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(Comunicato della      di Parma)      Parma, 7 settembre 2011  

 

100 piazze gremite di manifestanti.  
Astensione record dal lavoro !  Oltre “ai pensionati e ai no global” – chi ha visto solo loro nei cortei, a quanto 

pare, è piuttosto distratto – gli scioperanti erano davvero tanti (tanto che dire QUANTI appare persino inutile: 

a Parma in alcune aziende  - Nestlé e Barilla ad es. - l’adesione allo Sciopero Generale indetto dalla sola 

CGIL è stata totale!); eravamo davvero tanti, lavoratrici e lavoratori, persone che non si rassegnano, che 

vogliono lottare, che non permetteranno che si elimini il Contratto Nazionale di lavoro nè che si cancelli lo 

Statuto dei Lavoratori, che si oppongono a chi vuole togliere i diritti fondamentali, per poter licenziare 

liberamente e mettere sotto ricatto chi lavora.    

 “Lo sciopero è un diritto dei lavoratori e non è mai un ricatto. Sono altri che ricattano questo Paese”  

ha replicato Susanna Camusso a chi ha pesantemente attaccato la CGIL per la legittima e doverosa 

decisione di proclamare lo Sciopero Generale per contrastare una manovra sbagliata, ingiusta, iniqua che 

continua a colpire chi ha sempre pagato anziché far pagare chi ha di più e non ha mai pagato, per aprire la 

strada ad alternative che, oltre ad essere realmente e concretamente praticabili, ora sono indispensabili.  

“In mezzo a questo serra serra, non possiam lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s’era 

introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l’apparenza di un oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era l’oppresso. 

Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a’ fatti suoi, parrebbe la vittima: eppure, in realtà, era lui che faceva 

un sopruso. Così va spesso in mondo … voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo.”                      (A.Manzoni – “I promessi sposi”)  

A Roma, nel suo intervento conclusivo Susanna Camusso ha sottolineato la necessità di "stralciare subito l'articolo 8 della 

manovra che cancella non solo l'articolo 18 ma, introducendo il principio della deroga, cancella tutto lo Statuto dei lavoratori". 

La Fisac CGIL di Parma ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori  del settore che hanno aderito allo 

sciopero e che hanno partecipato numerosi alla manifestazione locale, iscritti Fisac, iscritti ad altri sindacati, 

non iscritti. E invita tutti quanti a proseguire nella mobilitazione, a sostenere e a dare diffusione a tutte le 

iniziative che proseguiranno e che si susseguiranno finché non saranno riconquistate condizioni di lavoro e 

di vita dignitose e normative che tutelino e che rispettino i lavoratori e i cittadini in genere, in osservanza dei 

principi fondamentali della nostra Costituzione, anziché mirare a ridurli in condizioni di sudditanza. 

SIAMO TANTI, DOVREMO ESSERE ANCORA DI PIU’, SEMPRE DI PIU’ ! 

Il segnale che arriva dalle 100 piazze di ieri è chiaro: non c’è rassegnazione né senso di impotenza ma, al 

contrario, c’è voglia di combattere e c’è necessità di una mano sicura che quella lotta la sappia 

guidare senza disperdere energie e, soprattutto, senza paura, senza piegarsi né abbassare la testa, MAI.   

Per ispirare e sostenere l’agire della CGIL, è (e sempre più sarà) necessario il contributo di tutti – dirigenti 

sindacali, militanti, delegati, iscritti, lavoratrici e lavoratori –  per costruire insieme posizioni avanzate e 

condivise, per concentrarsi sui contenuti, per individuare obiettivi e soluzioni che non siano destinati ad 

essere superati prima ancora di essere realizzati, per estendere le tutele, per dare prospettive ai 

giovani, per dare fiato e coraggio alle idee e alle azioni.        
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La Segreteria della Fisac CGIL di Parma 


