecnologie, generando 01-
tre32 miliardi di impatto positivo 
sull'economia italiana)} - e la ne~ 
cessità di ili'" scelta per l'effi
cienza, Al momento Sky non ha 
attivato stato di crisi O procedure 
di licenziamento collettivo, pe
raltro molto malviste nclmondo 
anglosassone, In questo quadro 
la partita potrebbe giocarsi solo 
nelle trattative individuali. Se
condo alcuni gjuristi del lavoro 
ascoltati dal Sole24 Ore, nulla to
glie però che la stessa azienda 
possa avviare un percorso più 
hard, nel caso in cui verificasse 
l'impossibilità di far quadrare il 
cerchio, Al 30 giugno 2016 Sky 
ltaJJa ha registrato perdite per 
38,6 milioru contro l'utile eli 24,2 
milioniamethOls.lltutro fro11-
te eli ricavi che a metà 2016 sono 
stati pari a z.Smiliardi, 

enda distribuisce decine di marchi all'estero Alta moda. In passerella anche Chanel, oggi la sfilata Va lenti no Pitti. Effetto Ci na 

Maglieria, 
in calo 
l'export 

rIti scommette 
~dio Oriente 
a ripresa del mercato russo 
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Opulenza e rigore daArmani, 
eclettismo sensuale per valli 
Angelo FlilcClvento 
PARIGI 

Eclettismo assoluto e COn
centrazione intransigente so
nagli estremi opposti che pola
rizzano le modalità espressive 
della crearivìtà contempora
nea, Certi designer impilano 
idee su idee ignorando ogni co
erenza, certi altri editano senza 
pietà arrivando allo statement 
assoluto e incontwvertìbile. 
Giorgio Armani non ha certo 
paura di togliere, Per lui ,'eSer
cizio in sottrazione è un tonico 
estetico almeno quanto è uno 
stimolo etico. Questa stagione, 
ad esempio, il suo Privé, ovve
ro l'alta moda in chiave arma
niana - opulenta. ma essenzia-
l,. _ ~ tln H;.,fTn"; " int,... .. n n .. II ", 

smo, Tagliato dal nero e smate
riallzzato dai ricami scintillan
ti, deftnisce forme insieme im
palpabili e scultoree, 

Eeclettico - con metodo e ri
gore - Giambattista Valli_ 
Goutul'ier per vocazione, ca
pace di muovere in un soffio 
dal rigore delle linee affilate al 
fremito dell'eccesso fiorito, 
questa stagione ambienta lo 
show nelle stanze sontuose e 
labirìnticbe del museo dell'ar
chivio nazionale, tra stucchi e 
sorprendente grandeur. La 
scena è perfetta per far da 
sfondo ad un viaggio immagi
nario che partendo da piccoli 
trapezi piegati, dal sapore anni 
Sessanta, si dipana tra drap-
........ m .... " .... ,,!; ................ c .. .. "'hh.cl 

mento sedata? Probabile, Sulla 
passerella di Chanel, ieri, gli 
abiti ad anfora dalle vite alte e i 
fianchi arrotondati regalavano 
alle modelle - giunchi androgi
ni dalle piattezze post-adole
scenziali - delle curve, verreb
be da dire, giunoniche. Non più 
ragazzine, i capelli raccoltj in
collati al la testa, parevano pro
prio m.dame fatte e finite: dé
colleté argento ai piedi, tailleur 
ingegnerizzate, abiti a merin
ga, Il ringiovanimento in atto 
nelle ultime stagioni prende 
una nuova piega. Sono la rinun
cia all'eccesso di decori e il ge
nerale senso di pulizia a parlare 
di atmosfere più svelte elegge
re, perché le forme, invece, Sa-
n'" .."I, .... " ... ~,.., ,.f'n.· ..... "..,,~ .. ; .. ; 

di filati 
Si apre con gli occhi punta

ti sulla Cina la fiera dei produt
tori di filati per maglieria, il 
Pitti Filati da oggi. v.nerdl al
laFonezzadaBassodiFirenze 
conilO marcru (di cui 15 esteri) 
e più di4Jnila buyer attesi da 50 
Paesi. Se l'anno ScorSO l'indu
stria italiana delJa fùatul'a si è 
"difesa" sul lnercato interno 
(consumo apparente +3,4%) 
nonostante i prezzi deboli, a 
preoccupare è il calo della do
manda estera: nc120l6. secon
do le stimcSmi, l'export ha se
gnato -405%, scendendo a 832 
milioni e riducendo il peso sul 
fa tturato al 29.3% (anche se in 
......... t ,"' ... " .. "' I ",~ ..... t" ~ ..... <>,, ..... L 


