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Ascolta

ASSEMBLEA DELEGATI FLAI CGIL, PER CROGI RINNOVO CCNL CRUCIALE.
CAMUSSO, STESSO LAVORO STESSI DIRITTI

"contrattare per rappresentare, far crescere il lavoro con i diritti per tutti" e'
stato il tema dell'assemblea dei delegati e delle delegate della flai cgil di
industria e cooperazione, alla quale - secondo gli organizzatori - hanno
partecipato circa 1200 iscritti al sindacato, in maggioranza donne e giovani,
come ha sottolineato il segretario generale stefania CROGI, ribadendo
l'invito fatto in apertura dei lavori dal segretario nazionale della flai ivana
GALLI, a impegnarsi per un tesseramento straordinario, perche' "e' un
dovere per essere forti e determinare cambiamento". nella relazione
introduttiva, CROGI ha toccato numerosi temi, tra i quali l'immigrazione, il
lavoro nero, il rinnovo dei ccnl alimentari, il jobs act e le pensioni. i rinnovi dei
ccnl "si svolgono in uno scenario completamente diverso rispetto al
passato", ha asserito, spiegando che "le richieste che porteremo al tavolo

vogliono tracciare anche dei binari che permettano di portarci in uno scenario di ripresa e di sviluppo". "qualsiasi
sia il livello di confronto con la confindustria" sul rinnovo dei contratti di lavoro "non si possono bloccare le
trattative", ha sostenuto. CROGI, che ha criticato il governo per la mancanza di "nuove ed efficaci politiche
industriali" e per aver "acuito" le disuguaglianze sociali, ha sottolineato che "rispetto al jobs act, la scelta che
abbiamo fatto nelle piattaforme e' stata quella di agire per via contrattuale, per riportare in un ambito di confronto
quello che per via legislativa e' stato messo in campo". "il lavoro e le persone che lo svolgono sono il punto
centrale della formazione della catena del valore", ha aggiunto. possiamo recuperare il rapporto con cisl e uil "se
siamo pronti ad elaborare in tempo rapido proposte che possano dare un segnale forte ai nostri iscritti", ha poi
detto. massimiliano D'ALESSIO, responsabile area studi e ricerche della fondazione metes, ha presentato la
ricerca "catena del valore nel settore agroalimentare: il contributo della qualita' del lavoro alla formazione del
valore", realizzata dalla fondazione - ha spiegato - sulla base di interviste a rappresentanti di "sette grandi gruppi
industriali italiani", tra i quali parmalat, conserve italia e ferrero. alla relazione del segretario generale della flai
hanno fatto seguito gli interventi dei delegati provenienti da vari posti di lavoro del paese, tra i quali perugina,
berretta, ferrero ed heineken, che hanno portato all'attenzione dei presenti le loro esperienze e problematiche
lavorative e sindacali. il segretario generale della cgil susanna CAMUSSO ha svolto le conclusioni dell'assemblea.
anche CAMUSSO si e' soffermata sui temi dell'immigrazione e del lavoro nero, non risparmiando critiche al
governo ed alla legge fornero. "noi non abbiamo scoperto il caporalato questa estate, ma ci battiamo contro di
esso da anni", per "una questione di civilta'", ha ricordato, evidenziando che il tema "non riguarda solo il
mezzogiorno e le grandi coltivazioni, ma vale da nord a sud, con quantita' e modalita' ovviamente diverse". la
discussione di oggi e' stata una "boccata d'ossigeno, perche' sono pochi i luoghi in cui si riesce a discutere di
cos'e' il lavoro, che e' innanzitutto dignita' e liberta' delle persone", ha affermato CAMUSSO. il segretario generale
della cgil ha poi parlato della situazione legata al rinnovo dei contratti collettivi, sottolineando che "non possono
esserci due livelli di retribuzione diversa per uno stesso lavoro". "quando confindustria sostiene che bisogna
privilegiare la contrattazione aziendale" fa intendere che la questione "non e' la retribuzione dei lavoratori, ma che
il salario e' solo l'effetto successivo al profitto delle imprese", ha asserito. rivolgendosi a cisl e uil, CAMUSSO ha
detto: "non possiamo aspettare per capire quali sono le cose essenziali da mettere nella legge di stabilita'";
"dobbiamo trovare gli obiettivi fondamentali che ci tengono uniti", invece di "usare leggi sbagliate come ulteriore
elemento divisione". ai lavori della giornata ha partecipato, tra gli altri, il segretario generale della cgil di roma e del
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lazio claudio DI BERARDINO. le foto dell'assemblea sono consultabili su https://goo.gl/0EqhE3. (ab)

 

(09 settembre 2015) (riproduzione riservata)
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