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La CGIL lancia la #CartaUniversale del Lavoro: diritti per tutti, 
inclusività e regole chiare, sono le parole d’ordine. Fino al 19 
marzo gli iscritti al sindacato saranno chiamati ad una grande 
consultazione per esprimersi: obiettivo farne una legge!

NUOVA VITA AI DIRITTI



1 marzo
PRESENTAZIONE DEL SISTEMA 
INTEGRATO ACCOGLIENZA 
MALATTIE ONCOLOGICHE CGIL
Non tutti i lavoratori sanno quali diritti 
hanno in caso debbano affrontare 
lunghe terapie o degenza, per se o i 
propri famigliari.... Un incontro pubbli-
co aiuterà a capire diritti e opportunità.

8 marzo
FESTA DELLA DONNA: INCONTRO 
All’Hotel Parma & Congressi, si parla di 
conciliazione e delle novità introdotte 
con lo smart working. 
Tante novità per il mondo del lavoro, 
ma poi, quali ripercussioni hanno sul 

Resta in contatto

In agenda
mondo femminile? Con il Coordinamento 
Donne CGIL Parma

19 marzo
STABILE PRECARIATO
Si può ragionare di precariato e disoc-
cupazione in forma musicale? Carlo 
Albè ci riesce. Scrittore indipendente, a 
metà stada tra pentagramma e foglio di 
carta, sarà accompagnato da violino e 
chitarra. Ore 16, salone Trentin , Camera 
del Lavoro di Parma.

28 aprile
NON HO L’ETÀ. PERDERE IL LAVORO A 50 
ANNI. LORIS CAMPETTI A TRAVERSETOLO
Cosa significa trovarsi a 50 anni senza un 

> 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

lavoro perché delocalizzano la fabbrica, 
tagliano il personale, l’azienda fallisce? 
Loris Campetti, giornalista del mondo del 
lavoro e storica firma del Il manifesto, 
è andato raccogliendo per l’Italia storie 
emblematiche di una generazione di 
dimenticati e invisibili. E c’è l’idea antica 
della centralità del lavoro, perché quando 
viene meno non è dell’assistenza che si 
va in cerca, bensì della dignità. Appunta-
mento giovedì 28 aprile alle ore 21 presso 
la sala lettura della Biblioteca di Tra-
versetolo, “La Corte”, dove,  grazie alla  
collaborazione del Comune di Traverseto-
lo e il gruppo Cgil Giovani Parma,  Loris 
Campetti presenterà “Non ho l’età. ere il 
lavoro a 50 anni”.



ESSERE QUELLI CHE APRONO LA STRADA

Il dado è tratto. La sfida per i diritti è lanciata.
La CGIL, tutta la CGIL, ha messo in campo, per la prima volta nella sua storia secolare, 

una imponente consultazione di tutti i suoi iscritti, per chiedere loro di sostenerla in una 
grande innovativa proposta: quella di una legge di iniziativa popolare che rilanci l’idea che 
stava alla base della legge 300 del 1970, lo Statuto dei Lavoratori, ma in un contesto e in 
un mercato completamente trasfigurati. È la Carta dei diritti universali del Lavoro, il cuore 
di questo numero di Lavoro 2.0 e -soprattutto- il centro della nostra azione per i mesi a 
venire.

Sappiamo che sarà molto difficile, sappiamo che la nostra organizzazione si gioca anche 
parte del suo futuro oltre che della sua credibilità in questa partita, ma qualcuno doveva 
pur giocarla. Smantellate ormai pezzo dopo pezzo, da una cultura liberista e mercifica-
trice, le tutele che lo Statuto aveva conquistato, in un mondo del lavoro divenuto una 
giungla di tipologie contrattuali aberranti, iperprecarizzanti, svilenti della dignità delle 
persone, chi se non il più grande sindacato confederale poteva (e doveva) farsi carico di 
ristabilire principi di equità e di giustizia sociale?

97 articoli sono tanti da leggere, da comprendere e poi da sottoscrivere. Gli ostacoli sono 
ovunque, a partire da un Governo che spera solo in un flop della campagna e dell’even-
tuale referendum: ma rinunciare, in questa fase storica, a riappropriarsi dei diritti e della 
dignità per TUTTI i lavoratori equivarrebbe a una debacle ben peggiore.

Per TUTTI: questa è la più grande, e in certo senso rivoluzionaria, innovazione, quella di 
voler non più comprimere bensì estendere i diritti fondamentali, insieme al riconoscimento 
del ruolo della contrattazione collettiva e delle regole sulla rappresentanza. Dai lavoratori 
cosiddetti “sicuri”, che comunque dopo il Jobs Act poi tanto sicuri non sono, ai lavoratori a 
progetto; dagli interinali, ai tirocini, ai voucher per arrivare a ricomprendere, in una sorta 
di alleanza, tutta quella parte del lavoro autonomo (v. partite IVA) che non è finalizzato 
all’organizzazione d’impresa.

Perché la storia insegna che sono i diritti degli ultimi a tenere saldo il sistema delle tutele: 
se proprio lì si aprono vistose crepe prima o poi tutto potrà franare. Alcune vicende di questi 
ultimi tempi nel nostro territorio e nella nostra regione rendono plasticamente l’idea di 
cosa significano diritti diversi in uno stesso contesto. Mi riferisco in particolare a due casi 
che hanno al centro il tema degli appalti, ovvero alla vicenda Castelfrigo sulla quale è stato 
impegnato il territorio di Modena e la vicenda Bormioli Rocco che ci ha visti sul fronte a 
Parma. Nel primo caso vengono negati diritti e i lavoratori scendono in lotta sotto le ban-
diere della CGIL per difendere la propria dignità; nel secondo caso esattamente l’opposto, 
un accordo che garantisce diritti e tutele prima inesistenti viene di [...] 
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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
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La CGIL lancia la #CartaUniversale del Lavoro: diritti per tutti, 

inclusività e regole chiare, sono le parole d’ordine. Fino al 19 

marzo gli iscritti al sindacato saranno chiamati ad una grande 

consultazione per esprimersi: obiettivo farne una legge!

NUOVA VITA AI DIRITTI

23 gennaio 2016: Svegliatitalia! La CGIL a sostegno dei diritti civili anche a Parma

La reciproca assistenza in caso di malattia, la possibilità di decide-
re per il partner in caso di ricovero o di intervento sanitario urgen-
te, il diritto di ereditare i beni del partner, la possibilità di subentra-
re nei contratti, la reversibilità della pensione, la condivisione degli 
obblighi e dei diritti del nucleo familiare, il pieno riconoscimento 
dei diritti per i bambini figli di due mamme o di due papà, sono 
solo alcuni dei diritti civili attualmente negati, al centro del dibat-
tito che la manifestazione dello scorso 23 gennaio ha voluto porre 
all’attenzione della cittadinanza. La CGIL ha aderito e sostenuto 
l’iniziativa con lo scopo di mettere pressione al Parlamento affin-
chè proceda con solerzia all’approvazione del DDL Cirinnà, senza 
stravolgimenti. In Italia, infatti, c’è un vuoto legislativo sulla materia 
sottolineato e ripreso più volte dall’Unione Europea. Neglli anni c’è 
stata la chiara volontà di non affrontare il tema evitando di approva-
re qualunque norma ad esso riferibile, ma la società è andata avanti, 
si è evoluta e cambiata ed ha già incluso e accettato le nuove coppie.

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

FOCUS
Mobilitiamoci per 
una nuova carta dei 
diritti del lavoro
FOCUS
Organizzazione ca-
pillare per raggiun-
gere tutti gli iscritti
CGIL INFORMA
Relazioni industriali, 
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licenziato
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Così non va. È ora di mettere un punto e bloccare la de-
riva che da tempo sta affliggendo il lavoro, considerato 
nella sua essenza e nella sua dignità. 

Anni di leggi e norme di matrice liberista hanno svilito la 
componente umana e leso i diritti legati all’opera dell’uomo, 
sia che sia frutto di ingegno, di studio, conoscenza o pratica 
manuale. La CGIL ha deciso di scendere in campo, con la 
sua storia e contando sui suoi numeri, mettendosi in gioco, 
sapendo che i tempi non sono così sensibili come si vorrebbe 
e affronta il tema “del lavoro” alla sua radice, proponendo 
cioè nientemeno che una nuova Carta dei Diritti Universali 
del Lavoro. Si tratta di un corposo documento, che si svilup-
pa in 97 articoli e che dovrebbe diventare una proposta di 
legge di iniziativa popolare e per raggiungere l’obiettivo è 
stato indetta una consultazione straordinaria, la prima nella 
storia del sindacato di Corso d’Italia, tra gli iscritti e le iscritte 
al fine di rafforzare politicamente la proposta prima del suo 
accesso in Parlamento.
Il concetto chiave, come ha spiegato Susanna Camusso, è 
quello di «regolare i diritti non più in base alla tipologia con-
trattuale, ma definendoli per tutte le persone che lavorano, 
qualsiasi rapporto abbiano». Dipendenti a tempo inde-
terminato o determinato, partite Iva, collaboratori dei tipi 
più vari, tutti dovranno godere di un corredo di diritti unico 
e universale, che verranno magari poi usufruiti in maniera 
diversa a seconda dei casi. I contenuti della Carta sono tanti, 
come del resto dimostrano i 97 articoli del testo. Non si tratta 

MOBILITIAMOCI PER UNA NUOVA 
CARTA DEI DIRITTI DEL LAVORO

però di un eccesso verboso, quanto 
della necessità di riuscire a fotografare 
il mondo del lavoro di oggi e interpre-
tare le tendenze di quello di domani, 
per fornire ai lavoratori e alle lavoratrici 
uno strumento di tutela e garanzia 
dei loro diritti. La proposta, frutto di 

uno studio approfondito che ha visto 
all’opera giuristi, sindacalisti, lavoratori 
ed esperti del mondo del lavoro, non 
rappresenta una battaglia di retro-
guardia, una barricata per difendere 
le conquiste passate e lo Statuto del 
1970. Al contrario da quello si parte per 
guardare al futuro e tenere in conside-
razione i bisogni e le necessità di una 
società che è cambiata. Non si vuole 
negare o frenare il processo dinamico, 
si vuole invece riportare l’attenzione 
sulla centralità del lavoro, sui diritti dei 
nuovi lavoratori e, soprattutto, ribalta-
re il punto di vista che si è affermato 
in modo imperativo negli ultimi anni 
e che vuole non tanto l’impresa, quanto 
le necessità dei gruppi datoriali o, peg-
gio ancora, finanziari, come baricentro 

Obiettivo: far diventare 
la Carta una legge di 
iniziativa popolare

Regolare i diritti non 
in base alla tipologia 
contrattuale, ma per 
tutte le persone che 
lavorano. Questo è 
il principio base

FOCUS SINDACALE
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MOBILITIAMOCI PER UNA NUOVA 
CARTA DEI DIRITTI DEL LAVORO

delle relazioni di lavoro. In questo sì 
che lo sguardo al passato e all’espe-
rienza del 1970 è importante: ricordia-
moci che fu la determinazione di una 
generazione a vincere una lotta lunga 
18 anni per ottenere il riconoscimento 
dei diritti fondamentali del lavoro e 
oggi non sarà meno dura di allora. 

I CONTENUTI
La carta è divisa in tre parti:
- principi universali;
- norme di legge che danno effica-
cia generale alla contrattazione e 
codificano democrazia e rappresen-
tanza per tutti;
- riscrittura dei contratti di lavoro.

I PRINCIPI UNIVERSALI
Un lavoro senza diritti si trasforma in 
merce. I diritti universali rendono il 
lavoro un fattore di benessere e di 
crescita. Questo è l’assunto di base.
Ogni persona ha diritto di svolgere 
un lavoro o una professione, la scelta 
deve essere libera e l’accesso rego-
lato. Il lavoro deve essere decente 
e dignitoso, le condizioni chiare e 
trasparenti. I primi articoli definisco-
no e chiarificano il concetto di lavoro. 
Fatte queste premesse, la Carta 
sostiene l’equità dei compensi e la 
proporzionalità degli stessi. Libertà 
di espressione, diritto a condizioni 
ambientali salubri, sicurezza, riposo 
garantito sono temi ripresi dalla 
Carta, perché troppo spesso ancora 
vengono messi in discussione.
L’articolo 9 prevede il diritto alla 
conciliazione tra vita privata e vita 

professionale: questo tema conti-
nua ad essere al centro di vertenze 
(ne sanno qualcosa le lavoratrici 
della GDO!) e la Carta dà esplicito 
incarico al Legislatore di trovare 
forme consone alla ricerca di questo 
equilibrio.
Diritto alla parità di genere e divieto 
di azioni discriminatorie sono 
temi sempre attuali, ma la Carta si 
spinge oltre e fa riferimento anche 
alle discriminazioni indirette e alle 
molestie. Il diritto di riservatezza e 
il divieto di controlli a distanza è 
affrontato nell’articolo 12. Si tratta 
di una delle novità più importanti 
introdotte dalla Carta, sono diritti 
nuovi, nemmeno immaginabili solo 

Sono due i quesiti: 
il primo riguarda la 
Carta, il secondo è 
l’assenso a procede-
re con un Referen-
dum abrogativo, se 
il Parlamento non av-
via l’iter legislativo

PER SAPERNE DI PIÙ
La Cgil ha realizzato un 

volantone esplicativo 
con i contenuti sintetici 

della Carta dei Diritti 
Universali del Lavo-

ratore. Il volantone si 
trova in tutte le sedi.

All’indirizzo web
cartadeidiritti.

cgilparma.it 
si trova raccolta tutta 

la documentazione;
su twitter invece

@DirittiInMovimento

DALLA CARTA, UNA NUOVA LEGGE. OPPURE UN REFERENDUM!

Una nuova Carta dei Diritti Universali del Lavoro, ora, nel momen-
to più difficile per il mondo del lavoro da molti anni a questa 

parte, è certamente una necessità, ma anche una sfida. La CGIL ha 
deciso di scendere in campo e affronta di petto l’imperante tendenza 
che sta attuando una progressiva ma inesorabile svalutazione del 
lavoro. Non è sufficiente la protesta, ma occorre proporre una visione 
opposta e promuovere una vera e propria rivoluzione copernicana. 
Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL di Parma spiega 
nell’intervista i motivi dell’azione del sindacato.
Qual è il motivo che ha spinto la CGIL ha presentare la nuova Carta?
«Riportare la Costituzione dentro i luoghi di lavoro. È 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 Confindustria 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. Lo Statuto del 1970 è stato smontato pezzo per pezzo e 15 anni di politiche liberiste 
hanno stravolto completamente il mondo del lavoro, privandolo dei diritti fondamentali». 
Quali sono gli obiettivi che la CGIL si propone con la Carta dei Diritti Universali?
«Innanzitutto di ridefinire confini giuridici, politici e sociali del lavoro, comprendendo tutto ciò che 
nella produzione di ricchezza e nella catena del valore non è attività imprenditoriale, non è organiz-
zazione d’impresa finalizzata al profitto. Inoltre si introduce il concetto di inclusività, spezzando an-
tichi steccati e sfidando apertamente il modello liberista, che su queste distinzioni sta vincendo».
Una sfida difficile che impegna tutto il sindacato, con una consultazione straordinaria in corso. 
«Una sfida alta. Dal 18 gennaio scorso al 19 marzo la consultazione impegnerà tutte le nostre ener-
gie. Non sono ammesse altre priorità se non la gestione delle crisi aziendali. Si tratta anche di una 
sfida difficile, che arriva nel pieno dell’affermazione del Jobs Act, di attacco ai salari reali e agli ultimi 
baluardi del lavoro tutelato, attacchi rispetto ai quali non possiamo tenere solo con questo giro di 
contrattazione nazionale».
L’esisto è una proposta legislativa di iniziativa popolare, ma se nessuno la raccoglie?
«Referendum abrogativo. Parliamoci chiaro: o riusciamo ad allargare la strozzatura che c’è oggi fra 
rappresentanza sociale e rappresentanza politica del lavoro e troviamo pezzi importanti di parla-
mento disposti ad accogliere nelle mani la proposta del nuovo statuto (proposta di legge iniziativa 
popolare) , oppure è evidente che il referendum dobbiamo metterlo in cantiere».

MASSIMO BUSSANDRI

I QUESITI

1.  Condividi obiettivi e 
indirizzi della proposta 
presentata dalla CGIL del 
Disegno di Legge di inizia-
tiva popolare “Carta dei 
diritti universali del lavoro 
- nuovo Statuto delle lavo-
ratrici e dei lavoratori”?
 
2.  Condividi la possibilità 
di sostenere, in via ecce-
zionale e straordinaria, la 
proposta di legge con spe-
cifici quesiti referendari, e 
dai mandato al Direttivo 
nazionale della CGIL di 
elaborarli, definendoli con 
propria proposta auto-
noma, in considerazione 
del carattere universale 
e di rango costituzionale 
della proposta stessa che 
inerisce ai diritti generali 
e fondamentali riferiti al 
lavoro?
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dieci anni fa, tuttavia si può facil-
mente comprendere l’urgenza di 
regolare questo settore, che, con 
le tecnologie moderne potrebbe 
non avere alcun limite.
Anche il diritto alla privacy 
è compreso e pure a quello 
dell’informazione. Questo non è 
un diritto banale, anzi è uno dei 
capisaldi della Carta e del nuovo 
concetto di lavoro e lavoratore: 
quest’ultimo non è e non deve es-
sere un prestatore d’opera avulso 
dal sistema aziendale, ma deve 

e quella processuale in caso di 
licenziamento illegittimo sono 
inserite negli articoli successivi. 
La tutela sindacale è prevista 
invece dall’articolo 23, mentre il 
24 chiede una modifica al codice 
penale per introdurre il caso 
dell’attività lavorativa organizza-
ta con la violenza.

NORME, RAPPRESENTANZA 
E DEMOCRAZIA
Gli articoli 39 e 46 della Costi-
tuzione sono rimasti in parte 
inapplicati. Nei luoghi di lavoro 
è diminuita la partecipazione e le 
imprese hanno sempre maggiori 
poteri decisionali. Il risultato è 
che sempre più spesso le critici-
tà sono scaricate sulle spalle dei 
lavoratori. Non è demagogia, ba-
sti pensare a quale proliferazione 
di contratti si è assistito in questi 
anni a causa di un sistema com-
pletamente deregolamentato.
Occorre quindi una definizione 
chiara e precisa delle organizza-
zioni sindacali e datoriali atte a 
sottoscrivere un contratto. 
Serve una certificazione traspa-
rente e generalizzata, basata su 
criteri di rappresentatività reale 
della forza lavoro, di democrazia 
interna verificabile e strutturata 
secondo regole chiare. Stesso di-

poterlo partecipare, apportando 
positivamente le proprie qualità 
e capacità. Si supera una statica 
contrapposizione e si inaugura 
una partecipazione matura, nel 
rispetto delle parti (che riman-
gono diverse) e nel rispetto dei 
diritti reciproci.
Il diritto alla formazione, alla 
conoscenza, alla critica e al 
ripensamento sono approfonditi 
negli articoli che vanno dal 15 al 
18, mentre le misure di sostegno 
al reddito, la tutela pensionistica 

scorso per le organizzazioni da-
toriali, che dovranno rispondere 
ai medesimi criteri, introducendo 
principi di rappresentatività 
basati sul numero delle imprese e 
sul numero di addetti che queste 
imprese impiegano. L’obiettivo 
è quello di portare la contratta-
zione su di un livello più alto e 
abbandonare al passato tutti quei 
contratti furbeschi sottoscritti 
all’occorrenza.

Partecipare vuol dire cooperare 
al benessere delle imprese nel 
rispetto dei diritti dei lavoratori. 
Per questo occorre democrazia, 
la cosiddetta democrazia eco-
nomica, cioè basata sui diritti di 
informazione, verifica e controllo 
dell’attività aziendale, da eserci-
tare tanto dai datori, quanto dai 
lavoratori.
Con l’articolo 39 della Carta 
si introduce poi il tema della 
gestione delle azioni con diritto 
di voto che alcuni contratti 
conferiscono ai lavoratori. Si 
prevede che siano conferite al 
fondo di previdenza integrativa 
di riferimento maggioritario dei 
dipendenti (se abilitato a queste 
operazioni). Il fondo potrà poi 
gestire il pacchetto azionario 
per rappresentare una posizione 
unitaria alle assemblee socie-
tarie, impegnandosi ad erogare 
gli utili maturati ai lavoratori 
(che potranno anche destinarli 
alla contribuzione volontaria 
integrativa).

I FUTURI CONTRATTI 
E ACCORDI SINDACALI
A differenza dello Statuto del 
1970, la nuova Carta si applica a 
tutti i lavoratori: subordinati, ati-
pici e autonomi, pubblici e privati, 
di qualsiasi impresa. Il mercato 
del lavoro è iperstressato da leggi 
che hanno introdotto la precarie-
tà e modificato profondamente 
i contratti di lavoro. C’è bisogno 
di ricostruire la funzione delle 
tipologie contrattuali: vanno can-

LE TESTIMONIANZE

UNA CARTA, MILLE STORIE: QUANTE COSE SONO CAMBIATE DAL 1970

Il punto saliente della nuova Carta dei Diritti Universali del lavoro, 
sta proprio nella parola universale, una parola che non pone limiti 

e supera la dicotomia tra lavoratori e non insita nello Statuto del 1970. 
Oggi il lavoro ha assunto nuove forme, impensabili quarant’anni fa, 
anch’esse esigono diritti e non includerle sarebbe stato un errore sto-
rico.

Cosa vuol dire? Ce lo spiegano in tanti, tutti i giorni. Roberto ad 
esempio è un lavoratore “ordinario”, ma all’Enel e nelle ditte in subap-
palto sono sempre più presenti lavoratori stranieri: hanno la stessa for-
mazione, sono aiutati nell’integrazione, si chiede? È facile altrimenti creare una serie A e una serie B. Santina, invece 
ricorda che c’è una discriminazione non ancora superata, quelle delle donne. La maternità ancora oggi ti fa rischiare il 
posto di lavoro, nonostante l’articolo 3 della Costituzione. La nuova Carta cerca di essere più incisiva. Riccardo lavora a 
voucher, si barcamena con tre collaborazioni, ma arriverà ad incassare 7.500 euro in un anno: troppo pochi per essere 
autonomi e guardare al futuro, ma il sistema produttivo sta approfittando di questo strumento a danno di tanti giovani.

Chi invece ha combattuto per lo Statuto del 1970 ci ricorda che il benessere e i diritti non sono mai conquistati per 
sempre, vanno difesi, per questo oggi è urgente riprendere la lotta, magari prendendo spunto dagli anni Sessanta. 
Gino infatti ricorda che fino all’introduzione dello Statuto l’operaio era un numero, solo dopo ha avuto nome e cogno-
me, non è stato un dettaglio, è stato un cambio di prospettiva. Lo sciopero non era per far danno, ma per reclamare 
diritti. Adriano richiama gli scioperi alla Bormioli per la mensa aziendale: allora fu una grande conquista per tutti i tur-
nisti. E Umberto spiega che fu grazie alla lotta e agli scioperi che si riuscì ad aprir la strada allo Statuto. Grazie ad esso le 
cose in fabbrica cambiarono, furono possibili le assemblee, furono introdotti i delegati, gli operai furono parificati agli 
impiegati. Prima dello statuto l’operaio era veramente ai margini della catena produttiva, sebbene fosse indispensabile 
e in molti erano preparati e professionali, tanto da svolgere un ruolo importante anche nella progettazione. Umberto 
ricorda che l’accesso al lavoro avveniva attraverso un apprendistato che durava anche cinque anni: solo dopo diventavi 
operaio, ma conoscevi già il mondo del lavoro e le sue dinamiche. Oggi invece si entra e si esce continuamente dalla 
produzione, si è soli e isolati: «La battaglia per l’articolo 18 deve quindi assumere una prospettiva più ampia, quella 
dell’inclusione».

Attuare gli arti-
coli 39 e 46 della 
Costituzione è uno 
degli obiettivi: la 
rappresentanza 
va certificata

IL CONVEGNO

LA RIVINCITA DEL LAVORO

L o scorso 5 febbraio un gremi-
to salone Trentin ha accolto 

Serena Sorrentino, della Segreteria 
Nazionale CGIL e il professor Andrea 
Lassandari, uno degli estensori della 
Carta. Il tema affrontato ovviamen-
te è stato quello dei contenuti del 
documento. Come ha spiegato Las-
sandari con la Carta si supera e si va 
oltre lo Statuto del 1970, si riportano 
al centro i diritti e si interpreta il futuro del mondo del lavoro, ponendo il 
lavoratore al centro. Non è un azione contro il Jobs Act o un tentativo di 
ristabilire l’articolo 18: la Carta va oltre e guarda al domani e lo conferma il 
concetto di inclusività. La Sorrentino ha invece posto l’accento sull’impe-
gno che tutti  gli iscritti al sindacato devono mettere: quella per la carta è 
la battaglia più importante degli ultimi anni per la CGIL! 
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cellate tante forme di precarietà 
e ricondotte alcune tipologie alle 
modalità di svolgimento di lavo-
ro. Occorre contrastare l’utilizzo 
della flessibilità fatta in questi 
anni dalle aziende per svaluta-
re il lavoro penalizzando vita e 
carriera di milioni di lavoratori 
e depauperando competenze e 
professionalità diffuse in virtù 
della discontinuità del lavoro. 
Per questa ragione oltre al 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, si riscrivono le 
regole di quelle poche tipologie 

IL TEMA

LICENZIAMENTO:  SE ILLEGGITTIMO È SANZIONATO

Torna il principio fondamentale di giustizia nel lavoro: se un licenzia-
mento è illegittimo, la sanzione per l’impresa deve avere un effetto 

“deterrente” e cioè scoraggiare comportamenti scorretti a danno dei la-
voratori. Si prevede l’estensione del sistema sanzionatorio a tutti i datori 
di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti; a differenza della 
precedente norma che differenziava il diritto al reintegro sopra e sotto i 
15 dipendenti. Il reintegro avviene in tutti i casi di nullità (discriminazione, 
violazione normativa di tutela della genitorialità, motivi illeciti), in caso di 
invalidità del licenziamento individuale comminato per giusta causa o giu-
stificato motivo soggettivo, con previsione di un sistema risarcitorio com-
misurato alla retribuzione; come forma sanzionatoria generale nei casi di 
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per violazioni 
procedurali e sostanziali, con previsione di un sistema risarcitorio commi-
surato alla retribuzione; nei casi di violazione della disciplina procedurale e 
sostanziale (effettiva sussistenza della causale economica e criteri di scel-
ta) in materia di licenziamento collettivo. 

In tutti i casi di reintegro, al lavoratore viene lasciata l’alternativa di 
scegliere tra il risarcimento congruo o il reintegro. Anche quando il li-
cenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo è 
riconoscibile come legittimo, si introduce una forte responsabilizzazione 
dell’impresa nei confronti dei lavoratori licenziati prevedendo una misu-
ra di politica attiva. Per le imprese sotto i 5 dipendenti, laddove non vi sia 
volontà del lavoratore o condizione per l’impresa di reintegro, il giudice 
dispone una soluzione equa e ragionevole. Viene rafforzata la tutela pro-
cessuale, cancellato il contributo unificato e resa accessibile la giustizia del 
lavoro a tutti i lavoratori, ripristinato il ruolo del giudice nella valutazione 
della proporzionalità della sanzione.

contrattuali in grado di soddisfare 
le esigenze delle imprese: dai 
contratti a termine (ripristinando 
la causale e i limiti all’utilizzo), 
alla somministrazione (che 
ridiventa a termine), al part-time 
e all’apprendistato, si definiscono 
i parametri che qualificano le 
collaborazioni e si dà dignità al 
lavoro autonomo. 
Tutti i lavoratori avranno gli stes-
si diritti, la contrattazione sarà lo 
strumento che determinerà per 
tutti le condizioni di lavoro e la sua 
valorizzazione, tutti i lavoratori 

parteciperanno alle scelte con la 
generalizzazione delle regole su 
democrazia e rappresentatività.

LA DURATA DELLA GIORNATA 
LAVORATIVA
La Carta reintroduce un concetto 
che, a partire dalla Riforma Biagi 
si era perso per strada: la durata 
massima giornaliera dell’orario di 
lavoro. La novità del testo  preve-
de che le ore di lavoro straordi-
nario siano fissate dai contratti 
collettivi nazionali ad efficacia 
generale, in misura comunque 
non superiore alle 10 ore, ovve-
ro alle 13 ore per i dirigenti e per 
gli addetti ai lavori discontinui. 
Detti limiti sono temporanea-
mente derogabili in presenza di 
specifiche esigenze organizza-
tive, produttive e di sicurezza di 
particolare importanza (nuovo 
co. 1 dell’art. 4, D.Lgs. n. 66).
Si tratta di una innovazione 
importante, considerato che 
l’attuale normativa sull’orario 
non fissa più la durata massima 
normale della giornata lavorativa 
di 8 ore, né – in violazione del 
dettato costituzionale – la durata 
massima giornaliera complessiva. 

IL LAVORO OCCASIONALE
L’articolo 81 stabilisce le modalità 

di funzionamento e di utilizzo del 
lavoro occasionale e gli adempi-
menti ai quali si devono attenere i 
datori di lavoro e i lavoratori. 
Si prevede un sistema di piena 
tracciabilità dei buoni (schede-
VOUCHER) in modo da eliminare 
ogni possibile abuso di questo 
istituto.
Ogni lavoratore ha una propria 
tessera magnetica dotata di 
un codice Pin. I datori di lavoro/

committenti acquistano le sche-
de, dotate ognuna di un proprio 
codice a barre, presso le rivendite 
autorizzate fornendo i propri dati 
anagrafici ed il proprio codice 
fiscale. 
La retribuzione del lavoratore 
avviene mediante la consegna 
delle schede da parte dei datori 
di lavoro. I lavoratori possono 

Tutti i lavoratori 
avranno gli stessi 
diritti. La giornata 
lavorativa torna a 
10 ore e i voucher 
saranno regolati
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La campagna della consultazione straordinaria sulla Carta 
dei Diritti Universali del Lavoro viene effettuata a norma 

dello Statuto della CGIL. È iniziata il 18 gennaio e rimarrà atti-
va fino al 19 marzo. Si tratta di una consultazione che riguarda 
solo gli iscritti, ma l’aspetto informativo generale sarà rivolto 
a tutti, perché il tema è di massima attualità. La votazione 
invece è riservata agli iscritti, e viene certificata, con verba-
lizzazione dei contenuti e dello svolgimento delle assemblee, 
come è avvenuto per il Congresso. 
La valutazione dei risultati sarà fatta dopo il 19 marzo.
Lisa Gattini, Segretaria Organizzativa della CGIL di Parma, 
è incaricata di dar vita a questa che è una delle più impor-
tanti mobilitazioni organizzate dalla CGIL negli ultimi anni. 
Chiediamo a Lisa di darci una dimensione dell’impegno che 
riguarderà il sindacato nelle prossime settimane.

Quali soluzioni sono state 
adottate?
«Sono state trovate tre 
modalità di consultazione. La 
prima è quella ‘tradizionale’ 
delle assemblee con dibattito 
e votazioni. Agli iscritti che vi 
parteciperanno saranno posti 
due quesiti, il primo riguar-
da il giudizio sulla Carta, il 

Lisa Gattini, Segretaria 
Organizzativa della 
CGIL Parma, spiega la 
consultazione per la Carta

Organizzazione capillare per 
raggiungere tutti gli iscritti 

«Quella che sarà organizzata 
è una vera e propria consulta-
zione territoriale diretta a 75 
mila iscritti CGIL di Parma e 
provincia, di cui circa 33 mila 
iscritti allo SPI. Dovremo rag-
giungere tutti e sappiamo fin 
dall’inizio che sarà impossi-
bile farlo ricorrendo alle sole 
assemblee».

La folta platea alla presentazione della Carta a Bologna. Sotto Lisa Gattini

riscuotere i compensi attraverso 
la presentazione della tessera 
magnetica e del relativo Pin e la 
consegna delle schede presso le 
rivendite autorizzate. Restano 
inviariati gli importi (10 euro 
lordi e 7,50 euro netti all’ora per il 
lavoratori). 
Viene invece ristretta l’appli-
cabilità, per tornare allo spirito 
iniziale del sistema dei voucher. 
La Nuova Carta stabilisce che ne 

possano fruire:
- inoccupati
- studenti
- pensionati
- disoccupati non percettori di 
forme previdenziali obbligatorie 
di integrazione al reddito o di 
trattamenti di disoccupazione, 
anche se extracomunitari regolar-
mente soggiornanti in Italia nei 
sei mesi successivi alla perdita del 
lavoro.

APPALTI
L’affidamento all’esterno di 
segmenti dell’attività dell’impresa 
(o di una pubblica amministra-
zione) finalizzato esclusivamente 
all’abbattimento del costo
del lavoro, rappresenta una delle 
derive più allarmanti del merca-
to del lavoro degli ultimi anni. 
Amplificato dalla crisi, questo 
metodo ha finito per snaturare e 
svilire la qualità del lavoro e delle 

professioni. Se l’unico elemento 
di valutazione diventa il calcolo 
del costo orario è impossibile 
pensare a strategie di rilancio 
dell’economia: ci sarà solo una 
corsa al ribasso, non certo all’in-
novazione! L’ultimo blocco di ar-
ticoli della Carta affronta il tema 
degli appalti. Si ripristina la re-
gola della parità di trattamento, 
abrogata dal D.Lgs. 276/2003, 
quindi in scadenza di appalto 
affidante e affidatario sono obbli-
gati a riconoscere ai lavoratori 
di quest’ultimo un trattamento 
economico e normativo non 
inferiore a quello previsto dal 
ccnl applicato dall’affidante. 
Viene stabilito poi il coinvol-
gimento delle Rsa e delle Rsu 
nei subentri in appalto, per 
tutelare i lavoratori e informarli 
del percorso. Nel Codice degli 
appalti si impone all’amministra-
zione pubblica una più rigorosa 
applicazione del concetto di 
continuità occupazionale, infine 
sono stabilite regole a tutela del 
personale dipendente in caso di 
trasferimento di azienda.
L’articolo 97, invece, abroga
le disposizioni più odiose appro-
vate negli ultimi 15 anni.
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...CONTINUA L’EDITORIALE DA PAGINA 3 

ESSERE QUELLI CHE APRONO LA STRADA
di Massimo Bussandri

[...] fatto rumorosamente “impugnato” dai capetti e da chi difende i loro 
interessi.

Abbiamo il positivo e il negativo della stessa pellicola o i due tempi dello stes-
so film. Non appena si mette il naso nello straccio sporco degli appalti emerge 
un sistema in cui c’è un nesso inscindibile fra illegalità o irregolarità diffusa, 
scarsa qualità degli appaltatori, scarso o nullo rispetto dei diritti dei lavoratori, 
scarsa qualità delle relazioni sindacali e fenomeni di caporalato interno spesso 
su base etnica o nazionale.

Non è un caso se già da un anno abbiamo eletto come filone prioritario del 
nostro impegno sul territorio il tema degli appalti. Il 2015 è stato l’anno di una 
prima raccolta di frutti sul versante degli appalti pubblici (con la sottoscrizio-
ne di importanti protocolli a Parma, a Fidenza, con l’altrettanto importante 
dichiarazione congiunta Ausl/Aou), che dovrà proseguire nel 2016 insieme ad 
una forte presa d’iniziativa sugli appalti privati, a partire dalla logistica e dai 
servizi all’impresa.

Fra poco avremo a disposizione il T.U. Regionale in materia di appalti e lega-
lità. Abbiamo aperti altri due filoni a livello territoriale: il primo nell’ambito di 
un percorso di declinazione del Patto per il lavoro con Prefettura, Provincia e 
Comune capoluogo, con l’idea di costruire un contenitore istituzionale nel quale 
far precipitare tutti i sospetti di illegalità o irregolarità negli appalti; il secondo, 
insieme alle centrali cooperative, per la definizione di un osservatorio bilaterale 
sugli appalti e sul rispetto dei diritti e delle regole nel sistema degli appalti.

Certo, non basta. Occorre un serio e profondo coinvolgimento dei committen-
ti: su questa partita l’Unione Parmense Industriali deve battere un colpo, e se 
continuerà a non farlo saremo noi a portare la discussione e la vertenza azienda 
per azienda, a partire dalle più grandi e a partire da quelle associate a Confin-
dustria. E sarà un motivo in più per far conoscere e far vivere in quelle aziende 
la nostra proposta di una Carta universale dei diritti di tutte le lavoratrici e di 
tutti i lavoratori.

secondo invece chiede di 
esprimersi su un’eventuale 
iniziativa referendaria. La se-
conda modalità organizzativa 
individuata per la consulta-
zione coinvolge le Leghe SPI. 
Queste si sono organizzate 
con assemblee e consulta-
zioni e gli iscritti si esprime-
ranno attraverso una scheda 
che propone gli stessi quesiti 
posti nell’assemblea».
La terza modalità individua-
ta invece qual è?
«La terza soluzione indivi-
duata per contattare tutti gli 
iscritti è quella del contatto 
diretto. Tutte le sedi e le 
leghe della provincia, sono 
ben 55, potranno far votare 
gli iscritti. Per far questo 
tutti i delegati e i funzionari 
si sono resi disponibili per 
incontrare quanti si presente-
ranno, illustrando i contenuti 
della Carta discutendo tutte 
le criticità o i dubbi. Questa 

modalità rappresenta un po’ 
una novità ed ha una forte 
valenza politica: il confronto 
tra sindacalista e iscritto su 
un tema così centrale come 
il diritto del lavoratore, 
condotto a tu per tu, ha come 
obbiettivo quello di rinsalda-
re le fila e mantenere vivo il 
confronto sul ruolo e l’azione 
del sindacato».
Ci vorrà un grosso impegno 
organizzativo per raggiun-
gere il risultato in poche 
settimane.
«L’impegno organizzativo 
che sarà profuso a sostegno 
di questa iniziativa è la dimo-
strazione di quanto questa 
consultazione sia importante 
per la CGIL. Il tentativo è di 
raggiungere tutti gli iscritti, 
ma sarebbe già un buon risul-
tato riuscire a consultarne un 
50%».
La comunicazione è fonda-
mentale in tutto il processo, 
quale strategia si è adottata 
per renderla efficace?
«Sì, la comunicazione è 

fondamentale per la riuscita 
della consultazione. È stata 
realizzata una pagina web 
dedicata che raccoglie tutti 
i contenuti e tutti i materiali 
pubblicati, raggiungibile 
all’indirizzo cartadeidiritti.
cgilparma.it oppure cliccan-
do sul banner nella home 
page. Sono state appese 
locandine in ogni sezione e in 
ogni ufficio della Camera del 
Lavoro, in modo da ricordare 
sempre a chiunque frequenti 
il sindacato l’importanza 
della consultazione in atto. 
Infine sono state rafforzate 
le comunicazioni tradizionali 
utilizzate per ogni mobili-
tazione. Il delegato tuttavia 
avrà un ruolo centrale. Come 
per tutte le battaglie sinda-
cali, la sua capacità di portare 
avanti il progetto un minuto 
dopo la fine dell’assemblea 
è fondamentale. Per far que-
sto, per motivarli e fornirgli 

le argomentazioni giuste per 
proseguire in modo efficace 
la mobilitazione, con l’obiet-
tivo di coinvolgere più iscritti 
possibili, è stato organizzato 
l’evento del 5 febbraio e un 
percorso di formazione in 
Camera del Lavoro».
Ci saranno azioni pubbliche?
«Per rafforzare l’iniziativa 
stiamo valutando di interve-
nire negli ultimi 10 giorni di 
campagna, in marzo quindi, 
con una serie di banchetti per 
sensibilizzare all’iniziativa an-
che i cittadini: questo per pre-
parare il terreno se occorrerà 
organizzarsi per una raccolta 
di firme per chiedere un refe-
rendum sul tema. La scelta di 
accelerare sulla comunicazio-
ne negli ultimi giorni è stata 
fatta perché, per quell’epoca, 
le assemblee si saranno già 
espresse e sapremo qual è 
stata la partecipazione: usci-
remo con i banchetti forti di 
un dato forte, non intendiamo 
millantare dati avulsi e non 
suffragati dalla realtà».

Tre le modalità di consultazione: le 
assemblee sui posti di lavoro, gli in-
contri presso le leghe SPI e il contatto 
diretto presso tutte le sedi CGIL 
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CGIL INFORMA

Q ualcosa si muove sul fronte 
sindacale unitario. Dopo anni 
di azioni in ordine sparso 

che hanno sempre favorito le varie 
controparti, siano essere le organizza-
zioni datoriali oppure i vari esecutivi 
che si sono alternati al Governo, 
finalmente, lo scorso 14 gennaio, 
CISL e UIL hanno sottoscritto con la 
CGIL un importante accordo unitario 
che cambia il modello delle relazioni 
industriali.
Il percorso è stato lungo, ma si è partiti 
da un’esigenza. Per poter mettere 
il Paese in grado di cogliere i timidi 
segnali di ripresa, derivanti in massima 
parte da fattori esterni alla nostra eco-
nomia, è necessario affermare il ruolo 

e tutte quelle azioni disponibili per la 
valorizzazione del lavoro. Anche la 
normativa sugli appalti dovrà esser 
rivista. Elementi di welfare contrat-
tuale dovranno infine essere introdotti 
nelle contrattazioni, a sostegno in 

particolare delle giovani generazioni.
La partecipazione è il secondo 
caposaldo. Il concetto va esteso: solo 
un ampio coinvolgimento della forza 
lavoro nel sistema impresa, può far 
diventare effettivo il rilancio dell’eco-

Tre i capisaldi su cui 
dovranno far perno gli  
accordi: contrattazione, 
partecipazione e regole.
Sono concetti noti, ma 
occorre ribadirli per far 
fronte alle sfide future 

Relazioni industriali 
accordo tra sindacati

CGIL, CISL e UIL hanno fatto fronte 
comune per dar vita ad un nuovo 
modello di relazioni. Sono oltre 7,5 
milioni i lavoratori con contratti scaduti

1 
CONTRATTA-
ZIONE
L’accordo vuole 
riformare la contrat-
tazione rendendola 
più inclusiva. Si deve 
rivedere il concetto 
di flessibilità, il siste-
ma degli appalti e la 
gestione delle crisi

delle parti sociali come elemento 
fondante di democrazia, di tutela e 
miglioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro, oltre che di promozione 
della crescita economica e sociale del 
Paese. 
Non si tratta di rivendicare il ruolo dei 
sindacati, utile però nel caso fosse 
stato dimenticato, ma di introdurre 
alcuni capisaldi attorno cui far perno in 
modo unitario in futuro. 
Si tratta della contrattazione, della 
partecipazione e delle regole.
Per quanto riguarda la contrattazio-
ne, sarà mantenuto il doppio livello 
quello nazionale e il secondo livello, 
ma il CCNL dovrà rafforzare la sua 
valenza normativa di tutto l’insieme. 
L’inclusività sarà la parola d’ordine, 
troppe cose sono cambiate negli ultimi 
anni per rimanere ancorati a vecchi 
schemi, alcuni indici, come quello 
degli infortuni, poi, ci segnalano che 
o si considera la forza lavoro nella sua 
globalità o si rischia di emarginare 
ancor di più un’intera fascia. Ecco 
quindi che acquisiscono una nuova e 
maggior importanza i fondi formativi 

2 
PARTECIPAZIO-
NE
Il lavoro è centra-
le come tale va 
coinvolto e deve 
partecipare, così si 
potranno elevare le 
maestranze e dare 
un vero impulso 
all’economia

3
REGOLE
Un quadro chiaro 
di contrattazione, 
con parti sociali 
accreditate secondo 
criteri di democrazia 
interna e rappresen-
tatività: solo così si 
potrà porre un argi-
ne alla proliferazio-
ne di CCNL subdoli e 
ingannevoli

IL DETTAGLIO

4 FEBBRAIO: RIPRENDIAMOCI COLONIA (E NON SOLO)

Lo scorso 4 febbraio è stata la gior-
nata dedicati a ricordare i fatti di 

Colonia del 31 dicembre. Lisa Gattini ha 
pubblicato una nota stampa (si trova 
integrale sul sito cgilparma.it) che offre 
più di uno spunto di riflessione. Occor-
re  «tenere vivo un dibattito pubblico che 
porti ad affermare la piena libertà delle 
donne e a stigmatizzare quella incultura 
femminicida possessiva e violenta che 
vorrebbe negarne l’autodeterminazione. 
Ma riflettere su Colonia significa anche riconoscere che ogni giorno 
questa violenza si esercita nei luoghi usuali e noti delle nostre frequen-
tazioni, il quartiere, talvolta la porta accanto». Come è purtroppo 
successo anche a Parma, in via d’Azeglio, pochi giorni fa.

Le parti sociali alla firma del Patto: da sinistra Carmelo Barbagallo (CISL), Susanna 
Camusso (CGIL) e Annamaria Furlan (CISL)
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All’inizio dell’anno è stato presentato il terzo rapporto Ires 
sull’economia e il lavoro in Emilia Romagna. Il documento 

analizza in modo approfondito la struttura economica della regio-
ne e fotografa una realtà in grande trasformazione.
Tuttavia si tratta di una trasformazione senza un segno univoco 
e un’evoluzione omogenea. L’andamento moderatamente 
positivo dei principali indicatori economici relativi al 2015, a partire 
dal tasso di crescita del Pil, stimato da Prometeia a +1,2%, 
non pare essere rappresentativo di un diffuso avanzamento delle 
performance economiche, ma piuttosto la media risultante da 
andamenti molto differenziati per settore, per mercato di sbocco, 
per dimensione d’impresa, e persino per realtà territoriale. È 
questo il dato più saliente: segnali di ripresa ci sono, ma sono a 
macchia di leopardo, la Regione cessa di essere un elemento 
identitario dal punto di vista economico.
Le migliori performance vengono dal comparto dell’export e dalle 
imprese più grandi, mentre artigianato e costruzioni continuano 
ad essere in difficoltà. Dall’inizio della crisi la regione ha perso 
quasi 20mila imprese e nella larga maggioranza dei casi si è 
trattato di aziende artigiane o comunque di piccole dimensio-
ni: con il risultato che a uscirne profondamente incrinata risulta 
essere quella densità imprenditoriale del territorio che è stata 
in epoche recenti un fattore indiscusso di successo del sistema 
economico regionale.
L’incerta dinamica economica regionale ha effetti sull’occupazio-
ne. L’ultima rilevazione trimestrale Istat dà conto di una sostanzia-
le stagnazione del totale degli occupati (meno 2.361). Il contem-
poraneo calo dei disoccupati (meno 12.382) è quindi totalmente 

dovuto a un calo della 
popolazione attiva, imputa-
bile da un lato all’invecchia-
mento della popolazione 
e dall’altro a fenomeni di 
scoraggiamento. È alla luce 
di questa dinamica che va 
letto anche il calo del tasso di 
disoccupazione, che scende 
nel terzo trimestre al 6,7% 
ma non deve indurre a facili 
ottimismi. Per ottenere un 
innalzamento occupazionale di rilievo occorre una crescita econo-
mica a ritmi ben più sostenuti. Solo così si può recuperare l’intensi-
tà di lavoro di chi durante la crisi  ha lavorato a condizioni ridotte 
(cassintegrati e part time involontario), ma anche di generare nuo-
va occupazione. In questo quadro, le novità normative in tema 
di lavoro (Jobs Act e decontribuzione per le nuove assunzioni a 
tempo indeterminato) non hanno inciso tanto sulla quantità di 
lavoro, quanto sull’allocazione contrattuale degli occupati, senza 
comunque scalfire il predominio assoluto dei contratti a termine, 
che continuano a essere, nel 2015, nel 68% dei casi la forma 
contrattuale preferita per le nuove assunzioni, contro un 27% 
di assunzioni a tempo indeterminato (cresciute comunque dal 
19,4% del 2014, grazie anche alla decontribuzione una tantum in 
vigore nel 2015, valore però che rimane lontano dagli obiettivi del 
Ministero del Lavoro). Crollati gli apprendistati (valgono ora solo 
il 5% delle nuove assunzioni).

TERZO RAPPORTO IRES EMILIA ROMAGNA

UN QUADRO ECONOMICO INCERTO, UNA CRESCITA DISEGUALE E L’OCCUPAZIONE NON DECOLLA

nomia italiana, ponendo 
un argine alla svaloriz-
zazione del lavoro, che è 
una spirale nichilista.
Le regole. La novità delle 
norme sulla rappresen-
tanza contenute nel 
Testo Unico firmato da 
Confindustria e Confservizi 
rappresentano un buon 
punto di partenza, che 
va esteso. Gli ingredienti 
sono trasparenza e de-
mocrazia interna, l’obiet-
tivo è quello di costituire 
un quadro chiaro di norme 
certe, che pongano un 
arigne alla proliferazione 
di una subcontrattazione 
che non ha certo come 
scopo quello di tutelare i 
lavoratori!
Agli occhi di un sinda-
calista maturo, di chi ha 
fatto le battaglie degli 
anni Settanta e Ottanta, 
il ribadire questi concetti 
potrà sembrare ovvio o 
superfluo, ma purtroppo 
così non è. 
L’azione di CGIL CISL e 
UIL avviene infatti in un 
clima di provocazione da 

parte del Governo, che 
sta lavorando al  disegno 
di legge chiamato Lavoro 
agile, che smantella alcuni 
punti fondamentali dei 
contratti di lavoro fin qui 
conosciuti, svincolando 
luogo e orario. Proprio su 
questo fronte il Governo 
sta procedendo a forte 
velocità mettendo le parti 
sociali di fronte a decisioni 
già prese e schemi già 
impostati. 
Un nuovo sistema di 
relazioni industriali invece 
deve avere natura inclusi-
va, per meglio esprimere 
la capacità delle parti 
sociali di rappresentanza 
del lavoro e dell’impresa, 
profondamente trasfor-
mata nel corso di questi 
anni, sia con l’accentuarsi 
di diffusi fenomeni disgre-
gativi, in particolare nel 
mondo degli appalti, delle 
collaborazioni e nelle for-
me flessibili estreme; sia 
con l’emergere di nuove 
realtà settoriali e profes-
sionali, che impongono 
una evoluzione delle prassi 

sindacali oltre i tradizionali 
confini culturali. Partendo 
da questo fronte comune, 
basato su concetti comuni, 
i sindacati potranno 
meglio e con più forza 
affrontare le grandi sfide 
che li attendono.  Sono 
attualmente oltre 7,5 
milioni i lavoratori che 
attendono il rinnovo di 

settore. Tra questi, solo i 
lavoratori del privato sono 
oltre 4,5 milioni. Il 2015 
si era chiuso nel segno 
della mobilitazione del 
pubblico impiego, e così 
si riapre il 2016, con circa 
tre milioni di dipendenti 
pubblici arrivati quasi al 
settimo anno di blocco del 
contratto, e con retribu-

«Abbiamo avanzato diversi reclami attinenti alla riscossione della Cosap 
che evidenziano meccanismi di applicazione di tale canone ai cittadi-

ni utenti a nostro avviso alquanto discutibili». 
La nota stampa emessa da Federconsumatori porta l’attenzione sulla rego-
larità della riscossione di un canone comunale per gli accessi alle proprietà 
private, che rappresenta un vero inedito.
Destinatari della richiesta di chiarimento sono il Comune di Parma (nella 
fattispecie l’assessore al Bilancio Ferretti) e Tosi, il presidente di Parma 
Gestione Entrate, la società incaricata di riscuotere.
In particolare quest’ultima ha emesso avvisi e comunicazioni non autono-
mamente impugnabili, oltre a chiedere il canone annuale, chiede anche i 
pregressi 5 anni antecedenti. 
Federconsumatori ritiene «che in tale caso il canone non sia dovuto, sia 
perché il nostro ordinamento giuridico non prevede l’imposizione di un ca-
none comunale per il semplice accesso alla proprietà privata, sia perché ogni 
prestazione personale o patrimoniale deve essere giustificata da un interesse 
rilevante della comunità».

IL CASO 

FEDERCONSUMATORI : A PARMA LA COSAP È DUBBIA 

zioni ferme al 2009. La 
Legge di Stabilità chiusa 
la vigilia di Natale ha 
messo a disposizione 300 
milioni per il rinnovo, una 
cifra giudicata irrisoria dai 
sindacati, che la definisco-
no “una mancia” di 8 euro 
lordi mensili pro-capite: 
nemmeno un piatto di 
pasta!
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Sono numerose le vertenze che si aprono e mettono 
in difficoltà centinaia di posti di lavoro nella nostra 
provincia. La manifattura rimane ancora la più colpita. 

Eclatante il caso O.V.A.S. di Solignano, dove la nuova pro-
prietà ha cancellato sei mesi di trattative sindacali. Anche il 
settore della comunicazione continua ad essere in difficol-
tà. Se per Teleducato si apre uno spiraglio, nubi minacciose 
si avvicinano all’altra rete televisiva locale, Tv Parma.

SIDEL
Nella tarda serata di venerdì 15 gennaio è stata siglata 
l’ipotesi di accordo sulla procedura di mobilità formal-
mente aperta dal Sidel Spa l’11 ottobre 2015 sullo sta-
bilimento di Parma. Premesso che la trattativa ha avuto 
un decorso diverso dalle altre ristrutturazioni del passato, 
e che in alcuni momenti è stata difficile per le distanze fra 
le parti, un ruolo particolarmente importante, durante 
questi mesi di trattativa, è stato svolto dalla Commissione 
paritetica aziendale composta dalle RSU FIOM-CGIL e 
FIM-CISL e da rappresentanti Sidel che ha monitorato e 
discusso costantemente l’andamento delle ricollocazioni e 
delle uscite volontarie.
Il lavoro della Commissione e i numerosi incontri con le 
organizzazioni sindacali hanno permesso di ridurre note-
volmente il numero delle posizioni in esubero, sceso dai 
100 inizialmente annunciati agli attuali 23, al netto delle 
conclusioni di rapporto già concordate. Il numero è destina-

to a ridursi ulteriormente poiché altre ricollocazioni e uscite 
volontarie sono già al vaglio della Commissione paritetica, 
la cui durata con la firma dell’accordo è stata prolungata per 
tutto il 2016.
Fra gli strumenti previsti, oltre agli incentivi per le uscite 
volontarie e ad un tempo extra di 9 mesi che permetterà 
di lavorare per azzerare gli esuberi, vi sono percorsi di 
riqualificazione/formazione, collocamento in altre azien-
de del Gruppo e servizi di outplacement per il ricolloca-
mento esterno. Le organizzazioni sindacali hanno sempre 
dichiarato che nessun lavoratore sarà lasciato solo, tanto 
che è previsto un incontro entro il 30 di settembre dove si-
gle di categoria ed Rsu assieme alla Società verificheranno 
eventuali criticità residue.

O.V.A.S. DI SOLIGNANO
Tutto è iniziato nel mese di giugno 
2015 quando l’azienda di Solignano, 
con una lettera inviata alle Rappre-
sentanze sindacali, comunicava 
ufficialmente la disdetta di tutta 
la contrattazione aziendale con 
effetto dal 1° gennaio 2016.
La O.VA.S. (ex N.O.V. Nuove Offi-
cine Valtaro), azienda subentrata 
alla N.O.V. il 15 gennaio 2015 con un 
affitto d’azienda, nel comunicare 
la disdetta offriva comunque la 
propria disponibilità per discutere 
un nuovo contratto aziendale con 
caratteristiche diverse rispetto al 
passato e promettendo che i lavo-
ratori non ci avrebbero rimesso un 
solo euro. «A nulla sono serviti sei 
mesi di trattativa -  spiega la FIOM 
CGIL d Parma - l’iniziale disponibili-
tà aziendale si è rivelata di tutt’altro 
tipo. Nel corso dell’ultimo incontro 
tenutosi lo scorso 7 gennaio, la 
O.VA.S. ha infatti presentato una 
proposta scritta inaccetabile».
Dalla proposta sono emerse le vere 
intenzioni dell’azienda: cancella-
zione di tutti gli istituti di carattere 
economico previsti dalla contratta-
zione aziendale (14sima mensilità, 
premio di produzione, superminimi 
consolidati, indennità di trasporti, 
maggiorazione turni, e quant’altro); 
aumento del costo mensa per la 
quota a carico dei dipendenti; ridu-
zione del contributo CRAL a carico 
dell’azienda.
In sostanza, ai lavoratori verrebbe 
tolto quanto hanno conquistato in 

40 anni di contrattazione aziendale. 
La piattaforma votata dalle lavo-
ratrici e lavoratori, che prevedeva 
comunque degli elementi di novità 
e di disponibilità, come la rateiz-
zazione della 14sima mensilità e la 
disponibilità a trasformare un pre-
mio annuale di 1200 euro in premio 
di risultato legato ad obiettivi da 
condividere, non è stata nemme-
no presa in considerazione dalla 
O.VA.S. 

TELEMEC  TELEDUCATO
Situazione di stallo, ma con spiragli. 
L’interesse di Coop Alleanza 3.0, il 
colosso della Grande Distribuzione 
Organizzata, a rilevare le frequenze 
di Teleducato è concreto. Coop Alle-
anza 3.0 è già inserita nel mercato 
delle televisioni locali, essendo 
proprietaria di Telereggio e TRC di 
Modena. C’è quindi un progetto di 
rete regionale.
«A questo punto – afferma Davide 
Fellini, segretario generale SLC 
CGIL di Parma – l’auspicio è che si 
tratti finalmente di un’opportunità 
concreta per la sopravvivenza di 
un’importante realtà editoriale 
della nostra città e che si possa così 
garantire un piano di rilancio legato 
al territorio, posti di lavoro e plu-
ralità dell’informazione. Tanto più 
che, proprio in queste settimane, 
l’altra emittente televisiva di Parma 
vorrebbe porre in atto un pesante 
piano di ristrutturazione dalle pro-
spettive editoriali e occupazionali 
quanto mai incerte». 

Buone notizie per 
Teleducato: c’è l’interesse 
di Coop Alleanza 3.0, si 
prefigura una rete regionale

Sidel: la trattativa ha permesso di 
ridurre gli esuberi da 100 a 23. 
Ovas: sei mesi di trattativa rigettati, 
l’azienda non accoglie le proposte

Crisi e vertenze. Alla Sidel, 
spiragli, all’OVAS buio totale

CGIL INFORMA
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BORMIOLI FIDENZA

CAOS E PICCHETTI, FACCIAMO CHIAREZZA: L’ACCORDO TUTELA TUTTI I LAVORATORI!

Alla luce dei fatti e delle prese di posizione seguiti alla sottoscrizione da parte di FILT CGIL e di FIT CISL dell’accordo per il cambio 
di appalto dell’attività di logistica della società Bormioli di Fidenza, si rende necessaria la massima chiarezza ed informazione, 

anche perché in questi giorni stanno circolando in rete non i contenuti dell’accordo, come sarebbe corretto, ma sue “libere” interpre-
tazioni scorrette e fuorvianti. Pubblichiamo quindi la nota stampa congiunta di CGIL e CISL e i relativi sindacati di settore. 
«I lavoratori non possono essere strumentalizzati e non sono accettabili le prese di posizione di soggetti che, ignorando la realtà dei fatti 
ed i contenuti dell’accordo sottoscritto, rischiano di mettere in discussione il futuro delle maestranze coinvolte.
Chiunque abbia la voglia di leggere l’accordo potrà rendersi conto che il testo sottoscritto in data 29 dicembre 2015:
·         garantisce la totalità dei posti di lavoro (tutti i lavoratori, pari al numero di 59, verranno riassunti senza periodo di prova),
·         garantisce la corretta ed integrale applicazione del contratto nazionale di lavoro del trasporto merci e della logistica (non appli-
cato integralmente dalla cooperativa uscente),
·         garantisce il mantenimento anche di condizioni di miglior favore individuali in essere,
·         migliora, rispetto a quanto riconosciuto dalla cooperativa uscente, i trattamenti di malattia ed infortuni.
Vale la pena inoltre sottolineare che l’accordo, che rappresenta un importante risultato a tutela dell’occupazione e dei diritti, è stato porta-
to in assemblea ed approvato dai lavoratori.
Questo per il sindacato confederale significa garantire i diritti dei lavoratori e non strumentalizzarli, con il rischio di mettere addi-
rittura a repentaglio la tenuta occupazionale della Bormioli.
L’esatto contrario di quel che sta facendo chi, pur presente da anni e rappresentato nella cooperativa uscente, ha a lungo tollerato senza 
battere ciglio la disapplicazione dei contratti nazionali e trattamenti di malattia e infortunio penalizzanti per i lavoratori, come a suo tem-
po denunciato da CGIL e CISL nel silenzio e nell’indifferenza di altri.
Tutto ciò è del resto dimostrato dal fatto che ai picchetti risultavano presenti un pugno di lavoratori coinvolti nel cambio d’appalto, il cui 
dissenso comunque va rispettato, insieme a una pletora di strani personaggi completamente estranei alla rappresentanza del lavoro e che 
colgono l’occasione per impostare scaramucce politiche che nulla hanno a che vedere con le battaglie del lavoro».  

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una settima salva-
guardia che consentirà a 26.300 lavoratori cosiddetti eso-

dati, suddivisi in varie categorie, di accedere alla pensione con 
i requisiti previsti dalla normativa ante Fornero. Per usufruire 
di queste salvaguardie è necessario presentare la domanda 
entro e non oltre il 1° marzo 2016. Chi riguarda:
- Lavoratori collocati in 
mobilità ordinaria con 
accordi governativi e 
non stipulati entro il 
31/12/2012 o in TSE
- Lavoratori autorizzati 
ai versamenti volontari 
in data antecedente il 
4/12/2011.
- Lavoratori cessati per 
accordi individuali o 
collettivi, o con risolu-
zione unilaterale.
- Lavoratori in congedo straordinario nel 2011 per assistere figli 
con disabilità grave.
- Lavoratori con contratto a tempo determinato esclusi OTI e 
stagionali.
Data la complessità della norma è fondamentale che gli inte-
ressati si rivolgano al più presto alle sedi del Patronato INCA.

IL CASO 

RIFORMA FORNERO: PER GLI ESODATI 
LA SETTIMA SALVAGUARDIA

Il sindacalista?
In Emilia viene 
licenziato
In regione l’ultima moda 
sembra quella di disfarsi dei 
personaggi scomodi: sono 
già 5 i casi in due mesi

L’Emilia Romagna si presenta 
sempre più come un caso 

da studiare. La Regione Rossa 
per eccellenza, dopo essersi 
dimostrata molto permeabile 
alle infiltrazioni mafiose (vedi 
caso Aemilia), si sta dimostran-
do alquanto strabica. 
Pochi mesi fa infatti fu siglato 
da istituzioni e parti sociali il 
Patto per il Lavoro, dove con 
molta enfasi si riportava il lavoro 
al centro dell’azione politica, 
chiedendo un impegno a tutte 
le parti, anche quelle datoriali, 
per elevarne qualità e sicurez-
za e costruendo su di esso un 
programma politico di legisla-
tura. Non passa che qualche 
settimana e le organizzazioni 

industriali iniziano a spedire 
lettere di licenziamento a dele-
gati sindacali scomodi, come se 
fossimo tornati indietro agli anni 
Cinquanta!
Quello che poteva sembrare 
un caso isolato, quello di Luca 
Fiorini alla Basell di Ravenna, 
sembra invece una prassi decisa 
a tavolino.
Dopo il caso Basell, un altro caso 
si è manifestato alla Elettron-
data di Castelvetro di Modena, 
alla Metalcastello di Castel di 
Casio, alla Oam di Pianoro e alla 
Tecnogear di Cavriago. Colpiti 
delegati Fiom ma non solo e 
solo con grandi mobilitazioni è 
stato possibile il reintegro; tut-
tavia non è questo il punto. La 

realtà è che appare veramente 
stridente il contrasto con quanto 
sottoscritto in Regione e l’agire 
nelle fabbriche. Certamente il 
quadro legislativo nazionale 
favorisce questi comporta-
menti, ma ciò che viene colpita 

è anche la “presunta” ecceziona-
lità dell’Emilia Romagna: è bene 
che il presidente Bonaccini 
intervenga con chiarezza e che 
siano esclusi dal Patto coloro 
che seguono questa prassi 
antisindacale.
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Il contratto nazionale degli alimentaristi è stato rinnovato e 
tante sono le novità introdotte. Ma soprattutto è il metodo 

che ne fa un modello per altri futuri accordi. 
Innanzitutto i dati. L’aumento per il quadriennio 2016-2019 
è di 105 euro, di cui 35 euro nel 2016.
A questo si aggiunge noltre, Rls di sito per assicurare stessi 
diritti in termini di sicurezza sul luogo di lavoro; inclusione 
dei lavoratori stagionali storici nei processi di stabilizza-
zione; importanza della contrattazione di secondo livello; 
creazione di un fondo per chi è stato licenziato e per le 
trasformazioni volontarie in part time, creando una sorta di 
ponte generazionale in grado di produrre vera e reale occu-
pazione; congedo retribuito per le donne vittime di violenza 
da tre a sei mesi, raddoppiando quindi quanto previsto dal 

dlgs 80/2015.
«Il suo impianto – ha sottolineato in una nota stampa Susan-
na Camusso, segretario generale della CGIL– è coerente con 
la proposta avanzata da Cgil, Cisl e  Uil di relazioni industriali 
e di nuovo modello contrattuale. È la migliore dimostrazione 
di come la nostra proposta si adatti ai tempi e, soprattutto, 
alle esigenze dei lavoratori e del sistema imprenditoriale 
italiano». 
«L’accordo – aggiunge Camusso – è importante, non solo per 
il riconoscimento economico ai lavoratori che è stato pattu-
ito, ma anche per gli elementi innovativi in esso contenuti, 
primi fra tutti gli elementi di partecipazione dei lavoratori alle 
scelte aziendali. È un contratto che dimostra, ancora una vol-
ta, l’insostituibilità del contrato nazionale a cui va affiancato 
un secondo livello aziendale». Il contratto che riguarda 400 
mila lavoratori, ha incluso norme di regolazione per il lavoro 
stagionale, un primo passo verso l’inclusione nelle tutele di 
tutti i lavoratori a prescindere dalla loro forma contrattuale. 
A questo passaggio fondamentale si aggiunge l’attenzione 
data alle discriminazioni di genere, mentre veramente inno-
vativi sono poi gli elementi di protezione dei lavoratori, sia 
nel caso delle flessibilità contrattuali (part-time, telelavoro), 
sia per coloro vicini alla pensione che, malauguratamente 
perdono il lavoro. 
Il nuovo CCNL Alimentaristi rappresenta sicuramente un 
esempio e un modello anche per altre categorie e va indub-
biamente nella direzione stabilita sia dagli accordi unitari di 
CGIL, CISL e UIL per le relazioni industriali, sia dall’azione 
della CGIL, che da anni insiste sul concetto di inclusività.

CCNL alimentaristi: un accordo di 
rinnovo da prendere ad esempio
Inclusività, aumento in busta 
paga e Rls di sito, solo alcune 
delle novità introdotte 

L’aumento in busta paga sarà di 105 
euro, per la trasformazione volontaria 
in pat time ore c’è un fondo; congedo 
per le donne vittime di violenze

ACCORDI

La triste vicenda della Casa Famiglia per Anziani Villa Alba, in cui 
sono sono emersi soprusi, violenze a danno degli sventurati che vi 

erano ospitati (a pagamento) ha suscitato molta impressione in città. Il 
Sindacato Pensionati è immediatamente intervenuto sulla vicenda.
«Perché per aprire un bar serve un patentino e per una casa famiglia 
no?» chiede provocatoriamente Paolo Bertoletti segretario provinciale 
SPI. In questi anni il business delle case famiglia per anziani è più che 
raddoppiato: nel 2007 a Parma erano 15, nel 2015 se ne contavano 34. 
«La cronaca ci riporta qualcosa di vergognoso - aggiunge Bertoletti - In 
una Casa Famiglia a Parma gli anziani venivano imprigionati e maltrat-
tati; secondo il provvedimento della magistratura, persone che non 
avevano alcuna possibilità di difendersi venivano segregate, subivano 
percosse, minacce e offese. Il primo pensiero è agli ospiti di questa casa 
famiglia e alla responsabilità istituzionale di prendersene, immediata-
mente, carico». 
Da diversi anni lo SPI, ma spesso anche insieme agli altri sindacati dei 
pensionati, ha denunciato il crescere di una attività privata assisten-
ziale con scarse norme da seguire. Questo ha portato a sollecitare e 
poi condividere con il Comune di Parma un regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 30.6.2015, per dare regole certe 
alle case famiglia, per evitare che ci sia il far west su questo tema.
«Ora, siamo stati informati che alcuni gestori di Case famiglia sono ri-
corsi al TAR contro questo nuovo regolamento che si prefissa una giusta 
esplicitazione della deliberazione della Giunta regionale n° 564/2000. 
Complimenti! Credo che questa città debba riflettere per come trat-
tiamo gli anziani. Sullo spirito di dare servizi e non di pensare solo agli 
affari. Quindi chiedo al Comune di Parma di riprogettare il modello dei 
servizi agli anziani, riappropriandosi di quel doveroso ruolo di program-
mazione e di offerta dei servizi. All’AUSL, per le proprie competenze, 
di attuare controlli adeguati e fare rispettare le leggi e il Regolamento 
in vigore. Bisogna superare questo senso di impotenza mentre la parte 
più fragile subisce questi soprusi» conclude Bertoletti nella nota stampa.
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Puoi prenotare il tuo appuntamento 

CHIAMANDO LO 0521 297888 
SCRIVENDO A pr_caaf@er.cgil.it 

Resta sempre aggiornato

Con un semplice MI PIACE alla pagina facebook del CAAF 
CGIL EMILIA ROMAGNA potrai sempre restare aggiornato 
su tutte le novità fiscali.
https://www.facebook.com/caafemiliaromagna

Puoi anche restare aggiornato collegandoti con il sito:
http://www.caafemiliaromagna.com

oppure utilizzando twitter: https://twitter.com/caafcgil_ER

Sedi dove fare il 730

BORGOTARO - Viale Bottego, 25 
BUSSETO - Via Ghirardelli, 5
COLLECCHIO - Via Grandi, 3
COLORNO - P.le Caduti del Lavoro, 1
FIDENZA - P.zza Repubblica, 20
FONTANELLATO - Via Pertini, 1/A
FORNOVO - Piazza I. Pizzi, 2
LANGHIRANO - Via XX Settembre, 6 
MONTICELLI - Via Verdi, 13
NOCETO - Via Roma, 10
PARMA - Via La Spezia, 156
PARMA EST - Via Casa Bianca, 33/A
SALSOMAGGIORE - Via Torino, 4
SORBOLO - Vicolo Picelli, 8




