
COWLNDUSTRA RIPARTE IL CONFRONTO 

Rappresentanza, Squinzi 
convoca Cgil Cisl e Uil 

Nuovo round del confronto tra 
imprese e sindacati che, dopo l'ac-
cordo sulla produttivitàfirrnato lo 
scorso novembre (ma non dalla 
Cgil), rimettono sul tavolo del 
confronto tra parti sociali il nodo 
della definizione di nuove regole 
per la rappresentanza sindacale. 
Strada già tracciata nell'acamlo 
tra imprese e sindacati dei 28 giti-
omo 2011, che fin nei dettagli con-
tiene le basi per il varo di nuove 
regole. Obiettivo ribadito poi 
dall'accordo di novembre sulla 
produttività, che fissava il tenni -
ne di fine 2012 per stringere sul-
l'applicazione dell'intesa. 

A tempo scaduto è stato i] pre-
sidente di Confindustria, Giorgio 
Scuinzi, a riaprire come previsto il 
dossier, invitando i leader di Cffil, 
Cisl, e Ullaun tavolo presso la 
foresteria dell'associazione degli 
industriali in via Veneto. Occasio-
ne, come ha indicato la !cader 

Cgil Susanna Camusso, «per co-
minciare a discutere come si ap-
plica concretamente raccordo dei 

28 giugno». 2 tema tocca - ed è il 
fronte più caldo sul nodo della 
rappresentanza - lo scontro aper-
to tra la D'ioni e la Fiat, che dopo gli 
accordi separati firmati dalle altre 
sigle sindacali di settore vede il 
sindacato dei metani eccani d Cgil 
escluso dal confronto con l'azien-
da e dal tavolo con Federmecca-
nica per i] rinnovo del contratto. 

I tempi appaiono troppo stretti 
per chiudere un accordo tra le par-
ti che possa essere recepito in un 
provvedimento del governo 
uscente (che comunque ancora 
non ha emanato il decreto pre-
visto per dar seguito all'accordo di 
novembre sulla produttività, dove 
potrebbero trovare spazio anche i 
contenuti di nuove intese). Si 
guarda quindi con più concretez-
za alla prossima legislatura. 

I criteri su certificazione della 
rappresentatività e diritto a rap-
presentare gli interessi dei lavo-
ratori previsti dall'intesa del 28 
giugno sono la base per il con-
fronto riaperto ieri. * 

Sopnp: punhanm 
sulla crescita 
delta fibera locale 
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