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Secondo Paolo Bertoletti, segretario generale della Cgil, ci saranno problemi fino a metà 2010 

Lavoro, la crisi colpisce ancora
«Ripresa timida, in un anno 7-8mila persone hanno perso il posto»

Valentina Vida
a crisi continuerà a col-
pire,almeno fino alla me-

tà del 2010.Paolo Bertolet-
ti, segretario generale della
Cgil di Parma,non può parla-
re con ottimismo a fronte di
una ripresa che tarda a mani-
festarsi. «I segnali positivi ci
sono – dichiara – e alcuni
settori stanno migliorando
dal punto di vista del porta-
foglio ordini, soprattutto
l’impiantistica alimentare.
Ma non si può dire lo stesso
nell’ambito del vetro,del tes-
sile,del calzaturiero.Se l’ali-
mentare resta uguale, nella
meccanica generale c’è an-
cora qualche sofferenza».

I numeri sono indicativi:la
cassa integrazione ordinaria
a Parma ha avuto un’impen-
nata a novembre,con 285mi-
la ore concesse (erano
129mila a luglio).Nello stes-
so mese ha subito un incre-
mento consistente anche la
cassa integrazione straordi-
naria, con 213mila ore. A
queste di aggiunge la cassa
integrazione in deroga,intro-
dotta lo scorso aprile per
tutelare tipologie di lavora-
tori che prima non poteva-
no beneficiare degli aiuti:
ne hanno fatto richiesta 154
imprese dei settori più vari,
tessile,meccanico,manifat-
turiero, facchinaggio, servi-
zi. «L’ampliamento degli am-
mortizzatori sociali è stata la
risposta più efficace alla cri-
si»,commenta Bertoletti.

Cosa ci aspetta nei prossi-
mi mesi? «Nel 2010 sarà più
complicato il problema rior-
ganizzativo – continua Ber-
toletti -. Le aziende ora, an-
che se con timidi segni di ri-
presa,per effetto della paura
rinviano le assunzioni a tem-
po indeterminato, chiedo-
no ai lavoratori maggiore
flessibilità con gli straordina-
ri e le modifiche di orario,
non confermano i precari».
Un andamento che si tradu-
ce in modo drammatico nel-
le cifre che riguardano le
persone che hanno perso il
posto di lavoro;erano 4mila
nel primo semestre del 2009
e il vertice locale della Cgil
stima che alla fine dell’anno
possano essere raddoppiate,
raggiungendo le 7-8mila uni-
tà.

Ciò che preoccupa mag-
giormente è il ricorso mas-
siccio,negli ultimi tempi,al-
la cassa integrazione straor-
dinaria: «In questi mesi le
aziende stanno ragionando
da un punto di vista orga-
nizzativo - spiega Bertoletti
-, ovvero colgono l’occasio-
ne per sistemare tutto.E’un
grave segnale di sfiducia nel
futuro.La partita comunque
si gioca adesso,chi vuole ri-
strutturare lo farà adesso».

Nella provincia esistono
realtà produttive, soprattut-
to nel settore metalmeccani-
co, che hanno perso nel
2009 il 60 per cento degli or-
dini. «Tuttavia non ci lamen-
tiamo - afferma il segretario

L

-, perché a Parma, Rimini e
Piacenza, nella regione, la
congiuntura si è fatta sentire
meno.Parma si è salvata con
il farmaceutico e l’agroali-
mentare, Piacenza perché
aveva già pagato in prece-
denza pesanti processi di
riorganizzazione, mentre
Rimini perché è una strut-
tura di servizi».In un territo-
rio ricco, nel panorama di
difficoltà generale,i consumi
fortunatamente non sono
crollati: «Circolano meno
soldi,ma le reti familiari rie-
scono a sopperire ai bisogni.
Le pensioni degli anziani so-
no state un’ancora di salvez-
za,hanno aiutato figli e nipo-
ti a pagare bollette e mutui.
La preoccupazione tra i lavo-
ratori c’è,ma la “parmigiani-
tà”trova il modo di mantene-
re per quanto possibile il
proprio stile di vita». Insom-
ma,Parma se l’è cavata.

In un rapido excursus i rapporti tra sindacato e Municipio, senza trascurare il congresso nazionale

La privatizzazione di Asp e l’emergenza povertà
Tutti i nodi da sciogliere con il Comune di Parma

difficili rapporti con il mu-
nicipio,i nodi da sciogliere

nel prossimo congresso na-
zionale,le piccole e grandi sfi-
de da affrontare nella città.Il
leader locale della Camera del
lavoro,Paolo Bertoletti,a ruo-
ta libera.«I rapporti con il Co-
mune non tendono al miglio-
ramento,a partire dalle politi-
che per gli anziani - dichiara
riferendosi alla recente tra-
sformazione di Asp Ad Perso-
nam -.Il privato sociale ha una
funzione importante nella re-
te di servizi e c’è posto per
tutti,ma ci dev’essere una re-
gola.Non siamo contrari al
privato,ma al suo utilizzo da
parte del pubblico,che deve
fare ciò che è in grado di fare».

Altro tasto dolente,il tema
della povertà:«Su questo sia-
mo in difficoltà.Il divario so-

ciale a Parma esiste,anche se
la parte di popolazione dav-
vero povera è piccola.Un an-
no fa abbiamo costituito un
tavolo con la comunità di Be-
tania di don Valentini per aiu-
tare gli ultimi,ma la città è

I

la fabbrica simbolo della cri-
si a Parma».Si salva il quozien-
te familiare,definito «un buon
accordo».

La Cgil è chiamata a scio-
gliere altri nodi al congresso
nazionale in programma dal 5
all’8 maggio,che per la pri-
ma volta dopo anni si trova
di fronte a due mozioni li-
cenziate dal direttivo.«Noi sia-
mo per un sindacato genera-
le,una grande coalizione che
si occupa del lavoro ma an-
che delle condizioni di vita.In
questo c’è una solidarietà di
fondo,perché le categorie
più forti aiutano quelle più
deboli.Il sindacato confedera-
le mette la faccia e colma la
differenza di rapporti di for-
za».

Altra questione sul tavolo ri-
guarda la contrattazione e la
necessità o meno che abbia
delle regole cui sottostare:
«Servono per tutelare la parte
più debole»,conclude Berto-
letti,ricordando quanto fatto
dopo gli accordi del 23 lu-
glio 1993.

(v. v.)

Paolo Bertoletti

OPERAI IMPIEGATI TOTALE

CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA IN ORE

989.902 156.829 1.146.731 

CASSA INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA IN ORE

894.868 185.318 1.080.186  

LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE

Elaborazioni Cgil ER su dati Inps aggiornati al 31 dicembre 2009

CIGO 
IN DEROGA

CIGS 
IN DEROGA

DOMANDE 196 5

IMPRESE 150 5

LAVORATORI 1243 34

Parma è l’ultima provincia del-
l’Emilia Romagna per numero di
ore di cassa integrazione ordina-
ria richieste nel 2009 (ai vertici si
trovano Bologna con oltre 11mi-
la e Reggio Emilia con quasi
6.400 ore).I settori più colpiti
sono metallurgico,meccanico e
pelli e cuoio per la cigo,e mec-
canico,trasformazioni minerali,
carta e poligrafici per la cigs.

ancora un po’sorda e ha un
po’la “puzza sotto il naso”».In
generale Bertoletti avverte
che in città i lavoratori non so-
no molto considerati.«Per la
Battistero il sindaco si è impe-
gnato personalmente,mi tele-

fonava tutti i giorni per met-
termi al corrente delle novi-
tà con le banche che doveva-
no erogare il credito.Poi però
si è completamente ignorata
la proposta di dare un premio
Sant’Ilario alle lavoratrici del-

Battaglie
La protesta
della
Battistero
scende
in piazza
Garibaldi il 7
ottobre 2009
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