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non solo art. 18
Un’unica priorità: 

creare lavoro 
e occupazione



giovedì 16 ottobre
#tUtogliioinclUdo: a bologna 
spettando il 25 ottobre
Lavoro, dignità, uguaglianza, demo-
crazia: sono queste secondo la CGIL 
le parole chiave per cambiare l’Italia. 
Giovedì 16 ottobre, in previsione della 
manifestazione nazionale del 25 a 
Roma, è indetto uno sciopero generale 
regionale di 8 ore (dell’intera giorna-
ta lavorativa o turno di lavoro) delle 
lavoratrici e dei lavoratori di Industria, 
Terziario, Cooperazione, Agricoltura, 
Artigianato (ad esclusione dei settori 
soggetti alla legge 146) con cortei a 
Bologna dalle ore 9 - 13.
Lo slogan: #tutogliioincludo.

resta in contatto

in agenda
martedì 21 ottobre
giovani, occUpazione, precarietà 
e diritti nel mercato del lavoro
Presso l’Aula dei Cavalieri - Università 
degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Giurisprudenza Via dell’Università, 12 – 
la CGIL organizza (ore 15) un incontro 
pubblico con Claudio Treves Sindacalista 
responsabile Sindacato atipici e precari 
CGIL, Pier Giacomo Ghirardini Economi-
sta, Osservatorio del Mercato del Lavoro 
Prov. di Parma, Marco Deriu Sociologo, 
docente presso l’Università degli Studi 
di Parma, Matteo Petronio Giurista, av-
vocato. Interverrà anche l’On. Patrizia 

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità > nei mese point

in tutta la città per ritirare
gratuitamente lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CgIlparma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CgIlparma

> Su www.youtube.
com/user/Cgilparma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil parma “tele-
Camera del lavoro” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

Maestri Commissione Lavoro Camera dei 
Deputati. 
sabato 25 ottobre
manifestazione nazionale a roma 
per difendere il lavoro
Il 25 ottobre la CGIL scenderà in piaz-
za, a Roma in  San Giovanni. Al centro 
della manifestazione le proposte del 
sindacato sul lavoro ed in particolare 
sull’estensione dei diritti a tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori. 
La manifestazione, inoltre, cadrà nei 
giorni in cui il Parlamento discuterà la 
legge di stabilità: non mancheranno 
quindi precise rivendicazione su nuove 
politiche economiche che contrastino 
la recessione, favorendo una vera 
ripresa del Paese.



come svegliare la bella addormentata?
Tempi strani per il lavoro. Tempi paradossali: in cui si parla di una riforma - il Jobs Act – che 

sembra voler cancellare anziché ampliare i diritti dei lavoratori. Tempi in cui si prova a depo-
tenziare il contratto nazionale e pure quello aziendale, e a disperdere, mettendolo in busta 
paga, quel Tfr che per moltissimi rappresenta l’unica possibilità di integrare la misera pensione 
che il nostro sistema previdenziale sarà in grado di garantirci.

E allora, davanti a un disegno di smantellamento complessivo del nostro sistema giusla-
voristico in cui il lavoratore rischia di non essere più un soggetto portatore di diritti ma un 
mero fattore della produzione, davanti all’urgenza di elaborare non già una ennesima riforma 
pasticciata bensì strade concrete per rilanciare l’occupazione, con particolare riferimento a 
quella dei giovani e delle donne, la CGIL lancia una grande mobilitazione a Roma, in piazza 
San Giovanni. Ma l’azione del sindacato è fatta di tante e diverse azioni, su diversi fronti, con 
strumenti diversi.

Ad esempio c’è l’impegno a far vivere sui territori il Piano del lavoro della CGIL e a trovare 
i modi e le forme della sua declinazione a livello locale. Per Parma, si tratta di capire dove 
stanno riprendendo gli investimenti: può sembrare strano ma sotto traccia si muove più di 
quanto possa apparire in superficie. Si tratta però anche di lanciare un nuovo modello di svi-
luppo locale, di tenere insieme domanda di lavoro e progettualità. Alcuni filoni di lavoro li ab-
biamo suggeriti: c’è un territorio da mettere in sicurezza sul piano del dissesto idrogeologico, 
c’è una food valley che non è mai riuscita a coniugare davvero la sua parte più squisitamente 
produttiva con quella turistica e culturale; c’è una vocazione logistica del nostro territorio che 
non può esaurirsi in quel ricettacolo di sfruttamento che è l’Interporto, e una discussione che 
va riaperta sullo stralcio dei finanziamenti per la Ti-Bre; c’è una meccanica specializzata da in-
serire nei circuiti della grande innovazione tecnologica; e c’è un’industria farmaceutica e della 
ricerca farmaceutica che non ha mai saputo o voluto relazionarsi con il coté sanitario piuttosto 
che con il distretto termale. E poi sullo sfondo i grandi temi di un aeroporto ancora alla ricerca 
di una propria identità e di un ospedale che ha bisogno di recuperare prestigio e attrattività.

Ovviamente non siamo noi da soli e nemmeno noi con Cisl e Uil che possiamo tenere insieme 
tutti questi pezzi, e non sarà facile nemmeno lavorarci sopra con alcuni degli interlocutori che 
abbiamo: una rappresentanza del mondo produttivo che non brilla, priva di slanci progettuali 
e spesso chiusa nella difesa degli interessi corporativi dei propri associati; e un’Amministra-
zione comunale isolata rispetto al contesto regionale, con poche idee su come rimediare ai 
disastri prodotti dalle amministrazioni precedenti, che non è riuscita a dare un’anima nuova 
alla città.

In questo contesto anche l’occasione rappresentata da Expo 2015 per un territorio alta vo-
cazione agro-alimentare sembra tramontata prima ancora di passare al via: poche le idee in 
circolazione e scarsa la fiducia degli industriali nostrani nella capacità dell’evento fieristico di 
“agganciare” nuovi mercati e incrementare domanda e occupazione.

Resta tuttavia ineludibile e intatta la necessità, che da un anno e mezzo sottolineiamo, pur-
troppo predicando nel deserto, che tutte le forze sane del territorio uniscano le proprie energie 
per elaborare un piano di rilancio economico, produttivo e occupazionale. Lo sblocco del Patto 
di stabilità interno, che consenta alle amministrazioni locali di mettere in circolo le pur poche 
risorse disponibili, ne è un presupposto indispensabile; e i filoni di lavoro (e di finanziamento) 
aperti dalla nuovissima legge regionale sull’attrazione e la competitività del sistema economi-
co dell’Emilia-Romagna rappresentano l’ennesima occasione che non può andare sprecata.
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parla massimo
bussandri

Dai fatti alle parole: in un libro l’esperienza del campo 
di Libera a Salsomaggiore 

Legalità, lotta e memoria: lo scorso 9 settembre SPI e CGIL di 
Parma a insieme a Libera hanno presentato il libro “Un’estate 
più forte del silenzio. Racconto e diario del campo antimafia 
di Libera a Salsomaggiore Terme” (Ediesse editore), scritto dal 
giornalista Enrico Gotti e illustrato da “Fogliazza” (Gianluca 
Foglia).
La mafia vista con gli occhi di un bambino, una nonna coraggio 
e una battaglia sotto il cielo d’estate. Sono gli ingredienti di 
un racconto ambientato tra le colline di Salsomaggiore Terme. 
Un’avventura che trae ispirazione dal campo antimafia di «Li-
bera», ed è completata da un diario di quell’esperienza, con le 
impressioni di chi vi ha preso parte e le testimonianze di chi 
combatte ogni giorno contro la criminalità organizzata. 
All’incontro hanno partecipato i ragazzi del Campo di Libera 
2014 oltre a Carla Cantone (segr. gen. SPI CGIL) e Rosy Bindi 
(presidente Commissione Antimafia). Per l’occasione è stata 
allestita anche un’esposizione fotografica con gli scatti di Orio 
Menoni sul Campo Antimafia 2014.

FoCuS
Il grande tema 
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Contratti a termine:
il ricorso europeo
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Quattro riforme, quat-
tro tentativi dal 1997 di 
riorganizzare il mercato 

del lavoro. Dal Pacchetto Treu, alla 
Riforma Biagi, dalla Fornero all’attuale 
Governo Renzi: un continuo tentativo 
di svuotare progressivamente di diritti 
quello che è l’unica certezza ancora 
oggi nel mondo del lavoro, il tempo 
indeterminato; nello stesso tempo 
senza migliorare le condizioni di chi è 
e resta meno tutelato. 

L’ultimo disegno prospettato da 
Renzi completa idealmente il percorso 
intrapreso già con il decreto Poletti e 
le modifiche sul tempo determinato e 
l’apprendistato: uno stravolgimento 
dello statuto dei lavoratori; non solo 
nell’art.18, ma anche un colpo all’art. 
4 inerente il controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori, e non ultimo 
il principio del demansionamento in 
caso di ristrutturazione aziendale. 

«L’Italia ha bisogno di lavoro e di 
riportare il lavoro al centro di un piano 
di sviluppo. Non si cambia verso 
alla politica economica cambiando, 

il grande tema 
del lavoro

per l’ennesima volta, le regole del 
mercato del lavoro» spiega Massimo 
Bussandri, segretario generale CGIL 
di Parma. «Il vero tema di questo 
Paese non è “cambiare” ma “come” 

creare lavoro e occupazione. Questa 
l’urgenza -sottolinea il segretario - 
alla quale non si risponde attraverso 
regole che non possono determinare 
la crescita dell’occupazione; serve una 
coerente politica espansiva in grado di 
affronatare il tema delle disuguaglian-
ze. L’idea di crescita non può essere 
basata sulla deregolamentazione, 
bensì deve trovare le sue fondamenta 
sulla ripresa degli investimenti pubblici 
e privati». 

Ci sono alcuni aspetti ben chiari che 
la CGIL ha individuato come prioritari 
per praticare questa svolta essen-
ziale verso una “politica economica 
espansiva”. «Parliamo di superare il 

il lavoro al centro 
di una nuova 
politica economica

bussandri: «se 
il contratto è a 
tutele crescenti 
deve garantire la 
stabilità del posto 
di lavoro»

SupERAmEnTo
DEL pATTo 

di stabilità  interno per 
favorire l’occupazione

LoTTA 
ALL’EvASionE

ed alla corruzione per 
abbassare la fiscalità 

sul lavoro

DiSTRibuzionE 
DEL LAvoRo

dai contratti di solida-
rietà alla eliminazione 
della decontribuzione 

delle ore di 
straordinario
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il grande tema 
del lavoro

sistema pensionistico della legge 
Fornero, di portare avanti una lotta 
seria all’evasione e alla corruzione, 
di eliminare la decontribuzione delle 
ore di straordinario e di superare il 
patto di stabilità interno, selezio-
nando innanzitutto le opere volte al 
risanamento del territorio» sottolinea 
Bussandri. «Tornando alla riforma del 
lavoro - prosegue il segretario - siamo 
disponibili a ragionare sull’idea di un 

contratto a tutele crescenti che può 
rappresentare una scelta positiva 
di superamento della dualità e una 
semplificazione (oggi esistono 46 dif-
ferentio tipologie di contratto, ndr). 
Ma solo se affiancato da altre precise 
forme contrattuali quali il tempo 
determinato con causalità, l’appren-
distato, la somministrazione e una 
sola forma di vero lavoro autonomo 

insieme alla definizione di strumenti 
efficaci di contrasto al fenomeno 
delle false partite Iva».

La questione è molto chiara: se il 
tentativo è quello di ridurre tutti i 
lavoratori a lavoratori di serie B, la 
CGIL vuole al contrario un’azione 
di inclusione e di valorizzazione di 
tutto il mondo del lavoro. «Ci ren-
diamo conto di essere davanti ad un 
momento storico particolare - dice 
ancora Bussandri - la risposta deve 
andare verso l’estensione dei diritti 

oltre vent’anni di 
scelte politiche e 
legislative del 
nostro paese hanno 
determinato un 
mercato del lavoro 
sempre più 
frammentato

dei lavoratori, includendo i giovani, i 
precari. Anche perché ricordiamo che 
i problemi veri di questo Paese, quelli 
che incidono sulla mancata crescita 
sono altri; sono la corruzione, la 
mancanza di infrastrutture adegua-
te, la concorrenza sleale, il costo 
dell’energia che è il più alto d’Europa, 
il carico fiscale sul lavoro».Riportare 
al centro il valore del lavoro e la sua 
tutela: questo l’obiettivo della CGIL 
che sabato 25 ottobre manifesterà in 
piazza San Giovanni a Roma.  

non SoLo L’ART. 18  
mA AnChE L’ ART. 4 

è a rischio con la 
riforma del Governo 

Renzi

LA mAnifESTAzionE

pARTECipA SAbATo 25 oTTobRE ALLA GRAnDE mAnifESTAzionE A RomA

Alla grande manifestazione del 25 ottobre parteciperà naturalmente anche la CGIL di Parma. 
L’organizzazione ha predisposto un servizio di corriere per tutti i lavoratori invitati a manifesta-
re in piazza San Giovanni. Ecco i luoghi e gli orari di partenza. Borgotaro ore 23:45 (24/10) P.za 
Dante antistante Cinema Farnese; Fornovo ore 0:30 davanti supermercato ex SMA: per preno-
tazioni: Camera del Lavoro di Borgotaro 0525/96382 - Camera del Lavoro Fornovo 0525/39511. 
Langhirano ore 0:15 Farmacia; Pilastro ore 0:25 Fermata BUS; San Michele ore 0:30 Bar Gel-
so; Felino ore 0:35 P.za Miodini; Sala Baganza ore 0:40 Ex Stazione; Collecchio ore 0:50 Fer-
mata BUS: per prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: Camera del Lavoro di Langhirano 
0521/857354 - Camera del Lavoro di Collecchio 0521/806940. Salsomaggiore ore 0:00 (mezza-
notte) Stazione ferroviaria; Fidenza ore 00:15 Centro Comm. Coop; Pontetaro ore 00:30 Hotel 
San Marco: per prenotazioni: Camera del Lavoro di Salsomaggiore 0524/577005 - Camera del 
Lavoro di Fidenza 0524/522612. Sorbolo ore 0:00 (mezzanotte) Piazza; Mezzani ore 00:15 Mu-
nicipio; Colorno ore 00:30 CGIL Colorno; San Polo ore 00:45 Edicola: per prenotazioni: Camera 
del Lavoro di Sorbolo 0521/695451 - Camera del Lavoro di Colorno 0521/312584. La partenza 
per Roma è prevista da Parma alle ore 1:00 dal piazzale antistante la Camera del Lavoro, via 
casati confalonieri 5. 
Per prenotazioni su Parma 0521 297703 oppure rivolgersi ai funzionari delle categorie o scrivere 
a manifestazione25@cgilparma.it indicando nome, cognome e recapito telefonico.
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Non una riforma, ma un rapporto, 
un po’ colorato e ben impagi-

nato. Così lo scorso 3 settembre il Go-
verno Renzi ha presentato la propria 
visione su “La buona scuola. Facciamo 
crescere il Paese”. Un rapporto di 136 
pagine diviso in sei capitoli, con in alle-
gato una scheda per illustrare in dodici 
punti l’idea sul futuro dell’educazione 
italiana: dalla stabilizzazione dei 
precari agli scatti basati sul merito e 
non sull’anzianità, dall’aumento delle 
risorse al rafforzamento dei rapporti 
scuola-lavoro, dal coinvolgimento 
dei privati  all’estensione dello studio 
dell’inglese, delle tecnologie digitali, 
dell’economia, dell’arte.

Una presentazione senz’altro sugge-
stiva che in alcuni punti risulta valida, 
come per il sistema di reclutamento 
per concorso pubblico, la creazione 
dell’organico funzionale, la reintro-
duzione del tempo pieno, il sistema 

(a cui il piano presta molta attenzio-
ne) vi sono drammatiche carenze di 
personale solo in parte coperte da 
lavoratori precari. 

La mancanza di un piano di investi-

menti pluriennali e altri punti dolenti 
come l’intervento dei privati a soste-
gno dell’offerta formativa, rendono 
poco credibili le intenzioni del gover-
no di investire sulla scuola pubblica 
per aprire le porte del futuro.

«La buona scuola renziana è cultu-
ralmente pericolosa - spiega Simone 
Saccani, segretario FLC Parma - 

«la buona 
scuola renziana 
è culturalmente 
pericolosa perché 
punta a svuotarla 
del suo significato 
sociale»

“la buona scuola” 
poche luci molte ombre

perplessità su una reale 
meritocrazia e sulle coperture 
finanziarie. non accettabile 
l’assenza di un nuovo ccnl

148miLA

i DoCEnTi
che secondo il 
rapporto
saranno assunti a 
settembre 2015. Dal 
2016 si entrerà poi 
solo per concorso e 
stop alle supplenze

di valutazione, lo sfoltimento delle pra-
tiche burocratiche, il rilancio dell’auto-
nomia. Ma - al di là delle enunciazioni 
- sono diversi i punti di domanda che 
rimangono: innanzitutto come si può 
pensare di mettere mano agli ordina-
menti dei docenti e dei diritti e doveri 
del personale della scuola al di fuori del 
contratto di lavoro (fermo tra l’altro 
dal 2009)? Il Piano Scuola mai cita il 
contratto nazionale e la contrattazione 
collettiva, individuando solo nella po-
litica e nella legge la regolazione dello 
stato giuridico dei docenti, e anche 
l’orario e l’organizzazione del lavoro, il 
sistema dei diritti e delle tutele.

Altro grande assente dal progetto 
renziano è il personale Ata, citato solo 
per i prossimi tagli di organico, quando 
anche nel settore dei servizi ammini-
strativi e dell’assistenza alla disabilità 

2015 
on LinE 
dal 2015 i dati 
di ogni scuola 
(budget, valutazione, 
progetti finanzia-
ti) e un registro 
nazionale dei docenti 
per aiutare i presidi a 
migliorare la propria 
squadra e l’offerta 
formativa 

Sebbene emergano aspetti positivi, la 
direzione è quella di creare all’interno 
delle scuole una sempre maggior 
individualizzazione e di svuotarla del 
suo significato sociale. Noi pensiamo 
che non sono solo i docenti a fare 
una buona scuola ma, in reciprocità, 
anche una buona scuola a fare buoni 
docenti. La meritocrazia poi non sarà 
veramente tale ma dipenderà solo 
dall’acquisizione di crediti personali, 
avvantaggiando chi potrà godere di 
più tempo per formarsi.  E la premia-
lità con quali coperture sarà garanti-
ta? Non se ne parla e questo spesso 
significa che si darà da una parte 
togliendo da un’altra. Come sindacato 
non siamo per la conservazione, ma 
crediamo che il cambiamento vada 
gestito in un altro modo».

Intanto il Governo lancia una cam-
pagna di ascolto fino al 15 novembre 
invitando a partecipare tutti, studenti, 
insegnanti, genitori, amministrativi in 
modo che dicano cosa vogliono dalla 
scuola italiana (https://labuonascuola.
gov.it). Spiace che le consultazioni 
non siano pubbliche.
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riforma pa, i grandi assenti: 
servizi, lavoratori, cittadini

Sembra essere diventato il refrain di questo 
Governo Renzi: grandi annunci ma poche 

risposte concrete. Così anche l’annunciata riforma 
della pubblica amministrazione risulta fatta di 
proclami altisonanti, e priva di vere soluzioni 

sempre più verso una prestazione 
di servizio contrattuale, quindi 
un trattamento sanitaro attivato 
attraverso assicurazione». 

«Corruzione e politica sono altri 
due grandi problemi per la sanità 
italiana - prosegue Salati - Da 
un lato la mancanza di un vero e 
proprio impegno per abbattere 
gli sprechi e la corruzione, dall’al-
tro l’idea sbagliata di nominare 
una dirigenza, unica, da parte 
della politica, con la consguenza 
di intralciarne l’autonomia. Più 
dirigenti con incarico fiduciario 
significa subordinare l’interesse 
generale del Paese a quello della 
politica».

«Il ruolo delle istituzioni e della 
politica avrebbe dovuto invece 
avere un impatto diverso all’inter-
no di questa riforma - sottolinea 
ancora Salati - Come ancora nel 

caso dell’abolizione delle Provin-
ce, che è tale solo nell’elezione 
diretta dei suoi amministratori. 
I tagli di circa 4 milioni di euro, 
indicati come costi della politica, 
sono in realtà risorse tolte che 
garantivano ai cittadini servizi nei 
settori del sociale, delle scuole, 
dell’ambiente, della viabilità». 

Sbagliata secondo la CGIL  
anche l’idea di un contratto 
unico che non tenga conto delle 
diversità che caratterizzano tutta 
la pubblica amministrazione, per 
competenze, esigenze, servi-
zi; per il sindacato si dovrebbe 
pensare piuttosto ad un contrat-
to di filiera che tuteli non solo i 
lavoratori della PA ma anche i 
privati che alla pubblica ammini-
strazione erogano servizi. «Negli 
annunci fatti non c’è alcuna rispo-
sta al cittadino né l’intenzione di 
diminuire i costi semplificando la 
burocrazia - rimarca Salati - Non 
c’è per esempio l’idea di uno 
sportello unico al cittadino o la 
realizzazione di banche dati in 
grado di comunicare tra di loro.

In generale - conclude Salati - il 
settore pubblico non è conside-
rato una risorsa ma un centro 
di costo, dove i suoi lavoratori 
vengono visti come gli unici re-
sponsabili delle disfunzioni e dei 
ritardi. Quello che noi chiediamo 
è invece una riforma che veda i 
lavoratori protagonisti con i citta-
dini del cambiamento».

aumenta invece il livello 
di occupazione 
da parte della politica 
sulla cosa pubblica

«l’età media dei lavoratori pubbli-
ci italiani è la più alta in europa, 
53/54 anni. Serve trovare 
un equilibrio tra entrate e uscite»

LA mAnifESTAzionE

SAbATo 8 novEmbRE 
in piAzzA A RomA

Cambiare la Pubblica Am-
ministrazione perché sia 

efficace, vicina al cittadino e 
alle sue esigenze, perché di-
venti una risorsa di tutti. Così 
l’8 novembre la CGIL insieme 
agli altri sindacati CISL e UIL 
sarà in piazza a Roma, una 
grande manifestazione nazio-
nale delle categorie dei com-
parti dei servizi pubblici, della 
conoscenza e della sicurezza e 
soccorso, in difesa dei servizi e 
per rivendicare il diritto al con-
tratto nazionale.

concrete per rispondere ai bisogni delle perso-
ne, delle imprese e di chi ci lavora. «In termini 
di qualità dei servizi non cambia nulla, né per i 
tempi di attesa, nè per la burocrazia o i costi» è 
il commento di Sauro Salati, segretario genera-
le Funzione Pubblica della CGIL di Parma. «Gli 
aspetti più eclatanti emergono nella sanità - spie-
ga - dove riducendo ulteriormente i costi si rischia 
di portare il sistema al collasso. Sebbene facciano 
più scalpore gli episodi di malsanità, il sistema 
sanitario italiano racchiude episodi di eccellenza, 
ed era considerato tra i migliori fino a due, tre 
anni fa- sottolinea il segretario - Oggi però sta 
subendo una trasformazione, e si sta andando 
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Sono 1.424 su 5.264 (circa 1 su 4) le società partecipate 
da enti locali in perdita, secondo i dati rilasciati a fine 

agosto dal commissario alla spending review Carlo Cottarel-
li riferiti al 2012. Un patrimonio in negativo che è ben risa-
puto riguarda anche la nostra città e che nei prossimi anni, 
secondo le intenzioni del Governo Renzi, subirà una decisa 
riduzione, passando dalle attuali 8mila e più partecipate a 
non più di mille. Le prime a saltare saranno probabilmente, 
oltre a quelle in difficiltà finanziarie croniche, quelle che sul 
mercato vendono prodotti di diverso genere al pubblico per 
i quali c’è già un’offerta consistente dal settore privato.

Il settore delle partecipate è un terreno molto complicato 
perché coesistono al suo interno l’esigenza di valorizzare le 
società funzionanti e la necessità di ricollocare i lavoratori 
in forza a quelle società costrette a chiudere.

Ad oggi ci troviamo davanti ad annunci, ma la sopravvi-
venza di una partecipata o meno dipenderà presto dalla 
sua tipologia, sia essa strumentale o a rilevanza economi-
ca. Se per le seconde - generalmente quelle che coprono i 
servizi strategici pubblici (elettricità, gas, rifiuti, acqua, tra-

sporto pubblico locale) - la strada è 
quella di raggiungere un’economia 
di scala, per le prime, chiamate 
anche speciali, si cercherà di sman-
tellare innanzitutto quelle create 
per aggirare il Patto di stabilità. 
Non meno rilevante sarà l’obbligo 
per i Comuni di mettere a bilancio, 
a partire dal 2015, le perdite delle 
società strumentali con l’impegno 
di risanare i saldi negativi, in pro-
porzione alla propria quota, fino ad 
arrivare alla liquidazione in caso di 
quattro o cinque esercizi negativi.

L’analisi sulle partecipate deve 
tuttavia considerare il loro valore e 

la loro mission, e al momento della 
loro riorganizzazione, capire dove 
poter rilanciare o in caso contrario 
operare per un superamento, salva-
guardando i posti di lavoro. 

L’esistenza di molteplici società 
partecipate, è opinione diffusa, 
rappresenta oggi in un mercato 
che spinge verso l’integrazione 
tra aziende, un modello anacro-
nistico. Attenzione però che le 
aggregazioni non portino allo 
smantellamento della governance 
e del controllo pubblico né tanto 
meno a mascherare un fase inizia-
le di privatizzazione. 

servirà però tutelare la 
governance pubblica e 
garantire l’occupazione

Secondo i piani previsti nella 
spending review a sopravvivere 
sarà solo il 10% delle società

LAvoRo E SiCuREzzA

Il recente infortunio sul lavoro che si 
è verificato lo scorso 5 settembre a 

Monticelli  ha richiamato l’attenzione 
su un tema molto importante, quel-
lo della sicurezza sui luoghi di lavoro 
«mai da sottovalutare» some spiega 
Corrado Turilli, della segreteria Fillea 
di Parma. Secondo gli ultimi dati Inail 
la percentuale degli infortuni sul luo-
go di lavoro nel 2013 era in calo del 7% 
rispetto al 2012 (a Parma del 5,5%). 
«Bisogna fare attenzione alla lettura 
dei dati - dice Turilli - Si tratta infatti 
di un dato parziale che non fa capire 
le dinamiche e cosa effettivamente 
accade sul luogo di lavoro. Il dato va 
rapportato alle ore di lavoro - chiari-

sce il segretario Fillea - decisamente 
diminuite in questo periodi di crisi. 
Così come non riporta la gravità degli 
infortuni». 
Secondo i dati della cassa edile di Par-
ma nel nostro territorio il rapporto 
tra ore di infortunio e ore lavorate dal 
2011 al 2013 è del +12%. «La sicurezza 
sul lavoro, nello specifico nell’edilizia, 
ha diversi nemici - conclude Turilli -: la 
destrutturazione del lavoro laddove i 
cantieri non sono più gestiti da sog-
getti unitari e la crisi che, oltre ad aver 
accentuato questo aspetto, ha fatto 
diminuire la “forza” del lavoratore 
disposto ad accettare condizioni di la-
voro peggiori».

inCiDEnTi E infoRTuni: ATTEnzionE ALLA CRiSi E ALLA DESTRuTTuRAzionE DEL LAvoRo

per le partecipate in arrivano
tagli e maggior efficienza



99

nuovA SEGRETERiA pER 
LA  fiom CGiL pARmA
Il Comitato Direttivo della FIOM 
CGIL di Parma ha eletto lo scorso 
30 settembre la nuova segrete-
ria, a coronamento di un percor-
so post congressuale avviato da 
mesi.  Il nuovo gruppo dirigente 
dei Metalmeccanici consta di 9 
membri: Aldo Barbera (Appara-
to), Alberto Boniello (Pali Italia), 
Simone Burani (Apparato), 
Simona Ceci (AG Srl), Stefano 
Cerati (Apparato), Cecilia Furlotti 
(Sidel Spa), Massimo Palopoli 
(Sidel Spa), Francesco Santoro 
(Apparato), Antonella Stasi (Ap-
parato), oltre, naturalmente, al 
segretario generale Lucia Lucero 
de Cavalcanti. 

piATTAfoRmA uniTARiA

fisco e pensioni: le richieste dei sindacati

Insieme al lavoro e agli ammortizzatori, la riforma fiscale e quella delle pensioni sono tra le te-
matiche principali e più calde di questo 2014. Nei mesi scorsi, proprio per  invertire l’attuale rot-

ta, iniqua e sbagliata, in materia di giustizia fiscale e previdenziale, i sindacati hanno sottoscritto 
una piattaforma unitaria, per stilare una proposta concreta e attuabile da sottoporre al Governo. 
«Nel mese di settembre abbiamo incontrato lavoratori e pensionati, per discutere anche insieme 
a loro i vari punti e recepire eventuali proposte - spiega Giuseppe Braglia, segretario confederale 
CGIL Parma - Sono diversi gli aspetti di fisco e previdenza che vanno riorganizzati. A cominciare 
dall’iniqua distribuzione della ricchezza in un Paese dove il 10% della popolazione ne detiene 
da solo il 50% .  Così non è più accettabile un sistema fiscale sempre più pressante su lavoratori 
dipendenti e pensionati a fronte di una evasione fiscale di 180miliardi. Attraverso più controlli, 
attraverso la tracciabilità e un serio sistema sanzionatorio è possibile perseguire un’efficace 
lotta all’evasione, con il conseguente recupero di importanti risorse da destinare al welfare, oggi 
drammatico, e per creare lavoro». 
Tra le altre riforme richieste in materia di fisco e pensioni ci sono: una pensione adeguata per i 
giovani, correggendo il sistema dei coefficienti; una soluzione strutturale al problema degli esodati; 
il ripristino della flessibilità per l’accesso alla pensione, senza penalizzazioni; il riconoscimento della 
diversità dei lavori: chi fa lavori pesanti e faticosi deve andare in pensione prima; il rilancio della pre-
videnza complementare, anche attraverso la riduzione della tassazione; la rivalutazione adeguata 
delle pensioni; la stabilizzazione del bonus di 80 euro e la sua estensione a pensionati e incapienti. 
Perché va superato un sistema previdenziale finalizzato unicamente a fare cassa.

EConomiA E RipRESA 

Sblocca italia, solo un palliativo per l’economia e l’edilizia

Uscito a fine agosto, il decreto Sblocca Italia, 
la manovra per far ripartire le principali 

opere pubbliche, dall’Alta velocità alle autostra-
de, alla banda larga, risulta essere uno strumen-
to che suscita perplessità. Innanzitutto perché 
dei 4 miliardi previsti, saranno solo 296milioni le 
risorse investite nel 2015 e 455 da qui al 2016. 
Il decreto contiene aspetti positivi - come la 
priorità agli interventi sulle linee ferroviarie e 
sulle reti della grande rete urbana, la rotta-
mazione e permuta degli immobili a bassa 
prestazione energetica, l’abbassamento del 
credito di imposta da 200 a 50 milioni o ancora le agevolazioni come il bonus fiscale del 20% 
per chi acquista dal costruttore un’abitazione nuova o ristrutturata (a condizione che venga 
destinata per otto anni all’affitto con canone concordato) - ma per un settore come quello 
edile dove dal 2008 ad oggi sono sparite 55mila imprese e il 56% degli operai, l’intervento 
risulta sicuramente troppo debole. Un refrain del Governo Renzi: volontà declamate contro 
debolezze di progetto.

LAvoRo A pARmA: STATi Di 
AGiTAzionE DiffuSi
Manifestazioni pubbliche, 
scioperi ma anche interventi 
nelle singole aziende per tutelare 
il diritto al lavoro. È in sintesi il 
disegno di un ottobre caldo sul 
fronte del lavoro anche nella 
provincia di Parma, dove si stan-
no verificando una serie di stati 
di agitazione che descrivono lo 
stato di precarietà e incertezza.
81 sono i posti di lavoro a rischio 
alle Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano dove i vertici aziendali 
appena nominati hanno aperto 
una procedura di licenziamento 
collettivo per circa un terzo della 
forza lavoro. 
L’azienda Arquati, a soli due anni 
dall’ultimo intervento, ha invece 
presentato un nuovo piano di 
riorganizzazione  che prevede 
una procedura di mobilità con un 
esubero di personale dichiarato 
pari al 30% della forza lavoro (12 
su 47 dipendenti complessivi).
E torna a salire la tensione anche 
tra lavoratori e direzione di Coop 
Nordest, dove è stato indetto 
uno sciopero in seguito alla tota-
le  indisponibilità al dialogo
da parte di Coop.
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>> prosegue da pag. 3

Si è infatti deciso di commisurare le detra-
zioni sulla TASI non solo al valore della rendita 
catastale, che a Parma come in molte altre città 
è un valore non veritiero rispetto al reale piazza-
mento dell’immobile sul mercato, ma anche alla 
situazione reddituale e alla composizione della 
famiglia, come certificata dall’ISEE. Ferme re-
stando le difficoltà relative ai tempi strettissimi 
per il pagamento del tributo (dal 3 al 16 giugno), 
che hanno già provocato ingorghi in tutti i CAAF 
per la compilazione della certificazione ISEE, tale 
orientamento del Comune di Parma rappresenta 
comunque un primo passo nella direzione di una 
più equa distribuzione dei carichi fiscali locali.

Anche sull’IMU giudichiamo positivamente 
alcuni aspetti, anche questi frutto di confronto 
con le parti sociali, come l’adozione di agevolazio-
ni per abitazioni diverse dal quella principale per 
chi affitta agli studenti, o a canone concordato, 
o per chi dà l’immobile in concessione gratuita ai 
figli o altri parenti d primo grado.

Alcuni parziali apprezzamenti, questi, che 
non possono far però dimenticare le forti preoc-
cupazioni su alcune questioni di non poco conto, 
prima tra tutte la mannaia calata sullo stato so-
ciale, dove si confermano tagli preoccupanti: circa 
1,5 milioni di risorse non impegnate e quasi 600 
mila euro di tagli reali, che investono soprattutto 
i settori più sensibili, come il contrasto alla pover-
tà (sostegno al pagamento delle bollette e delle 
utenze, ticket…), il disagio di minori e adulti, le 
agevolazioni e gli sconti alla popolazione anziana 
per il trasporto pubblico locale.

Un bilancio sociale che toglie coperture pro-
prio a quei servizi che, in una fase così critica, risul-
tano più necessari e che ci impone, come sindaca-
to, di tenere alta la guardia e la facoltà di critica, 
affinché l’Amministrazione di Parma (ma non si 
sentano dispensati gli altri Comuni del territorio) 
continui a sentirsi sollecitata a recuperare quelle 
risorse che oggi mancano. Per riportare la spesa 
sociale all’altezza delle aspettative di un territorio 
devastato, sì, dalla crisi ma ancora forte di una tra-
dizione istituzionale e civile da sempre impronta-
ta alla solidarietà e ai bisogni degli ultimi.

bERGonzi nuovA RESponSAbiLE 
DEL CooRDinAmEnTo DonnE

Vi sono casi in cui la reintegra prevista 
dal famigerato articolo 18 dello 

Statuto dei Lavoratori non risulta affatto 
anacronistica. Licenziata circa un anno 
fa, Monica C., 56 anni, operaia presso 
una importante azienda del nostro 
territorio attiva nel settore chimico, 
ha ottenuto una importante sentenza 
del Giudice del Lavoro, che condanna 
l’azienda a reintegrarla nel suo posto 
di lavoro. Causa del licenziamento era 
stato il preteso superamento del periodo 
di comporto di malattia, in realtà mai 
verificatosi dovendosi qualificare il lungo 
periodo di assenza come infortunio sul 

lavoro, e non malattia. La sentenza di 
reintegra giunge a ristabilire un diritto, 
tanto più significativo in quanto alla 
lavoratrice, cui mancherebbero solo tre 
anni per maturare il requisito alla pensio-
ne, difficilmente avrebbe potuto essere 
ricollocata in un altro posto di lavoro, 
come dimostrano i ripetuti tentativi fatti 
a vuoto nell’ultimo anno.

iL CASo

ARTiCoLo 18:  iL CASo DELLA LAvoRATRiCE moniCA

Boccata d’ossigeno per chi sta aspettando di 
usufruire degli ammortizzatori in deroga, anche 

se, dobbiamo dirlo subito, le aspettative rimangono 
incerte. In seguito al varo del decreto interministeriale 
Lavoro-Economia firmato lo scorso 1° agosto, che ha 
riordinato i criteri di concessione della cassa e della 
mobilità in deroga, sono stati stanziati i finanziamenti 
(1 miliardo e 700 milioni) per la copertura di undici 
mesi per il 2014 e altri cinque per il 2015. Scoperto 
rimane il mese di dicembre che dovrà essere gestito 
in accordo con la Regione Emilia-Romagna (a cui 
sono stati concessi 110milioni) usufruendo di quella 
flessibilità, pari al 5%, che le Regioni possono model-
lare secondo le proprie esigenze.

«Nei mesi scorsi ci siamo trovati in una situazione 
dove era impossibile usufruire degli ammortizzatori 
in quanto eravamo in attesa di decreti e riparti-
zioni degli stanziamenti -spiega Giuseppe Braglia, 
segretario confederale CGIL Parma -  È solo grazie 
all’accordo territoriale di anticipazione sociale 
stipulato con alcune banche del territorio (Unicredit, 
Cariparma, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
ndr) se i lavoratori che erano in attesa di percepire 
l’indennità di cassa integrazione in deroga hanno 
potuto ottenere un’anticipazione bancaria». «Ora ci 
troviamo in una fase transitoria - prosegue Braglia - 
perché con il decreto di agosto sono cambiate pure 
le regole di accesso alla cassa integrazione in dero-
ga». Dall’ammortizzatore sono stati esclusi: gli studi 
professionali, i dipendenti delle associazioni, le Onlus 
ma non le cooperative sociali, le cessate attività, e 

chi all’interno dell’azienda non ha 
ancora raggiunto gli otto mesi di 
anzianità. 

«Il problema è cosa succederà 
dopo i primi mesi del 2015 - sotto-
linea Braglia - La CGIL da tempo 
chiede ammortizzatori universali 
estesi a tutte le tipologie di lavo-
ratori e aziende. È utile ricordare 
che se verranno a mancare quegli 
strumenti finalizzati a mantenere 
il lavoratore in azienda si rischierà 
di andare incontro a due principali 
conseguenze: perdere professio-
nalità e competenze e generare 
nuovi disoccupati con ripercus-
sioni sociali sia personali che sul 
territorio».

ammortizzatori in 
deroga: quale futuro?
la copertura fino a maggio 2015. attenzione 
a non perdere occupazione e professioni

paola bergonzi, 47 anni, è la nuova responsabile 
del Coordinamento Donne della CGIL di Parma. Una 
lunga esperienza come delegata sindacale in azien-
da, seguita dall’incarico in FILCAMS, fin da subito 
arricchito dalla stretta collaborazione con Lisa Gat-
tini  proprio al Coordinamento Donne. 
«Un percorso che oggi è arrivato al suo coronamen-

to con l’incarico che proprio Lisa, resposabile uscen-
te del Coordinamento, mi ha offerto. Una proposta 
che ho accettato dopo una certa riflessione, ma con 
piacere, anche per la mia sensibilità e l’esperienza  
che mi  sono fatta in FILCAMS CGIL, una categoria 
fortemente connotata al femminile, che mi ha fatto 
conoscere un’ampia casistica di situazioni e storie di 
vita a volte davvero difficili, con le quali mi sono mi-
surata, seguendo in particolare percorsi di sostegno 
per il lavoro. Con questo incarico raccolgo il testimo-
ne consapevole della grande attualità e importanza 
di questi temi anche per la CGIL». 
Qual è l’attività del Coordinamento?
«Innanzi tutto cercare di fare  cultura sulla differenza 

di genere. Da sempre abbiamo collaborato con As-
sociazioni e Istituzioni per l’organizzazione di eventi 
e manifestazioni, ma la nostra attenzione è soprat-
tutto rivolta al mondo del lavoro che, così come è 
strutturato, ancora oggi è fortemente penalizzante 
per le donne su tanti piani. Per questo abbiamo ne-
cessità di capire questi meccanismi e cercare di farli 
cambiare, certamente con il convincimento, per la 
parte culturale, ma anche con il lavoro che quotidia-
namente facciamo, attraverso accordi sindacali che 
prevedono  attenzioni particolari a queste situazioni, 
creando percorsi per superarle e prevenirle». 
Quindi come vi muovete? 
«Secondo le situazioni: ci mettiamo in contatto 

col Centro Antiviolenza, se occorre con la Questura, 
coinvolgiamo e sensibilizziamo le aziende dove que-
ste persone lavorano o lavoravano, per aiutarci ad 
uscire da situazioni difficili». 
Come siete organizzate? 
«Il 2 ottobre si è ufficialmente insediato il nuovo  

Coordinamento Donne, sino ad oggi composto dalle 
funzionarie della Camera del Lavoro  e alcune com-
pagne dei Servizi, ma abbiamo già pensato di esten-
derlo alle delegate facenti parte del Direttivo della 
Camera del Lavoro, questo per avere più sensibilità, 
più idee, più concretezza su come fare, perché le 
delegate sono direttamente in produzione e quindi 
direttamente a contatto con le diverse realtà».
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EDiToRiALELA CGiL in mEmoRiA Di pRopRi 
DiRiGEnTi SCompARSi

Nel 45° anniversario della scomparsa, la 
CGIL di Parma commemora Fernando 
Santi, Segretario Generale aggiunto della 
Cgil dal 1947 al 1965. Deputato per cinque 
legislature, dal 1948 al 1968, dirigente 
politico e sindacale di levatura nazionale ed 
europea, legatissimo alla sua Parma, di cui 
volle restare per diverso tempo Consigliere 
Comunale. La commemorazione ufficiale, 
presente il Segretario Generale della CGIL di 
Parma Massimo Bussandri, si è svolta il 15 settembre al cospetto della tomba di Santi, 
nella galleria perimetrale della Villetta, alla presenza di rappresentanti dell’Amministra-
zione Comunale e Provinciale  e degli onorevoli Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini. 
Nello stesso pomeriggio anche la Camera del Lavoro territoriale di Borgotaro ha voluto 
ricordare, come da tradizione, la figura di Fernando Santi presso il cippo a lui dedicato al 
Passo Colla in Val Taro, nel Comune di Compiano. Presenti anche i rappresentanti delle 
Istituzioni locali e Marco Minardi, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea di Parma, che ha proposto una rievocazione storica di Santi.

CommEmoRAzioni

Negli ultimi mesi sono venuti a mancare figure sto-
riche della CGIL di Parma, compagni che hanno fatto 
dell’impegno nel Sindacato, nella politica, nel volon-
tariato, operando sempre per il bene della comunità, 
il segno distintivo della propria vita. 
Il 4 agosto, a soli 66 anni, ci ha 

lasciato, improvvisamente, 
ivano Gardelli. Figlio dell’Ol-
tretorrente, aderì giovanis-
simo al PCI, seguendone poi 
tutte le trasformazioni, sino a 
diventare tesoriere del Circo-
lo PD Oltretorrente, incarico 
conservato sino alla fine. 
Il suo impegno civile e di volontariato lo esercitò per 

decenni presso l’Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili dove ricoprì, a livello provinciale, la cari-
ca di revisore dei conti e di vice presidente, e a livello 
regionale quella di presidente. Nel mondo della co-
operazione ebbe l’incarico di responsabile commer-
ciale e dell’ufficio acquisti presso la cooperativa “La 
Giovane” e contemporaneamente fu membro del 
Comitato dei Garanti di Legacoop Parma. In qualità 
di sindacalista Gardelli fu prima membro della segre-
teria della FIOM, quindi assolse l’incarico di segreta-
rio generale della FILT provinciale. 

Il 22 agosto è scompar-
so Riccardo Gasparetti, 
62 anni, collaboratore e 
dirigente del Sindacato 
Pensionati, dopo una vita 
spesa a difendere i diritti 
dei lavoratori. Operaio 
all’OCME di Parma, Gaspa-

retti presto diventa delegato sindacale quindi dal 
1991, entra a far parte della segreteria della FIOM. 
Dopo circa sette anni passa alla FLAI e nel 2006 alla 
FILCAMS, incarico che mantiene sino al pensiona-
mento avvenuto nel 2010. Nell’ultimo periodo ha 
profuso il suo impegno nello SPI, prima nella zona 
di Fidenza,quindi presso le leghe di Busseto e di 
Polesine-Zibello. 
Il primo settembre, dopo una 

lunga malattia, si è spento 
franco iaschi. Nato in Oltre-
torrente ed emigrato negli 
anni ‘50 in Svizzera, torna in 
Italia lavorando in una car-
rozzeria per poi passare alle 
Vetrerie Bormioli Rocco. La CGIL di Parma lo ricor-
da, negli anni ‘70, delegato e dirigente provinciale 
del sindacato dei chimici FILCEA CGIL (ora FILCTEM 
CGIL) per diventare poi nei primi anni ‘80 presiden-
te del Fondo di Solidarietà Interna delle Vetrerie 
Bormioli Rocco. Una vita dedicata anche alla politi-
ca. Militante comunista e impegnato nell’ANPPIA 
(Associazione Perseguitati Politici Antifascisti), nel 
1994 al Premio Sant’Ilario fu insignito dal Comune 
di Parma della Medaglia d’oro per il suo impegno 
“nell’ambito del lavoro e nel volontariato esterno, 
a difendere i diritti dei più deboli e in particolare il 
diritto al lavoro”.

Ad una lettura attenta delle bollette che ineso-
rabilmente ci vengono recapitate da IREN, la 

società che gestisce la stragrande maggioranza dei 
servizi urbani nella nostra provincia, non può essere 
sfuggito l’aggravio dell’IVA sulla tassa dei rifiuti (oggi 
definita TIA). Un balzello che già nel 2012 la Corte di 
Cassazione, quindi in via definitiva, dichiarò illegitti-
ma. Questa la ragione per la quale Federconsumatori 
Parma ha promosso, con la collaborazione degli 
Avvocati Simona Carpena e Ferdinando Piccinini, 
una causa attiva nei confronti di IREN per il recupero 
dell’IVA ingiustamente pagata dagli utenti sul tributo 
dei rifiuti , oggi TIA (Tariffa di Igiene e Ambiente), 
negli anni compresi tra il 2004 e 2012. 

A suffragare l’iniziativa di Federconsumatori Parma 
esistono due recenti sentenze, a Bologna e Reggio 
Emilia, sia presso il Giudice di Pace che presso il 
Tribunale che hanno dato ragione ai ricorsi promossi 
da Federconsumatori e in passato anche a Parma si 
registrarono sentenze favorevoli. Potranno aderire 
alla causa i residenti nei comuni che in quegli anni 
adottarono la TIA al posto della TRSU: Parma, Collec-
chio, Langhirano, Colorno, Felino,  Fontanellato, Fon-
tevivo, Mezzani, Medesano,  Sala Baganza, Sorbolo, 
Tornolo e Torrile. Per informarsi e aderire, gli utenti 
possono rivolgersi alla sede provinciale di Federcon-
sumatori, a Parma, via La Spezia 56, Tel.021.508949, 
dal lunedì al venerdì orari ufficio oppure nelle nuove 

sedi di Fidenza in Piazza Repubbli-
ca 1 il lunedì e giovedì pomeriggio 
Tel.0524.522612 e  di Colorno, 
piazza Caduti del Lavoro il lunedì 
mattina, Tel.0521.312584. 

Oltre Fidenza e Colorno, prose-
gue nel frattempo l’ampliamento 
degli sportelli Federconsumatori 
in città. Recenti le aperture degli 
sportelli “Q.re Pablo” (consulta-
bile il giovedì mattina) e il “Q.re 
Montanara” in via Raffaello 4 
(consultabile il giovedì pomerig-
gio), entrambi ospiti delle leghe 
dello SPI.

iva sulla tassa rifiuti, 
un balzello di troppo  
federconsumatori parma intenta una 
causa collettiva per la sua restituzione

fERnAnDo SAnTi A 45 Anni DALLA SuA SCompARSA
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Èattivo dal 9 settembre scor-
so l’ultimo nato tra i servizi 
che la CGIL di Parma mette 

a disposizione dei propri iscritti: lo 
Sportello diritto di famiglia. Un nuo-
vo punto di riferimento per avere 
informazioni e assistenza su tutto 
ciò che riguarda la “vita familiare”.

«Negli ultimi anni sempre più 
nostri iscritti - spiega  Lisa Gattini, 
Segretaria Confederale CGIL Parma  
- hanno cominciato a richiedere ai 
nostri operatori sindacali una serie 
di chiarimenti o consigli su tema-
tiche personali e di vita familiare. 
Il consiglio era di far riferimento 
ad un avvocato». Per ovviare alla 
situazione, «e tenendo conto che 
il nostro sindacato deve mettere 
sempre al centro della propria 
azione la persona e la tutela dei suoi 

avvocato del Foro di Parma, civilista, 
specializzata anche in diritto di fami-
glia: sarà lei ad orientare le persone, 
a spiegare. «Riproponendo  la situa-
zione sopra descritta - prosegue Gat-
tini - l’avvocato saprà illustrare qual è 
il diritto di questa donna, come agire 
nei confronti del coniuge, i passi da 
fare e quelli da non fare».

 «Altro caso tutt’altro che raro è la 

problematica legata alle separa-
zioni tra cittadini stranieri - spiega 
ancora Gattini - L’esempio è quello 
di una famiglia di cittadini stranie-
ri, sposatisi  nel loro Paese, con il 
marito tornato insieme ai figli nel 
Paese d’origine, e la donna rimasta 
in Italia a lavorare. Dal Paese 
d’origine il marito intenta una causa 
di divorzio. Che fare? Qual è il Foro 
competente? Il nostro sportello 
può dare già una risposta e i primi 
indirizzi. Poi può rispondere a tutte 
le problematiche legate alle coppie 
di fatto, alle adozioni, agli affidi, 
ai processi esecutivi in caso di ina-
dempimento (come pignoramento 
su stipendi, tfr, pensioni). Insomma, 
tutte situazioni che interessano la 
famiglia  nei sui illimitati aspetti».

Quando e dove riceve lo Spor-
tello?

«Il secondo e il quarto mercoledì 
del mese dalle 14,30 alle 17. Riserva-
to ai nostri iscritti, ad oggi non è ne-
cessario prendere appuntamento».

     
 

«il sindacato  mette 
sempre al centro 
della propria azione 
la persona e la tutela 
dei suoi diritti»

apre lo sportello 
diritto di famiglia

il nuovo servizio, seguito dall’avvocato 
civilista paola capponi, si rivolge agli 
iscritti e fornisce le prime risposte su 
questioni di diritto famigliare

2 
voLTE AL mESE 
Lo SpoRTELLo
è aperto, ogni 
secondo e quarto 
mercoledì del mese. 
Dalle 14.30 alle 17

diritti» sottolinea Gattini, è stata 
proposta l’apertura di uno sportello 
dedicato, che potesse avvalersi della 
consulenza e della professionalità 
di un avvocato specializzato. Da qui 
l’attivazione del primo “Sportello 
diritto di famiglia”. 

Chi si rivolge allo “Sportello” e 
cosa è possibile chiedere? 

«Domande banali, in apparenza; 
ma chi deve affrontare un problema, 
quando non ha un orientamento suf-
ficiente rispetto alla problematica, 
spesso si ritrova a dover spendere 
per esercitare un  diritto. Una donna 
divorziata, magari in cassa integra-
zione, e quindi in gravi difficoltà eco-
nomiche, il cui marito non passa gli 
alimenti, ecco un esempio. Questa 
persona prima di decidere di affidar-
si tout court ad un avvocato, potrà 
rivolgersi allo Sportello per verificare 
se può usufruire di un patrocinio 
gratuito dallo Stato».  

Per il primo orientamento, allo 
sportello risponde paola Capponi, 
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così la cgil non lascia 
“mai soli”
pratiche, adempimenti, riscossioni: 
da quattro anni il servizio integrato affianca 
le famiglie che affrontano un decesso 

Quali e quanti sono gli adempimenti che una 
famiglia deve compiere nel momento in cui 

avviene un decesso? Spesso assai complicati, a volte 
anche non conosciuti, per i quali, in momenti già 
particolari, è difficile trovare anche il bandolo della 
matassa. Con tale consapevolezza e con la coerenza 
di essere in ogni momento al servizio dei lavoratori e 
delle loro famiglie, quattro anni fa la CGIL di Parma 
istituì il servizio “mai soli” per fornire assistenza alle 
famiglie che subiscono un decesso. 

«Quando una famiglia si trova di fronte ad un lutto 
-  afferma la direttrice del Patronato INCA nadia 
ferrari - in genere è consapevole che deve fare una 
domanda di reversibilità della pensione, ma in verità 
sono ben altre le problematiche che si possono 
presentare. Pensiamo a un’eventuale eredità con le 
relative pratiche di successione, oppure se il decesso 
è di un lavoratore attivo alla necessità di avviare le 
procedure per il recupero delle spettanze derivanti 
dal rapporto di lavoro: paghe, arretrati, TFR. O anco-
ra all’esigenza di verificare possibili previsioni deri-
vanti dai Contratti Nazionali di lavoro. Vi sono infatti 
diverse categorie che prevedono una “una tantum” o 
assegni famigliari. E gli esempi possono continuare: 
il caso di un decesso avvenuto in seguito ad un infor-
tunio o di una persona alla quale era stato affidato 
un alloggio da un Ente pubblico; insomma tante pro-
cedure di cui i famigliari non sempre sono completa-
mente informati, anzi il più delle volte non sanno da 
che parte incominciare. Per fornire assistenza e la più 

ampia tutela alle famiglie in questi 
frangenti, il servizio “Mai soli”, È 
UN progetto innovativo, frutto del 
coordinamento di diverse entità 
che fanno riferimento al “sistema 
servizi della CGIL di Parma”». 

Che funzioni svolge 
«Innanzi tutto occorre sottoli-

neare che dopo quattro anni di 
attività riteniamo di aver maturato 
quell’esperienza e quelle compe-
tenze che occorrono per offrire un 
servizio molto qualificato, ad alto 
valore aggiunto, svolto da opera-
tori professionalizzati.  Oggi siamo 
in grado di offrire assistenza in 
tempo reale già ad un primo con-
tatto: telefonico, attraverso una 
e-mail (maisoli-parma@er.cgil.it) 
e numero dedicato (0521.297619), 
al quale rispondono figure pre-
parate messe a disposizione dal 
Sindacato Pensionati, oppure 
attraverso un contatto diretto 
in qualsiasi sede del Patronato, 
o del CAAF Sercoop. In tutti i 
casi il richiedente riceve le prime 
informazioni e relative indicazioni 
secondo il tipo di procedure da 
intraprendere, quali documenti 
preparare, le prenotazioni per 
gli appuntamenti che si rendono 
necessari. Concorrono al progetto, 
il Patronato Inca per ciò che ri-
guarda la reversibilità, la richiesta 
di rate maturate e non riscosse, il 
CAAF Sercoop per le successioni, 
o tutti gli adempimenti fiscali con-
nessi, il SUNIA e la Federconsuma-
tori per ciò che riguarda la cura o 
la modifica dei contratti di affitto, 
il Sindacato Pensionati (che ha una 
parte molto importante) e, all’oc-
correnza, tutti i servizi della CGIL». 

il servizio è accessibile a tutti? 
«Certamente. I servizi di Patro-

nato sono erogati gratuitamente 
a iscritti e non; altre prestazioni 
sono erogate a tutti con l’appli-
cazione di tariffe agevolate agli 
iscritti».   

SpoRTELLo miCRoCREDiTo: 
120miLA €  nEL pRimo Anno

Ad oggi sono ben oltre 100 le 
persone incontrate, 45 quelle che 
hanno già ricevuto il prestito e 
10 quelle in attesa dell’erogazio-
ne, per un totale di circa 110mila 
euro erogati. Sono questi i dati 
ad un anno dall’apertura dello 
sportello per il Microcredito della 
CGIL Parma. «Abbiamo intrapre-
so questa nuova esperienza con 
l’Associazione Ricrediti che gesti-
sce il microcredito per la nostra 
provincia, nata a Parma due anni 
fa, anche grazie al supporto della 
Fondazione Cariparma» spiega la 
responsabile Enrica Gabbi, alle 
spalle un’esperienza nel sindacato 
bancari. 
A chi si rivolge il servizio? 
«Ai tutti i nostri iscritti, soprat-
tutto a chi probabilmente da una 
banca non avrebbe ascolto. Il mi-
crocredito alla persona può esse-
re dai 1.000 ai 5.000 euro, sino a 
15.000 euro per aprire una nuova 
attività». 
Quali i requisiti per accedere al 
finanziamento? 
«Di ogni persona dobbiamo cono-
scere a fondo la storia e le cause, 
contingenti o temporanee,  che 
l’hanno portata alla necessità di 
un finanziamento, per cercare di  
instaurare un rapporto di fiducia. 
Facciamo poi l’analisi del bilancio 
familiare, per capire se esistono 
margini di miglioramento e se 
sussiste la possibilità di rimborso 
nei termini stabiliti. Quindi l’analisi 
viene sottoposta alla responsabile 
di Ricrediti e insieme viene stilato 
un primo parere: se positivo, sarà 
allora sottoposto al Comitato, al 
cui interno presenziano anche tre 
rappresentanti della Fondazione 
bancaria. Se arriva il consenso, si 
accompagnerà la persona in Cari-
parma per iniziare l’iter burocra-
tico e arrivare così all’erogazione, 
previo ulteriori controlli da parte 
della banca stessa». 
E una volta ottenuto il prestito? 
«Ricrediti organizza incontri pe-
riodici per monitorare l’andamen-
to del richiedente e per capire se 
nel frattempo ha migliorato la 
propria condizione, se ha difficol-
tà ad onorare le scadenze, se sono 
subentrati ulteriori problemi; inol-
tre promuove corsi sul bilancio 
familiare, la gestione delle risorse 
ecc... tutte azioni che sono proprio 
nello spirito del microcedito». 
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Jobs act e contratti a termine 
violano le norme europee
presentata dalla cgil una 
formale denuncia alla 
commissione europea. 
vi spieghiamo i motivi

La CGIL Nazionale in seguito alla promulgazione della Leg-
ge 78 del 2014 nota come Jobs Act, ha presentato quella 

che tecnicamente viene definita dagli addetti ai lavori una 
“denuncia alla Commissione Europea”. Ciò che viene eviden-
ziato è il contrasto normativo tra le nuove norme introdotte 
dalla L. 78/14 e la “Disciplina Europea”. 
La denuncia si basa sull’applicazione di fonti normative 

europee, oltre a sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Eu-
ropea nel corso degli anni passati. In sei punti si contesta, nel 
dettaglio, tutta una serie di contrasti normativi che riguardano 
il contratto a termine e la nuova normativa introdotta in Italia. 
La prima contestazione riguarda l’eliminazione dell’obbligo 

di indicare una causale nei contratti a termine, determinando 
con ciò una preferenza o prevalenza della forma di lavoro a 
termine, rispetto al tempo indeterminato,  come invece viene 
stabilito dalle normative europee che evidenziano l’importan-
za della stabilità occupazionale come elemento portante dei 
lavoratori e dell’economia stessa. 
La seconda violazione impugnata riguarda le regole inerenti 

la causalità dei contratti e le cosiddette ragioni oggettive. 
Per semplificare: la Direttiva della Comunità Europea n.70 del 
1999, che disciplina il nostro contratto a termine, prevede che 
nei contratti a termine siano esplicate le ragioni “obiettive” 
per giustificarne il rinnovo. Senza queste ragioni, natural-
mente, al datore di lavoro viene data possibilità di rinnovare 
perpetuamente i contratti a termine, senza puntare poi ad 
uno sbocco definitivo, come può essere un contratto a tempo 
indeterminato. La nuova normativa italiana si espone alla 
censura della Corte di Giustizia Europea proprio sulla base 
di una sentenza emanata nei confronti della Grecia la quale 
prevedeva l’assenza di una causale, di una ragione, al contrat-
to. In Italia è peggiorativa e pertanto viene vista come una 
violazione delle regole. 
La terza contestazione sollevata riguarda ancora il principio 

dell’impossibilità di utilizzare i  contratti a termine per sod-
disfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro. 
Anche qui la normativa italiana si pone in netto contrasto con 
gli obiettivi della direttiva comunitaria che ha come finalità 
quella di garantire un beneficio, attraverso la stabilità dell’im-
piego, inteso come elemento portante della tutela di tutti i 

nella nuova normativa introdotta in 
Italia esistono almeno sei violazioni 
delle direttive europee in merito alla 
gestione dei contratti a termine 

lavoratori della CE. 
Altra devianza sollevata è la viola-

zione dell’articolo 30 della Carta dei 
Diritti Fondamentali e dell’articolo 
24 della Carta Sociale Europea. Sono 
normative molto importanti, perché 
stabiliscono di base quelli che erano e 
sono i diritti dei lavoratori, a cascata,  
sui diversi Paesi della Comunità. In 
questo caso la CGIL afferma che 
l’introduzione di rapporti a termine 
senza una ragione, per un periodo 
temporale assai lungo, qual è quello 
previsto nella nuova normativa ita-
liana, di fatto consente di svuotare 
la tutela in materia di licenziamenti 
individuali. In tal modo il datore di 
lavoro ha un vero e proprio potere di 
recesso libero del tutto in contrasto, 
oltre con le fonti normative europee, 
anche coi principi enunciati dalla 
Corte Costituzionale Italiana.
Andiamo avanti. Molto specifica 

è anche la violazione della diretti-
va 2000 del ’78 “Discriminazione 
fondata sull’età” e della direttiva 
2006 ’54 “parità di trattamento 
fra uomini e donne”. Brevemente 
possiamo dire che nel primo caso la 
contestazione  riguarda lo svantag-
gio dei lavoratori con più di 55 anni. 
La nuova normativa prevede che 
l’assunzione di personale a tempo de-
terminato non può superare il limite 
del 20% dell’organico complessivo. 
Ci sono alcune eccezioni a tale regola 
fra le quali “spicca” l’esclusione da 
tale computo di coloro che hanno 
più di 55 anni ed, in conseguenza, 
possono sempre essere assunti con 
contratti a termine con il solo ed uni-
co limite della durata massima dei 3 

anni.” In questo consiste il discrimine. 
Secondo la CGIL e secondo alcune 
sentenze della Corte di Giustizia Eu-
ropea, il “Jobs Act” può essere inoltre 
indirettamente discriminatorio nei 
confronti delle donne e dei giovani 
come testimoniano diverse statisti-
che europee.
L’ultima violazione segnalata è 

quella del principio del non regresso, 
anche questa derivante da una serie 
di sentenze dalla Corte di Giustizia 
Europea nel corso degli anni, le quali 
affermano che le clausole di alcuni ac-
cordi limitano di fatto la possibilità di 
fare dei cambiamenti molto drastici 
alle normative nazionali vigenti che 
riguardano i contratti a termine.
«La finalità di incrementare l’oc-

cupazione che sarebbe alla base 
del Jobs Act non può giustificare la 
riduzione delle tutele - spiega marco 
Amodeo, coordinatore dell’Ufficio 
Giuridico della CGIL di Parma - La 
nuova legge, nel preambolo, contie-
ne frasi del tutto generiche, non sup-
portate da alcun dato statistico che 
consenta di valutare se la liberalizza-
zione dei contratti a termine, può in 
effetti consentire il conseguimento 
dell’obiettivo che vuole raggiungere. 
Al contrario, secondo numerose sta-
tistiche, le varie riforme del contratto 
a termine sino ad oggi realizzate - e 
sono state tantissime, anche da parte 
del Ministero del Lavoro - non hanno 
prodotto alcun aumento dei livelli 
occupazionali. Questa è “statistica 
oggettiva” e anche grazie a queste 
indagini la CGIL Nazionale ha avan-
zato le denunce alla Commissione 
Europea».
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