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Coca Cola
Protesta
di una coop
Gli impianti
si fermano

Concorrenza
Slitta la proroga
sulle bollette
La fine del mercato tutelato è stata posticipata al luglio 2019
Poi partirà la liberalizzazione della vendita di gas e luce
SALONE DEL MOBILE

UNA MOSTRA
SUL DESIGN
ESPRESSIONE
DELL’ESSENZIALE
n M ILANO Lo spazio domestico contemporaneo è
espressione di bisogni primordiali, autentici ed essenziali. È questo l’assunto
dal quale parte DeLightFuL
ovvero Design, Light, Future, Living, i quattro concetti chiave intorno ai quali
si sviluppa una delle due
mostre evento presentate
qu es t’anno dalla 56ª edizione del Salone del Mobile
in corso alla Fiera di Milano
a Rho fino al 9 aprile. Si
tratta di una visione inedita
dell’abitare ai giorni nostri
che racconta il mondo del
design e le sue tendenze.
Una rappresentazione dove gli oggetti di design sono
la risposta a esigenze vitali
e semplici come dormire,
mangiare, sedersi, ordinare. Ma con la dimostrazione
pratica di un «primitivo di
lusso», un ritorno all’essenziale che può coniugarsi
con la ricchezza di materiali confortevoli e seducenti. DeLightFuL è così un
percorso visivo ed emozionale in una successione di
sale del vivere quotidiano
dove la nostra epoca viene
indagata e rappresentata
con un taglio innovativo e
coinvolgente, con forti legami al mondo dell’ar t e,
della fotografia e della
c r e at iv i t à i n og n i l o r o
espressione. «La nostra riflessione ci ha portato a
rappresentare scenari
contemporanei, in un immaginario sospeso tra reale, virtuale e rapidi cambiamenti, per giungere a
una visione delle molteplici sfaccettature della vita
quotidiana», spiegano Simone Ciarmoli e Miguel Queda, curatori della mostra.

di MARIA CHIARA FURLÒ

n ROMA Si allontana di un anno
lo spauracchio dei forti aumenti
delle bollette di luce e gas legati
alla fine del mercato tutelato.
Per godere del sistema di maggior tutela ci sarà infatti tempo
fino al primo luglio del 2019,
esattamente dodici mesi in più
rispetto a quanto previsto dall’attuale formulazione del ddl
Concorrenza. L’addio al mercato tutelato dell’energia e del gas
«è una liberalizzazione grandissima, che impatta su tantissime famiglie e su cui non ci può
essere alcun rischio, deve essere fatta con tutte le cautele e il
tempo necessario». La rassicurazione arriva dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda, che garantisce «massima attenzione anche a evitare
aumenti di prezzo per i consumatori».
La decisione del rinvio è frutto
di un accordo trovato durante
una riunione governo-maggioranza dedicata al destino del ddl
Concorrenza, in discussione in
Parlamento da più di due anni e
destinato a non arrivare nell’Aula del Senato per il voto di
fiducia prima delle vacanze di
Pasqua.
L’unica altra modifica che potrebbe essere apportata al disegno di legge in questione ri-

guarda un altro tema caro a Calenda, quello della norma «anti-scorrerie». La misura, attraverso l’introduzione di maggiori obblighi informativi per
chi acquista almeno il 10% delle
partecipazioni di una società
quotata italiana, punta a salvaguardare le imprese nostrane
senza però avere un effetto retroattivo e quindi un impatto
sull’affaire Mediaset-Vivendì.
Resta invece sicuramente fuori
dal perimetro del Concorrenza
la norma «Salva Flixbus» che
permetterebbe alla compagnia
tedesca di autobus low cost di
continuare a operare in Italia
nonostante l’esclusione previ-
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sta nel Milleproroghe. La decisione di non far tornare il testo
di legge in commissione Industria del Senato, riaprendo il
dialogo parlamentare e dando
la possibilità anche all’opposizione di presentare delle modifiche, è stata sacrificata sull’altare della richiesta più volte fat-

ta dall’Europa di portare a casa
velocemente una riforma della
Concorrenza. La scelta però
non è stata condivisa da uno dei
due relatori del provvedimento, Luigi Marino (Ap), né tantomeno da Forza Italia che ha
nuovamente chiesto un intervento di Calenda in tal senso.

TRASPORTI. ANCHE I DIPENDENTI DI ALITALIA HANNO INCROCIATO LE BRACCIA

A MILANO MEZZI PUBBLICI FERMI
LO SCIOPERO METTE IN GINOCCHIO LA CITTÀ
n MILANO Ferme le quattro
linee della metropolitana, pochi tram, autobus e filobus,
code ai parcheggi dei taxi, disagi anche a Linate, fiumi di
persone a piedi e il Salone del
Mobile al secondo giorno di
apertura a dir poco difficile da
raggiungere nei padiglioni di
Rho, di solito collegati a Milano con la linea 1 del metrò.

Uno sciopero breve, di 4 ore al
mattino, ma intenso, che con
tante adesioni fra i lavoratori
dell’Atm. I sindacati sono in
stato di agitazione perché temono che il Comune decida di
spacchettare la gara per l’affidamento del sevizio di trasporto pubblico, che è in scadenza e deve essere rinnovata. Anche i dipendenti dell’A-

litalia sono in fibrillazione. Se
si vuole raggiungere l’accordo
bisogna cambiare il piano. È
con questa richiesta che i sindacati torneranno domani a
sedersi al tavolo di confronto.
E lo faranno con la forza dello
sciopero di 24 ore che ha ottenuto adesioni altissime. Ieri è
scattata la protesta di 24 ore
decisa dai sindacati Alitalia
nel giorno della presentazione del piano industriale, per
dire no proprio a quel piano.

Welfare aziendale La risposta concreta
dell’associazione industriali di Cremona
n CREMONA Grande successo nell’incontro di ieri mattina in Associazione Industriali sul tema del Welfare. «Siamo molto soddisfatti – sottolinea il direttore Massimiliano Falanga – del progetto che abbiamo
messo in cantiere per tutte le nostre
aziende associate. Nell’era dell’innovazione, crediamo nel welfare
aziendale e ci attiveremo sempre di
più anche in futuro per fare una sempre maggiore informazione e cultura
su questi temi anche perché il welfare privato ha integrato e spesso sosti-

L’incontro di ieri mattina

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO

l ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda

n VERONA Lo stabilimento di
Coca Cola Hbc di Nogara, che
produce oltre 730 milioni di
litri di bevande analcoliche
all’anno, ha fermato la produzione e l’azienda ha messo in
cassa integrazione guadagni
oltre 400 dipendenti per la situazione definita «difficile»
legata alle proteste di un
gruppo di lavoratori di una
cooperativa esterna che gestisce i magazzini della logistica.
A far alzare il livello di guardia
è stata la decisione di un
gruppo di dipendenti della
cooperativa di salire alcuni
giorni fa sul tetto di un capannone.
I manifestanti fatto capire che
non scenderanno fino a quando non ci saranno garanzie
per un incontro chiarificatore
sui loro destini con il Consorzio Vega, subentrato nella gestione del magazzino.
Coca Cola Hbc Italia ha così
fatto sapere che di fronte a
questa situazione si è vista costretta suo malgrado ad attivare una richiesta di Cassa Integrazione Guadagni per tutti i
dipendenti dello stabilimento
con fermo totale delle attività.
L’azienda ha comunque deciso di farsi carico «di tutti gli
importi economici necessari
per garantire il 100% della retribuzione giornaliera» ai dipendenti e per tutte le giornate di Cig, auspicando che la situazione «si possa risolvere
nel più breve tempo possibile
per consentire il ripristino
delle normali attività nel rispetto della legalità e in piena
sicurezza per tutti i soggetti
coinvolti».
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mato tecnico meccanico o ingegnere meccanico da adibire
al controllo qualità mediante
l'utilizzo di macchina di misura
tridimensionale. CV a fima@fimaitalia.it
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tuito una parte di welfare pubblico».
L’iniziativa, sotto il nome di Bussola
Welfar e, rappresenta una risposta
concreta e operativa sia nella direzione di dare un supporto all’impresa
che vuole intervenire verso i dipendenti per migliorare il clima aziendale e la loro motivazione, sia per i lavoratori che grazie agli strumenti ed
alle agevolazioni fiscali possono vedersi aumentare il potere di acquisto
ed il benessere personale e dei familiari. L’Associazione Industriali, oltre
ad una puntuale assistenza in termi-

ni sindacali e fiscali, ha realizzato un
portale che permetterà alle aziende
di offrire le migliori soluzioni ai propri dipendenti in aree particolarmente strategiche in campo della salute, dell’istruzione, del sostegno alla
spesa, di previdenza complementare e assistenza integrativa. Sempre di
più la direzione per il futuro, anche in
tema di premi di produttività, sarà
quella di poter trovare un’alternativa
al danaro, oggi tassato, con benefit in
esenzione da contribuzione ed imposizione fiscale.

Miglior ristorante Bottura cede lo scettro
E’ secondo, vince uno chef statunitense
n ROMA La doppietta è come il
soufflé, non sempre riesce, anche ai migliori chef del pianeta.
Massimo Bottura, al World’s 50
Best Restaurants tenutosi quest’anno a Melbourne in Australia, perde la corona di miglior
chef al mondo e la passa a Daniel
Hu mm d el l’Eleven Madison
Park Restaurant a New York,
premiato anche come «Miglior
chef del Nord America».
Sembra una piccola scivolata
quella del patron dell’Osteria
Francescana a Modena, Bottura
è secondo nella classifica che
raccoglie il giudizio di 1.040
esperti internazionali da 26 aree
culinarie, ed è stato premiato
come «Miglior chef d’Europa».
Sul podio, al terzo posto, i fratelli
Roca con El Celler de Can Roca,

che per la qualità dell’ospitalità
ricevono anche il premio Ferrari, consegnato dalla produttrice
di Trentodoc, Camilla Lunelli.
La cerimonia di premiazione
dei primi 50 ristoranti del mondo, la creme de la creme della ristorazione globale, è stata emozionante: sfilano 50 super eroi,
ha detto il conduttore.
Quando il cerchio si è stretto
sulla top ten, che delinea una
geografia di eccellenze negli
Usa (1), Italia (1), Spagna (3),
Francia (1), Perù (2), Thailandia
(1), Austria (1), si è capito che
l’alta cucina parla molto spagnolo. Quest’anno l’ha spuntata
il nordamericano, ma la premiazione si è conclusa con un
abbraccio collettivo tra i primi
tre talenti al mondo.

Massimo Bottura

