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‘l M AL PALAZZO DEL GOVERNATORE DA DOMANI 

Lotte e cortei 
nelle immagini 
in bianco e nero 
Le Cgil celebra i suoi 120 anni con una mostra 
di immagini d'epoca tra feste e battaglie 

li 11 lavoro, la festa, la lotta. E so-
prattutto i 120 anni di Camera del 
Lavoro di Parma. Sono questi i 
terni della mostra acura di Valerio 
Cervetti e Roberto Spocci che si 
inaugura domani al Palazzo del. 
Governatore che si potrà visitare 
lino al 9 giugno tutti i giorni, dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

La mostra, che propone mani-
festi, fotografie, cartoline e alcuni 
documenti, ripercorre la storia 
della Camera del .Lavoro di Parma 
dalla sua fondazione, avvenuta in 
questi locali, messi a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale 
del tempo, il 28 maggio 1893. 

11 visitatore è accolto dal calore 
del messaggio, veicolato attraver-
so la perfetta sintesi di parola e 
Immagine, dei manifesti, appar-
tenenti alla seconda metà del No-
vecento. Una piccola ma signifi-
cativa rappresentanza di un am-
pio patrimonio che fa parte del 
fondo conservato allArchivio Co-
munale. 

I rr anífestí sono stati suddivisi 
in ci uattro sezioni che raccontano 
la Camera del Lavoro di Parma 
che guarda alla propria storia e 
alle proprie attività tra cui scio-
peri, congressi, feste del primo 
Maggio ma anche come ìaCamera 
rappresenti le categorie di meste-
re e come da sempre sia presente 
nelle battaglie per l'emancipazio-
ne, la libertà dei popoli, contro la 
mafia. 

Nonostante la presenza oggi 
del Web, i manifesti conservano 
una forza straordinaria anche nei 
farci comprendere l'attualità di 

Domani alle 15 
 tavoa rotonda 

r' alle 15, al 
C°11111nce a l del Governatore,  

tPaamiabllaz°r0t0- rida Sui  rribild0 
del lavoro che saràadprrrt a 
d M-a asslmo Bussa.

,
. 

segretario generale della 
Cgil di Panna, iche cedera

, 

 poi la parole a vicedfrettore 
dell'Unità, Rinaldo Gianola 
che modererà l'incontro a. 
cui parteciperanno Susanna 
Camusso, segretaria 
generale Cgil. Paolo Barilla, 
vice presiderite Barilla Spa, 

sindaco Federico 
Pizza otti e i presidente 
della Provincia Vincenzo 
llernazzofl. 

Le domande? 
Fatele con Twftter 
«s, 

 

'arnie :a pagina w tter  
(g)cgilparrna l'hastag 
#lavoro2020 - è possibile 
inviare domande a Susanna 
Camusso e agli altri ospiti 
dell'evento sul tema «Diamo 
un futuro ai nostro lavoro , : 
uria selezione di queste 
donlande sarà sottoposta 
dal giornalista in sala alla 
segretaria della „egli e agli 
altri ospiti, consentendo 
cosi un dialogo più ampio e 
aperto.  

certe battaglie condotte nel pas-
sato più o meno recente. 

Prima della parte dedicata alla 
fotografia, vengono poi esposti al-
cuni manifesti inediti di inizi No-
vecento e una sezione dedicata al-
la collezione di cartoline e di tes-
sere sindacali. 

Dopo alcune foto per rievocare 
personaggi ed eventi come il gran-
de sciopero agrario de] 1908 e il 
primo Maggio del 1913, si entra 
nel vivo di questa parte della mo-
stra, dedicata al notevole archivio 
fotografico che la Camera del La-
voro ha depositato presso l'Archi-
vio Comunale, divenuto quindi 
patrimonio collettivo. Dall'imme-
diato dopoguerra fino agli anni 
Ottanta, le migliaia di foto trova-
no qui una selezione molto ampia 
Che ripercorre la storia della Ca-
mera del Lavoro. 

Le foto parlano da sole, con il 
lingtag,gio dell'immediatezza e 
raccontano di una realtà del la-
voro che ha subito in tanti anni 
cambiamenti epocali. Sarà bello 
riguardarle ed esercitare la me-
moria della nostra storia. Gli or-
ganizzatori hanno poi dedicato 
ampio spazio agli anni difficili del 
primo dopoguerra, della ricostru-
zione, delle dure lotte, non tra-
lasciando che essi ebbero anche le 
loro vittime, come Attila Aiberti e 
Luciano Fili ppelli. Gli anni del be-
nessere non nascondono la realtà 
di una crescita comunque contra-
stata, dove all'allargamento degli 
spazi di libertà corrisponde spes-
so crisi occupazionale, difficoltà 
nella difesa delle conquiste. • 
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Fualii alle finestre La C rnera dei Lavoro di borgo delle G 
on niiiìtari armati Aie inestre probabìlniente nel . 

o 	Jestaziorw del maggio 192 eila C dL 
accasi .  ne dell'inaugurazione de  labaro confederale. 

F o r# reo P asentanza di giovani dclla 	c'ra de. Lavo 
Bory da i 	ie intorno al 1920. 

La rlurine 
20. 
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