
LAVORO

di Rita Querzè| 08 ott 2020

I ndustria alimentare (385 mila lavoratori) e metalmeccanica (1,3 milioni) preparano lo
sciopero. Domani tocca all’alimentare: 4 ore. Bis il 9 di novembre: questa volta l’astensione
dal lavoro durerà 8 ore. Mentre i metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm hanno annunciato 2 ore
immediate di sciopero e altre 4 il 5 novembre.

Partiamo dal settore alimentare. Tre dei 13 settori rappresentati in Federalimentare hanno
firmato il rinnovo del contratto il 31 luglio scorso sotto il cappello di UnionFood. Di fatto a
firmare l’intesa sono state le grandi aziende (da Ferrero a Barilla). Oggi in una conferenza
stampa unitaria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila hanno annunciato che non hanno nessuna intenzione
di contrattare con Federalimentare un contratto di categoria con i 10 settori che restano
scoperti, da Anica (Carni) a Mineracqua (acque minerali). Al contrario: per il sindacato il
contratto dell’alimentare è quello firmato con UnionFood e tramite l’agitazione, il blocco
delle flessibilità e ora gli scioperi le sigle dell settore stanno facendo tutto il possibile per
rompere il fronte dei 10 e conquistare nuovi firmatari all’accordo UnionFood. Con qualche
risultato. Onofrio Rota, alla guida della Fai Cisl, sottolinea come in realtà un’apertura sia
stata fatta anche nei confronti delle categorie di Federalimentare che stanno affrontando
congiunture più complesse: «L’ultima tranche di aumento è di 35 euro e sarà assegnata
soltanto sei mesi prima della scadenza del contratto. La nostra non è mai stata una chiusura
totale, è chiaro che di fronte a una congiuntura complessa che si trascini nei prossimi anni si
potrebbe discutere».
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I metalmeccanici hanno invece appena dichiarato 6 ore di sciopero: due immediatamente
oggi, 8 ottobre, e 4 il 5 novembre. Motivo: la rottura del tavolo per il contratto nazionale
consumata ieri sulla parte salariale. Federmeccanica offre 40 euro sui minimi, le tute blu ne
chiedono 156. Oltre allo sciopero è stato proclamato uno stato di agitazione con blocco delle
flessibilità. Per Rocco Palombella, leader dei metalmeccanici della Uil «Federmeccanica non
ha fatto altro che ascoltare le esigenze di Confindustria. La linea di Confindustria è suicida, il
governo dica se sta con Bonomi o con il sindacato». Appello al governo anche da parte della
Fiom Cgil: «Serve la decontribuzione sugli aumenti legati ai contratti nazionali», ribadisce
Francesca Re David della Fiom Cgil. A cercare un approccio costruttivo nonostante il
momento difficile delle relazioni sindacali della categoria è il segretario generale della Fim
Cisl, Roberto Benaglia: «Questo deve essere il contratto della ripartenza, il sindacato è
chiamato a responsabilità molto forte, vogliamo contestualizzare la piattaforma del 2019,
non siamo ragionieri ma sindacalisti». Tradotto: ci rendiamo conto che la richiesta di 156
euro era stata fatta quando ancora non era arrivata la crisi covid, non è scritta nella pietra.
D’altra parte però Benaglia non trascura di rimarcare la rigidità della controparte: «La
trattativa in realtà non è mai partita. Vogliamo provare a dare svolta e accelerazione. Questo
non è un sindacato al di sopra della realtà, chiuso nei propri riti. Vogliamo parlare a
lavoratori, imprese e al Paese. Vogliamo che il nostro sia il primo contratto nazionale a
regolare lo smartworking, incentivare l’occupazione. Alle aziende chiediamo meno
unilateralità sui salari, c’è terreno moderno su cui possiamo confrontarci. Non possiamo
lasciare il settore e il Paese appesi all’incertezza, deve essere un autunno di trattative».
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