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Il rilancio dell’economia regionale passa attraverso un 
rafforzamento della coesione sociale. Sindacati, imprese e 
istituzioni hanno sottoscritto un accordo. E la Cgil ha chiesto 
a lavoratori e cittadini di esprimersi sui contenuti

PATTO PER IL LAVORO



28 novembre
FUNZIONE PUBBLICA: 
MANIFESTAZIONE A ROMA
“Retribuzione, innovazione, profes-
sionalità, qualità e produttività per i 
cittadini” i lavoratori di tutti i servizi 
pubblici del paese saranno in piaz-
za insieme alle federazioni sindacali 
di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Gilda per 
chiedere al Governo, dopo sei anni di 
attesa e due rinnovi persi, un contratto 
vero per gli oltre 3 milioni di lavoratori 
pubblici. Ma anche per dare voce al 
disagio dei 700 mila addetti di terzo 
settore e privato sociale.
Con lo slogan “Pubblico6Tu, Contrat-
toSubito”, oltre 20 sigle in rappre-

Resta in contatto

In agenda
sentanza di scuola, sanità, funzioni 
centrali, servizi pubblici locali, sicurezza 
e soccorso, università, ricerca, afam e 
privato sociale, manifesteranno sabato 
28 novembre in piazza Madonna di 
Loreto a Roma. Migliaia di lavoratori da 
tutto il paese sfileranno da Piazza della 
Repubblica, dove alle ore 12 è previsto 
il concentramento, fino a Piazza Venezia 
nelle cui vicinanze sarà allestito il palco 
per i comizi.

16 dicembre
COMITATO DIRETTIVO
DELLA CAMERA DEL LAVORO
Dalle  ore 9 alle 14  nel  salone Bruno 
Trentin  della Camera del Lavoro di 

> 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

Parma  verrà eletta l’Assemblea generale 
della CGIL di Parma, il nuovo importante 
organismo statutario della CGIL che avrà 
tra i suoi compiti l’elezione dei futuri 
segretari generali.

fine dicembre
NON RESTIAMO SENZA CAF:
PETIZIONE SU WWW.CHANGE.ORG
Il taglio previsto nella Legge di Stabilità 
2016 mette a rischio la sopravvivenza 
dei CAF. 
Sulla piattaforma www.change.org è 
stata lanciata una campagna di petizio-
ne, rivolta ai parlamentari italiani, per 
rivedere in fase di discussione i tagli. 
L’obiettivo è 15 mila firme.



LAVORI IN CORSO... PER IL LAVORO

Inutile negarlo o nasconderlo: c’è un attacco in corso al mondo del lavoro, ai lavoratori 
e alle loro rappresentanze. Un attacco che vede intrecciarsi argomenti e materie diversi, 
ma tutti in un’unica direzione, a partire da quanto si sta muovendo a livello generale, tra 
Governo e Confindustria, in tema di contratti, funzione della contrattazione e ruolo del sin-
dacato confederale. La salita che caratterizza questa stagione contrattuale, a partire dai 
rinnovi in corso, pare motivata da una sorta di patto fra galantuomini stretto tra Squinzi e 
Poletti: il capo degli industriali che dichiara “nelle condizioni di oggi i contratti non sono una 
priorità, prima il modello contrattuale, e andiamo a trattativa sulle nostre linee guida”, fa 
evidentemente il paio con il Ministro del lavoro che dice “le parti sociali si mettano d’accor-
do, altrimenti all’inizio dell’anno nuovo ci pensiamo noi”. Un gioco delle parti da manuale. 
Confindustria per la prima volta nella sua storia, o forse per la seconda volta dopo il 1922, 
valuta che è meglio abdicare al proprio ruolo di parte sociale e aspetta i nuovi provvedimenti 
di un Governo che realizza ogni suo desiderio e anche qualcuno in più... e che intanto da’ il 
“buon esempio” non rinnovando i contratti pubblici e lasciando ancora al palo alcuni milioni 
di propri dipendenti.

Evidente dove vogliono arrivare: il modello FCA ulteriormente perfezionato: art. 8 gene-
ralizzato + salario minimo legale + detassazione del welfare aziendale = sbaraccamento dei 
contratti nazionali; contrattazione decentrata aziendale o tutt’al più di gruppo + voto dei 
lavoratori in azienda + limitazioni al diritto di sciopero = sbaraccamento del sindacato confe-
derale. E anche sbaraccamento dei diritti dei lavoratori e della dignità del lavoro, in un’idea 
di misurazione della produttività che è tutta legata al costo del lavoro.

Questo su tutti i settori privati, non solo sull’industria, perché se abbiamo presente lo sbri-
ciolamento contrattuale che c’è oggi nel commercio, il quadro si fa ancor più inquietante. E 
per la serie nessuno escluso una dinamica analoga è in atto nei settori pubblici: infatti, se li 
lascio senza contratto per dieci anni - perché questo è il senso dei 200 milioni messi lì per gli 
statali per far finta di rispettare la sentenza della Corte (5 euro a testa non sono la misura 
di un rinnovo contrattuale, sono una presa per i fondelli) e per enti locali, sanità e scuola le 
risorse sono poste a carico dei rispettivi bilanci e quindi tutte da trovare - è chiaro che anche 
lì ho in mente un modello dove le Amministrazioni e gli enti che han quattro soldi li usano su 
incentivi individuali. Risultato: ho mandato in soffitta la grande idea della contrattualizza-
zione dei rapporti di lavoro del pubblico impiego e recupero la vecchia impostazione autorita-
ria per cui il dipendente pubblico è un servitore dello Stato, meglio ancora del Governo, e non 
un servitore della comunità.

A fronte di un attacco di questa portata su 4 fronti, qualcuno già abbondantemente aperto 
– licenziamenti, diritto di sciopero, salari, rappresentanza – la priorità è quella di rinnovare i 
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Il rilancio dell’economia regionale passa attraverso un 

rafforzamento del welfare locale. Sindacati, imprese e istituzioni 

hanno sottoscritto un accordo. E la Cgil ha chiesto a lavoratori e 

cittadini ad esprimersi sui contenuti

PATTO PER IL LAVORO

7 novembre 2015: sciopero contro i contenuti del nuovo accordo per la grande distribuzione

Si è svolto con successo sabato 7 novembre lo sciopero indetto da 
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS contro il tentativo di portare al 
massimo ribasso la discussione sul rinnovo del CCNL di Distribuzio-
ne Cooperativa, Federdistribuzione e Confesercenti. 
L’erosione dei minimi conquistati nel tempo con i CCNL è l’apripista 
di un deriva in cui non ci sarà mai fine al ribasso. L’eliminazione del-
la retribuzione dei primi tre giorni di malattia, il doppio regime per 
nuovi e vecchi assunti, le riduzioni sulle maggiorazioni (un ossimoro 
contrattuale!) del lavoro domenicale e straordinario, ci consegna-
no l’idea di una grande distribuzione sia privata che cooperativa “al 
risparmio”, che non ha il coraggio di individuare soluzioni a lungo 
termine che possano, attraverso la conferma dei diritti di chi vi la-
vora, dare veramente un’impronta alle nuove sfide che il mutato 
contesto economico ci pone davanti.
Lo sciopero sarà replicato il 19 dicembre, se nel frattempo non vi 
sarà una revisione delle posizioni datoriali.

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 74mila iscritti 
è un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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Il patto per il lavoro: 
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Sette anni di crisi hanno cambiato l’orizzonte econo-
mico nazionale e non solo. Si è creato un divario tra il 
prima e il dopo e di questo occorre prendere atto. Ciò 

che valeva prima, anche in termini di relazioni lavorative, è 
messo in discussione. E allora è forse giunto il tempo di rive-
dere e rinnovare, alla luce dei tempi nuovi, quei paradigmi 
che hanno permesso ai nostri territori, alla nostra regione, di 
diventare una delle aree più floride e innovative, poggiando 
su un sistema di welfare e una base di diritti sociali presi ad 
esempio ovunque. Se il connubio tra dinamismo economico 
e valori sociali è stato vincente per tutta la seconda parte 
del Novecento, a partire dagli anni entusiasmanti della 
Ricostruzione (e l’Emilia partiva da una condizione di quasi 
sottosviluppo, non va dimenticato), oggi si può ripartire da 
quell’esperienza, che è parte fondante della nostra storia, un 
vero e proprio elemento identitario, e gettare le basi per un 
rilancio di un’Emilia che deve proiettarsi nel futuro. Su questi 
pilastri poggia il significativo Patto per il Lavoro sottoscritto 
da Regione e parti sociali. 

COS’È IL PATTO PER IL LAVORO
È un accordo tra CGIL, CISL, UIL, parti sociali, Regione e isti-
tuzioni dell’Emilia Romagna che ha per obiettivo di riportare 
la nostra Regione alla piena e buona occupazione, rafforzan-
do un’economia competitiva perché di qualità e sviluppando 
un welfare che sia fattore di sviluppo e creatore di nuova 
occupazione, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e 

IL PATTO 
PER IL LAVORO

rafforzare la coesione sociale.
Le parti che lo hanno sottoscritto si 
sono impegnate condividere scelte 
e responsabilità, ha una durata di 
legislatura e prevede un confronto 
preventivo sui contenuti dei principali 
contenuti da intraprendere.

I MODI DEL PATTO
La contrattazione viene riconosciuta 
come strumento utile allo sviluppo e 
alla valorizzazione del lavoro. È una 
leva su cui agire per la creazione di va-
lore aggiunto attraverso investimenti, 
ricomposizione dei cicli produttivi e 
creazione di nuove attività. Il Patto 
si fonda sul precedente Patto per lo 
Sviluppo e sugli accordi sottoscrit-
ti nella precedente legislatura per 
attraversare la crisi. Il Patto impegna 
anche alla condivisione degli obiettivi 
occupazionali. Le parti e le istituzioni 
si sono impegnate a non procedere 
ad azioni unilaterali in caso di crisi 
aziendali, ricercando soluzioni condi-
vise, finalizzate a mantenere i livelli 
occupazionali.

Accordo tra sindacati, 
parti sociali e Regione 
per rilanciare l’Emilia

È possibile creare
occupazione riducendo 
le disuguaglianze e 
rafforzando la 
coesione sociale? Si, 
e la risposta è il Patto

FOCUS SINDACALE
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LAVORO E LEGALITÀ
Il Patto sostiene la legalità nel lavoro. 
I firmatari del Patto si sono impe-
gnati a contrastare ogni tentativo 
di infiltrazione della criminalità 
organizzata nell’economia legale. 
Alla presenza malavitosa corrispon-
de infatti la negazione dei diritti 
fondamentali nel lavoro, la violenza, 
la paura. In particolare una certa 
attenzione andrà prestata al sistema 
degli appalti, su cui la CGIL da tempo 
ha lanciato l’allarme e su cui si sta già 
impegnando in azioni di sensibilizza-
zione: occorre che la normativa sia 
in grado di prevenire le infiltrazioni 
illegali attraverso il sistema degli 
appalti e dei subappalti, sia pubblici, 
che privati. 
Occorre quindi arrivare velocemente 
alla stesura di un “Testo Unico” sugli 
appalti pubblici e privati per offrire 
alla nostra regione uno strumento 
per lottare contro il lavoro nero, 
illegale e lo sfruttamento.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI 
POLITICHE PUBBLICHE
La Regione Emilia Romagna ha avviato 
un’importante azione di riordino 
istituzionale, che si basa sulla Legge 
Regionale 13/2015. 
Si abbandoneranno le vecchie provin-
ce per le nuove aree vaste, sarà istituita 
la città metropolitana di Bologna, si 
procederà ad una quarantina di fusioni 
tra comuni.
Il Patto per il Lavoro nella sua parte 
rivolta alle politiche pubbliche si basa 
su questo nuovo assetto regionale. In 
particolare grazie a queste novità sarà 
possibile gettare le basi per una nuova 
generazione di politiche pubbliche più 
semplici, più efficaci, che potranno 
essere realizzate riunificando compe-
tenze e funzioni, rispondendo a criteri 
di trasparenza ed efficacia nell’eroga-
zione dei servizi.

L’AGENZIA PER IL LAVORO
I Centri Pubblici per l’Impiego 
saranno sostituiti dall’Agenzia per il 
lavoro. Questa dovrà realizzare gli 
indirizzi politici della Giunta regiona-
le e rafforzare l’efficienza dell’azione 
sul mercato del lavoro. Chi ha perso 
il lavoro o rischia di perderlo troverà 
nell’Agenzia un valido supporto per 
ricollocarsi. L’Agenzia avrà un ruolo 
attivo nella creazione di nuovi posti 
di lavoro stabili e tutelati.

TERRITORIO E LAVORO
Il binomio territorio e lavoro anche 
in Emilia Romagna può diventare 
chiave di un rilancio economico. Il 
dissesto idrogeologico, che colpisce 
pesantemente anche la nostra 
regione, da problema e calamità può 
trasformarsi in volano per il mondo 
produttivo, secondo gli intendimenti 
e i programmi della Giunta regiona-
le. È un obiettivo che spazia su vasti 

Territorio e lavoro: 
un binomio chiave 
per il rilancio. 
A sostegno del Patto 
vi sono 7 miliardi 
di euro per le 
infrastrutture e 825 
milioni per il dissesto

orizzonti: dagli interventi diretti e 
risolutivi in alcune aree già colpite da 
eventi calamitosi, ad un piano per la 
qualificazione ambientale della ma-
nifattura. Interventi, che per incidere 
sul lavoro, necessitano di investi-
menti: e la Regione ha deliberato un 
piano decennale per la sicurezza del 
territorio da 825 milioni di euro, cui si 
aggiungono altri 293 milioni per far 
fronte agli eventi calamitosi. Vanno 
inseriti in questo contesto anche il 
Piano Forestale Regionale nel quale 
si prevede di incrementare l’occupa-
zione e qualificare le imprese produt-
tive dell’Appennino e il programma 
per migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici, che dovrebbe contribui-
re al rilancio del settore edilizio. 
Il concetto di economia circolare si 
sta affermando velocemente: intere 
filiere industriali stanno nascen-
do attraverso il riuso, il riciclo e il 
recupero dei rifiuti urbani e speciali. 

SVILUPPO, IMPRESE 
E LAVORO

Economia forte, 
aperta, sostenibile e 
globale, società del 

lavoro dinamica, equa 
e inclusiva: sono questi 

gli obiettivi di lungo 
periodo. Affinché non 
rimangano solo buoni 

propositi, occorrerà 
programmare in modo 

efficace le risorse dei 
programmi europei 

Fse, Fesr e Feasr, che 
potrebbero valere, per 

il periodo 2014-2020 
fino a 1570 milioni.

IL WELFARE COME MOTORE DI SVILUPPO

«Il Patto per il Lavoro è un patto di legislatura, che mette il lavoro 
e la coesione sociale al centro dell’azione di governo, con un’idea 

di pubblico che progetta» spiega il Segretario Generale CGIL Parma 
Massimo Bussandri, che nell’intervista illustra i contorni e l’importan-
za del Patto sottoscritto dalle parti sociali e quindi anche dalla CGIL.
Quali sono i tratti fondamentali del Patto?
«Si basa su alcune linee strategiche. Il patto per la legalità è il più im-
portante e pone al centro il tema della regolarizzazione degli appalti, 
con l’obiettivo di un nuovo quadro normativo e la costituzione di una 
Consulta per la Legalità. Altro pilastro su cui si fonda il Patto è quello 
della formazione per lo sviluppo. Occorre dar vita ad un modello di formazione duale fondato 
sull’alternanza scuola-lavoro. L’Agenzia regionale per il lavoro che riforma i centri per l’impiego e 
accoglie nei servizi per l’impiego un’idea di sinergia tra pubblico e privato accreditato in una rete 
attiva per il lavoro». 
Qual è la filosofia di fondo?
«In sintesi, se si vuole mettere in evidenza un tratto distintivo del Patto è quello di ritenere il 
welfare motore di sviluppo e creatore di nuova occupazione, una visione alternativa a tutto quanto 
abbiamo sentito in questi anni e coerente con la storia socioeconomica dell’Emilia Romagna, 
dove lavoro, imprese e servizi sono cresciuti insieme per decenni. È un’idea del lavoro come valore 
aggiunto e non è un’idea di sviluppo fondata sui risparmi sul costo del lavoro!».
Da un punto di vista più concreto, sono stati sottoscritti anche impegni economici?
«Ovviamente alle belle parole bisogna far seguire i fatti. E di carne al fuoco ce n’è. Sette miliardi 
per la creazione di un sistema metropolitano regionale, che si aggiungono a quasi 1,8 miliardi 
destinati alla ricostruzione e agli eventi calamitosi, sono una buona base di partenza, per finanziare 
progetti infrastrutturali che riguarderanno ferrovie, mobilità urbana, infrastrutture viarie, autostra-
dali, aeroportuali, interportuali. Inoltre saranno stanziati altri 825 milioni per un piano decennale 
per la sicurezza del territorio».
Quale sarà il ruolo del sindacato e quello dei territori?. 
«Per il sindacato il Patto per il Lavoro offre grandi spazi di contrattazione, un ruolo più incisivo per la 
confederazione regionale e di ciascun territorio. I territori invece dovranno attivarsi, per evitare che il 
piano generi un approccio “Bologna-centrico”, visto che contemporaneamente si realizzerà il piano 
di riordino istituzionale voluto dal Governo centrale ed inserito anche nel programma regionale».

MASSIMO BUSSANDRI

I CONTENUTI DEL PATTO
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È un settore nascente, che le mul-
tiutility stanno sviluppando e sarà 
in grado di generare nuovi posti di 
lavoro. Anche questo è considera-
to all’interno del Patto per il Lavo-
ro, ma la fetta grande della torta 
sarà la mobilità pubblica. L’Italia, 
e anche la nostra Regione, sconta 
una carenza infrastrutturale, che 
sta diventando parte della causa 
della crisi. Il tema sarebbe vastis-

ciclabili), il rinnovo del parco 
mezzi collettivi. Per le aree urba-
ne, poi, sono previsti fondi per 
la cultura, per le infrastrutture di 
comunicazione (banda ultralarga) 
e sostegno alla casa, che daranno 
il loro contributo alla crescita 
occupazionale.

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Una società inclusiva deve 
basarsi su un sistema che pone 
il diritto all’istruzione tra i propri 
fondamenti. Solo così si possono 
superare le diseguaglianze. 
Il Patto per il Lavoro prevede il 
contrasto alla dispersione scola-
stica e avrà tra gli obiettivi quello 
di innalzare l’obbligo scolastico. 
Va rafforzata la collaborazione 
tra la formazione e il mondo del 
lavoro, sull’esempio di quanto 
fatto in alcune realtà, come Lam-
borghini e Ducati, e sviluppata 
l’alternanza scuola lavoro.

COMUNITÀ E LAVORO
Il welfare regionale, vanto storico 
della tradizione emiliana, è un 
motore di sviluppo, perché crea 
buona occupazione e riduce le 
disuguaglianze. Il nuovo Piano 

Il Patto per il Lavoro è stato 
siglato. Ma la CGIL Emilia 

Romagna ha voluto rafforzarlo 
con una consultazione, inedita 
aperta a cittadini e lavoratori, 
che si è tenuta sia attraverso i 

ni Segretaria Organizzativa.
«Perché crediamo in ciò che ab-
biamo firmato. Perchè le mate-
rie, i temi, gli obiettivi del Patto 
impattano molto sulla vita delle 
persone. Si pensi a questioni 
come formazione, welfare, mo-
bilità, quanto tempo e quanto 
incidono sul nostro quotidiano, 
sul lavoro e sulle famiglie. Avere 
un consenso aperto e democra-
tico diventa quindi importante, 
non solo in termini di comunica-
zione e informazione, ma anche 
in termini di garanzia».
Che tipo di garanzia si intende?
«Una garanzia politica. Il citta-

dino si informa, ci riflette e si 
esprime, ammettiamo, con un 
voto favorevole. Si stabilisce un 
processo di responsabilizzazione 
per i sottoscrittori del Patto».
Come si è svolta la consulta-
zione?
«Con caratteristiche usuali e 
innovative allo stesso tempo. 
A partire dalla metà di settem-
bre sono iniziate le assemblee 
sindacali e gli incontri con i 
lavoratori. La raccolta di firme 
si svolge presso le sedi sinda-
cali, le Camere del Lavoro, ma 
sono attive anche le leghe SPI. 
Il metodo, diciamo, tradizio-
nale, però sappiamo che non 
permette di raggiungere tutti 
coloro che lavorano nelle piccole 
e medie imprese. È impossibile 
in tempi stretti fare le assemblee 
e illustrare i contenuti del piano, 
per cui è stato creato un sito 
internet www.pattoxillavoro.it 
su cui tutti, apponendo il codice 
fiscale potranno votare fino a 
fine novembre».
 

Lisa Gattini, Segretaria 
Organizzativa della 
CGIL Parma, spiega la 
consultazione sul Patto

Il Patto? validato dai cittadini

simo da affrontare, ma va sottoli-
neata la volontà dei sottoscrittori 
del Patto di mettere la mobilità 
pubblica al primo posto. 
Il piano regionale, strutturato su 
più anni, prevede interventi per 
7 miliardi di euro, che andranno 
a rafforzare il sistema ferrovia-
rio (“la cura del ferro” è stata 
definita), la mobilità urbana di 
qualità (trasporto collettivo, piste 

Socio Sanitario regionale è lo 
strumento per guidare l’innova-
zione e consolidare la rete dei 
servizi socio sanitari integrati, 
mettendo al centro il ruolo del 
governo pubblico per affrontare 
le nuove emergenze e l’aumen-
to della vulnerabilità sociale. 
Obiettivo di legislatura, 
sottoscritto anche dal Patto, 
è la sperimentazione di un 
Fondo regionale per la sanità 
integrativa alimentato dalla 
contrattazione e da ulteriori 
risorse aggiuntive, per erogare 
prestazioni superiori ai livelli 
essenziali. 
La titolarità vedrà imprese e 
sindacati coinvolti.

PARI OPPORTUNITÀ 
TRA DONNE E UOMINI
L’occupazione femminile rimane 
il tallone di achille delle politiche 
lavorative italiane. Dopo decenni, 
non si è riusciti a raggiungere 
le quote obiettivo. Il Patto per 
il Lavoro prevede una serie di 
azioni di sensibilizzazione e 
interventi concreti per superare 
le differenze di genere nel mondo 
del lavoro.

Le parti sociali alla firma del Patto. Sotto Lisa Gattini

tradizionali canali (Camere del 
Lavoro, leghe SPI), sia con una 
consultazione on line che si è 
svolta sul sito dedicato 
www.pattoxperillavoro.it. 
Perché, chiediamo a Lisa Gatti-
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Patronati, ci risiamo con il taglio

...CONTINUA L’EDITORIALE DA PAGINA 3 

LAVORI IN CORSO ...PER IL LAVORO
di Massimo Bussandri

“T e la faranno pagare” è lo slogan della campagna nazionale 
lanciata dall’Inca insieme alla Cgil contro i tagli del Governo. 

“Ridurre il nostro fondo vuol dire negare la gratuità delle tutele 
essenziali, indebolire i diritti dei più deboli e abbattere il sistema 
assistenziale italiano” si afferma inoltre nella campagna. 
Ma cosa sta accadendo? Nella Legge di Stabilità in discussione 
in Parlamento sono riproposti tagli ai fondi per i patronati delle 
organizzazioni sindacali. Per il secondo anno consecutivo il 
Governo vuole ridurre le risorse ai patronati. In barba all’oltre 
milione di firme raccolte con la petizione, promossa nel 2014 
da Acli, Inas, Inca e Ital contro lo smantellamento del diritto dei 
cittadini e delle cittadine alla gratuità della tutela previdenziale 
e socio-assistenziale, la Legge di Stabilità 2016 ripropone una 
diminuzione di 28 milioni per ciascun anno del prossimo trien-
nio che, sommati ai 35 milioni definiti dalla scorsa finanziaria.

«Se questi dovessero andare in porto, tanto nell’interezza della 
proposta, quanto considerando un ridimensionamento del taglio 
(che si aggiungerebbe a quello dello scorso anno, non va dimen-
ticato), il risultato nella sostanza non cambierebbe: il rischio è 
di non poter contare più sulla tutela gratuita per agevolare le 
persone più bisognose nell’accesso alle prestazioni di welfare» 
spiega Lisa Gattini, della segreteria organizzativa della CGIL di 
Parma.
Si tratta di una vera e propria stangata. Un accanimento che 
sembra voler seguire un’impostazione punitiva nei confronti dei 
patronati e, soprattutto, nei riguardi dei cittadini, che rischiano 
di essere lasciati soli e in balìa di un mercato privato, che offre 
servizi onerosi e senza regole. 
«Basti pensare – aggiunge Lisa Gattini – che il servizio svolto dai 
patronati fa risparmiare all’Inps oltre 650 milioni di euro. Se, 
infatti, i patronati dovessero improvvisamente chiudere, l’Istitu-
to Previdenziale sarebbe costretto ad attivare centinaia di punti 
informativi, assumendo personale dedicato e adeguatamente 
formato, per fornire le risposte che i cittadini si attendono e 
hanno il diritto di ricevere». 
Per questo la campagna della CGIL ha preso il titolo di ‘te la 
faranno pagare cara’. C’è tutta l’evidenza di un posizionamento 
inaccettabile e sbagliato che deve essere interrotto. Se ciò non 
avverrà, il Governo si renderà responsabile di un sopruso, che 
ricadrà inevitabilmente sui milioni di persone che ogni anno si 
rivolgono ai patronati per poter esercitare i loro diritti e ottenere 
le prestazioni previdenziali e socio assistenziali, previste dalle 
leggi. 
Per ora le speranze di un dietrofront sono affidate al Parlamento.

Nuova Legge di Stabilità 
e nuova proposta di taglio 
alle attività dei patronati: 
questo è inaccettabile!

Se i patronati improvvisamente 
chiudessero, l’Inps spenderebbe 
almeno 650 milioni per riattivare i 
servizi ai cittadini che ora ha delegato

contratti nazionali, e per la confederazione la priorità è di sostenere quei rinnovi, 
avendo presenti i quattro punti che fanno sistema: indicatore del salario, mon-
tante contrattuale, modalità di partecipazione e, per chi ce l’ha e per chi vale, 
come includere il testo unico sulla rappresentanza dentro i contratti.

Dalle politiche pubbliche di questo Governo arrivano altri segnali poco confor-
tanti. Nella legge di stabilità che ha in corso l’iter parlamentare c’è un segno di 
assoluta continuità rispetto agli ultimi anni, e un tratto evidentissimo: ancora una 
volta non c’è una politica espansiva, non c’è una politica di investimenti pubblici, 
perché l’investimento è visto solo come una spesa. C’è un’idea di ripresa affidata 
solo al mercato, che si traduce nella seconda paccata di soldi a pioggia che ven-
gono dati alle imprese dopo quelli dell’anno scorso. Ci sono alcuni risvolti inquie-
tanti: non solo il nuovo limite di 3.000 euro per il contante, che se rimane così è 
nient’altro che un incentivo all’evasione, ma anche parti meno note, nascoste fra 
le pieghe, come l’abolizione dell’obbligo di tracciabilità degli affitti e delle merci 
trasportabili, che è  un incentivo a ben di peggio dell’evasione.

E nel nuovo sanguinoso taglio a patronati e Caf, che colpisce i più deboli nell’e-
sercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sociali, emerge anche 
la cifra politica della manovra: forti coi deboli e deboli con i forti. E dentro questo 
impianto i due punti d’attacco veri: l’abolizione della tassazione sulla prima casa 
e la costante riduzione del perimetro pubblico e della spesa sociale a partire da 
quella sanitaria.

Di fronte a tutto questo la CGIL non può rimanere inerme, e rilancia con azio-
ni come la campagna sul Patto per il Lavoro dell’Emilia-Romagna (ampiamente 
trattato nel numero) o come la proposta del nuovo Statuto dei diritti dei lavora-
tori. Con l’idea di consegnare al Paese un corpo normativo contenente principi di 
rango costituzionale sul lavoro e di sfidare il progetto politico di Governo e Confin-
dustria rivoltandolo come un calzino: voi avete sbriciolato i principi costituzionali 
sul lavoro, noi vogliamo riportare il lavoro dentro la Costituzione e dentro i princìpi 
della nostra Costituzione. La prima parte del testo normativo che si concentra sui 
principi generali è già pronta, a breve lo saranno anche le altre due, ovviamente 
il percorso andrà condiviso con le lavoratrici e i lavoratori, e con le pensionate e 
i pensionati, anche con specifici momenti di approfondimento. Una serie di im-
pegni di non poco conto per la nostra organizzazione, ma chi spera di intimorirci 
dovrà restare deluso.
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CGIL INFORMA

I l sistema degli appalti è ormai 
diventato uno dei punti più critici 
dell’intera economia italiana. E sta 

assumendo carattere di emergenza 
anche per il nostro territorio.
Cosa sta accadendo? Quello che si 
temeva da tempo. La somma di crisi 
economica e contrazione della spesa 
pubblica, attraverso tagli lineari che 
non incidono sulle reali fonti di spre-
co, ha generato uno scenario fragile, 
non tutelato dalla normativa. 
Quest’ultima infatti è troppo carente 
per riuscire ad arginare i tentativi di 
infiltrazione di imprese legate alla 
criminalità organizzata. Un vero e 
proprio far west con appalti assegnati 
seguendo il criterio del ribasso delle 

il segretario Massimo Bussandri «è 
che queste pratiche si stanno affer-
mando anche a Parma, con la cinica 
copertura delle istituzioni locali. Non 
tutte, sia chiaro, ma come definire le 
scelte del Comune di Parma? L’ap-
palto sull’integrazione scolastica ai 
disabili si è basato su un’offerta in 
fase di asta inferiore del 10%. È la 
formula dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, che nasconde la 
prassi del massimo ribasso, trasci-
nando con sé seri dubbi sul rispetto 
dei diritti contrattuali degli operatori. 
Vi saranno una miriade di combina-
zioni di lavoro limitate a poche ore 
settimanali e quindi l’assoluta sva-
lutazione del lavoro come elemento 
qualificante di un servizio che si basa 
al 90% sul lavoro e sulle capacità e 
qualità professionali di chi vi opera». 
Anche nel Comune di Salsomaggiore 
si è verificato un caso simile. Qui l’ap-

palto sui servizi cimiteriali è andato ad 
aziende che non applicano i contratti 
sottoscritti dai sindacati confederali e 
dalle associazioni datoriali rappresen-
tative del settore, che hanno permes-
so di fare sconti dell’ordine del 30% 
applicato sulla pelle dei lavoratori. 
«Se non mettiamo mano velocemen-
te alla situazione e se non invertiamo 
rapidamente la rotta rischiamo di tro-
varci inseriti in un sistema con appalti 
assegnati ad aziende spregiudicate 
che svalutano il lavoro, con ampia de-
qualificazione e espulsione di tutte le 
imprese serie che operano nel sistema 
degli appalti».
C’è molto da fare, per invertire la 
tendenza, anche perchè questi bandi 
sono stati indetti da alcuni dei Comuni 
più importanti della Provincia. «La via 
da seguire - spiega Bussandri - è quel-
la opposta, organizzare un sistema 
degli appalti fondato su responsabilità 

Bussandri: «Il bando 
disabili del Comune di 
Parma è stato assegnato 
con un ribasso del 10%»
L’esempio positivo del 
Comune di Fidenza 

Appalti: la riforma 
è sempre più urgente

Si diffondono gare assegnate al 
massimo ribasso, con risparmi ricavati 
da retribuzioni e professionalità. Così 
non va, occorre un’azione di contrasto

10% 
LO SCONTO
applicato dalle coo-
perative che hanno 
vinto il bando per 
l’assistenza disabili 
indetto dal Comune 
di Parma

offerte, ma con risparmi gravanti tutti 
sulle spalle dei lavoratori.
Comprimere il costo del lavoro, per 
ottenere un appalto, in fondo è facile. 
Ci sono diversi modi, il primo è quello 
di costituire una falsa cooperativa, 
falsa nella sostanza, ma vera dal pun-
to di vista formale. I lavoratori sono 
soci e come tali possono tranquilla-
mente “decidere” di derogare dai con-
tratti di lavoro nazionali. Che poi siano 
costretti a queste scelte per garantirsi 
il posto di lavoro è un’altra cosa.
L’altra tecnica è quella di abbattere il 
valore delle competenze, che si so-
stanzia nell’affidare compiti complessi 
a personale non sufficientemente 
formato e sotto retribuito, con buona 
pace della sicurezza e della professio-
nalità sul posto di lavoro.
Questo quadro è sconcertante, 
soprattutto se si ripensa alle batta-
glie condotte nel recente passato, 
deve perciò essere contrastato per 
impedire che si affermi come modello 
di riferimento nelle relazioni di lavoro 
e nella gestione delle aziende. 
E quello che più colpisce, come spiega 

30% 
LO SCONTO
offerto dai vincitori 
del bando sul servi-
zio cimiteriale del 
Comune di Salso-
maggiore Terme

21
MILA EURO
stanziati dal Comu-
ne di Fidenza per 
sensibilizzare la cit-
tadinanza e formare 
il personale contro 
le infiltrazioni ma-
fiose nella pubblica 
amministrazione
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Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna, insieme ad alcune 
strutture dei territori interessati dai fatti criminosi, si sono 

costituite Parte Civile nel processo Aemilia.
Il processo rappresenta la più grande azione della magistra-
tura contro la mafia nel Nord Italia e svela finalmente la forza 
tentacolare delle organizzazione malavitose, anche in territori 
lontani dalle loro terre d’origine.
E’ precisa convinzione dei sindacati che quanto accaduto vada 
combattuto nelle aule giudiziarie con la massima determina-
zione possibile, allo scopo di cancellare la presenza di questa 
consorteria criminale dal tessuto economico della regione.
Sono stati violati diritti fondamentali delle lavoratrici e dei 
lavoratori che operavano nelle imprese coinvolte nei fatti con-
testati, sono state stravolte le regole del mercato del lavoro, 
si è agito da parte di costoro con la minaccia, la violenza e la 
ritorsione, colpendo diritti e determinando condizioni di lavoro 
inaccettabili, imponendo il “metodo mafioso” alle relazioni 
economiche e del lavoro. Sono stati lesi principi e valori di ri-
ferimento nell’azione del sindacalismo confederale, in primo 
luogo il fatto che la tutela dei diritti sociali e del lavoro richiede 
un contesto di piena affermazione della legalità.
E’ stato ferito un territorio, una regione, che in questi anni 
ha visto protagoniste le Istituzioni, le Organizzazioni sindacali, 
il mondo associativo, l’insieme della società civile, nell’azione 
finalizzata ad impedire la penetrazione della criminalità orga-
nizzata nell’economia legale. Sono numerosi gli atti negoziali, i 
protocolli, il sostegno all’azione legislativa, le ripetute denunce 
delle Organizzazioni dei lavoratori, che testimoniano questo.

Ma ciò non è bastato.
Purtroppo non ha impedito che accadessero fatti e si determi-
nassero situazioni aberranti come quelle scaturite dall’inchie-
sta della Direzione Distrettuale Antimafia.
Il processo alla ‘ndrangheta che ha messo radici in Emilia 
Romagna deve perciò servire a questo: condannare i respon-
sabili di questi  gravissimi fatti,  impedire che agiscano ancora, 
sradicare questo sodalizio criminale, riaffermare i diritti dei 
lavoratori. 
Ma, nel contempo, dare senso compiuto e forza all’afferma-
zione della legalità economica e nel lavoro, affinché non risulti 
vano ciò che è stato fatto dai tanti soggetti che si sono impe-
gnati in questa direzione in questi anni. Cgil Cisl e Uil hanno 
scelto di costituirsi Parte Civile, insieme ad altre associazioni 
ed espressioni della società civile, per ribadire con fermezza e 
determinazione la volontà di sconfiggere le mafie.

‘NDRANGHETA AL NORD

PROCESSO AEMILIA: LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI SONO COSTITUITE PARTE CIVILE

sociale di impresa, codici 
etici, legalità, clausole 
sociali, rispetto e valo-
rizzazione del lavoro e 
della qualità dei progetti. 
In questa battaglia il 
sindacato è affiancato 
dalle centrali cooperative, 
che hanno avvertito il 
rischio che il loro modello 
fosse inquinato in ma-
niera pericolosa. Alcune 
buone prassi sono state 
introdotte, ad esempio al 
Comune di Fidenza, altre 
sono in corso di definizio-
ne, presso l’Ausl e presso 
l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma».
Per proseguire su questa 
strada sarà importante 
dar concretezza al Patto 
per il Lavoro: da questo 
si potranno ricavare gli 
strumenti normativi per 
arginare il fenomeno.
Il Comune di Fidenza 
lo scorso 7 luglio ha 
sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali 
un accordo per regola-
mentare i futuri appalti. 
Questi i punti chiave:

- durata pluriennale;
- criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa;
- valore del ribasso di 
norma 20 punti, mai 
oltre i 30 punti;
- valorizzazione dell’e-
sperienza del personale, 
- presenza di lavoratori 
molto svantaggiati e 
svantaggiati (individua-
ti secondo i parametri 
normativi);
- applicazione dei CCNL 
nei contratti di lavoro.
La Giunta guidata da 
Massari ha poi presentato 
un progetto alla Regione 
del valore di 21 mila euro, 
che prevede una serie di 
incontri di sensibilizzazio-
ne della cittadinanza e di 
formazione del personale 
dipendente dell’ammini-
strazione sulla legalità e la 
capacità di riconoscere e 
contrastare le infiltrazioni 
mafiose nel sistema della 
pubblica amministrazione.
In sintesi, come dimostra 
l’inchiesta Aemilia, una 
pessima regolamentazio-

ne delle normative sugli 
appalti e sul lavoro, crea 
situazioni permeabili alle 
infiltrazioni mafiose. Oc-
corrono pertanto azioni di 
contrapposizione che non 
si basano solo su prese di 
posizione personali, ma 
passano attraverso una 
diffusione di un sistema 
di best practicies, fatto di 

accordi diffusi, che con-
tengono gli strumenti per 
evitare una generale de-
generazione del sistema. 
Il caso Fidenza è un primo 
esempio e non è un caso 
che quell’accordo del 7 
luglio sia annoverato 
anche tra quelli che in 
Emilia Romagna rientra-
no nella categoria NO 

Si annuncia un rapido avanzamento dell’iter parlamentare della legge di 
riforma sul sistema dei sequestri e delle confische dei beni alla criminalità 

organizzata. La CGIL auspica che si tratti del testo a cui ha lavorato per due anni 
con la campagna ‘Io riattivo il lavoro’. 
Sono state le dichiarazioni della presidente della Commissione Giustizia della Ca-
mera Ferranti, che ha indicato una presunta data di approvazione del testo entro 
il 2015 o a inizio 2016. «L’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto 
produttivo e nei vari settori della nostra economia è in continua e preoccupante 
espansione - spiega la nota emessa dalla CGIL nazionale a commento della noti-
zia - e centinaia di lavoratori delle aziende confiscate attendono una svolta, una 
situazione tale da non permettere altri rinvii. Per questo chiediamo da tempo un 
intervento urgente di Governo e Parlamento».
«Più di due anni fa, insieme a un vasto fronte di associazioni con cui si è costituito 
il comitato “Io riattivo il lavoro” abbiamo consegnato alla Camera dei deputati 
una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a favorire l’emersione 
alla legalità di queste aziende, semplificando le procedure per la loro gestione e 
destinazione e garantendo la continuità occupazionale dei dipendenti». 

IL CASO 

PRESTO LA LEGGE SULLE CONFISCHE ALLE MAFIE

JOBS ACT.
Purtroppo, infatti, la 
normativa che liberaliz-
za il mercato del lavoro 
introdotta dal Governo 
Renzi non rappresenta 
certo un argine di sicu-
rezza, da questo punto di 
vista. E anche per questo 
la CGIL continuerà la sua 
battaglia.
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Perequazione, l’Inps ora restituisce

IL DETTAGLIO

PEREQUAZIONE: LE MODALITÀ STABILITE DALL’INPS

È stata una lunga battaglia, ma alla fine è stata vinta. Ora oc-
corre monitorare che la vittoria non venga scippata. Quello 

che è successo con il blocco della perequazione delle pensioni è 
una storia tutta italiana, che per certi aspetti ricorda quella degli 
esodati. Si perchè è stata una decisione dello stesso governo 
tecnico (Monti 2011), che come nell’altro caso, ha utilizzato un 
gesto di imperio, come quello del blocco della rivalutazione delle 
pensioni, per chiedere clemenza ai tecnici europei, in piena tem-
pesta spread sui nostri conti pubblici. Un atto fatto sulla pelle 
dei pensionati, con la consapevolezza che non avrebbe retto 
ai ricorsi, ma che sarebbero occorsi anni per avere giustizia. 
Cinismo puro. Ma tant’è, dopo la sentenza della Corte Costi-
tuzionale del 30 aprile 2015 e dopo il decreto successivo (n. 65 
del 21 maggio 2015), che hanno riconosciuto il diritto violato 
dei pensionati a vedere rivalutata correttamente la propria 

pensione, è iniziata la restituzione e da agosto i pensionati 
hanno cominciato a ricevere l’integrazione dovuta. Va detto 
che lo Stato non è stato particolarmente generoso, visto che, 
bloccando la perequazione nel 2011, ha risparmiato 16 miliardi 
di euro, mentre ha pianificato, per ora, una restituzione di soli 
2 miliardi.
Paolo Bertoletti, segretario SPI di Parma, definisce quanto 
sta accadendo
«Il contesto entro cui si è svolgendo la vicenda ha note ambi-
gue e ha fatto sorgere più di un dubbio. Data la complessità 
dei calcoli necessari per stabilire l’importo ci siamo chiesti se 
fossero corretti, quindi come SPI abbiamo provveduto ad effet-
tuare controlli. Ciò che è emerso è che ci sarebbero gli estremi 
per fare ricorso, ma sia per come è stata impostata la sentenza, 
sia per come è stato costruito il decreto, risulta molto difficile 
smontare il quadro complessivo. In pochi quindi si sono resi 
disponibili a ricorrere, visto che le cifre non sono importanti e 
il rischio di far slittare in avanti di molto tempo la restituzione 
delle somme è molto alto». 
Quindi nessuna azione?
«No. In Emilia Romagna abbiamo deciso comunque di soste-
nere tre cause pilota. Vedremo come saranno valutate e se 
qualche giudice deciderà di rinviare tutto alla Corte. La strada 
maestra sarà comunque quella della trattativa sindacale. 
La nostra posizione è chiara e l’abbiamo ribadita in almeno 
quattro occasioni al Ministro Poletti. Il maltolto va restituito 
tutto per il periodo, inoltre è indispensabile provvedere alla 
rivalutazione in base all’inflazione, che sarà pur stata bassa in 
questi anni, ma c’è stata. Non è un dettaglio, se non si procede 

con il calcolo della rivalutazione, 
partendo dalle nuove cifre, questi 
importi compensativi non saranno 
mai più recuperati».
Il Governo ha iniziato a parlare di No 
tax area per i pensionati. Cosa ne 
pensa la SPI?
«Siamo soddisfatti del fatto che si 
sia iniziato a parlare della no tax area 
anche per i pensionati. A onor del 
vero il Ministro si era sbilanciato verso 
un’applicazione effettiva già da que-
sta legge finanziaria, ma comunque 
anche se sarà spostata nel 2017, è 
un importante risultato: lo SPI lo 

Rivalutazione delle 
pensioni: Paolo Bertoletti, 
segretario Spi, spiega il 
sistema di restituzione

«L’azione del Governo è ambigua, 
sono stati stanziati per ora solo 2 
dei 16 miliardi. Il ricorso non è faci-
le, si proveranno tre cause pilota»

inseguiva da dieci anni!»
E riguardo agli altri contenuti della 
bozza?
«Valutazione positiva anche per i 400 
milioni previsti per la non autosuffi-
cienza, che sono stati previsti nella 
bozza della Legge di Stabilità. In 
molti casi a doverne fruire saran-
no proprio i pensionati. Diverso il 
discorso della Tasi. È vero che l’80% 
dei pensionati vive in case di proprie-
tà (a Parma questa percentuale sale 
al 90%), tuttavia il taglio di una tassa 
che aveve la funzione di finanziare il 
welfare locale ci lascia perplessi».

L’Inps con una circolare specifica (n. 
125), ha stabilito i criteri con cui 

sono riconosciuti i rimborsi. Questi sa-
ranno nella misura del 100% per i trat-
tamenti pensionistici di importo com-
plessivo fino a tre volte il trattamento 
minimo Inps (circa 1.500 euro mensili); 
nella misura del 40% per i trattamenti 
pensionistici compresi fra tre e quat-
tro volte il minimo (circa 1.500-2.000 
euro); nella misura del 20% per i tratta-
menti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il minimo 
(circa 2.000-2.500 euro); nella misura del 10% per i trattamenti 
pensionistici compresi tra cinque e sei volte il minimo (circa 2.500-
3000 euro). La circolare stabilisce anche i criteri di rivalutazione dei 
trattamenti pensionistici che erano stati bloccati nel 2011.

CGIL INFORMA
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«Gli immigrati economici non sono i 
rifugiati richiedenti asilo. Queste perso-

ne sono alla ricerca di un miglioramento delle 
condizioni della propria vita e per la propria fa-
miglia. Arrivano, cercano un lavoro e si stabiliz-
zano. Producono reddito per sé e per il Paese, 
ma la normativa italiana non è ancora stata in 
grado di superare i timorosi steccati posti anni 
fa. Oggi i migranti economici costituiscono 
una fetta importante dei lavoratori. Sostengono con i loro contributi il 
sistema pensionistico. Hanno figli che crescono in Italia e diventano di 
cultura italiana, ma non possono diventare italiani fino al 18 anno d’età. 
Finalmente il Parlamento ha messo in agenda questo tema, che da tan-
to tempo la CGIL attraverso i suoi coordinamenti Migranti ha cercato di 
mettere in evidenza. Non è chiaro come verrà definito, ma l’importante 
è che si stabiliscano regole nuove e che il percorso scolastico dei ragazzi 
ne sia parte integrante. Sarebbe importante anche introdurre il voto 
amministrativo per i residenti da più di cinque anni: è evidente che la 
partecipazione politica rappresenterebbe un acceleratore del percorso 
di integrazione e anche di responsabilizzazione verso la nazione in cui 
si è scelto di vivere. In generale va superata la Bossi Fini, che negli anni 
di crisi ha evidenziato tutti i suoi limiti, gettando nell’irregolarità tutti 
coloro che avevano perso il lavoro».

IL TEMA

TALL PAPA: «I PROBELMI IRRISOLTI DELL’IMMIGRAZIONE

«C’’è molta disinformazione attorno alla gestione dei 
migranti. E alcuni stanno approfittando della situazione, 

sfruttando in modo spregiudicato l’ignoranza di molti, per diffon-
dere notizie sbagliate e allarmistiche». Tall Papa Moctar, respon-
sabile del Coordinamento Migranti della CGIL di Parma, non usa 
mezzi termini per definire il polverone che è stato sollevato attor-
no all’emergenza profughi. «Non è vero che si stanno utilizzando 
risorse nazionali, sono risorse europee quelle che vengono messe 
in campo – aggiunge Papa – tutto questo clamore sui 35 euro è 
sbagliato e fuorviante. I 35 euro sono quelli assegnati alla struttura 
di accoglienza per migrante al giorno, con l’impegno di fornire 
un tetto, controllarli, procurargli il vitto. Al migrante spettano 2,5 
euro. Quindi tutte quelle levate di scudi, i proclami e le barricate 
sono pretestuose, sono espressione di forze politiche che stanno 
speculando sui migranti, invece di far corretta informazione».
Il riferimento di Tall Papa evidentemente va anche a certi comitati 
pseudospontanei. Il sindacato ha quindi deciso di monitorare il 

fenomeno, partecipando ai tavoli e al comitato di distretto, l’o-
biettivo è anche quello di seguire con attenzione che gli accordi 
siano corretti e rispettati, e bloccare sul nascere tentativi di 
infiltrazione di realtà che puntano a sfruttare un facile e indifeso 
serbatoio di manovalanza a basso costo e facilmente ricattabile. 
«Al C.A.R.A. di Mineo si sono verificati casi di caporalato grave – 
spiega Papa – i rifugiati erano arruolati per i lavori nei campi ad 
un euro al giorno. Una cosa incredibile, ma sono persone dispe-
rate e disposte a tutto. Ed è partita una concorrenza al ribasso 
contro i migranti economici, che dovendo provvedere a se stessi, 
non potevano lavorare a quelle cifre assurde. Quei migranti 
economici, molti dei quali irregolari, sono i lavoratori stranieri 
delle imprese del Nord, in particolare del settore costruzioni, 
che con la perdita del lavoro, hanno perso i benefici della Legge 
Bossi Fini e sono dovuti scendere al Sud per lavorare da irregolari 
nelle campagne. Ecco noi cerchiamo che questi fenomeni non si 
ripetano anche qui da noi. Occorre prestare molta attenzione e 
segnalare i casi sospetti».
Casi critici sono già emersi e fortunatamente risolti, come nel 
caso degli ospiti delle strutture del Cornocchio, spostati in 
appartamenti sfitti. Ma il presidio deve continuare. Occorre 
far attenzione anche all’utilizzo dei richiedenti asilo in azioni di 
volontariato: assolutamente condivisibili, ma attenzione alle 
sovrapposizioni con altri lavori già assegnati! «La Prefettura 
è la chiave. I Fondi per l’Integrazione devono essere destinati 
alle strutture, vincere quei bandi vuol dire destinare quei soldi 
all’accoglienza».

Migranti: l’impegno della CGIL
Rifugiati e immigrati 
economici, solidarietà 
e diritti: il ruolo del 
Coordinamento Migranti

Tall Papa Moctar: «Troppa 
disinformazione sui rifugiati». 
Occorre monitorare l’accoglienza 
e il sindacato è in prima linea  

11 SETTEMBRE 2015:
LA MARCIA DEGLI SCALZI

Lo scorso 11 settembre, in 60 città 
italiane, tra cui Parma, si è tenuta la 
“Marcia degli scalzi”, un’iniziativa di 
solidarietà con i migranti, che ha avuto 
una folta partecipazione. A Parma sono 
state alcune centinaia i partecipanti - chi 
scalzo, chi in infradito, chi con le calze 
“rinforzate”, chi con le scarpe - che si 
sono riuniti a barriera Repubblica per poi 
incamminarsi lungo la strada in direzio-
ne piazza Garibaldi, dove si sono uniti 
ad un secondo corteo organizzato da 
Artlab. Il serpentone ha fatto una breve 
sosta davanti alla prefettura e davanti 
al Comune. Sopra un’immagine della 
sfilata, a fianco Tall Papa Moctar.
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Sono ancora molte le vertenze che si aprono e mettono 
in difficoltà centinaia di posti di lavoro nella nostra 
provincia. Ormai è la manifattura ad essere sempre 

più colpita da situazioni di crisi e anche il settore alimen-
tare, tradizionalmente trainante a Parma, non è esente 
da casi e situazioni difficili. Purtroppo va notato che sono 
sempre più spesso gli errori nel management a determina-
re gli stati di crisi.

TELEMEC - TELEDUCATO
La storica televisione locale, con due redazioni a Parma 
e Piacenza sta andando verso la chiusura. La situazione 
già difficile è precipitata nella seconda metà del mese di 
ottobre, con l’annuncio della chiusura e il licenziamento del 
personale. Successivemnte si sono attivati diversi percorsi 
per evitare di spegnere la luce ad una delle realtà editoriali 
storiche del territorio e sempre apprezzata per la qualità 
della propria informazione. Nei primi giorni di novembre si 
è tenuto un incontro per chiarire il contesto economico e 
finanziario in cui versa Telemec e soprattutto per conosce-
re il piano di industriale. Tuttavia, da quello che è emerso 
e cioè l’intenzione di Telemec di restare attiva solo come 
operatore di rete ed “affittare” i canali Tv, le prospettive 
occupazionali per i nove dipendenti restano quanto mai 
incerte. Infatti, Telemec non avrebbe più la necessità di 
avvalersi della loro attività lavorativa. Inoltre, è stata ferma-
mente smentita da parte dei soci di maggioranza presenti 

all’incontro la volontà di costituire una newco con la quale 
continuare l’attività di produzione televisiva e quindi di rias-
sumere o rioccupare i dipendenti a condizioni economiche 
e normative diverse ed inferiori. In questo scenario non è 
indifferente se ci siano e chi siano i possibili “acquirenti” dei 
canali TV. Al riguardo si è convenuto di definire un accordo 
con Telemec che dovrà prevedere l’impegno della società 
stessa a concedere in locazione/vendita i canali privilegian-
do i soggetti disposti a riconoscere garanzie occupazionali 
per i dipendenti e il necessario confronto con le loro rappre-
sentanze. Per i prossimi due, tre mesi, Telemec ha assicura-
to di poter garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa e 
l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi nei confronti 
dei propri dipendenti.

KALE (EX FINCUOGHI)
CGIL, CISL e UIL confederali e di 
categoria con soddisfazione hanno 
annunciato lo scorso 26 ottobre la 
costituzione della newco (51% Terre 
di Badia e 49% Kale Italia) finalizza-
ta alla riapertura del sito produttivo 
ex Fincuoghi di Borgo Val di Taro.
Si tratta di un grande risultato sin-
dacale e politico per tutti i soggetti 
che a vario titolo si sono impegnati 
negli ultimi mesi per il raggiun-
gimento di questo obiettivo, di 
grande valenza sia occupazionale 
che sociale. È già stato richiesto 
per i prossimi giorni un incontro a 
Bologna presso l’assessorato alle 
Attività Produttive per definire 
tempi e modalità della riapertura. 

CERVE
Nel mese di ottobre è balzata agli 
onori della cronaca la mobilitazione 
dei lavoratori  della Cerve. prota-
gonisti anche di uno spettacolare 
presidio davanti alla sede della Gaz-
zetta di Parma. La nuova direzione 
aveva paventato il licenziamento di 
128 lavoratori. Lo scorso 6 novem-
bre è stata raggiunta l’ipotesi di 
accordo relativa alla procedura di 
mobilità. Al tavolo riunito a Palazzo 
Soragna erano presenti i rappre-
sentanti dell’azienda, l’Upi, le Rsu 
e i sindacati provinciali. L’ipotesi 
di accordo, che verrà sottoposta 
alle assemblee, prevede la messa 
in mobilità di 80 dipendenti, tra 
i pensionabili e coloro che non 
si oppongono ai licenziamenti. 

Successivamente - è stato spiegato 
al termine dell’incontro - verrà va-
lutata la possibilità di far ricorso alla 
cassa integrazione straordinaria. 

SIDEL
SIDEL, un tempo fabbrica fiorente 
che vendeva in tutto il mondo le 
sue linee di imbottigliamento, è 
oggi un’azienda in crisi. Inoltre i 
ripetuti errori del management 
hanno distrutto l’immagine e la cre-
dibilità secolare della ex Simonazzi, 
con una serie di scelte sciagura-
te. Scelte che hanno portato a 
ridimensionare più volte la forza 
lavoro dello stabilimento di Parma, 
dietro la promessa della dirigenza 
che il sacrificio dei posti di lavoro 
era necessario per diventare leader 
mondiali del settore.
Le condizioni industriali e finan-
ziarie dell’azienda sono continuate 
a peggiorare ed oggi ad altri 86 
lavoratori incolpevoli viene chiesto 
di pagare il conto. Tutto questo è 
inaccettabile, per la RSU aziendale, 
che annuncia la mobilitazione delle 
maestranze e l’intenzione di lottare 
per far sapere al territorio e alle 
istituzioni che la verità su questa 
azienda va ben al di là di ciò che 
racconta l’informazione locale.Lo 
scorso 5 settembre infatti i media 
locali presentavano la “svolta” della 
Sidel come una conquista epocale 
per la città e per il suo tessuto eco-
nomico. Grande enfasi sul passag-
gio del quartier generale da Zug 
(CH) a Parma, risalto sui nuovi ruoli 

Crudi d’Italia: ecco gli 
effetti dei subappalti.
Kale: spiragli positivi.
Plasmon: si tratta ancora

Cerve: i lavoratori sono stati sorpresi 
dalle decisioni della nuova dirigenza.
Hanno manifestato anche davanti 
alla sede della Gazzetta di Parma 

Crisi e vertenze. Teleducato 
chiude e altrove non va meglio

CGIL INFORMA
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su diverse autostrade italiane 
in cui nei mesi scorsi le orga-
nizzazioni sindacali di Parma, 
La Spezia e Savona hanno 
aperto una vertenza. 
Le organizzazioni sindacali 
chiedono chiarezza sulla 
gestione degli esuberi e una 
puntuale verifica dell’appli-
cazione del programma di 
Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria concordato 
in precedenza, nonché una 
chiara e dettagliata evidenza 
dei lavori affidati in subap-
palto.

professionali da creare, silenzio 
pressoché assoluto sugli effetti 
sociali negativi della “svolta”. 
Effetti che, in assenza di ripen-
samenti, non mancheranno di 
farsi presto sentire.

PLASMON
Nella mattinata del 6 otto-
bre scorso, presso l’Unione 
Parmense degli industriali di 
Parma, si è svolto un incontro 
tra le OO.SS e l’azienda Heinz 
in cui è stata ufficializzata la 
cessione di ramo d’azienda 
che l’impresa detentrice del 
marchio Plasmon intende fare 
con la Newlat.
L’incontro, avvenuto su 
insistente sollecitazione delle 
sigle sindacali che chiedevano 
informazioni circa la situazione 
dello stabilimento di Ozzano 
Taro e sulle voci di un’immi-
nente vendita dello stesso, ha 
confermato le informazioni che 
da tempo circolavano.
L’impegno di parte sindacale è 
ora quello di tutelare al meglio i 
lavoratori in questo passaggio e 
di monitorare il piano industria-
le di questo nuovo acquirente e 
le sue ricadute sul territorio. 

ABC COSTRUZIONI
Nuovo stato di agitazione 
per la ABC Costruzioni. Si 
tratta dell’azienda attiva nel 
settore delle manutenzioni 

PALI ITALIA

CGIL NAZIONALE : “NONOSTANTE CI SIANO LE CONDIZIONI, NIENTE CIGS”

Lo scorso 19 ottobre si è chiusa amaramente la vicenda dei lavoratori di 
Pali Itialia, vicenda che ha colpito tutta la città. In una nota della CGIL 

nazionale si legge: «Si è chiusa ieri al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con un mancato accordo la procedura di mobilità della Pali Italia, 
azienda in fallimento dal 21 luglio con sede a Parma e Anagni. Non siamo 
riusciti a ottenere la cassa integrazione straordinaria, nonostante sussistano 
le condizioni per la continuità lavorativa, perché, aldilà della discussione 
faticosa con i curatori, il Ministero ha negato la possibilità di usufruire della 
cassa per procedura concorsuale di cui all’articolo 3 della legge 223, in quan-
to ne ha già usufruito anni fa, nel 2013, durante un precedente concordato.
Secondo quanto sostiene il Ministero, la cassa di cui all’art. 3 può essere 
chiesta soltanto una volta (12 mesi, eventualmente prorogabili a 18 mesi) 
e non sarebbe ripetibile. Per questa ragione, secondo il Ministero, non 
varrebbe nemmeno la loro circolare del 5 ottobre che azzera i periodi di 
cassa precedentemente utilizzati. Non possiamo che prendere atto di 
questa interpretazione del Ministero, pur sapendo che questo determina 
una situazione drammatica per i lavoratori che andranno in mobilità e 

resteranno scoperti da qualsiasi ammortizzatore per il periodo che va dal 21 luglio a oggi. Situazione resa ancora più grave per il fatto 
che i lavoratori sono privi di copertura anche per il periodo precedente (da febbraio a luglio del 2015), in cui l’azienda era in concorda-
to, ma la cassa non fu approvata. Peraltro, senza la cassa, anche la discussione sul futuro dell’azienda e dei rapporti di lavoro rischia di 
diventare più complicata. Per questo, chiediamo che su questo punto venga fatta chiarezza quanto prima e siano date prospettive ai 
lavoratori il prima possibile».  

S i è conclusa l’indagine attorno al crack del 
Consorzio Agrario di Parma, con il rinvio 

a giudizio per trenta ex amministratori, con 
l’imputazione di reati anche gravi. La malage-
stione causò quasi 40 licenziamenti e la FLAI 
CGIL di Parma ha ribadito la propria volontà 
di costituirsi parte civile nel relativo processo.
Si vuole infatti evidenziare quanto abbiano 
pesato sui lavoratori le scelte sbagliate del 
Consorzio perseguite da parte degli ammini-
stratori nel periodo in questione (2006-2011).
La FLAI CGIL ricorda che, per effetto della conseguente ristrutturazione e della procedura concorsua-
le, perse il posto di lavoro quasi una sessantina di persone. Di queste, quasi 40 furono licenziate diret-
tamente dal Consorzio nell’ambito di tre successive procedure di mobilità, mentre un’altra ventina fu 
ceduta nel 2009 alla Produttori Riuniti s.r.l., che chiuse i battenti nel 2012 licenziando tutti.
La FLAI CGIL riserva un pensiero anche a chi resta, che oggi, come spesso accade in queste vicende, 
lavora in condizioni più difficili per permettere all’azienda di risalire faticosamente la china.

IL CASO 

CONSORZIO AGRARIO: FLAI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

CRUDI D’ITALIA
L’azienda Crudi d’Italia, pro-
sciuttificio di Sala Baganza già 
da qualche anno in difficoltà, 
ha aperto una procedura di 
mobilità per 22 lavoratori.
I sindacati e la Rsu ritengono 
inaccettabile il licenziamento 
dei dipendenti anche a fronte 
del fatto che all’interno dell’a-
zienda lavorano in appalto 
delle cooperative.
Purtroppo anche nel nostro 
territorio è sempre più utiliz-
zato il sistema di appaltare 
il lavoro a cooperative per 

risparmiare sul costo del 
lavoro. Si appaltano parti di 
produzione (non previsto dal 
CCNL) invece che assumere in 
maniera diretta e in casi come 
questo della Crudi d’Italia si li-
cenziano lavoratori diretti per 
mantenere coloro che hanno 
meno diritti e con retribuzio-
ni più basse, determinando 
inoltre scorrettezza in merito 
alla legittima concorrenza 
tra aziende. La flessibilità del 
mercato del lavoro diventa 
così strutturale.con il rischio di 
coinvolgere tutto il comparto.
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Politica, lavoro e rappresentanza. Tre grandi concetti 
e un rapporto in crisi, si potrebbe ironicamente dire. 

Purtroppo però se qualcosa non funziona, a rimetterci è la 
democrazia.
L’iniziativa dello scorso 26 settembre organizzata dalla 
CGIL Parma, che ha visto  confrontarsi con il numeroso 
pubblico accorso alla Camera del Lavoro, Stefano Fassina 
ex parlamentare del PD, Simone Oggionni blogger vicino 
alle posizioni di SEL e per la CGIL Danilo Barbi della segre-
teria nazionale e Massimo Bussandri segretario generale di 
Parma, ha avuto esattamente questo obiettivo, sintetizza-
to giustamente anche dal titolo “Cantiere Lavoro”.
Potrebbe sembrare banale questo richiamo, ma quello che 
per decenni è stato l’asse portante delle relazioni politiche 

italiane, cioè il rapporto politica e lavoro, oggi sembra 
non essere più così centrale, anzi è marginalizzato proprio 
mentre stanno realizzandosi importanti trasformazioni che 
finiranno per modificare le relazioni tra imprese e lavoratori 
per molti anni.
Il nuovo quadro normativo che inquadra il lavoro, dal Jobs 
Act in giù, sta definendo una nuova forma di relazioni e con 
la loro affermazione si assiste al baratto diritti del lavorato-
re, per l’agilità del sistema. Già questo avrebbe dovuto dar 
luogo ad un dibattito approfondito e una presa di coscienza 
precisa della direzione in cui si andava, prima della scelta. 
Non solo ciò non è accaduto, ma la modalità con cui questi 
importanti novità sono state introdotte, segnano il defini-
tivo passaggio versa un’era nuova delle relazioni politiche: 
erano decenni che il sindacato non veniva così marginaliz-
zato nel percorso decisionale.
Massimo Bussandri, nell’introduzione all’evento, ha definito 
i contorni di quanto sta accadendo. «C’è una crisi generale 
della rappresentanza, che riguarda anche il lavoro, causato 
dalla vittoria liberista che ha frantumato le conquiste 
ottenute dalla socialdemocrazia,  introducendo rapporti 
di lavoro nuovi, ma basati comunque sulla precarietà. La 
crisi economica ha poi contribuito ad accelerare questo 
processo e il lavoro è scomparso dall’agenda. Da grande 
momento collettivo è diventato mero fattore di produ-
zione, è ridotto a fatto privato, elemento di sussistenza e 
quindi non appartenendo alla sfera collettiva è uscito dall’a-
genda politica. Non sono le sirene dell’antipolitica a fornire 
la soluzione, non lo sono nemmeno gli approcci blandi, 

che mirano a ridurre solo l’impatto 
di certe scelte. Occorre invece dar 
forza ad una nuova rappresentanza 
politica che sia capace di sconfigge-
re l’ideologia imperante che vuole 
ridurre il lavoro a merce».
Stefano Fassina, critico con il suo 
ex partito, il PD, a sua volta ha sot-
tolineato che «Sul Jobs Act occorre 
fare un’operazione di verità. Quanti 
contratti di lavoro in più, al netto 
delle trasformazioni ha generato? 
Ben pochi. Rimane invece il sistema 
dei voucher e la svalutazione del 
lavoro invece che della moneta. 
L’attacco di Renzi ai sindacati ha 
avvelenato il clima e denota una 
cultura plebiscitaria e autoritaria 
che non gradisce il ruolo di corpi 
intermedi». Diventa quindi difficile 
in questo contesto italiano contem-
poraneo recuperare un ruolo alle 
relazioni industriali come fattore 
positivo e propositivo nel rilancio 
del paese e uscire dall’impasse non 
è facile. La ricetta di Fassina e dei 
suoi sostenitori passa attraverso 

Lavoro. La CGIL lancia la sfida: 
torni al centro dell’agenda politica 

la ricetta keyesiana di «uno piano 
di investimenti pubblici che abbia 
come obiettivo la costituzione di 
nuovi posti di lavoro, per questo sa-
rebbe necessario allentare il Patto 
di Stabilità interno per i Comuni»
Oggionni  gli fa eco chiedendo «che 
l’Italia scelga la strada degli inve-
stimenti nell’innovazione e nella 
ricerca». A dimostrazione della crisi 
della rappresentanza del lavoro, per 
Oggionni «c’è l’assenza del tema 
dei salari. Ci vuole uno standard 
europeo e un salario minimo ga-
rantito. E va affrontato il tema del 
reinserimento nel posto del lavoro 
per chi lo ha perso».
Uno dei motivi per cui li tema del 
lavoro è così marginalizzato dall’a-
genda, per Danilo Barbi, è anche 
dovuto alle scelte della UE. «L’Euro-
pa sta destabilizzando l’economia 
mondiale e preferisce svalutare 
il lavoro per mantenere alte le 
esportazioni. È un gioco pericoloso 
che potrebbe generare a breve un 
nuovo ciclo negativo».

Lo scorso 26 settembre 
confronto aperto tra Fassina, 
Oggionni, Barbi e Bussandri 

Bussandri: «C’è un processo di 
svalutazione del lavoro che va fermato».
Fassina: «Sul Jobs Act è necessaria 
un’operazione verità»

PROGETTI

Così non va. La Fiom ha scatenato il suo D-Day contro il Jobs Act lo 
scorso 7 ottobre, inviando una lettera di diffida alle aziende metal-

meccaniche parmense. La lettera intimava a non applicare la recente 
normativa. «Non si è trattato di un’azione intimidatoria, ha spiegato 
Lucia de Cavalcanti segretaria Fiom di Parma, ma un richiamo a tutte 
quelle aziende che credono che i problemi che investono il sistema indu-
striale  non si possano risolvere con il ricatto al più debole».

7 OTTOBRE 2015: LA FIOM CONTRO IL JOBS ACT
FIOM
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