Diario Terziario Ottobre 2017
#136; online il nuovo numero di Diario Terziario di ottobre. L#128;&#153;intervista alla segretaria generale
Maria Grazia Gabrielli, le riflessioni sulla Riforma delle Pensioni di a Roberto Ghiselli, segretario confederale
Cgil Nazionale, il bilancio della stagione turistica e tanto altro ancora. Diario Terziario Ottobre 2017 Intervista
a tutto campo alla segretaria generale Maria Grazia Gabrielli. Dal ruolo della contrattazione al rapporto con
le associazioni datoriali e con la politica, passando per temi sociali come la violenza sulle donne
Contrattazione in stallo in tutti i settori, quali sono le prospettive e le azioni per sbloccare la
situazione? Il tema della contrattazione resta centrale nella nostra iniziativa a partire proprio dai rinnovi
dei contratti nazionali di lavoro. L#128;&#153;obiettivo è quello di sanare una stagione che per molti settori
significa la mancanza di un rinnovo contrattuale da oltre 4 anni. Un#128;&#153;esigenza per i lavoratori, ma
riteniamo dovrebbe esserlo anche per le aziende e le associazioni di rappresentanza datoriale.
L#128;&#153;assenza prolungata di un rinnovo rischia di mettere in discussione il ruolo stesso del
contratto nazionale che rappresenta il riferimento economico e normativo per i settori. Questa
esigenza per noi resta legata all#128;&#153;obiettivo di consegnare una risposta coerente alle battaglie che
abbiamo sostenuto in questi anni. Ciò significa produrre un risultato salariale certo e in linea con i contratti
fino ad ora rinnovati e non smantellare l#128;&#153;architettura dei diritti e delle tutele; in tal senso va
rimossa la posizione di un contratto finalizzato alla riduzione dei costi su cui si sono cristallizzate le
Associazioni datoriali. Una situazione già complessa in cui ricercare le giuste soluzioni contrattuali che per la
prima volta vede, dall#128;&#153;avvio della fase dei rinnovi, una disarticolazione delle Associazioni
datoriali a partire dal settore del turismo e del terziario. La frammentazione che ne è derivata, ampliando il
quadro dei soggetti datoriali, rimette in discussione il sistema di relazioni sindacali come lo abbiamo
conosciuto, provocando e scaricando sulle trattative anche la necessità di evitare l#128;&#153;effetto
dumping in ambiti concorrenziali. Una responsabilità che non può essere in capo solo alle Organizzazioni
Sindacali, ma che deve vedere un#128;&#153;assunzione da parte delle stesse Associazioni di
rappresentanza delle aziende. Anche per intervenire su questo problema è importante continuare a lavorare
per rafforzare e dare concretezza agli accordi interconfederali sulla rappresentanza arrivando a misurare non
solo il peso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ma anche quello delle stesse associazioni datoriali.
Dopo la prima edizione di the New Order - Nuove frontiere per l'inclusione, continua la riflessione
sul tema della contrattazione? Con la contrattazione ci siamo già misurati rispetto ai grandi cambiamenti
intervenuti in questi anni nel lavoro, dagli orientamenti e le scelte in tema di politiche del lavoro da parte della
politica che ha prodotto un attacco come il JobsAct alla più difficile crisi economica dal dopoguerra vissuta
nel nostro paese. La contrattazione, da quella nazionale a quella sociale, è coinvolta dalle trasformazioni e
dagli effetti negativi prodotti dalle politiche di austerity, la spending review, la crescita delle disuguaglianze e
della povertà. Abbiamo condotto un#128;&#153;azione necessariamente difensiva e di tenuta rispetto ai
problemi occupazionali e al mantra assordante della messa in discussione dei diritti e delle tutele proposto
come unico antidoto per uscire dalla crisi e dalle difficoltà aziendali e di sistema. All'azione prevalentemente
difensiva abbiamo però associato la necessità di rompere lo schema ponendo l'alternativa e diventando
attori di una proposta di cambiamento. In questi anni la Cgil e la Filcams sono stati in campo per la
costruzione del Nuovo Codice degli Appalti, con le proposte contenute nel Piano per il Lavoro della Cgil e
nella Carta del Turismo della Filcams abbiamo indicato investimenti e ambiti di sviluppo che portano a far
crescere il lavoro e la qualità del lavoro. Nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro abbiamo esplicitato la
necessità di ricomporre il mondo del lavoro, le differenze, le disuguaglianze declinando il significato anche di
contrattazione inclusiva. Abbiamo posto al centro il lavoro e soprattutto la necessità di consegnare alle
persone, al di là della tipologia di rapporto di lavoro, un corredo di tutele e diritti. La contrattazione, per la
categoria, è lo spazio dove dobbiamo continuare a declinare questa alternativa per riconsegnare centralità al
lavoro e alle condizioni di lavoro. Per questo una categoria come la Filcams ha bisogno di continuare a
svolgere una lettura collettiva dei contesti e dello stato della contrattazione per tracciare un
orizzonte diverso anche per affrontare le prossime scadenze contrattuali. Un'azione contrattuale che ha
come perno quello dell'inclusività guardando contestualmente ai nuovi scenari che stiamo già vivendo. I
nostri settori sono attraversati da nuove forme che estendono e cambiano la forma della competizione
globale. L'innovazione tecnologica non è un fattore che ridisegnerà la fabbrica o il manifatturiero ma l'intera
modalità della produzione e distribuzione partendo anche dai servizi e dal terziario. Ci confrontiamo già con
realtà come Google, AirBnB, Amazon, Booking, Foodora, che rappresentano solo una dimensione dei
processi di cambiamento e spesso non in chiave positiva. Ma quali impatti avrà la digitalizzazione e
l'innovazione tecnologica nella creazione di nuovo lavoro, nell'impatto con il lavoro tradizionale,
sull'organizzazione stessa del lavoro, dagli orari al luogo di esecuzione del lavoro, sono solo alcuni dei temi
che abbiamo la necessità di valutare per rendere la contrattazione adeguata ad anticipare e dare risposte a
questi processi. In questa chiava lavoreremo nei prossimi mesi fino ad arrivare all#128;&#153;appuntamento
conclusivo della seconda edizione di The New Order. Continua a leggere

