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#VOUCHER #APPALTI 
È arrivato il decreto che accoglie le richieste della CGIL.
Una vittoria importante, ora presidiamo e monitoriamo 
la conversione in legge: c’è un Jobs Act da smontare!



20 aprile
OSSERVATORIO IRES SUL MERCATO 
DEL LAVORO
I dati e le analisi del mercato del lavoro 
saranno presentati alle 16 al Salone 
Trentin, presso la Camera del Lavoro 
di Parma. La ricerca condotta da Ires 
illustra i flussi e l’andamento della 
domanda e dell’offerta di lavoro nella 
provincia di Parma. Gli elementi conosci-
tivi che verranno messi in evidenza sono 
fondamentali per capire le tendenze e 
le criticità. Saranno presenti Giuseppe 
Braglia, Giuliano Guietti e Valerio Va-
nelli. A seguire tavola rotonda condotta 
da Patrizia Ginepri, con Maura Franchi, 
Cesare Azzali, Francesca Chittolini.

Resta in contatto

In agenda
1 maggio
CELEBRAZIONI DELLA FESTA DEL LAVORO
Il Primo maggio sindacale di quest’anno 
si svolgerà in Sicilia, a Portella della Gine-
stra, in occasione dei 70 anni dallo storico 
e tragico eccidio. A Piazza San Giovanni a 
Roma torna il ‘Concertone’, l’appuntamen-
to che dal 1990, nel giorno della Festa dei 
Lavoratori, raduna migliaia di spettatori, 
per 8 intense ore di musica. A Parma 
come di consueto concentramento alle 
ore 9.30 a Barriera d’Azeglio. Alle ore 10 
corteo con il corpo bandistico “G. Verdi” e 
deposizione di corone di fiori al Partigiano 
e ai Caduti. Il comizio conclusivo, in piazza 
Garibaldi, sarà affidato a Luigi Giove, 
segretario generale CGIL Emilia Romagna.

> 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

6 maggio
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA
L’attivo nazionale dei delegati dello 
scorso 8 aprile ha lanciato una grande 
manifestazione a Roma il prossimo 6 
maggio, perché il percorso dal Decreto 
alla legge è irto di ostacoli. 
«Abbiamo vinto il primo round, ma non 
smobilitiamo», ha detto il segretario 
generale della Cgil, Susanna Camusso, 
E la Cgil non si ferma perchè ora l’o-
biettivo è il reintegro in caso di licenzia-
mento illegittimo e l’approvazione della 
legge di iniziativa popolare della Carta 
dei diritti universali del lavoro.
Le modalità per partecipare saranno rese 
note su www.cgilparma.it



UNA CIVILTÀ DA RICOSTRUIRE A PARTIRE DAL LAVORO

Se è vero come è vero che il lavoro in Italia versa in una situazione di inesorabile decli-
no – e tutti i dati sulla disoccupazione (quasi il 12%, ma quella giovanile supera il 40%) e 
l’aumento delle povertà, assolute e relative (gli ultimi dati presentati di da Pier Giacomo 
Ghirardini parlano di 27mila poveri solo nel territorio di Parma) – lo dimostrano, è anche 
vero che non è più possibile stare a guardare.

Non per la CGIL, che, attraverso la mobilitazione sulla Carta dei diritti universali del la-
voro e sui referendum relativi a voucher  e appalti sta provando a offrire, pur in assoluta 
solitudine, una risposta. Lo facciamo forti di un mandato, fatto di milioni di lavoratori e 
lavoratrici che si riconoscono nella nostra organizzazione. Un mandato che non è astrat-
to e che, solo a Parma, si concretizza nei 76.038 iscritti (al 31 dicembre 2016) alla CGIL, 
un dato più che positivo che (con un +1,38% rispetto al 2015) certifica la sana e robusta 
costituzione del nostro sindacato.

Non nascondo l’orgoglio e la soddisfazione per i risultati ottenuti sul territorio, sia dal-
le diverse categorie, impegnate anche da alcuni importanti accordi acquisitivi nei quali 
di definisce un innovativo modello di relazioni che tiene insieme qualità delle produzioni, 
qualità del lavoro e diritti dei lavoratori, sia per il ruolo giocato dalla confederazione a 
supporto delle categorie nella definizione di un nuovo modello di sviluppo territoriale, 
secondo tre direttrici: prima, il lavoro di qualità e i diritti nel lavoro; seconda, la legalità 
nel lavoro, a partire dagli appalti; terza, la difesa e progettazione di un welfare inclusivo.

A tutto ciò va certamente aggiunto l’impegno delle zone, nella cui attività si incardina 
quella vocazione di prossimità che è propria del nostro sindacato, oltre al ruolo del sin-
dacato pensionati, che ha ampliato la tradizionale difesa dello status dei tesserati, alla 
tutela dell’anziano a 360 gradi (iniziative sulle truffe, sui diritti dei consumatori, inter-
venti a difesa degli ospiti delle Case Famiglia...). Vi è poi da rilevare l’impegno dei servizi: 
il Patronato INCA ha aperto nel 2016 circa 2800 pratiche di pensione, 6800 pratiche di 
sostegno al reddito, come NASPI o mobilità, per non parlare delle domande di accesso 
alla salvaguardia degli esodati. A ciò si aggiunge il fondamentale apporto dell’Ufficio 
Vertenze, che solo nel 2016 ha preso in carico ben 524 nuovi lavoratori in procedura 
concorsuale; del Caf Sercoop, dell’Ufficio Danno Biologico e del servizio Mai Soli.

Ad avvalorare e rafforzare il quadro uscito dal tesseramento 2016 vi è il dato sulla rap-
presentatività: al 13/02/2017 la CGIL si aggiudica il 71,5% dei voti espressi nelle elezioni 
delle rappresentanze sindacali, con una punta dell’80% nei comparti metalmeccanici. 

A tale proposito non posso dimenticare di ringraziare per il loro fondamentale contri-
buto i tantissimi delegati e delegate che quotidianamente mettono la faccia e che sono 
il cuore pulsante della nostra organizzazione.
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Parla
Massimo Bussandri

Attrezziamoci. L’8 marzo approfondimento sul piano regionale contro la violenza di genere

La giornata internazionale della donna ha rappresentato 
l’ideale momento per approfondire un tema, purtroppo, di 
stretta attualità: la violenza di genere. Al salone Trentin, 
presso la Camera del Lavoro di Parma, il segretario generale 
CGIL Parma Massimo Bussandri ha introdotto Antonella 
Raspadori, responsabile Politiche di Genere della CGIL re-
gionale, con Francesca Braidi, psicologa, responsabile dello 
Sportello Mobbing CGIL Parma, Paola Capponi avvocato 
civilista e consulente dello Sportello Diritti CGIL Parma, in-
sieme a Paola Bergonzi, responsabile del Coordinamento 
Donne CGIL Parma, che hanno condotto una giornata di studio e confronto, rivolta alle delegate ed ai de-
legati della CGIL di Parma. Sentenze recenti hanno individuato come nei luoghi di prossimità, ed il posto 
di lavoro lo è, le donne si trovino maggiormente esposte alla violenza di genere. I luoghi di lavoro, però, 
sono comunque fondamentali per uscire dalla violenza domestica, perchè si è più motivati a denunciare 
le violenze e l’indipendenza economica aiuta a scegliere.  Noi abbiamo a disposizione delegati e dele-
gate che sono abituati a cogliere e a rispondere quando ci sono questioni contrattuali, impariamo ad 
essere tutte e tutti solleciti anche quando si tratta di violenza di genere, di violenza verbale , di stalking.   

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 75mila 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
- Voucher e appalti: il 
decreto è una prima 
vittoria della CGIL
- Storie di appalti 
- Storie di precariato
- Nessun vuoto: la 
soluzione per il lavoro 
accessorio è nella Carta
CGIL INFORMA
Lettera aperta ai 
candidati alle elezioni
CGIL INFORMA
Arrestati due 
esponenti di Si Cobas
VERTENZE
C’è uno spiraglio per i 
lavoratori Copador
ANALISI
Giornalisti e sindacato 
contro le mafie
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Al via la campagna referendaria per scardinare il modello jobs act: 
ma per riuscire nella più importante sfida per il lavoro degli ultimi anni  

occorre portare al voto il 50% + 1 degli elettori

AVANTI TUTTA
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#VOUCHER #APPALTI È arrivato il decreto che accoglie le richieste della CGIL.
Una vittoria importante, ora presidiamo e monitoriamo 
la conversione in legge: c’è un Jobs Act da smontare!
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Q uasi un colpo di scena. La data era appena stata 
fissata ed era il 28 maggio, la mobilitazione era co-
minciata, partendo dagli attivisti, i primi di febbraio, 

la CGIL stava affrontando una delle battaglie politiche più im-
portanti degli ultimi anni: quella del referendum su voucher 
e appalti. Poi… poi è accaduto l’inatteso. La determinazione 
e la tenacia della CGIL nel voler raggiungere quorum e vit-
toria nel referendum deve aver spaventato l’intero corpo 
politico, che è corso ai ripari.
Con un decreto del 17 marzo il Governo Gentiloni ha aboli-
to le norme che disciplinano i buoni lavoro, decretandone 
l’immediata sospensione della vendita e fissando il limite 
di utilizzo al 31 dicembre 2017 per quelli già emessi e non 
ancora usati. Lo stesso decreto ha ripristinato integralmen-
te la responsabilità solidale del committente con l’appal-
tatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, 
per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori 
impiegati. 
Il provvedimento, che è stato redatto in stretta relazione 
con la Commissione Lavoro della Camera, coordinata dalla 
deputata parmense Patrizia Maestri, prima firmataria della 
proposta di legge sui voucher, ha accolto in pieno le istanze 
della CGIL ed ha reso inutile lo svolgimento del referen-
dum. Il Governo, come ha dichiarato lo stesso Presidente 
del Consiglio, voleva evitare un confronto referendario su 
un tema fondamentale come il lavoro, rischiare di trovarsi 
di nuovo in minoranza e, soprattutto, assistere ad implicita 

VOUCHER E APPALTI: IL DECRETO 
È UNA PRIMA VITTORIA DELLA CGIL 

bocciatura di tutto l’impianto del 
Jobs Act.
Un gol a porta vuota, quindi. Ma ben 
preparato, se non ci fossero state 
le milioni di firme raccolte nel 2016 
e la mobilitazione di febbraio, ben 
difficilmente il risultato si sarebbe 

potuto ottenere in questi termini. Ma 
la partita non è ancora vinta. Cullarsi 
sugli allori sarebbe controproducente, 
soprattutto in questa fase
Il Decreto va convertito in legge 
entro 60 giorni e il pericolo è che in 
questa fase sia modificato. Il primo 

Il 6 maggio in piazza 
a Roma continua la
#sfidaxidiritti

Il Decreto ha accolto le 
istanze della CGIL antici-
pando di fatto il risultato 
del referendum previsto 
per il 28 maggio. Ora è in
corso la conversione in legge

PER SAPERNE DI PIÙ
La CGIL ha organizzato  nella gior-
nata di sabato 8 aprile l’Assemblea 

Nazionale dei quadri e dei delegati del 
sindacato, per continuare a monitorare 

l’iter legislativo del Decreto e della 
Carta Universale dei Diritti del Lavoro. 

Per saperne di più www.cgil.it

FOCUS SINDACALE
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VOUCHER E APPALTI: IL DECRETO 
È UNA PRIMA VITTORIA DELLA CGIL 

passaggio è avvenuto lo scorso 6 aprile alla Camera dei Deputati, 
che ha approvato il Decreto Legge recante disposizioni urgenti per 
l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché 
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia 
di appalti, con 232 sì, 52 no e 68 astenuti. Il provvedimento passa 
ora all’esame del Senato. «Abbiamo vinto il primo round, ma non 
smobilitiamo», ha fatto sapere il leader della confederazione Susanna 
Camusso. «Abolire i voucher – ha aggiunto – è un fatto di democrazia. 
La politica si preoccupi di contrastare il lavoro nero». Non bisogna poi 
dimenticare che, più avanti ma entro un anno, vi saranno le elezioni 
politiche: non vorremmo che, parafrasando il detto, ciò che è uscito 

«Un’accelerazione improvvisa e lo scenario è cambiato. Nel 
breve volgere di pochi giorni il referendum che con 

tanto impegno la CGIL da sola stava portando avanti, ha avuto 
prima la conferma della data (il 28 maggio), e immediatamen-
te dopo la conversione in decreto. Quello del 17 marzo, che ha 
accolto le nostre istanze ed ha abolito i voucher e ripristinato la 
responsabilità solidale negli appalti. I voucher ledono i diritti dei 
lavoratori e gli appalti malati sono il cavallo di Troia delle mafie 
per entrare nell’economia sana: questo è quello che implicita-
mente il decreto ha riconosciuto e fatto suo!
Una vittoria clamorosa, senza giocare la partita. Ma provvisoria, 
fino alla conversione in legge del decreto. 
Prendiamoci allora il merito di aver de-
terminato la prima risalita nel sistema dei 
diritti dei lavoratori, dopo anni di discesa 
ed erosione delle conquiste raggiunte in 
passato, questo decreto rappresenta la 
prima modifica del diritto del lavoro dal 
1997 ad oggi. Una inversione di tendenza 
di portata storica, visto che negli ultimi 
vent’anni abbiamo solo potuto difenderci 
e contenere i danni rispetto all’offensiva 
neoliberista, che sembrava inarrestabile. 
Quindi non banalizziamo questo risultato 
di portata storica per il mondo del lavoro del nostro Paese, ma 
allo stesso tempo non sediamoci sugli allori.
Come si anticipava prima, la vittoria è solo provvisoria e il lavoro 
che abbiamo iniziato ormai due anni fa non è ancora finito.
Dobbiamo innanzitutto vigilare sulla conversione del decreto 
in legge, per cui è necessario far sentire la pressione della nostra 
presenza, continuando la campagna. Guai a smobilitare!
La posta in gioco è infatti ancora più alta di quanto la fosse l’esito 
dei due referendum. Ciò che ora in discussione è il modello 
sociale del paese e la scelta fra marginalità o centralità del 
lavoro. C’è la concreta possibilità di rimettere in discussione un 
modello che, paradossalmente, si è rafforzato e consacrato 
in tempi di crisi. Nell’ultimo decennio infatti il percorso svaluta-

MASSIMO BUSSANDRI

C’È UN JOBS ACT DA SMONTARE! NON SMOBILITIAMO!
E ADESSO TUTTI A ROMA IL PROSSIMO 6 MAGGIO

dalla porta, rientri dalla finestra. Ossia, che chi vinca le elezioni si senta 
autorizzato a ripristinare con una qualche formula lo status quo. Per 
evitare che la vittoria non diventi una vittoria di Pirro, occorre quindi 
tener alta la guardia e far sentire la presenza della CGIL; è stato 
coniato l’hashtag #FinoAllaLegge per mantenere il collegamento e 
rafforzare la finalità delle iniziative che continueranno ad essere calen-
darizzate anche nei prossimi mesi, «Siamo e saremo impegnati ogni 
giorno fino a quando la legge su voucher e appalti non verrà approva-
ta. E poi ancora continueremo la nostra mobilitazione per sostenere 
la Carta dei diritti universali del lavoro» ha dichiarato alla stampa 
Susanna Camusso, segretaria nazionale.

zione del lavoro allargamento della forbice delle disuguaglianze 
con conseguente guerra dei poveri e crescita del populismo, della 
xenofobia si è ampiamente realizzato. Non stiamo a discutere 
di come la sinistra politica non sia riuscita a dare una risposta ai 

lavoratori e al ceto medio durante questo 
decennio di crisi, ma siamo consapevoli 
del fatto che stiamo indicando una via 
d’uscita dalla crisi, una via che si poggia 
su democrazia, partecipazione solidarietà 
e coesione sociale. Valori e principi alter-
nativi a quelli ora imperanti. Il modello di 
lavoro che scaturisce dalla nostra azione si 
contrappone a quello americano, stabilità 
contro precariato permanente. Perché sia 
un modello percorribile occorre però che 
sia sostenuto da un processo collettivo di 
valorizzazione del lavoro, del sapere e delle 

competenze. Tutto il contrario di quanto si è visto negli ultimi 
anni. Per questo non possiamo smobilitare, per questo dobbiamo 
essere consapevoli che siamo solo all’inizio di una lunga battaglia. 
C’è un Jobs Act da smontare, con tutto il suo corredo di atti e 
ideologia a gentil supporto. Non pensiamo che chi, fino a ieri, ha 
abbracciato un modello sociale e del lavoro inquinante per i diritti 
e la dignità, oggi improvvisamente, come folgorato sulla via per 
Damasco, si convinca e si batta per un nuovo modello opposto a 
quello in cui aveva creduto fino a poche settimane fa. Non possia-
mo dare nulla per scontato, dobbiamo invece vigilare e incalzare 
affinché tutti i passaggi parlamentari avvengano correttamente, 
ed anche per questo saremo in piazza a Roma il prossimo 6 
maggio».

La prima inversione di 
tendenza nel sistema 
dei diritti dei lavoratori 
dal 1997 ad oggi: è 
questo il profondo 
significato della 
vittoria della CGIL



6

IL 7 FEBBRAIO IN UNA SALA RIGHI GREMITA 
SI ERA APERTA LA CAMPAGNA REFERENDARIA

L a mobilitazione per la campagna referendaria, che ha molto inciso 
sulla decisione del Governo,  era partita sul nostro territorio, con 

l’Assemblea Generale di tutti i delegati e attivisti della CGIL di Par-
ma, che si è tenuta alla Sala Righi presso la sede Tep di Parma lo scorso 
7 febbraio. 

In una sala gremita, si è parlato di come ricostruire i diritti del lavoro 
e dei lavoratori, macellati da decenni di liberismo irresponsabile e af-
fossati dal Jobs Act, insieme agli avvocati Luciano Petronio e Andrea 
Lassandari, intervistati da Marco Amodeo, coordinatore dell’Ufficio 
Giuridico CGIL Parma, che hanno illustrato la natura dei due quesiti 
ammessi dalla Consulta, relativi all’abrogazione dei voucher e alla re-
sponsabilità solidale in materia di appalti. Sono intervenuti anche il se-
gretario provinciale Massimo Bussandri e quello regionale Luigi Gio-
ve, oltre a numerosi attivisti e delegati. Forte impatto hanno suscitato 
le testimonianze di alcune lavoratrici, ora in pensione, che hanno 
raccontato le esperienze lavorative e le condizioni di lavoro prima 
che fosse introdotto lo Statuto dei Lavoratori nel 1970: un monito 
per far si che la storia non faccia passi indietro.

MOBILITAZIONE

Voucher, storie di un precariato
che diventa permanente
Doveva far emergere il 
lavoro nero, è diventato 
lo strumento di chi vuole 
forza lavoro senza diritti

La storia del voucher (o buono lavoro) è molto lunga. Lo strumento 
fu introdotto dal secondo governo Berlusconi, all’interno della 

Legge Biagi. All’epoca rappresentava una soluzione semplice e sensata 
per remunerare in modo corretto e con un minimo di copertura Inail i 
lavoretti svolti tra privato e privato in modo consensuale (lavori casalin-
ghi, di giardinaggio e cose simili). 
I governi successivi hanno iniziato ad estendere e liberalizzare la nor-
ma, fino al Governo Monti che ha elevato il massimale fino a 7.000 
euro eliminandone l’occasionalità.
E così si è aperto un varco tremendo. Complice la crisi, tanti lavoratori 
sono precipitati nella voragine della più estrema precarietà, lontana 
anni luce anche dai contratti più flessibili. Sì, perché il voucher non dà 
alcun diritto alla continuità, alla malattia e a tutti gli altri diritti più 
elementari. Il voucher da strumento per far emergere il lavoro nero, 
è diventato quello che lo alimenta, perché imprese senza scrupoli 
lo stanno utilizzando in modo spregiudicato. Come? Ad esempio 
segnando un paio d’ore di lavoro in voucher, anziché una giornata, in 
modo da avere la copertura in caso di infortunio o ispezione, ma senza 
doversi accollare un pur semplice contratto di lavoro. E tenere il la-
voratore sotto scacco: non hai diritti, hai bisogno di lavorare, stai zitto 
e chini la testa! Se una decina di anni fa ci si lamentava del fatto che 
l’accesso al lavoro dei giovani passava attraverso una teoria di contratti 
a progetto, dopo si è passati di voucher in voucher: nessuna stabilità, 
nessuna esperienze significativa. 
Con il voucher il paese si stava giocando una fetta di futuro. Ed è 

quello che hanno sottolineato 
tanti giovani; sui canali social 
non mancano le testimonianze, 
da tutta Italia. Alessio, studente 
lavoratore nella ristorazione, 
conferma «che con i voucher gli 
vengono coperte solo alcune del-
le ore lavorate», Alice da tempo 
lavora per una impresa di servizi 
culturali «ma continuo ad essere 
pagata a giornata». C’è chi ha stu-
diato all’estero e al ritorno in Italia 
patisce delusioni molto forti. 
Brunangela dopo un perfezio-
namento in Scienze Politiche in 
Inghilterra ha trovato solo una 

docenza «parziale su un tema 
che ho dovuto preparare per 3 
mesi. Il compenso? 90 euro netti 
in voucher». La continuità è una 
chimera. Per Dario, farmacista, 
l’ingresso in una professione 
complessa che richiede un serio 
apprendistato sul campo sta 
passando attraverso i voucher 
«ma sono a scadenza, peggio che 
un farmaco. Mi pagano regolar-
mente tutte le ore che faccio, ma 
presto raggiungerò il limite previ-
sto dalla legge e così, senza tante 
discussioni, la mia esperienza 
terminerà». Auguri!
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Storie di appalti, quando 
il diritto viene calpestato 
Stipendi non pagati, 
precariato, mancanza 
di professionalità. E il 
committente non ne rispondeva

Il sistema degli appalti in Italia sta dilagando e genera una fetta consisten-
te del Pil. Il settore pubblico, sempre più complesso, vi ricorre sistema-

ticamente da anni. Nel settore privato si sta rapidamente diffondendo 
questa pratica. Ma quello che in teoria è un valido sistema organizzativo per 
rendere massima l’efficienza di ciascuna funzione, in tanti casi (non tutti per 
fortuna) è ormai una degenerazione del modello. Che sia per la crisi o per 
una mentalità da saccheggio, resta il fatto che il sistema sta assumendo 
sempre più contorni opachi, sta diventando permeabile a capitali di prove-
nienza criminale, che finiscono per trovarsi in una pericolosa vicinanza con 
imprese sane e amministrazioni pubbliche. All’interno di questa cornice 
si trovano i diritti dei lavoratori, i quali finiscono per essere calpestati, 
per massimizzare i profitti. L’azione della CGIL è partita proprio da qui. 
Ed è intervenuta proprio sull’architrave, cioè la responsabilità solidale 
del committente. Quest’ultimo risponde direttamente delle mancanze 
dell’appaltatore che ha scelto, in pratica se l’appaltatore non eroga gli sti-
pendi, li deve versare il committente. Si ripristina così un diritto, che con gli 
ultimi interventi legislativi era scomparso. Sono tante le storie di lavoratori 
che hanno vissuto sulla propria pelle il significato di parole come appalto 
malato. Ne abbiamo selezionate alcune esemplificative.
Annalena lavora come cuoca in una mensa di una scuola materna. «Il 
nostro lavoro è stato esternalizzato alle cooperative e passiamo di appalto 
in appalto. Ora, senza considerare la professionalità, ci chiedono di curare 
il giardino e il refettorio, con ore non pagate. Questo è il risultato di una 
progressione costante verso il basso». Quello della scadenza annuale dei 
contratti è un problema sentito anche da Patrizia: «Nelle pulizie della 

scuola ci troviamo in una situazione 
di costante precariato, ogni anno 
c’è una gara di appalto e mai una 
soluzione definitiva. Contratti al 
minimo, tre ore di lavoro giornalie-
ro, non c’è dignità».
La dignità è quella di Giancarlo, 
muratore, che ha il coraggio di 
raccontare il suo calvario, dopo che 
la sua ditta ha perso un contratto 
di appalto, «Sono finito in una ditta 
subappaltatrice di Manutencoop. 
Solo un anno di contratto, poi due 
mesi di disoccupazione e sono stato 
riassunto da un’altra ditta subap-
paltatrice, rinunciando a due livelli 

contributivi rispetto a prima, ma a 
luglio scorso ho smesso di ricevere 
lo stipendio. E ora mi trovo senza 
lavoro e con gli arretrati ancora da 
riscuotere».
Il tema degli  stipendi non pagati 
riguarda anche Alessia impegnata 
nelle pulizie scolastiche: «La nostra 
ditta non ha mai rispettato gli 
accordi ministeriali sottoscritti, gli 
stipendi non pagati si sommano 
gli uni agli altri. Per questo per 
me è fondamentale la vittoria 
nel referendum, Il comittente 
deve rispondere delle mancanze 
dell’appaltatore».

SABATO 11 FEBBRAIO, LA MOBILITAZIONE PUBBLI-
CA CON INIZIATIVE A PARMA E IN  PROVINCIA

L a mobilitazione pubblica era iniziata subito dopo l’attivo dei dele-
gati. La data scelta per questo importante appuntamento è stata 

quella di sabato 11 febbraio, quando, anche a Parma, dalle ore 10 alle 
12, con un simbolico lancio di palloncini dal gazebo informativo allesti-
to davanti alla sede di via Casati Confalonieri, si è aperta la campagna 
nazionale “Libera il lavoro, con 2 sì  tutta un’altra Italia”.

A Parma e nei più importanti comuni della provincia (Fidenza, Col-
lecchio, Sorbolo e Borgotaro), come in tutte le città italiane, si sono 
svolte dunque iniziative per invitare a votare SI ai due referendum 
per l’abolizione dei voucher e il ripristino della responsabilità solidale 
del committente negli appalti. 

Come ha dichiarato il segretario generale Massimo Bussandri: «La 
mobilitazione referendaria ci ha permesso di porre una domanda, e 
lancaire uno spunto di riflessione, che ogni cittadino devrebbe rivolge-
re a se stesso: “È proprio questo il Paese che vogliamo? IVogliamo 
lasciare ai nostri figli una società dove la povertà è crescente e si affer-
mano insicurezza economica, precariato, di taglio dei diritti?”. Proprio 
questa è stata ed è ancora la posta in gioco: il futuro del Paese».

MOBILITAZIONE
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L’AZIONE

L’ITER LEGISLATIVO DELLA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO È PARTITO. 
SUSANNA CAMUSSO E LA DELEGAZIONE CGIL HANNO INCONTRATO TUTTE LE FORZE PARLAMENTARI

Nonostante il successo sul fronte voucher e appalti, non viene certo abbandonato il soste-
gno all’iter parlamentare della Carta dei Diritti Universali del Lavoro. Il documento è 

formalmente una proposta di legge di iniziativa popolare, per questo nel 2016 la CGIL, che l’ha 
avanzata, ha raccolto oltre 1,1 milioni di firme a suo sostegno. Per essere valida, infatti, occorre 
che l’iniziativa sia sostenuta da almeno 500 mila firme. 

Il fatto che il sindacato sia riuscito a presentarne il doppio, però, non garantisce nulla sull’esito 
dell’iter parlamentare, garanzie che certamente non dà in bianco questo Parlamento, che in pas-
sato non si è particolarmente distinto per provvedimenti coraggiosi nel mondo del lavoro e ora è 
entrato in fibrillazione elettorale. E allora è necessario sostenere la proposta con una incisiva 
e costante opera di lobbying. Sì, è questo il termine che si utilizza per definire quel lungo lavoro 
di contatti e relazioni, che serve per superare gli ostacoli e le diffidenze al progetto di legge, un 
termine che ha assunto con gli anni un’accezione negativa, ma che di suo non lo è, trattandosi 
della naturale attività di pressione che i gruppi di interesse svolgono sui decisori, solo che, mentre 
la CGIL lo fa apertamente e alla luce del sole, esprimendo gli argomenti a favore della propria 
iniziativa, altri lo fanno all’oscuro e in modo poco trasparente. Detto questo il segretario generale 
Susanna Camusso tra gennaio e febbraio ha incontrato tutti i gruppi parlamentari, a partire dal 
Gruppo Misto del Senato lo scorso 17 gennaio, passando per il M5S, poi da Sinistra Italiana, alla Lega Nord e infine il Partito Democratico e i tanti gruppi 
minori. L’obiettivo per ora è stato raggiunto: la discussione è stata calendarizzata in Commissione Lavoro, con relatore Cesare Damiano. 

Come lo sforzo della Camusso lascia però intendere, l’esito positivo, per ora parziale e solo iniziale, non è una cosa scontata: quando si tratta affron-
tare temi così complessi ci vuole coraggio e occorre schierarsi, se non ci si riesce, a volte può risultare più comodo non portare il tema in discussione, ed 
evitare così di dover prendere una posizione. È triste, ma questa è la realtà.

Nessun vuoto: la soluzione per 
il lavoro accessorio è nella Carta
Tracciabilità e copertura 
previdenziale sono previste 
nella Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro

Gli articoli 80 e 81 della Carta dei Diritti Universali del Lavoro 
propongono una soluzione per i casi di lavoro accessorio. Si tratta 

di una soluzione pratica, che cerca di normare e allo stesso tempo 
tutelare i lavoratori che scelgono o devono utilizzare queste modalità 
di lavoro.
L’articolo 80 prevede che il lavoro subordinato occasionale abbia per 
oggetto prestazioni riguardanti il lavoro di tipo domestico e familiare 
(lezioni private, giardinaggio, assistenza domiciliare ecc.) o associativo 
(eventi, manifestazione di tipo sociale, sportivo, culturale, caritatevole 
ecc.). Vi dovrebbero poter accedere studenti, inoccupati, pensionati o 
disoccupati (non percettori di forme di sostegno), ma viene fissato un 
limite di 40 giorni 2.500 euro di compenso per ogni singolo rapporto 
di lavoro. Si qualifica così il lavoro accessorio come meramente occa-
sionale. Rispetto disciplina in vigore fino al 18 marzo, che ammetteva 
l’utilizzo dei voucher in tutti i settori produttivi, si restringe notevol-
mente l’ambito di applicazione. Il lavoro occasionale è ammesso solo 
per alcuni ambiti di attività e sono fissati criteri economici che stabili-
scono un tetto massimo di utilizzo, che rappresenta il vero argine alla 
deregolamentazione introdotta con il voucher. Anche la platea dei 
potenziali fruitori è circoscritta, pur rimanendo molto ampia (vi sono 
inseriti infatti gli inoccupati, che rappresentano la terra incognita del 
mondo del lavoro italiano e quindi si risponde implicitamente all’esi-
genza di far emergere dal sommerso tante realtà).

L’articolo 81 si spinge oltre. 
Stabilisce in modo pragmatico 
la funzionalità e la gestione del 
lavoro accessorio. Coloro che vi 
intendono ricorrere a dovranno 
acquistare, presso le rivendite 
autorizzate, una o più schede per 
prestazioni di lavoro subordi-
nato occasionale, dotate di un 
codice a barre di riferimento, 
fornendo i propri dati anagrafici 
ed il proprio codice fiscale,tramite 
tessera sanitaria o documento fi-
scale. Ogni scheda avrà un valore 
nominale che corrisponderà al va-
lore di un’ora lavorativa. Il datore 
di lavoro consegnerà al lavorato-

re, a titolo di compenso dovuto 
per la prestazione effettuata, un 
numero di schede corrispondente 
al numero di ore lavorate, che 
ptoranno essere scambiate nei 
luoghi preposti. Con il sistema dei 
Pin e delle schede magnetiche 
si garantisce la totale traspa-
renza e tracciabilità. A livello 
economico, viene introdotta (ed 
è una novità rispetto al passato)
la copertura previdenziale. 
Fatto 10 il costo orario lordo, 1,30 
euro (il 13%) andrebbero all’Inps 
per il fondo pensioni lavoratori 
dipendenti, mentre rimarrebbe la 
copertura Inail.



9

Case famiglia, siglata un’intesa 
tra Comune di Parma e sindacati
L’obiettivo è la 
costituzione di una white 
list delle strutture e 
garantire più trasparenza

Negli scorsi mesi alcuni casi di cronaca hanno sollevato 
il velo del silenzio che circondava una dei settori di 

attività più in crescita del comparto sociale, quello delle case 
famiglie. Negli ultimi anni decine di queste realtà sono sorte 
in città e in provincia, ciascuna a suo modo specializzata nella 
‘gestione degli anziani’. Purtroppo come è emerso, non tutte 
operavano in modo chiaro e in modo professionale. Al con-
trario i controlli hanno fatto emergere irregolarità e, quel che 
è peggio, diverse denunce hanno svelato un quadro allar-
mante fatto di soprusi, abusi e in alcuni casi anche violenze, 
che hanno determinato la chiusura di alcuni centri.
Uno scenario pesante, perché riguarda la fascia più debole 
della popolazione, quella anziana e non autosufficiente, 
che ha diritto di essere assistita con dignità dopo una vita di 
lavoro, anche in assenza di una famiglia. Occorre però met-
tere in campo strumenti efficaci per un controllo più attento. 
Comune di Parma, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa per garantire più trasparenza e più 
informazione alle famiglie. 
Il protocollo impegna il Comune ad istituire un numero di 
servizio cui potanno rivolgersi gli ospiti e le famiglie per 
segnalare carenze nelle erogazioni del servizio, a formaliz-
zare e tenere aggiornata una white list delle case famiglia 
che operano nel rispetto del Regolamento Comunale, a 
fornire tutte le informazioni utili agli ospiti e ai famigliari sul 
Regolamento Case Famiglia e in merito alle opportunità di 

assistenza per la popolazione anziana. 
I sindacati da parte loro si impegnano 
ad informare il personale dipendente 

sulle esigenze formative del servizio 
e ad attivare i confronti con i Gestori 
su tale materia, a fornire informazioni 

ad ospiti e famigliari che ne facessero 
richiesta in merito ai diritti, alle age-
volazioni ed alle opportunità previste 
per la popolazione anziana. Si agisce 
quindi sul tema dell’informazione alle 
famiglie e al personale dipendente, 
per rafforzare il sistema di controllo su 
un settore che rimane completamente 
deregolarizzato. Va ricordato infatti 
che la normativa vigente non richiede 
per queste strutture nessun obbli-
go preventivo di autorizzazione al 
funzionamento, ma solo una generica 
comunicazione di inizio attività: è così 
possibile intervenire solo a posteriori, 
tramite ispezioni e sopralluoghi che 
possono cogliere dinamiche sbagliate, 
ma già in atto!

La normativa non 
prevede controlli 
preventivi, è 
sufficiente 
la comunicazione 
di inizio attività

SPI-CGIL

UN SOFTWARE DIDATTICO PER I DISABILI A SCUOLA NEL NOME DI PAOLO CORDERO, SCOMPARSO 
PREMATURAMENTE UN ANNO FA. QUATTRO SCUOLE COINVOLTE 

Un software che agevola l’inserimento scolastico dei disabili, nel ricordo di Pa-
olo Cordero, sindacalista parmigiano scomparso prematuramente, a 62 

anni, un anno fa, che si è speso per una vita intera per il diritto delle persone con 
disabilità. È questo il cuore del “Memorial Cordero”, il progetto, promosso da Spi 
Cgil, Cgil, Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) e Cepdi (Centro 
provinciale di documentazione per l’integrazione) presentato questo pomeriggio 
nel salone Trentin nella Camera del Lavoro di Parma, alla presenza dei famigliari del 
compianto sindacalista dello Spi Cgil, dei suoi amici e dei suoi ex colleghi.
In particolare, il progetto prevede l’acquisto di un software didattico per alunni 
con disabilità grave e per alunni con difficoltà di apprendimento nei primi livelli 
di alfabetizzazione. Il programma, che verrà donato a quattro istituti scolastici in 
quartieri diversi della città, consente, attraverso attività facili da utilizzare, diversi-
ficate e creative, di aiutare nell’acquisizione di molte abilità connesse al linguag-
gio; alla connessione causa-effetto; alle prime acquisizioni logico aritmetiche; 
all’utilizzo facilitato di tablet, schermi con sensori e altre nuove tecnologie; alle attività utili per le autonomie e le conoscenze utili nella vita quoti-
diana. Oltre agli insegnanti, possono utilizzare i programmi gli educatori scolastici, che hanno un numero notevole di ore con gli alunni loro affidati. Il Cepdi 
svolgerà un’attività di informazione e formazione per la conoscenza e l’uso del software.
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«S  ta entrando nel vivo la campagna elettorale 
per le prossime elezioni amministrative: sia con 

il confronto relativo alle primarie del centrosinistra, 
una opportunità di partecipazione e discussione pubbli-
ca alla quale anche la CGIL di Parma ha guardato con 
interesse, sia con l’esplicitazione di diverse altre can-
didature (a partire da quella del sindaco uscente).
Balza all’occhio, tuttavia, la quasi totale assenza dal 
dibattito e dal confronto di alcuni temi che ritengo 
cruciali».
Questo è l’attacco della lettera aperta che il segreta-
rio generale della CGIL Massimo Bussandri, a nome 
di tutto il sindacato locale, ha inviato ai candidati 
alle elezioni amministrative che si terranno a 
Parma entro giugno. Una lettera che rappresenta un 
serio richiamo ad occuparsi di lavoro e un’apertura al 
confronto. 

Così prosegue la missiva, elencando i temi: «Il primo 
è la “questione lavoro”: per parafrasare un recente 
intervento pubblico di un economista del nostro ate-
neo, il lavoro deve diventare il fulcro delle priorità 
di Parma. Questi anni ci hanno consegnato, anche in 
città, un tessuto sociale minato dall’insicurezza eco-
nomica quando non dal vero e proprio impoverimento, 
da lavori precari e malpagati quando non dalla vera e 
propria disoccupazione. Occorre ricostruire anche sul 
territorio un modello sociale nuovo, che non lasci 
indietro nessuno, che metta al centro il valore del 
lavoro e della coesione sociale e i diritti di chi lavora. È 
poi quello che la CGIL chiede, a livello nazionale, attra-
verso i due referendum su voucher e appalti, sui quali 
mi piacerebbe sentire l’opinione di chi si candida ad 
amministrare la città.
Il secondo è la “questione legalità”. Si parla giusta-
mente molto di sicurezza, ma nessuno considera che il 
primo problema che abbiamo a Parma concerne la 
sicurezza economica e civile minacciate dalle mafie 
che ci bussano alle porte (come dimostra lo spaccato 
uscito dall’inchiesta Aemilia). Gli appalti sono spesso 
il canale attraverso il quale la criminalità organizza-
ta entra nel sistema economico e il Comune di Par-
ma è una delle principali stazioni appaltanti di tutto 

CGIL INFORMA

Lettera aperta della CGIL ai 
candidati alle elezioni in città

Il sindacato chiede di 
affrontare tre temi cruciali 
per Parma: il lavoro, la 
legalità e il welfare

Il lavoro deve essere il fulcro 
delle priorità della città. La CGIL 
chiede un tavolo sul tema e si 
propone come interlocutore leale

il territorio, per cui può svolgere un 
ruolo di guida e di volano, evitan-
do le gare al massimo ribasso (più 
o meno mascherato), chiedendo 
il rispetto della clausola sociale e 
dei diritti contrattuali dei lavorato-
ri, inasprendo le sanzioni contro gli 
appaltatori inadempienti. A Parma 
abbiamo già a disposizione diversi 
strumenti che adesso occorre far 
funzionare.
Il terzo è la “questione welfare”. 
L’impoverimento della popolazio-
ne e l’emergere di nuovi bisogni 
sociali impongono di ridisegnare 
un sistema di welfare locale 
all’altezza dei tempi, che recuperi 

responsabilità collettive e compe-
tenze, e un forte ruolo di governo 
del Comune su tutta la filiera dei 
servizi agli anziani, dei servizi per 
l’infanzia, dei servizi per la disa-
bilità, dei servizi per l’inclusione  
culturale e sociale. Faccio una 
proposta: chiedo a tutti i candi-
dati alle elezioni amministrative 
di impegnarsi a istituire tre tavoli 
permanenti di confronto sui tre 
temi evidenziati, aperti alla 
partecipazione e al contributo delle 
forze sociali. Se poi all’impegno 
seguiranno i fatti, mi sento di poter 
dire che la CGIL sarà interlocutore 
leale e propositivo».

IL LAVORO SCONFIGGE LA PAURA

INSEDIATO IL TAVOLO PER UNA CITTADINANZA CONDIVISA

Lo scorso 24 novembre fu presentato il progetto Il lavoro sconfigge 
la paura. Il 31 gennaio ha preso il via la prima azione concreta, con la 

costituzione di un gruppo di monitoraggio dei fenomeni di odio, intol-
leranza, radicalismo, razzismo e xenofobia. L’incontro si è tenuto presso 
il centro islamico di via Campanini e nell’occasione sono stati presentati 
alla cittadinanza gli strumenti di comunicazione di cui il tavolo di monito-
raggio si è dotato, una e-mail (lavorosconfiggepaura@gmail.com) e una 
pagina Facebook dedicata, con il nome del manifesto stesso.
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Arrestati esponenti di Si Cobas
Sono accusati di 
estorsione aggravata, 
cosa che fa chiarezza 
sulla vicenda Bormioli 
di Fidenza. Necessario 
prendere le distanze

Nelle scorse settimane la cronaca ci ha regalato 
un caso emblematico di degenerazione del 

sistema sindacale indipendente. Si è infatti appreso 
dalla stampa, che la Polizia di Stato di Modena ha 
arrestato esponenti nazionali di spicco del sindaca-
to Si Cobas, che sarebbero stati sorpresi ad incassare 
una somma di denaro per “calmierare” le attività di 
protesta e pichettaggio davanti alla sede di un noto 
gruppo industriale operante nel settore della lavora-
zione delle carni. 
L’accusa è quella di estorsione aggravata e conti-
nuata. E non è cosa da poco, soprattutto se si consi-
derano il contesto e le modalità.
La CGIL e la FILT CGIL di Parma in più occasioni 
hanno segnalato, l’inverno scorso, i comportamen-
ti scorretti di quegli stessi dirigenti sindacali per 
aver retto per diversi mesi il blocco dei magazzini 
Bormioli di Fidenza, tanto da portare a momenti di 
grande tensione, con cariche e lacrimogeni contro i 
facchini in protesta. 
Segnalazioni perlopiù inascoltate, perché quando la 
CGIL diceva che in presidio non c’erano lavoratori 
liberi, bensì manipolati e istigati a bella posta, o 
addirittura personaggi esterni al sito ingaggiati per 
protestare violentemente e così ricevere una con-
tropartita politica dall’azienda, perfino alcune forze 
politiche locali hanno preferito manifestare solidarie-
tà ai sindacati antagonisti. 

FP CGIL

ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA DELLA FUNZIONE PUBBLICA

È stata eletta la nuova segreteria della FP CGIL. L’Assemblea Generale 
del sindacato della Funzione Pubblica, ha votato lo scorso 10 gennaio i 

propri rappresentanti, che costituiscono l’organo direttivo. 
La nuova segreteria ha ottenuto un’ampia maggioranza nella votazione 
dell’Assemblea, erano presenti 48 delgati sui 65 aventi diritto e ben 39 (cioè 
l’81,25%) si è espresso favorevolmente. La nuova segreteria è composta da  
Tilla Pugnetti, Francesca Balestrieri, Donato Colelli e Monica Marva-
si. All’Assemblea erano presenti anche Massimo Bussandri, segretario 
generale della CGIL di Parma, e Mauro Puglia, segretario generale FP CGIL 
Emilia Romagna.
Rosalba Calandra Checco, segretario generale FP CGIL di Parma, per 
l’elezione della nuova segreteria della categoria. «Subito al lavoro sulle sfide 
più urgenti: contratti, referendum per un nuovo diritto del lavoro, rappre-
sentanza, nuovi assetti istituzionali». Pluralismo, rappresentanza di genere, 
rappresentanza di comparto, pubblico e privato, sono stati i criteri della pro-
posta del segretario che, da oggi, sarà impegnato insieme al nuovo gruppo 
di lavoro sulle sfide più urgenti, a partire dai contratti, nazionali e decen-
trati, dalla rappresentanza, dai nuovi assetti istituzionali e dalla campagna 
referendaria per la costruzione di un nuovo diritto del lavoro.

Da sinistra Mauro Puglia, Donato Colelli, Francesca Balestrieri, Rosalba 
Calandra Checco, Tilla Pugnetti, Monica Marvasi, Massimo Bussandri

Senza tener conto che per i 
lavoratori in appalto era già 
stato peraltro sottoscritto dalle 
sigle confederali un accordo di 
mantenimento di quanto già pre-
visto nel precedente contratto. 
L’episodio, per quanto spiacevole, 
e senza compiacimento alcuno, 
merita una riflessione e suggerisce 

di prendere le distanze da “sinda-
calisti” opportunisti che danneg-
giano innanzi tutto la credibilità 
del sindacato stesso, oltre i 
lavoratori che rappresenta. 
Ben vengano dunque gli arresti, 
con l’auspicio che si tratti di casi 
isolati e che si sviluppino più forti 
anticorpi a simili fenomeni.

FEDERCONSUMATORI

IREN MULTATA PER SCORRETTEZZA

È stata resa pubblica la decisione dell’Autorità 
garante della Concorrenza e del Mercato di 

multare IREN per ben 830.000 euro per pratiche 
commerciali scorrette. «L’attività dell’Autorità 
- precisa Fabrizio Ghidini, presidente Federcon-
sumatori Parma - è stata avviata su segnalazione 
di alcune associazioni tra cui la nostra. L’illecito 
rilevato è particolarmente grave trattandosi di 
conclusione di contratti non richiesti e dell’atti-
vazione non richiesta di rapporti  commerciali di 
fornitura gas naturale finalizzata all’acquisizione 
di clientela sul mercato libero. sono  anni che 
assistiamo a manipolazioni per spingere gli utenti 
verso il cosiddetto mercato libero, evidentemente 
una priorità commerciale aziendale. occorre anche 
una nuova legge che vieti l’indiscriminata pratica 
delle telefonate commerciali».
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Da tempo i conti erano in difficoltà e si sapeva che le banche 
non erano più tanto inclini a tendere la mano. 

Ma quello che è stato comunicato a lavoratori e sindacati alla 
fine di gennaio, ha gettato nello sconforto e nella paura centi-
naia di persone. In sostanza la ditta ha fatto esplicita richiesta 
di concordato in continuità, essendo venuta meno la liquidità 
fornita dalle banche, le quali peraltro, hanno visto nell’ultimo 
anno ridursi l’esposizione nei confronti del colosso della lavora-
zione del pomodoro. Ciò nonostante non c’è stato nulla da fare. 
E senza ossigeno la crisi è stata inevitabile. 
Di fondamentale  importanza  per  i  lavoratori,  per  le  aziende  
agricole  e  per tutto  l’indotto  è  il fatto che è stata richiesta la  
continuità  e  la  partenza  della  campagna  2017 è garantita. 
Ma il futuro è incerto. Se non vi fosse stata continuità le  ricadute  

per  tutta  la  filiera  sarebbero  
difficilmente  prevedibili, sia  in  
tema  di  prezzo  del  pomodo-
ro,  sia  sulle  quote  di  mercato  
di  tutto il Paese  Italia,  che  
calerebbero  a  vantaggio  dei  
competitori  esteri,  Spagna 
per  prima. 
È utile  ricordare  anche  che 
gli  operai  agricoli  delle  
imprese  di trasformazione  
industriale,  a seguito delle 
riforme e  dell’abolizione 
dell’indennità  di  mobilità,  
non  hanno  nessun  ammor-
tizzatore  sociale in caso  di  
licenziamento. 
Queste  scelte, come  am-
piamente  previsto, possono 
portare solo a veri  drammi  
sociali.
Nel corso del mese di febbraio 
si sono tenute assemblee che 
hanno visto una forte parteci-
pazione, visto che i lavoratori 
coinvolti sono oltre 600.
Copador (abbreviazione di 
Consorzio Padano Ortofrut-
ticolo) è una cooperativa 
agricola nata nel 1987 con 
l’acquisizione, da parte di un 
gruppo di agricoltori delle 
province di Parma e Piacenza, 
degli impianti della Ferrari & 
Figna, prestigiosa industria ali-
mentare situata nel cuore della 
Food Valley italiana; l’azienda 
si colloca oggi tra le maggiori 
e moderne imprese di tra-

sformazione del pomodoro 
operanti in Europa, con una 
capacità di circa tre milioni 
quintali di prodotto fresco 
lavorato all’anno.
FLAI, FAI e UILA nazionali 
hanno formalizzato la richie-
sta di un Tavolo di confronto 
al Ministero dello Svilup-
po Economico, come già 
avvenuto la scorsa settimana 
e al Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali. 
I parlamentari del Pd Mae-
stri, Romanini e Damiano lo 
scorso 16 febbraio hanno pre-
sentato una interrogazione 
parlamentare per approfindire 
la questione. Successivamente 
si è registrata una spaccatura 
nel CdA che ha fatto temere 
il peggio, poi fortunatamen-
te le fratture interne si sono 
parzialmente ricomposte e la 
dirigenza ha deciso di mettersi 
alla ricerca di un acquirente. 
All’inizio del mese di aprile è 
stato pubblicato il bando di 
vendita e le entrate derivanti 
dalla cessione andranno a 
coprire i debiti (molte imprese 
agricole del territorio sono 
tra i creditori). Per l’acquisto 
servono 26,2 milioni di euro 
e il bando impegna anche a 
garantire la campagna 2017.
Mutti e Consorzio Casalasco 
hanno già manifestato il loro 
interesse all’operazione.

Situazione difficile in uno 
degli stabilimenti storici del 
comparto agroalimentare 
parmense con 600 dipendenti

Copador, c’è uno spiraglio per i 
lavoratori. Si cerca l’acquirente

CGIL INFORMA

Insoddisfacente, così è stato giudicato l’incontro tra le parti 
dello scorso 31 gennaio, che ha provocato l’immediato 

sciopero dei lavoratori. La situazione alla Crudi d’Italia sta 
diventando via via più complessa e preoccupante. L’a-
zienda ha prospettato infatti l’esistenza di un progetto di 
acquisizione dell’intero gruppo che prevede, ad oggi, uno 
smembramento dell’attuale struttura aziendale in diverse 
entità di carattere commerciale e industriale, dove, si 
prevedono un numero imprecisato di esuberi ed esternaliz-
zazioni dando in appalto attività oggi svolte direttamente. 
Oggi l’impresa occupa un centinaio di addetti tra diretti e 
indiretti. L’assemblea dei lavoratori ha ritenuto inaccettabile 
un piano così proposto che prevede licenziamenti e uno 
spezzatino che porterebbe contemporaneamente ad un ab-
bassamento dei livelli occupazionali e ad una insopportabile 
riduzione dei salari e dei diritti.
Il sindacato di categoria ha chiesto e ottenuto dalle istituzio-
ni locali e dalla Regione Emilia Romagna la convocazione 
di un Tavolo di crisi dove unitamente a tutti gli attori in-
teressati ricercare altre soluzioni che tengano conto, oltre 
che delle specificità del prodotto e del territorio, anche delle 
problematiche occupazionali che tale piano comporta.
L’azienda in passato si era resa protagonista di scelte di 
gestione del personale quantomeno azzardate, balzando 
all’attenzione della cronaca anche nazionale per le sue scel-
te. Nel 2015 furono addirittura gli inviati della trasmissione 
Le Iene ad interessarsi della situazione dello stabilimento di 
Sala Baganza.

CRUDI D’ITALIA

IL QUADRO SI COMPLICA E I LAVORATORI 
HANNO SCIOPERATO IL PRIMO FEBBRAIO
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Copador, c’è uno spiraglio per i 
lavoratori. Si cerca l’acquirente Il 23 gennaio scorso presso il Comune di Parma,  SLC-CGIL, 

FISTEL-CISL e UILCOM-UIL incontravano il Presidente della 
Fondazione Teatro Regio, il Sindaco Federico  Pizzarotti e il 
Direttore Generale 
del Teatro,  Annama-
ria Meo, per un pri-
mo esame congiunto 
in relazione allo stato 
delle relazioni sin-
dacali, alla corretta 
applicazione degli 
accordi  in essere, alla 
richiesta di rinnovo 
del contratto azien-
dale (parte economi-
ca e normativa), alle esigenze formative e alle stabilizzazioni 
dei precari storici. Le sigle sindacali, dopo aver richiamato 
gli accordi del 2012 e del 2014, hanno chiesto, rispetto alla 
graduatoria  definita nei due accordi, il proseguimento delle 
stabilizzazioni dei lavoratori storici del teatro. «L’impegno 
a proseguire con le stabilizzazioni dei precari storici e ad 
avviare un confronto per il rinnovo del contratto aziendale - ha 
commentato Davide Fellini di SLC - sono un importante passo 
in avanti, sia per quanto riguarda il tentativo  di riprendere  
proficue  relazioni sindacali, sia per quanto riguarda la neces-
sità di dare risposte a tutti i lavoratori del teatro, fissi, precari, 
impiegati, tecnici e operai. Auspichiamo che agli impegni 
seguano fatti concreti».

APERTURA DELLA FONDAZIONE SUL 
RINNOVO DEL CONTRATTO AZIENDALE

Tim, una storia 
a rischio per i 
bonus manager
Vivendi, nuovo proprietario, 
ha incaricato il cda di 
tagliare 1,6 miliardi di euro. 
Ma non c’è piano di rilancio

Sono 180 i lavoratori Tim 
presenti sul territorio 

parmense. 180 persone che 
stanno vivendo un momento 
di frustrante incertezza, per 
le decisioni che la proprietà 
francese del più importante 
gruppo di telefonia italiano 
sta prendendo.
Il gruppo francese Vivendi, 
che dal marzo 2016 controlla 

l’azienda e ha nominato come 
AD Flavio Cattaneo, ha inizia-
to un braccio di ferro contrat-
tuale, rimettendo in discus-
sione gli accordi sindacali 
aziendali. L’obiettivo del CDA 
è quello di tagliare 1,6 miliar-
di di euro di costi, operazione 
che, se riuscirà, garantirà al 
management bonus miliona-
ri. È in atto quindi un attacco 

diretto alle tutele, ai diritti e 
alle conquiste di lavoratori di 
quella che continua ad essere 
la quinta realtà industriale 
del Paese, nonostante i tanti 
cambi proprietari dall’infausta 
privatizzazione di vent’anni fa. 
Il management sta cercando 
di dividere le sigle sindacali, 
in particolare sta isolando 
SLC CGIL, nonostante questa 
abbia un peso determinante 
nelle rappresentanze. SLC 
si propone invece di aprire 
una trattativa, mettendo 
al centro della discussione 
la riorganizzazione di interi 
settori dell’azienda, che ora 
sono allo sbando. 
Occorre concentrarsi sui 
prodotti e la commercializ-
zazione. Il taglio dei diritti 
e delle tutele, avulsi da un 
concreto progetto industriale, 
risponde solo a meri tornacon-
ti del gruppo finanziario che 
controlla l’azienda. Prova ne è 
che, nonostante la posizione 
di forza dell’azienda nel set-
tore TLC (non tanto in termini 
di mercato, dove ormai è se-
conda dopo Wind-Tre, ma per 

la capillarità della presenza 
sul territorio, ereditata dalla 
vecchia gestione statale), 
siano altri i gruppi che stanno 
cogliendo le opportunità 
industriali offerte dai fondi 
per l’implementazione delle 
Rete di Nuova Generazione.
Per quanto riguarda i temi 
oggetto della vertenza, sull’a-
spetto orario di lavoro, il sin-
dacato è molto elastico (ma 
non si dimentichi che l’azienda 
sta chiedendo un aumento 
orario, tramite riduzione ferie 
e permessi, mentre vi sono 30 
mila lavoratori in solidarietà), 
analogo discorso per i salari: sì 
a una maggiore produttività, 
ma non partendo da un taglio 
dei salari e pare sempre più 
necessario introdurre un 
percorso professionalizzante 
interno, per rilanciare la com-
petitività aziendale. Intanto, 
lo scorso 1 febbraio, l’intera 
categoria è scesa in sciopero 
per protestare contro ASSTEL 
per il mancato rinnovo del 
contratto di categoria: 
il precedente è scaduto da due 
anni.

IREN

LAVORATORI IN SCIOPERO LO SCORSO 17 MARZO

Una percentuale del 
90% di addesioni: lo 

sciopero dei lavoratori Iren 
dello scroso 17 marzo è 
stato un successo. Ed è stato 
pure un segnale forte alla 
dirigenza della Multiutility 
che, lo ricordiamo, ha com-
pletamente cancellato gli accordi aziendali in essere da 
anni. La forte partecipazione non è passata inosservata e 
la politica locale ha preso posizione a favore dei lavoratori 
a ha dichiarato che si farà parte attiva nell’intervenire con 
l’azienda affinché si ristabiliscano i giusti percorsi per una 
soluzione condivisa. Non resta che attendere gli sviluppi.

TEATRO REGIO 
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La Mehari di Siani ha fatto tappa all’Edison. La piccola 
Citroen appartenuta al giovane giornalista napoletano 

Giancarlo Siani, ucciso nel 1985 a soli 26 anni dalla ca-
morra per le sue indagini sui rapporti tra clan e politica 
locale, è diventata il simbolo dell’impegno di chi resiste e 
si oppone alle infiltrazioni mafiose sul territorio. Giorna-
listi, sindacalisti, rappresentanti dell’associazionismo e 
del volontariato, sono le figure in prima linea in questa 
battaglia che è stata la battaglia di Siani. 
La tappa parmense della Mehari, lo scorso 11 gennaio, 

ha visto una serie di incontri con la CGIL e la FILT che 
hanno svolto un ruolo da protagonista, Particolarmen-
te significativa l’incontro al cinema Edison, dal titolo 
“Giornalismo e storie di mafie”, che ha visto un confronto 
aperto tra giornalisti, dirigenti sindacali, politici locali con-
dotto da Gabriele Balestrazzi. «La criminalità attecchisce 
nei territori dove le istituzioni sono poco presenti, noi 
giornalisti dovremmo educare le persone all’indignazio-
ne» ha dichiarato Salvo Taranto di Libera Parma avviando 
la discussione sul ruolo, i doveri verso la comunità dei 
lettori e dei giornalisti. Il caso Aemilia è stato ovviamen-
te al centro del dibattito. La presenza della ‘ndrangheta 
nel territorio emiliano non può più dirsi episodica, ma 
come sta dimostrando il processo è diventata sistemica. 
«È necessario fare di più – ha dichiarato Jacopo della 
Porta, giornalista della Gazzetta di Reggio – perché quello 
che è emerso non può essere considerata solo una serie 
di fatti di cronaca». Ecco allora che occorre adottare 
anche strumenti più opportuni, che sappiano affiancare 
l’azione di monitoraggio e attenzione che deve svolgere 
la stampa. Il mondo del lavoro è l’ambito più importante 
su cui intervenire. La presenza malavitosa nell’economia 
si traduce in pratiche commerciali scorrette, intimidazioni 
e soprusi. I diritti dei lavoratori vengono schiacciati e le 
imprese sane vengono messe in difficoltà. «Abbiamo 
bisogno di introdurre una legislazione più severa e attenta 
nel mondo degli appalti» ha dichiarato Giuseppe Braglia 
segretario confederale CGIL.
Importante anche il tema della riappropriazione colletti-
va dei beni sequestrati alla mafia. Massimo Bussandri, 
segretario generale della CGIL di Parma e Carlo Cantini 

Giornalisti e sindacato contro le 
mafie: la Mehari di Siani a Parma
Il mondo del lavoro è l’argine 
contro le infiltrazioni 
mafiose. Incontro aperto lo 
scorso 11 gennaio all’Edison

Resistere alle infiltrazioni mafiose. 
Giuseppe Braglia «Abbiamo bisogno di 
introdurre una legislazione più severa 
e attenta nel mondo degli appalti»

ANALISI

rappresentante locale dell’Associa-
zione Libera, hanno sottolineato 
la necessità di «provvedere ad 
un protocollo per la gestione dei 
beni sequestrati ai malavitosi, per 
impedire il loro ritorno nelle mani 
dei boss». Il Prefetto Giuseppe 

Forlani ha invece messo in guardia 
«dalla zona grigia, tutti quei pro-
fessionisti e quelle figure, che un 
tempo si facevano avvicinare dai 
boss,ma che ora stiamo scoprendo 
essere sempre più organiche al 
sistema mafioso».

COORDINAMENTO DONNE

FEMMINICIDI E ULTIMO APPUNTAMENTO:
UNA RIFLESSIONE DI LISA GATTINI

Metti una storia che sta per finire, non fra ragazzini, ma fra 
persone adulte. Per lei è già finita e guarda al suo futuro abitato 

da altre presenze, da altre aspettative. Ha cercato di spiegarglielo in 
tanti modi, nei gesti, nei non sorrisi, nella non felicità del suo sguardo 
cogliendo in lui sempre la stessa maschera di incredulità, di rimozione. 
Giorno dopo giorno finchè un particolare, un fatto, increspa la rigidità 
della maschera, una piccola crepa e poi lo squarcio. Come lava erutta 
la rabbia di chi non sa gestire il rifiuto, di chi è incapace di relazionarsi 
con la complessità degli esseri umani. Dei manichei delle relazioni. Dei 
Narcisi patologici. Degli Assassini.
E come piccoli ragni girano su se stessi in un terreno sconosciuto, tes-
sendo la tela dell’ultimo appuntamento. Quello definitivo, quello che 
“sarà una svolta”. Non sarà una svolta, sarà solo un orrendo epilogo di 
una storia. Sarà l’ennesimo massacro.
Di lei rimarrà una lapide con la data di nascita e morte, e la domanda 
che non avrà mai risposta sul perché quella fiducia fino alla fine. Forse 
perchè le donne sono generose e non si sottraggono al dialogo di 
responsabilità?
Di lui verrà raccontata la vita, entrerà in una narrazione costruita sui 
luoghi comuni del caso, che il linguaggio perpetra, e lo scopriremo di-
sperato, folle d’amore, disagiato, “provocato” e ad ogni giustificazione 
sbiadisce la figurina di lei, si allontana sempre di più anche nel ricordo.
Ricordiamo molto spesso gli assassini, meno le vittime.
Non accettate l’ultimo appuntamento. Guardatevi alle spalle. Circon-
datevi di persone amiche che vi proteggono e denunciatelo. Vorremmo 
raccontare la vostra, di vita.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

SERVIZI 
CONVENZIONATI

Per la tua dichiarazione dei redditi 2017

0521•297888

servizifiscali.cgilparma.it

SCEGLI PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E TUTELA.

PUOI PRENOTARE IL TUO APPUNTAMENTO

servizifiscali@cgilparma.it
CHIAMANDO SCRIVENDO

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 Azzali,13 
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
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MAURIZIO, CUOCO.
La sua passione? I dolci.

Da più di 70 anni, Camst è l’azienda leader della ristorazione in Italia.
Con attenzione e dinamismo, ogni giorno è vicina ai suoi clienti per
offrire soluzioni personalizzate e flessibili. Per questo Camst fa grande
la ristorazione: perché è fatta di persone che non rinunciano alle regole 
e garantiscono a clienti, lavoratori e studenti qualità e sicurezza.

PERSONE CHE FANNO 
GRANDE LA RISTORAZIONE

www.camst.it


