
Montepremi 1.631.717,07 5+stella -

Nessun6-Jackpot  € 23.685.317,88 4+stella € 35.804,00

Nessun5+1 € - 3+stella € 1.871,00

Vinconoconpunti5 € 48.951,52 2+stella € 100,00

Vinconoconpunti4 € 358,04 1+stella € 10,00

Vinconoconpunti3 € 18,71 0+stella € 5,00

Nazionale 39 24 1 33 56

Bari 81 72 13 76 67

Cagliari 72 12 39 53 42

Firenze 43 42 44 57 33

Genova 48 66 25 42 72

Milano 42 66 71 62 27

Napoli 80 38 29 28 87

Palermo 14 9 26 87 81

Roma 47 8 71 35 60

Torino 69 71 86 77 57

Venezia 86 55 37 8 27

Contratto gomma-plastica
124 euro in busta paga
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Più di un anno di trattative, serrate, a
volte ad un passo dal saltare, ma alla
fine l’accordo tra sindacati e Federa-
zione Gomma-Plastica è stato trova-
to. L’ipotesi di accordo per il rinnovo
del contratto nazionale copre il perio-
do che va dal 1 gennaio 2013 al 31 di-
cembre 2015 e riguarda oltre
140.000 dipendenti dell’industria
della gomma e della plastica, settore
che comprende alcuni veri e propri
colossi, come le multinazionali Pirel-
li, Michelin, Bridgestone Prysmian
Cavi. Il contratto nazionale era sca-
duto il 31 dicembre del 2012.

L’intesa sottoscritta prevede un
aumento medio di 124 euro nel trien-
nio, suddiviso in tre tranche, di 60
euro a partire dal primo di gennaio
di quest'anno, un'altra tranche di 15
euro in ottobre e l'ultima, di 49 euro,
prevista a gennaio 2015. Per il perio-
do di vacanza contrattuale è stata fis-
sata l'una tantum di 558 euro, che
verrà erogata in due tranche, una il
prossimo primo febbraio, di 279 eu-
ro ed una di 279 euro calendarizzata
per il primo di febbraio del 2015.

«C’è voluta tanta pazienza» ha
commentato Emilio Miceli, segreta-
rio generale Filctem-Cgil «ma alla fi-
ne lo abbiamo sottoscritto. È un con-
tratto stipulato in una fase difficile
ma che distribuisce 124 euro sui mini-
mi salariali ed un incremento di
3010 euro da qui al dicembre 2015.
Risultato questo che migliorerà la
condizione retributiva dei lavoratori
e dunque il loro potere di acquisto,
molto toccato dagli ultimi anni di cri-
si».

CONTRATTO
«Crediamo così» ha continuato Mice-
li «di aver assolto ad uno dei doveri
del sindacato, ancora oggi insoppri-
mibile nonostante tutto, che è quello
di rinnovare contratti. È la nostra
normalità ed è il motivo fondante del
nostro ruolo, del nostro mestiere.
Con questo contratto si avvia con co-
raggio la stagione della distribuzione
proporzionale delle agibilità sindaca-
li. È il nostro primo contributo alla
valorizzazione della rappresentanza
sindacale nel nostro Paese».

L'intesa raggiunta migliora anche
diverse parti normative e relazionali,
a partire dall'importanza strategica

che viene data all'Osservatorio nazio-
nale. Sul tema dei diritti la novità più
importante riguarda l'aumento da 9
a 10 mesi del limite massimo per as-
senza dal lavoro per gravidanza e
puerperio. Inoltre nelle aziende con
oltre 50 dipendenti, i lavoratori pos-
sono chiedere una seconda volta l'an-
ticipo sul Tfr maturato. Sul versante
del così detto «welfare contrattuale»,
l'aliquota del contributo previsto per
«Fondogommaplastica», il fondo in-
tegrativo previdenziale del settore,
sarà incrementata dello 0,20 a parti-
re da dicembre 2015, interamente a
carico delle aziende. Un’ altra novità
di rilievo, a partire dal 1 gennaio
2014, riguarda la possibilità per i la-
voratori neoassunti di aderire al fon-
do di previdenza complementare, in-
dipendentemente dalla tipologia con-
trattuale di assunzione, purché però
abbiano già aderito ad una forma di
previdenza complementare in qual-
cuno dei precedenti rapporti di lavo-
ro stipulati

Luigi Ulgiati, segretario nazionale
dell'Ugl Chimici, commentando il ri-
sultato della trattativa ha spiegato
che «l'ipotesi di accordo stipulata sa-
rà subito sottoposta unitariamente
al vaglio delle assemblee delle lavora-
trici e dei lavoratori. L'ipotesi di ac-
cordo, pur se non del tutto appagan-
te rispetto agli obiettivi prefissati,
rappresenta comunque una realisti-
ca sintesi tra le giuste rivendicazioni
sindacali e le esigenze delle impre-
se».

Non parlarmi, non ti sento. Fiat e
Fiom come due rette parallele non
si incontrano mai, soprattutto quan-
do si tratta di contratto. Sono «in-
conciliabili» nel merito le richieste
avanzate dall’organizzazione guida-
ta da Maurizio Landini.

Il Lingotto liquida così, al termi-
ne dell’incontro di ieri a Torino, la
proposta delle tute blu Cgil di ripor-
tare in un tavolo unico le trattative
per il rinnovo del contratto degli
operai. Per la casa torinese non è lo-
gico mettere insieme i metalmecca-
nici di Landini, che non hanno accet-
tato il contratto interno alla Fiat,
con le altre organizzazioni sindaca-
li, Fim, Uilm, Ugl, Fismic, che inve-
ce quel contratto devono rinnovar-
lo. Non avrebbe senso, dice l’azien-
da, che però conferma «la volontà di
dialogare su tavoli diversi».

Quindi per adesso si va vanti così,
non senza malumori. Le due parti
devono fissare la data del prossimo
incontro, mentre lunedì e martedì
sono attesi i sindacati che lavorano
ai ritocchi del contratto in corso per
il biennio 2014-2015.

«Non mi pare che ci sia una gran
trattativa sull’altro tavolo», ha detto
a questo proposito Landini da Tori-
no. Il sindacalista ha precisato che
la Fiat considera «il tavolo aperto
con noi un tavolo negoziale, e che
non ci sono tavoli di serie A e di se-
rie B». Dunque la linea non cambia:
«Per noi l’obiettivo resta un confron-
to sindacale unico, le divisioni non
giovano ai lavoratori». E d’altra par-
te, ha aggiunto, «un doppio tavolo
non porta a nulla ed è un modo per
non applicare la sentenza della Con-
sulta». Parole che ritornano, a po-
che settimane dalla conciliazione
che ha chiuso le divergenze giudizia-
rie tra il sindacato e l’azienda. «Non
escludiamo nulla», ha risposto Lan-
dini alla domanda di un eventuale
ritorno del sindacato in Tribunale.
«Valuteremo tutte le iniziative da
mettere in campo», se non si torna
ad un confronto sindacale unico. In-
fine una valutazione di merito
sull’ad del Lingotto che ha recente-
mente portato Fiat al controllo tota-
le di Chrysler: Marchionne «è «ecce-
zionale, nel 2004 si è fatto pagare
dalla General Motors per non esse-
re comprato, adesso è riuscito a
comprare Chrysler con i soldi della
Chrysler. Bravissimo. Dopodiché in
Italia si fanno solo 400mila auto».
Non basta a far lavorare tutti.

Si terrà martedi 14 gennaio il prossi-
mo consiglio d'amministrazione di
Banca Monte dei Paschi di Siena. Si
tratta della prima riunione del consi-
glio dopo l'assemblea degli azionisti
dello scorso 28 dicembre nel quale è
stata approvata la proposta della
Fondazione Mps di aumento di capi-
tale da realizzare dopo il 12 maggio.
Nel consiglio del 14 gennaio il presi-
dente Alessandro Profumo dovreb-
be comunicare le sue intenzioni ri-
guardo la permanenza alla guida del
gruppo bancario. Per quanto riguar-
da l'amministratore delegato Fabri-
zio Viola, per il quale sono circolate
voci incontrollate di una sua fuga
verso la Banca Popolare di Milano,
si attende un chiarimento siul suo fu-
turo.

Gli attuali vertici di Mps non han-
no condiviso la decisione dell’assem-
blea dei soci e avevano più volte chie-
sto il varo e l’attuazione immediata
dell’aumento di capitale da 3 miliar-
di come elemento-chiave del piano
ri risanamento e di rilancio del grup-
po bancario. Profumo e Viola sono
stati i promotori del duro piano di
ristrutturazione in corso, realizzato
con la supervisione dell’Unione eu-
ropea e del ministero dell’Econo-
mia, nel tentativo di riportare la ban-
ca sui giusti binari. Le tensioni con
la Fondazione potrebbero creare
ostacoli insormontabili, anche se da
più parti sono arrivati inviti alla me-
diazione, per evitare rotture che sa-
rebbero drammatiche.

Il neo direttore generale della
Fondazione Mps, Enrico Granata, è
intervenuto a questo proposito e ha
detto: «Confidiamo che i vertici del-
la banca restino al loro posto. Se ci
sarà una condizione diversa, si af-
fronterà». Sul futuro ruolo della Fon-
dazione, ancora azionista di maggio-
ranza relativa della banca, Granata
dice che «un legame penso che deb-
ba rimanere, è importante che la
Fondazione rimanga azionista della
banca, ma deve diversificare il pro-
prio patrimonio, questa è una esi-
genza ineludibile per evitare una si-
tuazione di concentrazione eccessi-
va su una partita». «Bisogna - ha ag-
giunto - ritrovare modalità di redditi-
vità del patrimonio che consentano
di fare il lavoro da fondazione banca-
ria, in cui il termine bancaria ci ricor-
di la genesi della fondazione ma non
sia determinante nell'azione e nel
posizionamento della Fondazione
stessa».

Marco Tronchetti Provera lascerà nel 2017 la Pirelli. Lo dice alla
Frankfurter Allgemeine Zeitung, aggiungendo che « spero di

avere più tempo per andare in barca». Il manager difende la scelta della
Pirelli in Formula Uno, poichè «ha reso noto il marchio nel mondo».

● Accordo per il rinnovo che riguarda oltre
140mila lavoratori, prevista «una tantum»
di 558 euro per un anno di vacanza contrattuale
● La trattativa è durata più di un anno
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Pirelli, Tronchetti Provera lascia nel 2017
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