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Mondo 

Gerrnama Inta nto Spd, Cdu e Csu mettono a punto i dettagli dell'accordo di governo della Grande Coalizione 

Ig Metall, intesa sulla settimana corta 
Il 

Isabella Bùfacchi 
FRANCOFORT~~ Da! nOs.trO corrispondente 

Con una solida crescita oltre il 
2%, terzo anno in surplus di bilan· 
cio. occupazione tecnicamçnte 
piena e il liveUo pill basso di disoc· 
cupazione dalla riWlificazione. la 
Germania è pronta a rivederelcre
golee l,e remunerazionidel merca
to del lavoro, a favo,re di Wl3 mag
giore flessibilità - per i lavoratori 
ma anche per i datori di lavoro - e 
awnenti salariali. Prima con IG 
Metall,conl'arrivodeUasettimana 
corta compensata da una settima
na più lunga, e poi, se tutto andrà 
bene, con l'attesa fJIIl]3 dell'accor
do per la Grande Coallzione tra 
CdulCsu eSpd,contenentenovità 
perfrenareilpart·timeafavoredei 
contratti a tempo indeterminato. 

Il primo passo oeUadirezione di 
unariformaimportantcdelmerca
to del lavoro in Germania è arriva· 
to iericonl'imesaraggiuntadalpo
tentesindacatodeimetalmeccani
cl IG Metall nel Baden·Wiirttem· 
borg, la zona di Stoccarda. Un 
accordo pilota, che al momento ri
guarda 9OQIT1ilà lavormori, ma che 
è previsto estendersi a tutta la base 
di IG Metall che rappresenta una 
forza1avoroattornoai3,9milioni.E 

f .tU.... E?G 
Il sindacato metalmeccanico 
ottiene un aumento 
deI4.3% dei sa lari 
e una flessibilità del lavoro 
compresa tra 28 e 40 ore 

poi oltre. Nel dettaglio, ilsindacato 
rivendicaduevittorle:unawncnto 
nominale dei salari del 403'"' per rJ 
mesi, fino al 31 marzo 2020 (contro 
il 6 .. richiesto) con due una tan
tum: 100 Curo per coprire i mesi di 
gennaio e febbraio, che verranno 
pagati inaprile,eunpremioannua
le paria400 euro (parte fissa) più il 
27.5% dello stipendio (parte varia· 
bile). Questo ''bonus'' decade però 
nel momento in cui l'azienda può 
provare di essere in dillìcoltà. 

L'accordo del aadon· Wiitttem· 
bergspuntalasettimanacortaan· 
che se con LUla remunerazione più 
bassa(mentrelegrandi vittorie del 
passato diIG Metall consistevano 
in meno ore di lavoro settimanali 
coo lo stesso salario). L'accordo 
prevede che i lavoratori con due 

anni di anzianità possono optare 
per una settimana di2B ore,contro 
le 35 attuall, per un periodo tra i sei 
mesiei24 mesi: potendo poi torna
re al proprio lavoro a tempo pieno. 
Q!lesta facoltà viene riconosciuta 
a chi ha bisogno di tempo libero da 
dedicareaifiglioallacuradeUeper· 
sone anziane: a questo proposito, 
ai lavoratori viene anche consen ti
todioptareafavoredi8giornidife
rie, rinunciando a una parte dello 
stipendio. Anche i datori di lavoro 
hanno ottenuto in cambio di poter 
awnentarelaquotadiconttatticon 
40 ore settimanall sul totale deUa 
fona lavoro (attualmente bassa). 
Ql!esta flessibilità consentirà alle 
aziendechehannoilproblemadel
la carenza di personale qualificato 
dipoterintegrareleoreperseneUa 

settimana corta: la flessibilità dun· 
quevieneintesaneiduesensi.inun 
momentoincuiilmercatodellavo
ro deve farsi carico da un lato del
l'invecchiamento deUa popolazio
ne(conunsistemasanitariochear
ranca per occuparsi degli anziani) 
e dall'altro lato deU'introduzione 
della tecnoloki,a avanzata e della 
sostituzione dei lavoratori con le 
macchine.Proprioaquestopropo
sito, l'aumento salariale negli Usa, 
la miccia che ha fatto esplodere la 
polveriera dei mercati, andrebbe 
valutato nel contesto di un merca· 
to del lavoro che cambia per l'im
patto della tecnologia. 

Umcrcatodellavoroierisera (al 
momento in cui il giornale è anda· 
to in stampa. ndr) risultava ancora 
uno degli ultiminodi da sciogliere 

nella serrata trattativa tra Cdu/ 
Csu e Spd. Illeader del partito so· 
cialdemocratico Martin Scbulz è 
entrato nei negoziati con un man
dato preciso: strappare un aCCOr
do che non consenta ai datori di la
voro di ricorrere ai contratti part· 
time quando non V'Ì Sono le condi
zioni adeguate per farlo: in altre 
parole, una maggiore garanzia per 
i contratti a tempo indeterminato. 
che in Germania valgono più del· 
l'aumento salariale. Angela Me· 
rkel ha detto ieri di essere disponi· 
bile a fare «grandi concessioni»: 
ne ba bisogno l'Spd per ottenere il 
via libera dei suoi membri (a[(Or
noai450mila), cbedovrannovota· 
re a f.vore dell'accordo ~7 pagi
ne) di Grande Coallzion La base 
dell'Spd fmora ha espro • o forte 
scetticìsmo per una tem Grande 
coalizione con CdulCsu, un'alle
anza additnta tra le cause della 
peggiore sconlitta elettorale dal 
Dopoguerra incassata lo scorso 
settembre alle urne. 

llargamento. La Commissione presenta una roadmap per integra re progressivamente i sei Paesi dei Balcani occidentali 

La Ue apre a Serbia e Montenegro 
Possibile adesione già nel 2025, tra i nodi da sciogliere il riconoscimento del Kosovo 
Bedil Romano 
BRUXELLES. Dal nostro corrtspondl.'nl l! 

In un contesto di scetticismo 
orescente tra i Ventotto nei COn
fronti dI un nuovo allargamento 
deU'Unione, la Commissione 
europea ha presentato ieri un ag~ 
giornamcnto della sua stratcgìa 
dedicata ai Balcani occidentali. 
Aprendo la porta all'adesione di 
Serbiil e Monteoegro nel 2025. 

Bruxelles ha presentato un pia
no che prevede iniziative COo

giunte: dallasicurezzaall'econo
mia allo stato di diritto. L'obietti· 
vo è di stabiliz:zare una regione 
ancora alle prese con pericolose 
tensiotu etniche. 

«i Balcani occidentali appar
tengono all'Ernopa - ha detto a 
Strasburgo l'Alta Rappresentan· 
te per In Politica esteta e di Sicu
rezza Federica MogheriIti -. Ab
biamo lastessa storia.las(efiSa Q'f'-

fonamento dello stato di diritto a 
unrilanciodellacooperazionenel 
campo della sicurezza, dal· 
l'espansione dell'unione energe
tica al dispiegamento della banda 
larga in tutta la regione. 

La Ue ha un interscambio pari 
a 43 miliardi di euro (datI del 
2016) con una regione che com· 
prende la Serbia, il Montenegro, 
il Kosovo, l'ex Repubblica jugo· 
slavadiMacedonia, l'Albania eia 
Bosnia·Erzegovina. Sul piano 
economico, Bruxelles ha ricor· 
dato che dal 2007 al 2017 gli inve
stimenti comunitari SOno s tati 
8,9 miliardi di euro, e che 1,07 mi· 
.liardi sono previsti nel solo 2018. 
Sarà interessante capire quanto i 
Ventisette saranno pronti a invc· 
stire nel quadro dei bilancio co
munitario 2021-1027. 

I progetti infrastrutturali sono 
ritpnl,t-i lInn ~tI"11TT1""''' '''' ......... "' ff ...... 

Una regione instabile che guarda all'Europa 

Lo st.to delle 
relazioni con 
Bruxelles e le 
potenzialità 
deH'l!Conomla 

STATUS 

MONTENEGRO 

Pun 
candidato 

C.pitoli . pertl: 
30.u 35 

Capitoli chiusi, 
in via non 
definitiva: 

3 

BOSNIA 
ERZEGOVINA 

Richiesta di 
adesione inviata 

nel febbra io 
2016, in attesa 

di risposta dalla 
Commissione 

• ALBANIA 

htrSè 
u .ndidalo 

La Commissione 
è pronta a 

preparare una 
raccomandazio· 
ne per aprire i 
negoziati di 

adesione Su lla 
base delle 

.. 
SERBIA 

Pii,",' 
cilndidalo 

Capitoli aperti : 
Usu 35 

Capitoli chiusi in 
via pre~f11ln.re : 

' 2 

FYROM 
MACEDONIA 

Paese! 
candidato 

La Commissione 
è pronta a 

preparare una 
raccomandazio-
ne per aprire l 
negoziati di 

adesione su lla 
h ...... ~" " ... 

a 
KOSOVO 

L'Accordo per la 
stabillzzazione e 
l'associazione In 
vigore da aprile 

2016. Alcu ni 
Paesi Ue, tra cui 

la Spagna, 

,. , 

" 
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L'accordo In mano. La ca rtella dei negoziati perla Grande CoalizIone 

INTERVIST i Mauro Maria Angelini 

«Grande opportunità 
perleinnprese,nna 
servono regole chiare» 
Luca Veronese 

<<L'allargamcnto della Ue ai 
Balcani occidentali è una gran
de opportunità, anche per le im~ 
prese italiane. E va gestita con 
regole chiare peTchénon diven
ti un problema». Mauro Maria 
Angelini, presidente di Confln· 
dusrriaEstEuropa,haconosciu· 
to da vicino le difficoltà di Paesi 
come Romania e Bulgaria «che 
anCOra non riescono a far parte 
di Schengen», ha ben presenti i 
rischi di fare entrare nell'Unio
ne Paesi COn una storia recente 
di conflitti etnici e un'instabilità 
politica ancora da superare. E 
forse per questo rimane cauto di 
fronte alla strategia della Com' 
missione di Bruxelles: ( Servo
no gli ideall, dobbiamo aJimen-
t "' .... l"',._:_._ :.J ... I _ _ _ • 

Confindustria Est Europa. 
Mauro MariaAngelini 


