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Guardando la foresta che cresce 
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del settore chimico è 
un buon risultato, sia dal punto di vista salariale che per le novità in tema di welfare e di 
percorsi per le assunzioni dei giovani 
 
 
Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. E' necessario ancora una volta rifarsi 
alla saggezza orientale per cogliere nella sua reale dimensione il risultato raggiunto con il rinnovo 
del Contratto Nazionale dei Chimici. Rinnovo che avviene in un contesto estremamente difficile 
per la pesante situazione economica e di mercato con la quale quotidianamente siamo 
forzatamente costretti a confrontarci. Per questo, l'ipotesi di accordo, raggiunta in tempi 
straordinariamente contenuti e senza ricorso a passaggi conflittuali assume alla luce di tutti questi 
fattori una valenza particolare resa ancor più significativa dai contenuti dell'intesa. 
 
L'incremento economico (una media di 148 euro) è in linea con la richiesta salariale della 
piattaforma. Ma i miglioramenti ottenuti vanno oltre l'aspetto salariale e comprendono li Welfare 
Contrattuale(Fondi pensione e fondi di assistenza sanitaria) il rafforzamento delle relazioni 
industriali. L' avvio, inoltre, di nuovi modelli di partecipazione rappresenta una nuova sfida per il 
sindacato e le RSU che devono acquisire un nuovo livello di preparazione e conoscenza per 
svolgere in maniera adeguata il ruolo di tutela e rappresentanza. 
 
E' un passo significativo verso una maggiore definizione della cittadinanza del lavoratore dentro la 
fabbrica e l'avvio di un processo che se ben attuato può permettere al sindacato di svolgere un 
ruolo più incisivo anche in quei processi, quali ad esempio le delocalizzazioni, che spesso ci hanno 
costretto in funzioni di meri attori burocratici di processi già definiti. 
 
Altra importante novità è l'avvio dei “progetti Ponte” che rappresentano una risposta significativa 
a fronte dei continui dati preoccupanti sulla disoccupazione giovanile. Il progetto, infatti, permette 
di ridurre gli orari di lavoro di coloro che sono prossimi alla pensione in concomitanza con 
l'inserimento di giovani nelle medesime realtà lavorative. 
 
La firma avvenuta la sera di sabato 22 è la conclusione di un percorso di democrazia e 
rappresentanza svolto su regole unitariamente concordate e condivise che non può esser 
offuscato dai ripensamenti della Filctem Cgil, diviene pertanto imprescindibile passare alla fase di 
informazione nei luoghi di lavoro evidenziando la valenza di questa intesa che rappresenta la 
foresta che cresce e che non può essere offuscata dal rumore dell'albero che cade. 
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