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SINDSCA':C NEL 2012 TESSERE STABILI. METALMECCANICI: PER LA PRIMA VOLTA OLTRE QUOTA 5.000 

Cgil, a Parma oltre 74 mila iscritti 
In crescita tute blu e atipici 

l'adesione ha infatti sostanzial  
In flessione l'edilizia, 	 - . 	... 	 .\\:.,,e, 

mente tenuto. Una fiessione 

	

, 	,::à: l'hanno semmai dovuta accetta- 
: 

	

::,,:,:-. 	 re quei settori dove la caduta oc- 
bancario-assicurativo, 	 ... ,,..-. 	 .::: cupazionale, anche in provincia, 

::::::::n.:::' scuola e comunicazioni 	 . ha impattato più pesantemen 
te». 

4 Lorenzo Centenari 	 . ,. 	 Bussandri si riferisce in par- 
.. „.›...: .::\::.:.•:....x, -..\‘,..kziss, 	 ticolare a Fillea (edilizia.), cate- 

f Più crisi, più sindacato. E an <>*.: 	̀̀:  ‘%  	 goria che ha perso il 12,0s% del 
che chi pef:de il posto fisso, nella f ::::.:::: 'i 	 suo bacino di riferimento. E in 
ricerca di una forma di tutela .' 	':' ' O 	,:: 	 misura minore a Fisac (banca- 
personale si rivolge in primo luo- 	 rio-assicurativo), -2,19%, Flc 
go ai rappresentanti (lei la.vora- 	 (scuola.), -1,13%, Slc (comunica- \  
tori. 74.247 sono le tessere lila- 	 zioni), -2,06%, infine Ffictem 
sciate o rinnovate da Cgil Parma 	 (chimica-tessile-energia-mani- » 
nel corso del 2012, in sostanziale 	 \•\:\:...in,:,..::::::: fatture), -0,65%. 
continuità col bilancio 2011 	 Quanto all'ultima voce, il se- 
(74.442). 	 ,L 	 ..:,.,.:i»ii;;::;;;;::::;:‘: 	gretario provinciale Giuseppe 

E se è vero, inoltre, che l'am- Tesseramento Cgil La presentazione dei dati del 2012. 	 Braglia specifica però che «il se- 
montare generale decresce di 95 	 gno meno interessa il tessile, 
punti (-0,26%), la porzione di femminile (-E 0,49%). Scorrendo tanis (+12,70%) e che rispecchia mentre la chimica-fartnac cubica 
iscrizioni di persone «attive» le statistiche di tesseramento fedelmente il progressivo impo- è in positivo». A realizzare un 
(34.960) aumenta in realtà dello 2012 diffuse ieri dalla Camera ve rimento contrattuale (partite autentico ex ploit è invece il com-
0,71%: è infatti solo integrando i del Lavoro di Parma, il dato che Iva, somministrazione lavoro, parto dei metalmeccanici della 
lavoratori in servizio coi pensio- spicca appartiene però alla co- contratti a progetto, etc.) che af- Fiom, che per la prima volta, con 
nati (Spi), in calo da 39.707 a tonna Nicht, l'ufficio cioè che tu- iligge una porzione sempre più grande soddisfazione della se - 
39.287 (-1,06%), che l'indice pas- tela proprio i lavoratori atipici: a vasta della popolazione attiva. E gretaria Antonella Stasi, oltre- 
sa da positivo a negativo. E a dicembre il parco iscritti am- non solo quella giovanile. 	passano quota 5.000 (5.013, 
proposito di anziani c'è una no- montava a 956 unità, il 4,71% in 	«Il sindacato -- afferma il se- +2,58%). Il sindacato più popo- 
tizia interessante: aumentano più rispetto al 2011(913). 	gretario organizzativo Massimo loso resta tuttavia la Flai (settore 
gli eNtrammunitari (+5,99%), 	Il tasso di cres(-ila è inferiore Bussandri - si ritiene soddisfat- alimentare): 5.795 iscritti, 29 in 
mentre tra gli attivi sale la quota solo a quello registrato dalla Fil- to: nonostante la recessione, più del 2011.* 
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