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Vediamo perché nel racconto di Emilio Miceli, segretario dellaVediamo perché nel racconto di Emilio Miceli, segretario della
Filctem Cgil. L’ultimo contratto, per il triennio 2013-2015,Filctem Cgil. L’ultimo contratto, per il triennio 2013-2015,
prevede prevede quattro tranche di aumento per un totale di 148 euroquattro tranche di aumento per un totale di 148 euro
medimedi. Finora sono stati pagati 86 euro, ne restano 62. Bene.. Finora sono stati pagati 86 euro, ne restano 62. Bene.

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 5 minuto\i.

 di Enrico Marro

Il contratto dei chimici, benché riguardi solo 180mila lavoratori, ha sempre fatto scuola nelle
relazioni industriali in Italia. Per questo va osservata con attenzione la vertenza tra imprese e
sindacati per il suo rinnovo.

La trattativa si è interrotta lunedì scorso perché, per farla breve, il modello contrattuale è
entrato a tal punto in crisi che, se si dovesse applicare alla lettera, sarebbero i lavoratori a dover
dare dei soldi alle aziende, per la precisione 79 euro, e non viceversa, come sempre accade.

Aziende e sindacati hanno cominciato la trattativa per il rinnovo del contratto per il triennio
2016-18 in largo anticipo, come da buone prassi. Ma subito si è presentato un problema. La
prima cosa da fare, infatti, secondo le regole, è calcolare lo scostamento tra gli aumenti erogati e
l’andamento dei prezzi.
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«Abbiamo proposto – continua Miceli – una rimodulazione delle«Abbiamo proposto – continua Miceli – una rimodulazione delle
due tranche che restano, 47 euro a gennaio e 15 a ottobre,due tranche che restano, 47 euro a gennaio e 15 a ottobre,
mettendo 34 euro dei primi 47 in un Edr (elemento distinto dellamettendo 34 euro dei primi 47 in un Edr (elemento distinto della
retribuzione) che poi eventualmente sarebbe stato riassorbito,retribuzione) che poi eventualmente sarebbe stato riassorbito,
ma non c’è stato nulla da fare: Confindustria ha bloccato tutto».ma non c’è stato nulla da fare: Confindustria ha bloccato tutto».

Risultato: i lavoratori hanno preso già 34 euro in più del dovuto e altri 45 in più li prenderanno,
sostengono le aziende, sulla base delle previsioni dell’inflazione per il 2015. In totale fanno 79
euro in più. «Ora – dice Miceli – secondo voi il sindacato che fa, dice ai lavoratori fate un
assegno da 79 euro e intestatelo all’azienda?».

Chiaramente no, ma il problema va affrontato. In sostanza il modello contrattuale fondato sugli
aumenti legati all’inflazione diventa addirittura controproducente se i prezzi sono fermi o
addirittura diminuiscono.

Come se ne esce? Bisogna riformare il modello contrattuale, quello che del resto la Cgil non
condivise, dice il segretario della Filctem: «Se non lo fanno le confederazioni, proviamoci noi
chimici».

****
La Cgil, come abbiamo scritto la scorsa settimana, cercherà di aggirare per via contrattuale le
norme del Jobs act, per ottenere una tutela rafforzata contro i licenziamenti. Ma come? Lo ha
spiegato il segretario della Fiom, Maurizio Landini: «Si possono fare accordi che derogano alle
leggi». E questo in base all’articolo 8 della riforma Sacconi del 2011 giudicato fino a ieri dalla
stessa Fiom come un attentato ai diritti fondamentali.
****
Si elegge il presidente della Repubblica. Per chi volesse andare ai fondamenti della nostra
democrazia guardati con gli occhi del sindacato, un manualetto dello storico Giuseppe Sircana,
con prefazione dello stesso Landini, edito da Meta: «La primavera della democrazia». Due anni
fa tra i candidati c’era un ex leader sindacale, Franco Marini (Cisl). Questa volta niente. Al
massimo si può risalire alla militanza giovanile di Giuliano Amato nell’ufficio studi della Cgil.
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