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EDITORIA
Le Monde punta su
Nouvel Observateur
Duedei treproprietaridel
quotidianoparigino Le
Monde, il patron delgruppo
FreeXavier Niele il
banchiered’affari Matthieu
Pigasse, sonointenzionati ad
acquistare laquotadi
controllodelsettimanale Le
NouvelObservateur,
attraversolaholdingche
hannocostituitocon il terzo
socio, l’uomod'affari Pierre
Bergé.Secondo il resoconto
delquotidianoLesEchos, il
progettodi NielePigasse èdi
acquistare il 70%delleazioni
dellasocietàche pubblica il
NouvelObservateur,che
includeanche il sito di
informazioneRue89. Il
restante30% resterebbenelle
manidell’attualepatron
dell’azienda,ClaudePerdriel.
In tardamattinata,però, il
terzoazionistaha annunciato
dinonessere d’accordo.
«Nonhointenzionedi farlo»
hadichiaratoPierreBergé.

ONLINE SUL SITO DEL MISE
Cyberbullismo,
approvato il Codice
Èstata approvata ieri,
durante la riunionetecnica
dedicataa combattere il
cyberbullismo, laprima
bozzadel Codicedi
autoregolamentazioneper la
prevenzionee il contrasto del
fenomeno.Intervento
ritenutonecessario anchea
seguitodei fatti dicronaca
chehannovisto alcuni
giovaniarrivarea gesti
estremidopoessere stati
oggettodi insulti e
diffamazionisu internet. Il
Codiceèper45giorni in
consultazionepubblicasul
sito internet
www.sviluppoeconomico.
gov.itperottenereulteriori
suggerimentidalweb.

INTERVISTA UrbanoCairo Editore

Ristrutturazione

«Su La7 andrò avanti senza soci»
Cairo Editore «studia nuovi prodotti» - In Rcs investimento «non speculativo»

VERTENZE
Ccnl terziario,
riparte il negoziato
Riparteoggi ilnegoziato tra
ConfcommercioFisascat,
FilcamseUiltucs per il
rinnovodelcontratto di
terziario,distribuzionee
servizi (3milioni diaddetti).
Sul tavolo lerichieste
datoriali relativealla
flessibilità,ma anche i punti
dellapiattaformasindacali:
criteridigovernancedella
bilateralità,costituzionedi
unfondodisolidarietàper
il sostegnoal redditodei
lavoratoricoinvoltida
riorganizzazioniaziendali.

METALLURGIA
Via libera alla Cassa
per 12 mesi in Alcoa
Unaltroanno dicassaper i
lavoratoridirettidell’Alcoa
diPortovesme. Il via libera
arrivadalministero del
Lavoro.Neigiorni scorsi,
intanto, il gruppoDi
Bartolo,ha decisodi
prorogareperaltri4mesi la
cassaper 160 dipendenti,
mentreun’altraaziendache
sioccupadiappaltiha
avviato la messa inmobilità
di40 addetti.dipendenti.

TLC
Salta il tavolo Sirti
Al via la protesta
Azienda indisponibilea
corrispondereil PdR2012e
2013: i sindacatibloccano la
trattativasu flessibilitàe
progettoPanda,
proclamanoagitazioniper
il 14gennaioe apronouna
vertenzanazionaleperché
vengariconosciuta ai
dipendentialmenolaquota
fissa.Larottura èavvenuta
ieri inssolombarda traSirti,
aziendadi impiantistica
delle tlc, e ledelegazionidi
Fim,FiomeUilm.

Sono102 iposti di lavoroarischio
inNh Hotels suterritorio italiano.
Lodenunciano, in unanota
unitaria,Filcams, Fisascate
Uiltucs. Isindacati sottolineano
che l’ultimoincontrocon il
ministerodelLavoro, ha«sancito
l’impossibilitàdi raggiungere
un’ulteriore intesa asostegno
dell’occupazione,minacciata da
unpiano di ristrutturazioneche
duradapiù di unanno e mezzo».
Lavertenzaera iniziatanel luglio
del2012,con l’apertura diuna
proceduradi mobilità per392
lavoratori.

Andrea Biondi
MILANO

«Le faccio vedere». Urbano
Cairo, presidente e fondatore di
Cairo Communication (partito
da Cairo pubblicità nel 1996) e
presidente di La7 (acquisita "ri-
pulita" da Telecom Italia Me-
dia), nella sede di Corso Magen-
ta apre di scatto la porta del ba-
gno. «La luce era sempre accesa.
Poi ho scritto questo cartello:

spegnerelaluce,firmatoUrbano
Cairo.Oraèsemprespenta».

Attenzioneaicosti,epoiatten-
zione ai costi e ancora attenzio-
ne,spasmodica,aicosti.Ildiscor-
so con Urbano Cairo in maniera
ricorrente approda su questo
punto. Per il futuro l’impressio-
ne è che abbia altre mosse per
continuare a far parlare di sé. A
ogni modo, per ora su La 7 si an-
drà avanti «senza altri soci, lo
escludo»ecercandodimigliora-
reancoradipiùgliascolti(giàsa-
litidell’11%rispettoal2012nel to-
tale giornata) «migliorando sul
prime time martedì, ma soprat-
tutto di sabato e domenica»; per
Cairo Editore (7 settimanali, 2
quindicinali e 9 mensili) «guar-
diamosempreconattenzioneal-
le possibilità di nuovi prodotti.
Magari anche nel 2014, ma ora
preferisco non dire cosa». Per
Rcs «dico solo che a luglio ho
comprato azioni e da allora non

ho più comprato azioni. Ritene-
voeritengocheRcsabbiaunpo-
tenziale di crescita e possa vale-
re più del prezzo da me pagato.
Questoperòapattochedidarse-
guito a una serie di azioni legate
al taglio dei costi e una visione
giustadel business».

Rientra in questa logica l’ac-
cordo fra Rcs e La Stampa con
Rcs che si occuperà della rac-
colta pubblicitaria nazionale e
onlineper il gruppo diTorino?

Io sono azionista, a titolo per-
sonale, per poco meno del 3 per
cento.Nelmomentoincuisi fan-
noiniziativeperaumentareirica-
vi di Rizzoli sono sempre d’ac-
cordo. Non conosco i dettagli
dell’operazione,maseaumenta i
ricavie lamarginalità mi piace.

Insomma una posizione di-
versa rispetto alla sua aperta
critica sulla vendita della sede
divia Solferino.

Non sono stato favorevole e
non lo sono. Quando i valori de-
gli asset scendono bisogna com-
prare, non vendere. Sono entra-
to da poco, ma comunque sono
favorevole quando ci sono deci-
sionichecondivido,inparticola-
resull’attenzioneai costi, chemi
dicono comunque esserci in Rcs
e me ne compiaccio. Credo che
però occorra essere ancora più
celeri e operare più in profondi-
tà in certe decisioni. Non parlo
ovviamente di tagli legati al per-
sonale, ma al recupero di effi-
cienza. Su Cairo Editore dal
2009, senza tagliare personale,
abbiamoridottoicostiattornoal
30per cento.

Come?
Principalmente incidendo sui

costi della carta,della stampa,
borderò ineccesso.

Macon la sua quota Rcscosa
vuole fare? Immagina un suo
coinvolgimentoin Consiglio?

Non lo so guardi. Dipende
da tante cose. A me però non è
che interessi entrare nei Consi-
gli. Lì si può fare ben poco. Ci

si riunisce quattro volte all’an-
no, forse sei.

Quotain vendita?
Mi chiesero di acquistare le

mieazioniasettembremanonci
ho neppure pensato rinuncian-
do a un guadagno tra il 40 e il 50
per cento. È un investimento fi-
nanziario, chiaro, perché non ho
cariche e siamo a meno del 3 per
cento,manonèspeculativo.Alu-
glio ho fatto quell’operazione
perché ritenevo e ritengo che ci
siaunpotenziale inRcs.

Certo, nei Consigli no, ma
magari unendo le forze insie-
meconaltriazionisticomeDel-
laValle?

Bah, vedremo. Sono ragiona-
mentiprematuri. Iohofattoque-
sto investimento perché credo
nell’azienda. Ho un’esperienza
nel settore, sono pronto a dare
qualcheconsiglioserichiesto.Ci
sarà un’assemblea in primavera.
Vedremo com’è andato l’anno e
ache puntosi ècontaglio deico-
stieavanzamento deiprogetti.

E La7? La considera ancora
una"patata bollente"?

Al di là delle terminologie,
quando prendi una società che
perde quasi 100 milioni a livello
di Ebit prendi senz’altro una co-
sa complicata. In questi 5 mesi,
damaggioasettembre,siamoriu-
scitiaraggiungereilbreakevena
livello di Ebitda. Anche ottobre,
novembreedicembresonoanda-
tibene.E nonera cosìscontato.

Come è avvenuto?
Con la massima attenzione a

nonpeggiorarelaqualitàdeipro-
grammi e a incrementare gli
ascolti; ci siamo concentrati
sull’incremento di efficienza e la
riduzione dei costi. E questo te-
nendo tutti i dipendenti. L’ho
promessoecontinuerò a farlo.

E il pareggio all’ultima riga
del conto economico? Lei pen-
sa che potrà arrivare già nel
2014?

Difficile dirlo. Andiamo per
passi successivi. Certo, oggi mi
aspetto un incremento della rac-
colta pubblicitaria visti anche i
buonissimiascolti.Cosachenon
èavvenuta loscorso anno senon
inmaniera limitata.

Quindileivedeunapossibile
ripresadelmercatopubblicita-
rio in generale?

Ingeneralenonso.Peròfraot-
tobre e dicembre abbiamo avuto
una crescita fra il 5 e il 6 per cen-
to. Poi è anche vero che i primi
mesidell’annosonopiùimpegna-
tiviper ipalinsesti.

Gli ascolti sono andati bene.
Qualeobiettivo viponete per il
2014?

Consolidare sarebbe già una
buona cosa. Occorre tener pre-
sente che da gennaio ad aprile
dello scorso anno la situazione
politica ha tenuto banco. Anche
orailmomento èeffervescente.

Si moltiplicano i ragiona-
menti sul declino o meno dalla
tv tradizionale. Ma chi gliel’ha
fattafare?

Midicevanolastessacosadie-
ciannifaconillanciodelsettima-
naleDiPiù.Orasonoilprimoedi-
tore per vendite in edicola. Ten-
ga presente che alla base c’è an-
chela passionepersonale.

Intendete seguire la strada
diMediaset(oraconInfinity) e
di Sky (in primavera) con la tv
on demand in cui è già peraltro
presente ChiliTv?

No,nonèprevistonulladi tut-
to ciò. Continueremo a far la tv
commercialecercandodimiglio-
rarel’audiencediqualcheserata.

Quale?
Il giovedì e il venerdì vanno

forte. Il lunedì è una buonissi-
ma serata; il mercoledì sta cre-
scendo. Ilmartedìstiamofacen-
do meglio dell’anno scorso ma
dobbiamo crescere, così come
dobbiamo crescere il sabato e
la domenica.

Beh,maquicivogliononomi
dipunta. Maria de Filippi?

(Cairo ride, ndr) Non sarebbe
possibile.Harapporticonsolida-
ti con Mediaset. In generale ve-
dremodidarequalcheindicazio-
neaipalinsestidi luglio.

@An_Bion
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Media

Aerospazio. Nel piano industriale anche una newco per le manutenzioni

I NUMERI CHIAVE

Lavoro

LIGURIA

LA STRATEGIA
«Oltre ai costi contenuti
cercheremo di migliorare
l’audience di martedì,
sabato e domenica»

Un’appperilmobileag-
gregatrice di notizie, una
specie di magazine, pubbli-
catoduevolteal giorno,che
comprendearticoli, foto,vi-
deo e tweet selezionati da
una apposita redazione. È
questa la novità, lanciata da
Yahoo! nel corso del Ces, la
fiera internazionale
dell’elettronica di Las Ve-
gas,destinataarivoluziona-
re il mondo delle news onli-
ne. Ad annunciare Yahoo
News Digest, la nuova sfida
a Google, Facebook e ai me-
dia tradizionali, è stata Ma-
rissaMayer, l’adepresiden-
te che sembra avere rimes-
so in sesto il secondo moto-
re di ricerca più usato al
mondo. L’app è già sull’App
store. Il compito di illustra-
re le potenzialità dell’app è
stato affidato a Katie Cou-
ric,notagiornalistatelevisi-
va Usa che ha abbandonato
la tv per il web. L’ex an-
chorwoman che alla CBS
aveva occupato il posto che
era stato di Walter Cronki-
te, ha spiegato che sta lavo-
randoconYahoo!per«rein-
ventare» il modo con cui
porgerelenotizieagliutenti
mantenendo la qualità gior-
nalistica dell’informazione.
A illustrare il nuovo forma-
to dei magazine di Yahoo! è
stato invece l’ex columnist
tecnologico del New York
Times David Pogue, che ha
presentatoilnuovo«Yahoo
Tech», con il quale intende
«demistificarelatecnologia
periconsumatori,chiaman-
do le cose come devono es-
sere chiamate». Yahoo Te-
ch e il suo «cugino» gastro-
nomico Yahoo Food, pre-
sentanounagraficaeun’im-
paginazioneinnovativeeso-
no l’avanguardia di una se-
riedialtrimagazineYahoo.

M. Me.
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Filomena Greco
TORINO

Sultavolochequestamatti-
na si aprirà, a partire dalle 11
all’Unione industriale di Tori-
no, tra Fiom e il Lingotto (Grup-
po Fiat e Cnh Industrial) ci sarà
la carta rivendicativa e il voto di
18mila addetti sul documento
dei metalmeccanici della Cgil
che,primadiqualsiasirivendica-
zione sindacale, chiedono l’uni-
ficazione della sede negoziale,
«nel rispetto della sentenza del-
laCorteCostituzionale–hariba-
dito ieri il segretario Maurizio
Landini–chehariconosciutoal-
la Fiom il diritto di rientrare ne-
glistabilimentidelLingotto».Ri-
pristinaredunque«normalirela-
zionisindacali,riconoscendoal-
laFiomglistessispazieglistessi
dirittichehannoglialtrisindaca-
ti», in un’unica sede di confron-
to. Un obiettivo da raggiungere
seguendotuttelestradepossibi-
li, sindacali e giuridiche, nessu-
na esclusa, ha chiarito Landini.
Che ha parlato anche di un peg-
gioramento delle condizioni di
lavoroedellanecessitàdiavvia-
reilvotoperilrinnovodelleRsu
conil sistemaproporzionale.

Il tema politico posto dalla
Fiomèquellodeipianiindustria-
li Fiat negli stabilimenti italiani.
Da qui la richiesta di Landini al
Governo: «Enrico Letta convo-
chi un tavolo entro gennaio per
un confronto su quali investi-
mentiequalipoliticheindustria-
li devono essere fatti perché il
nostro resti un paese industria-
le». Per il settore auto, «non c’è
Paese al mondo dove non si ve-
da un ruolo pubblico – aggiunge
il leader Fiom – il Governo deve
spingereFiata farchiarezzasul-
le reali prospettive della produ-
zione in Italia. Ad oggi non c’è
nientechecidicanerosubianco
quali investimenti Fiat intende,
dove li farà, e quando. E dove
verranno presi i soldi». Molti i
nodi aperti, a cominciare dagli
stabilimentisenza unamissione
produttiva,perarrivareaTermi-
ni Imerese e Irisbus, «che Fiat
non può considerare vicende

chiusescaricandoiproblemisui
lavoratoriesulPaese».

Larispostadellealtresiglesin-
dacali non si è fatta attendere,
con il segretario della Fim-Cisl
FerdinandoUliano cheparla, ri-
ferendosialla Fiom,di untavolo
vuoto: «La carta rivendicativa
non è altro che un documento
politico e non una piattaforma
sindacale: non sono esplicitate
nè richieste salariali, nè specifi-
ci miglioramenti normativi. La
Fiomdelrestosacheperparteci-
pareall’unicotavolocontrattua-
le deve riconoscere l’unico con-
tratto esistente e prendere atto
dell’unica piattaforma di cui si
sta discutendo. Ad oggi la Fiom
nonostante le nostre sollecita-
zioni scritte non ha dato rispo-
ste nel merito». Quanto al tema
generale degli investimenti del
Lingotto, le altre organizzazioni
sindacali non si tirano indietro:

«a fine gennaio– dice laFim-Ci-
sl – abbiamo un incontro con
l’addelGruppoFiatSergioMar-
chionne e chiederemo risposte
concretesugli investimentipre-
senti nel piano illustrato nel
2012, in parte già attuati nel cor-
so del 2012-2013. Ci aspettiamo,
inparticolaresullostabilimento
di Cassino, una tempistica con-
cretasullapartenzadell’investi-
mentosuimodelliAlfa».Unpas-
saggio, quello sulla firma del
contratto specifico, ribadito an-
che dalla Uilm di Rocco Palom-
bella mentre Roberto Di Maulo,
segretario Fismic, si augura che
«l’appesantimento finanziario
generato dall’accordo per l’ac-
quisizione di Chrysler non pesi
asua voltasulla trattativasinda-
calee lerichiestesalariali».
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NhHotels,
102iposti
arischioinItalia

Cristina Casadei
Dopo due giorni di trattati-

va serrata, è stata raggiunta ieri
in tarda serata la firma per il rin-
novo del contratto dei 140mila
addettidelleimpresedellaGom-
ma plastica. È senz’altro l’accor-
do più sofferto e lungo per la Fe-
derazione della Gomma plastica
e i sindacati di settore, Filctem-
Cgil,Femca-Cisl,Uilcem-Uil,ar-
rivatodopounannodinegoziati,
intervallati da rotture e scioperi.
Dall’iniziale richiesta, presenta-
ta nella piattaforma sindacale
unitaria, di 135 euro per il livello
medio, e dall’ultima offerta delle
imprese di 118 euro, si è arrivati a
concordareunaumentodi124eu-
ro al livello F. Suddiviso in tre
tranche, una di 60 euro a partire
dalprimogennaiodiquest’anno,
un’altra di 15 euro in ottobre e

un’ultima il primo gennaio 2015
di 49 euro. Tutto questo porta a
un montante di 3.010 euro che è
superiore di 3 euro rispetto a
quelloprecedente.Aquestosiag-
giunge l’una tantum che copre
tutto il 2013,vistoche il contratto
è scaduto il 31 dicembre del 2012.
Perilperiododivacanzacontrat-
tuale è stata fissata la cifra di 558
euro che sarà corrisposta in due
tranche: una di 279 il primo feb-
braio del 2014 e una di 279 euro il
primo febbraio 2015. È stato poi
concordato un aumento dello
0,20% sul fondo di previdenza
complementareedèstatoistitui-
to il fondo di assistenza sanitaria
del settore che come costo con-
trattualeeragiànelcontrattopre-
cedenteeprevedechealmomen-
to dell’iscrizione del lavoratore
8 ore le metta il lavoratore e la

stessaquota l’azienda.
La trattativa è stata caratteriz-

zata da molte tensioni che si so-
no ricomposte solo ieri in tarda
serata.Tra ipuntipiùcontrover-
si: il ruolo delle Rsu e delle orga-
nizzazionisindacalinellagestio-
ne dell’orario flessibile. E poi il
ruolodelleRsuedelleorganizza-
zioni sindacali per la gestione
dell’assenteismo per malattia in
azienda. Altro punto controver-
so riguardava le garanzie sulle
clausole di salvaguardia di mi-
glior favore sui permessi per le
carichesindacali.

Ricomposte già nel pomerig-
gio invece le tensioni sugli altri
temi dell’area normativa come i
turnielapresenza,conil loroim-
pattosullapartesalariale.Allafi-
neperòsonostatesuperatelecri-
ticitàsullamaggiorazionedeitur-
nieesull’applicazionedellemag-
giorazioni per il lavoro straordi-
nario per le ore eccedenti le 40
settimanali effettivamente pre-
state. Sul fronte dell’assentei-
smo invece è stato stabilito che,
qualoraessosiasuperiore,alivel-
lo di unità operativa, alla media
del triennio precedente, azienda
eRsu si incontreranno per intra-
prendere iniziative volte a cor-
reggere la situazione entro 30
giorni. È stato raggiunto anche
l’accordo sulla regolamentazio-
ne dei giorni di permessi annui
per i componenti dei direttivi
provinciali. Nelle aziende fino a
200 dipendenti sarà previsto un
numero massimo di nomine del
12% del totale degli iscritti con
un monte globale annuo di per-
messi retribuiti di 56 ore. Nelle
aziende fino a 500 dipendenti il
10% con un monte globale an-
nuo di permessi retribuiti di 56
ore.Nelleaziendefinoa 1000di-
pendenti l’8%conunmonteglo-
baleannuodipermessi retribui-
ti di 112 ore. Infine nelle unità
con oltre 1001 dipendenti il 6%
del totale degli iscritti con un
monteglobaleannuodipermes-
si retribuiti di 112 ore.
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12,9 milioni
Il profitto nei nove mesi
Cairohachiusoipriminove
mesi2013conricavi
consolidatilordiparia201
milioni(232,9milioninel
2012),tenendocontochela
societàhaacquistatoLa7dallo
scorso30aprile.L’Ebitdaè
statodi17,7milionieilrisultato
nettodi12,9milionicontroi
23,5milioniei13,3milionidel
2012.

+11%
L’incremento dello share
Secondoidatiforniti
dall’emittenteLa7ha
reghistratocrescitenegli
ascoltidell’11%rispettoal2012
neltotalegiornata,del22%nel
primetimeedel42%dalle9
alle12.Neltotalday(07-02)
La7eLa7dhannoragiuntouna
mediadel4,36%dishare

I TARGET
«Sul fronte ascolti
per l’emittente tv
puntiamo a consolidare
i risultati del 2013»

ILCOMPARTO
Concordatoun aumento
dello 0,20% sul fondo
di previdenza complementare,
istituito il fondo di assistenza
sanitariadel settore

Internet

Yahoo!
al debutto
con un’app
per le news

AGF

Relazioni industriali. Oggi il vertice

Fiat, Fiom chiede
il tavolo unico

Contratti. Firmato da Filctem, Femca e Uilcem il rinnovo per gli oltre 140mila addetti del settore

Gomma plastica, intesa a 124 euro
Aumenti in tre tranche, una tantum da 558 euro in due parti

Alla guida. Urbano Cairo è presidente e fondatore di Cairo Communication, presidente di La7 e del Torino Calcio

L’AFFONDO
Il segretario Landini chiede
«rispetto dellasentenza
dellaCorte costituzionale»
Cartarivendicativa votata
da18mila lavoratori

Raoul de Forcade
Consolidamentodellestrut-

ture produttive di Finale Ligure
e Genova nel nuovo stabilimen-
to di Villanova d’Albenga; ester-
nalizzazione delle attività a bas-
so valore aggiunto; costituzione
a Genova di una newco dedicata
alleattivitàdimanutenzioneveli-
voliancheattraversojointventu-
re con partner nazionali e inter-
nazionali. Sono i tre cardini su
cui si snoda il piano industriale
di Piaggio Aero, che è stato illu-
strato ieri (dopo le anticipazio-

ni del 12 dicembre 2013), in un
incontro tra azienda e sindaca-
ti, tenutosi presso Confindu-
stria Genova.

Il piano, che prevede investi-
menti da 190 milioni, avrà anche
un impatto sull’organico azien-
dale che oggi conta 1.309addetti.
Con il trasferimento a Villanova
(previstoper fine2014), infatti, si
creeranno 165 esuberi (117 a Ge-
novae48aFinale).Altre207per-
sone(108aGenovae99aFinale)
saranno interessate dalle ester-
nalizzazioni, alle quali l’azienda
intendeprocederepermantene-
re costi di produzione in linea
con i competitor. Piaggio ha
l’obiettivo di fare accordi di out-
sourcing con aziende disposte a

veniresul territorioligureeada-
relavoroai207addettiinquestio-
ne. Nella newco per le manuten-
zioni,cheavràsedeaGenova,re-
steranno, invece, 169persone.

I sindacati, di fronte al piano
dell’azienda, ieri hanno sospeso
latrattativa,chiedendounincon-
tro alla Regione Liguria. L’obiet-
tivo, spiegaAntonioCaminito di
Fiom-Cgil«è di tornareal tavolo
quando saranno più chiari i ter-
mini della questione che, al mo-
mento, di certo prevede solo un
inaccettabilesacrificioperilavo-
ratori». Oggi sono previste as-
sembleeneisitidiGenovaeFina-
le che sfoceranno probabilmen-
te inunosciopero.
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Piaggio Aero taglia 165 addetti


