
bilità di royalties petrolifere. Luogo: il
Texas d’Italia, la Basilicata, dove la
compagnia anglo-olandese (con To-
tal, Mitsui ed Eni) è impegnata a
Tempa Rossa. The Royal Contest,
promosso con l’Università della Ba-
silicata, terminerà mercoledì a Po-
tenza. La giuria, composta dal ceo di
Shell Italia, Marco Brun, da Gianni

Schiuma di Unibas e Ruggero Faggio-
ni, dello Ied diMilano, sceglierà il vincito-

re tra 10 finalisti. Anche così passa-
novecchie resistenzeambientaliste
e vicende giudiziarie che hanno tra-
vagliato Tempa Rossa.

Avvocati del futuro

Poi ci sono quelli che hanno finito di
studiare e hanno appena cominciato la
professione. Come gli avvocati, che
hanno anche loro «Diritto al Futuro».
Per venerdì a Piazza Affari l’Associazione
studi legali associati (Asla) che con 

Giovanni Lega e Barbara De Muro ha chiamato un 
rassemblement di varia umanità su formazione, 
mercato e diversity. Al tavolo Richard Susskind, 
Scott Westfahl, Bebe Vio, Gianrico Carofiglio, Rita 
El Khayat, Tara Gandhi, Kathleen Kennedy, 
Fernanda Contri, Manuela Di Centa, Claudia 
Parzani, Oscar di Monti-gny, Gianni Canova, 
Emma Marcegaglia.

L’orto di Mustier

Un orto per Elkette. In realtà è per l’Ospedale mila-

Jean Pierre Mustier

Ceo Unicredit

Dedica alla
sua

Elkette l’or
to

per i picco
li degenti

del Fatebe
nefratelli

nese Fatebenefratelli ma Jean Pierre Mustier gli ha
volutodare il nomedella sua alceportafortuna, diven-
tata il simbolo di Unicredit. Il giardino sarà inaugura-
todomanidal ceodellabanca, insiemeallapresidente
di Missione Sogni, Antonella Camerana e a Luca
Bernardo, direttore Pediatria Casa Pediatrica del Fa-
tebenefratelli.

Premio alle «Tecnovisionarie»

IlMuseoNazionaledella Scienza edella Tecnica cele-
bra le «Tecnovisionarie», le 10 donne selezionate da
Women&Tech chehanno saputo«trasformare il futu-
ro». Il premio ideato da Gianna Martinengo verrà
consegnato stasera alle sorelleVania e Jessica Alessi,
inventrici di Secretary.it,LauraBiancalanidella Fon-
dazione Andrea Bocelli, Maria Chiara Carrozza, ex
ministro dell’Istruzione e docente di biorobotica alla
Sant’Anna di Pisa, Elisa Di Lorenzo, co-fondatrice di
Untold Games, Arianna Fontana, presidente di Con-
fartigianato Milano, Doris Messina di Banca Sella,
Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Worldwide e
alla direttrice di SkyTg24 Sarah Varetto.

Potere e big data per l’Aspen

Anche loro, per certi versi, sono visionarimahanno i
piedi ben piantati a terra. Sono gli «Aspeniani», i
membri dell’Aspen Institute guidato in Italia da Giu-
lio Tremonti. Si ritroveranno oggi a Roma, a Palazzo
Lancellotti, perdiscuteredipotereebigdata.ConTre-
monti ci saranno il ceo di Poste,Matteo Del Fante, la
direttrice dell’Huffington Post, Lucia Annunziata,
l’economistaCarloCarnevaleMaffè, il direttore della
rivista Aspenia,Marta Dassù e in collegamento dagli
UsaMassimo Gaggi del Corriere e i venture capita-

list Brian Cohen e Alessandro Piol.

Mion e Poli a Treviso

Il rapporto tra banca e impresa Gianni
Mion eRoberto Poli lo conoscono in ogni
sfumatura: Mion come braccio finanzia-
rio della famiglia Benetton e poi da presi-
dente in Veneto Banca, Poli come consi-
gliere di grandi gruppi (Mondadori,
Rcs ed Eni, da presidente) e di banche
(Intesa su tutte). Saranno loro a tenere

banco al convegno organizzato giovedì a
Treviso da Leonardo-Houlian Lokey, di cui

Mion e Poli sono senior advisor.
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Cambia il governo: comunicatori, lobbisti
e persuasori occulti in ritiro a Venezia
con Vercellone (Ferpi). L’Elkette
del Fatebenefratelli
e le tecnovisionarie di Gianna Martinengo

a cura
di Carlo Cinelli
e Federico De Rosa

Claudia Parzani
avvocato

e presidente
di Allianz Italiaunica partner
dello studio
Linklaters

ROSA AL LICEO
BRUN IN FACOLTÀ

MION E POLI:
BANCA E IMPRESA

La stanza dei bottoni
PROTAGONISTI & INTERPRETI

C omunicatori e spin doctor si preparano al
«Cambiamento», che sarà anche quello por-
tato dalla tecnologia, ma visti i tempi potreb-

be anche avere a che fare con la politica. Se ne parlerà
sabato a Venezia, alla Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, dove il presidentedella Ferpi,PierDona-
to Vercellone, riunirà lo stato maggiore delle Pr ita-
liane per il convegno InspiringPr dedicato alla «tra-
sformazione». Sul palco si alterneranno tra gli altri
Alessandra Perotti, fondatrice di Writing Way Lab,
Alessandro Marchetti, fisico teorico passato alla fo-
tografia, Lorenzo Bassotti, farmacista-designer, Fa-
bioVentoruzzo, vicepresidente di Ferpi e FabioRen-
zi di Fondazione Symbola. L’evento comprende tre
workshop con Bruno Mastroianni, ex direttore co-
municazione dell’Opus Dei, Vera Gheno, twitter ma-
nager dell’Accademiadella Crusca eAntonioDeru-
da coordinatore del team che a Palazzo Chigi
preparò il G7 di Taormina.

«Pazzia» DiaSorin

Magari l’alternanza scuola-lavoro non fun-
zionerà come deve, ma licei e università
vanno forte tra le imprese dedite alla corpo-
rate social responsability. PrendiamoDiaso-
rin, uno dei gioielli della diagnostica
di laboratoriomade in Italy, trai pri-
mi esperimenti, tra i più noti, di
management buyout in Italia. Car-
lo Rosa e Gustavo Denegri, ossia
il Ceo dell’Mbo del 2001 e il presi-
dente-azionista, hanno promos-
so «Mad For Science», concorso
tra i licei del Piemonteper il pro-
getto di ricerca più innovativo
che mercoledì arriverà al tra-
guardo con la sfida tra i sei fi-
nalisti, al Palazzo della Luce di
Torino. I vincitori saranno scelti da
Francesca Pasinelli (dg Telethon), Cristina Messa
(Rettore della Bicocca), Elena Zambon (presidente
della omonimamultinazionale farmaceutica),Raffa-
ellaCesaroni (SkyTG24)eAndreaSalonia (S.Raffae-
le).

Shell coast to coast

Manonc’è soloDiasorin. Shell, per esempio, è impe-
gnata nel primo concorso dedicato agli universitari
nel settoreoil&gas.Obiettivo: unprogettodi sviluppo
territoriale potendo sfruttare una (ipotetica) disponi-

Matteo Del FanteIl ceo di PosteItaliane congli aspenianie Giulio Tremonti apalazzo LancellottiFocus su democraziae big data

Diario
Sindacale

a cura di Enrico Marro
emarro@corriere.it

TUTELA RIDER,
IL FRONTE
DELLE REGIONI
ROSSE

opo l’Emilia Romagna anche la Regio-
ne Lazio prendeun’iniziativa per tute-
lare meglio i rider, cioè i fattorini su

due ruote che fanno le consegne a domi-
cilio. Oggi il presidenteNicola Zingaretti (Pd,nel-
la foto) incontrerà i segretari generali regionali di
Cgil, Cisl e Uil per avviare un confronto sul tema.
L’obiettivo, ha spiegato lo stesso Zingaretti, con
una lettera al quotidiano «il manifesto», è la co-
struzione di «una piattaforma normativa, stu-
diando soluzioni per estendere ai lavoratori della
cosiddetta gig economy le dovute prerogative di
natura assicurativa, previdenziale, di sicurezza,
delle quali non possono essere privati». Secondo
il presidentedellaRegioneLaziobisognapensare
anchea«formedigaranziaperunsalariominimo
per mezzo della contrattazione sindacale». Lo
schemadinormativa regionale sarà sottoposto«a
una consultazione pubblica», che coinvolgerà
anche le aziende del settore.
L’iniziativa di Zingaretti segue quella della Re-

D
gioneEmiliaRomagna,un’altradellepoche rima-
ste alla sinistra, dove l’assemblea legislativa ha
approvato all’unanimità una risoluzione che
chiede al presidente, Stefano Bonaccini (Pd), di
inserire nel Patto territoriale per il lavoro i princi-
pi della Carta dei diritti del lavoro digitale firmata
recentemente dal comunedi Bologna edal nuovo
sindacato Riders Union. La Carta, che sarà propo-
sta dall’amministrazione alle aziende che opera-
no nel territorio, prevede che ai fat-
torini venga assicurata: copertura
assicurativa, paga dignitosa, di-
ritto allaprivacy,manutenzione
dei mezzi, indennità in caso di
maltempo, diritti sindacali. Pre-
visto, infine, il divieto del cottimo.
I sindacati tradizionali sono
apparsi in ritardo nell’inter-
cettare i lavoratori della gig
economy, i quali si stanno
invece spontaneamen-

te organizzando sulla rete, spesso in aperta pole-
mica con Cgil, Cisl e Uil. E ora rischiano di farsi
scavalcare anche dalla politica.

****

La leader della Cgil, Susanna Camusso, è a Ber-
lino per partecipare al congresso della sindacato
tedesco Dgb, una delle confederazioni più forti
nel mondo, con oltre sei milioni di iscritti, tanto
che al congresso interverrà domani la cancellie-
ra Angela Merkel. Per Camusso si tratta di una
tappa importante per aumentare le sue chance,
già buone, di essere eletta a dicembre segre-
teria generale della Csi, la confederazione
mondiale dei sindacati. Passaggio decisivo

sarà il consiglio generale del 24-25
maggio a Londra, poi a giugno
Camusso presenterà ufficial-
mente la propria candidatu-
ra.
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