Contratti di lavoro

IL NUOVO PROGETTO
È TERRITORIALE

L’
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zione straordinaria dell'impianto contrattuale:
Osservatorio della Cisl regioper abbattere pareti, razionalizzare (non possianale sulla contrattazione demo continuare ad avere 700 contratti che non ricentrata in Lombardia segnaspondono ad oggettive esigenze), aprire spazi da
lal’insistenzasumisurediconmettere in comune.
tenimento degli effetti della
Occorre dunque un progetto nuovo, capace di
crisi,maancheunaumentosifaredellerelazioniindustrialiedellacontrattaziognificativo - più del doppio rispetto all'anno prenenon solounostrumento dituteladel lavoro, di
cedente - del numero di accordi incui sindacati e
per sé importantissimo, ma un volano di svilupRsu conquistano spazi di intervento sulle politipo economico e sociale, capace di rilanciare la
cheaziendali.L’analisiconfermainoltreilconsoliproduttività e la competitività delle imprese, di
damento della contrattazione sul welfare azienmettere a tema la questione dell’adeguamento
dale, su salario e orari, sulle politiche attive per il
dei salari, un sistema di regole comuni che evitilavoro.
no concorrenza sleale, norme chiare che offrano
Verrebbe quasi da dire che la riforma dei livelli
certezze e affidabilità per chi vuole investire nel
contrattualiègiàneifatti.Iltemaègiustamenteal
nostroPaese. Questo deve fare il livello nazionale
centro del dibattito di queste ultime settimane,
della contrattazione, tutelando i salari e il potere
perché ripensare i modelli contrattuali significa
d'acquisto, comprendendo
inevitabilmenteriaffermareoabdiquelle soglie retributive che da
care al ruolo dei corpi sociali inter- Le relazioni industriali
sempre stabiliscono il reddito
medi, significa ribadirne l'autono- non devono essere
minimosulqualeoggisivorrebmia o accettarne la marginalizzabeinveceintervenireperlegge.
zione. Le tensioni sono evidenti. solo uno strumento
Tutto il resto va assegnato alNel movimento sindacale, ad una di tutela
la contrattazione aziendale,
culturacentralistachefadelladifestrumento più vicino al lavoro e ai lavoratori, in
sadellivellonazionaleuncaposaldoirrinunciabigrado di intercettare la maggiore produttività
le, la Cisl risponde da sempre con la necessità di
(cioè ricchezza da distribuire) che, proprio perspostarenelterritorioeinaziendavocisignificatiché diversa da impresa a impresa, ha bisogno di
ve della contrattazione. In campo confindustriauna contrattazione più puntuale sia sul versante
le più che di tensioni bisognerebbe forse parlare
economico che normativo.
diqualchecontraddizione:mentreiverticidecreÈ così che la contrattazione di secondo livello
tanosultemalafinediognipossibilitàdiconfronpuòirrobustirel’impiantocomplessivo,perqualito,ichimicirinnovanoa tempodirecorduncontà e quantità. È in azienda che ci si vincola ad una
tratto che sembra tanto ad una smentita della lireciproca assunzione di responsabilità a garannea dura del presidente.
zia di una maggiore stabilità occupazionale, sviMa ci si può davvero permettere con laquantiluppando quelle competenze e professionalità
tà di contratti da rinnovare di lasciare alla buona
chesono la forza della nostra realtà lavorativa. Su
volontàeallaintelligenzadelcasopercasodiporquesto dobbiamo concentrare i nostri sforzi, per
tare la discussione fuori dalle secche in cui è finistimolare il nostro sistema economico a puntare
ta?
sul valore della partecipazione e scrivere qualcoAdirel'esigenzadiunaccordoquadroèlanatusa di veramente nuovo sul rapporto tra capitale e
ra stessa dei termini del confronto: le questioni
lavoro. //
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