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La crisi, il Governo, 
lo Statuto dei 
Lavoratori, 
l’unità sindacale, 
il Comune e
l’affaire Tep: 
l’autunno è caldo 
per la prima donna 
alla guida della 
CGIL Parma.
Patrizia Maestri
si racconta
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L’intervista

Patrizia, impe gno e sorriso
Storia della prima donna giunta al
vertice di una delle più antiche
camere del
lavoro d’Italia
 
PatrIzIa maeStrI
dall’estate scorsa 
è segretaria generale 
della cgil di parma

L’intervista
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Patrizia, impe gno e sorriso
DI FABRIZIO FURLOTTI                   

 Ha anticipato solo di qualche 
mese la “rivoluzione rosa” all’in-
terno di una delle più  consolidate 
roccaforti maschili per quanto ri-
guarda il vertice. Se infatti Susan-
na Camusso  sarà la prima donna 
a sedere sulla poltrona che fu di 
Di Vittorio, Lama e Cofferati alla 
Segreteria Generale della CGIL, è 
stata Patrizia Maestri a bruciare le 
tappe, quando nel luglio  scorso 
è stata nominata segretaria gene-
rale della CGIL di Parma, a guida 
di una delle più antiche e gloriose 
Camere del Lavoro d’Italia. Cin-
quantasei anni, un marito, una 
figlia di 35 anni.
Quando Patrizia ne ha 23, con 
un diploma di ragioneria in tasca, 
l’unica occupazione che trova è 
da commessa all’Upim.  Lì, se-
guendo la sua innata passione 
per la politica, comincia a fare la 
delegata sindacale sino a farne la 
sua professione e a sedere oggi 
su di una poltrona che impone 
grosse responsabilità in un mo-
mento come quello attuale dove 
la crisi, dopo la prima virulenta 
fase economico-finanziaria, sta 
colpendo pesantemente l’occu-
pazione. 

«Premesso che Parma, rispetto 
ad altre province anche a noi vi-
cine, ha sofferto la crisi in modo 
meno preoccupante, anche gra-

zie ai settori agroalimentare e 
farmaceutico, il momento diffici-
le è tutt’altro che superato. No-
nostante i moltissimi accordi di 
cassa integrazione o mobilità che 
abbiamo concluso in questo pe-
riodo, salvando moltissimi posti di 
lavoro, l’industria, in testa quella 
metalmeccanica, ne ha persi circa 
3000, in buona parte recuperati 

dal settore terziario, che tuttavia 
assicura redditi più bassi e mag-
giore precarietà, ma anche la Pmi, 
soprattutto quella artigiana, sta 
ancora soffrendo una recessione 
che dura ormai da troppo tempo. 
Bisogna però tener presente che 
difficilmente i posti di lavoro persi 
verranno recuperati, per questo il 
nostro obiettivo primario, la nostra 
sfida quando entriamo in una crisi 
aziendale è sempre salvare i posti 
di lavoro. Ora dovremo attivare 
una sorta di seconda fase, che 
certamente non è la più sempli-
ce, viste le previsioni sui tagli alle 
pubbliche amministrazioni, che 
potremmo definire contrattazione 
sociale e territoriale». 

Di che si tratta? 
«Contrattiamo con i Comuni, in 
occasione della stesura dei bilan-
ci preventivi, gli stanziamenti per 
i servizi alle persone e il sostegno 
dei lavoratori colpiti dalla crisi». 
Il sistema del credito come ha 
reagito alla crisi? 
«Innanzitutto occorre dire che la 

crisi ha avuto origine proprio dalle 
speculazioni del sistema bancario 
internazionale che, per giunta, ha 
avuto il massimo del sostegno da 
parte dei Governi mondiali per 
evitarne la bancarotta. Tutto il si-
stema creditizio ha subito l’onda 
della crisi, per cui da un lato ab-
biamo assistito ad una crescente 
e deleteria difficoltà da parte delle 
aziende di accedere al credito, 
dall’altro, in molti casi,  si è acce-
lerato il processo di fusioni, acqui-
sizioni e incorporazioni». 

Cosa ne pensa dell’operazione 
Banca Monte-Intesa San Pao-
lo? 
«Da tempo eravamo a conoscen-
za  delle difficoltà di Banca Mon-
te. Abbiamo espresso la nostra 
preoccupazione, ma eravamo 
consapevoli della necessità di una 
fusione. Oggi la nostra massima 
attenzione è riservata al mante-
nimento del livello occupazionale 
e al fatto che siano rispettati gli 
accordi che, in un’ottica di con-
solidata territorialità, Banca Monte 
aveva assicurato nel rapporto con 
il mondo dell’impresa». 

L’affaire Tep – Banca MB - STT 
sta facendo incrinare l’immagi-
ne di “Parma isola felice?”. 
«Come sindacato abbiamo il do-
vere di fare una valutazione che 
stia molto sul concreto. Non na-
scondiamo una seria preoccupa-

L’UOMO
enea maestri

il padre

LA DONNA
daria banchieri

la figlia

iL siNDAcAListA
sergio cofferati

già segretario nazionale cgil

LA scRittRicE
marguerite Yourcenar

scrittrice francese

«mi sono identificata 
in lui perché era un 

uomo libero e curioso di 
conoscere»

«Forte e determinata, 
rappresenta un legame 

tutto femminile che 
parte da mia madre»

«Il prototipo del 
sindacalista: concreto, 
capace di decidere e di 

farsi seguire»

«Una grande donna e 
una grande scrittrice, 

autrice del più bel libro 
che abbia letto»

«I posti di lavoro 
persi difficilmente si 
recuperano. La sfida 

è mantenerli»



[10] novembre 2010 IL MESE MAGAZINE

L’intervista

zione su avvenimenti che indub-
biamente denunciano da parte 
dell’Amministrazione una man-
canza di trasparenza soprattutto 
nei confronti dei cittadini. Scen-
dendo nello specifico e senza 
avanzare giudizi politici, affer-
mo che il nuovo presidente Tep 
deve impegnarsi per fare uscire 
l’azienda da questa empasse fa-
cendo rientrare, come ha garan-
tito, i soldi affidati ad una banca 
commissariata. E deve affrontare 
i problemi dell’azienda a fronte 
del taglio di 5 milioni previsti sui 
trasporti per il prossimo anno». 
  
Come sono i rapporti con il 
Comune di Parma? 
«Il problema di fondo, ma non è 
solo il nostro punto di vista, è 
che con questa Amministrazione 
è sempre mancato il confronto, 
con il pretesto che il Sindaca-
to, e parlo anche di CISL e UIL, 
avesse solo delle pregiudiziali e 
nessuna proposta. Il tutto senza 
mai verificarlo». 

Ci fa qualche esempio? 
«Lo scorso anno fu redatto un 
piano anticrisi, in parte anche 
condivisibile, ma senza alcun 
nostro coinvolgimento o un mi-
nimo confronto, dimenticando 
che solo la CGIL rappresenta in 
questa provincia oltre 75.000 

crescere nel sindacato
I nostri interlocutori 
devono rimanere 
i lavoratori.
soprattutto in un
Paese in cui il lavoro 
ha perso il suo valore
etico: ora si pensa di

ridurre o cancellare 
i diritti fondamentali 
conquistati in anni di 
lotte e contenuti nello 
statuto dei Lavoratori. 
Poi, in una situazione 
di crisi, possiamo 
andare in deroga su 
orari o straordinari.
ma non a priori  

[Segue da pag. 9] lavoratori. Stesso discorso quan-
do annualmente ci viene pre-
sentato il bilancio di previsione: 
un documento blindato, senza 
possibilità di  intervento, redatto 
senza alcuna consultazione pre-
ventiva. 
Ci troviamo di fronte ad una for-
ma di arroganza per la quale tut-
to quanto esce dalle stanze del 
Comune deve essere sempre il 
top e non necessita mai di alcu-
na osservazione né tanto meno 
di correzione». 

Non sarà che il suo giudizio è 
influenzato dal fatto che ave-
te di fronte un’Amministra-
zione di centro-destra? 

«La verità è che non siamo l’uni-
co soggetto che in città la pensa 
così. E poi, così come sul “Quo-
ziente Parma”, quando ci vengo-
no proposti progetti validi e nei 
tempi giusti, non abbiamo pre-
giudiziali a condividerli». 

Lei è la prima donna nella 
storia della CGIL di Parma a 
ricoprire la carica di Segre-
taria Generale. Per lei che 
significato ha? 
«Vuol dire che mi è stato rico-
nosciuto il fatto di aver lavorato 
sempre con il giusto impegno. 
Per me ha poi un significato par-
ticolare in quanto per una vita mi 
sono occupata dei bisogni delle 
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In breve

Come è
cambiato fare

Sindacato 
oggi?

«Negli anni 
‘80 i lavora-
tori avevano 

bisogni molto 
più omogenei 

e i problemi  
da risolvere 

erano più 
“collettivi”.  
L’ingresso 

massiccio nel 
mondo del la-
voro di donne 

ed extraco-
munitari ha 

poi originato 
nuove proble-

matiche».

Unità
sindacale: 

un’idea
messa in 
soffitta?
«A livello 

nazionale la 
situazione  
è in effetti 

pesantissima, 
forse irrecu-
perabile. Di 

certo è il frut-
to dell’azione 

di questo 
Governo che 
scientemente 

ha voluto 
dividerci»

Primo segretario in rosa?
Vuol dire che il mio
impegno è stato
riconosciuto.

Lavorerò perché 
altre, come me,
possano

scegliere di far dell’altro». 
Che passioni coltiva nel tem-
po libero? 
«Questo lavoro, con tutto ciò 
che comporta, è stata una 
scelta di vita e mi piace anco-
ra tanto farlo, anche se costa 
fatica e poco tempo libero. Mi 
piace moltissimo leggere un 
po’ di tutto, posso definirmi in 
tal senso onnivora. Mi piace far 
passeggiate in montagna, anche 
nel nostro Appennino e non ho 
hobby particolari». 

Attualmente cosa sta leggen-
do? 
«Dopo “Non è un paese per vec-
chie” di Loredana Lipperini sono 
alle prese con “Il Figlio di Dio” 
di Cormac McCarthy». 

Quale sarebbe stato il suo 
lavoro  se non avesse scelto 
questa strada? 
«Non saprei, da ragazzina par-
tecipavo alla vita di partito con 
mia zia e forse in quel momento 
mi è nata la passione per la poli-
tica, poi, se non mi fossi  sposa-
ta giovane, mi sarebbe piaciuto 
fare giurisprudenza, ma alla fine 
questo lavoro mi ha preso fin da 
subito ed eccomi qua. A dodici 
anni, ma era un  sogno comune 
a tante ragazzine in quegli anni, 
volevo fare la hostess, per viag-
giare in tutto il mondo». 

E a Parma 
come sono i 
rapporti con 
CISL e UIL?

«Riusciamo a 
lavorare insie-
me su azioni 

concrete e 
basandoci 

sull’affidabilità 
delle persone, 
nel rispetto e 
nella fiducia 

reciproca»

donne, sin dai tempi dei primi 
vagiti del “femminismo”. Fermo 
restando che rappresenterò tut-
ti, mi impegnerò a far crescere 
professionalmente all’interno 
dell’organizzazione altre don-
ne». 

Come  coniuga la vita perso-
nale a quella lavorativa? 
«Oggi mi è facile perché mio 
marito è in pensione e mia  figlia 
vive autonomamente fuori casa. 
Chiaro che ho un marito com-
prensivo e intelligente, altrimenti 
sarebbe stato tutto più difficile, 
poi mi piace affermare che il la-
voro domestico non è una parte 
importante nella mia vita. Si può 
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