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CONTRATTI, PENSIONI,
VERTENZE:

LE SFIDE DELL’AUTUNNO

La CGIL è già al lavoro per ripensare la contrattualistica del 
lavoro, tema portante del prossimo Congresso. Nel frattempo si 

è fatta urgente la sfida sul futuro della previdenza italiana



18 novembre
NON SARÀ UN INVERNO FREDDO
Nicola Maestri, scrittore e nipote del 
partigiano Eleuterio Massari ucciso nel 
1944 in Piazza Garibaldi, presenta il suo 
ultimo libro. Dialoga con l’Autore Paolo 
Bertoletti (SPI). Musiche di Rocco Rosi-
gnoli e letture di Mara Passera. Appun-
tamento alle 16.45 al Circolo Tulipano, 
via Marchesi, 6 a Parma.

20 novembre
LA LEGALITÀ SI NOTA
Dai processi ai campi antimafia, le voci 
di chi vuole cambiare musica nel nostro 
paese. Convegno al Palazzo dei Con-
gressi di Salsomaggiore con Gennaro 

Resta in contatto

In agenda
Migliore (Sottosegretario alla Giustizia), 
Ivan Pedretti (Segr. Gen. SPI CGIL), Mas-
simo Mezzetti (Ass. alla cultura Emilia 
Romagna). Modera Gianluca Zurlini della 
Gazzetta di Parma.

23 novembre
CRONACA O PROCESSO
Come la violenza sulle donne diventa 
processo giornalistico, svolto soprattutto 
a discapito delle vittime. Questo è il tema 
del convegno promosso da CGIL Parma 
e dal Coordinamento Donne CGIL Parma 
che si terrà al Cinema Edison alle ore 
15,30. Presenti i giornalisti di Parma, a 
partire dal direttore della Gazzetta, Miche-
le Brambilla. Conduce Chiara Cacciani.

> 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

23 novembre
ALZA LA VOCE
Storie di lavoro, lotta e dignità. Spettaco-
lo di Carlo Albè dedicato alle storie e alla 
dignità dei lavoratori. Con Mattia Nardin 
alla chitarra. Auditorium Paganini ore 
21.30, ingresso gratuito.

27 novembre
OSPEDALE DI BORGOTARO: QUALI 
PROSPETTIVE PER LA SANITÀ LOCALE
La recente riorganizzazione dei servizi 
sanitari, ha inciso sulle strutture territo-
riali. Se ne parla a Borgotaro a Palazzo 
Tardiani dalle 9,30 con Massimo Bus-
sandri, Patrizia Maestri, Elena Saccenti 
e il sindaco Diego Rossi.



FUMO NEGLI OCCHI
Si fa tanto parlare della ripresa dietro l’angolo e della definitiva uscita dal tunnel della crisi, 

ma la percezione di chi non tira i fili dell’economia e della politica è ben altra. La tanta “carne 
al fuoco” di questo numero di Lavoro 2.0 la dice lunga sui fronti caldi di questa stagione del 
lavoro, nel Paese e nel nostro territorio. Contratti, pensioni, vertenze emblematiche ci dicono 
che questa fase che stiamo vivendo è piuttosto quella dei nodi che vengono al pettine.

Soprattutto se la ricolleghiamo – solo per parlare del “locale” - al clima arroventato che 
sembra ripiombarci ai tempi della caccia alle streghe, dove roghi come quello dell’ex casei-
ficio di Lesignano destinato ai rifugiati o le inaccettabili minacce alla signora rea di avere 
offerto in disponibilità la propria abitazione per ospitare di un gruppo di richiedenti asilo a S. 
Michele Tiorre, erano tollerati e tollerabili.

Noi no. Non possiamo ammettere l’intolleranza e la barbarie da Ku Klux Klan, peraltro 
alimentati ad arte da speculatori politici privi di scrupoli che vorrebbero far passare l’idea che 
le difficoltà della seconda globalizzazione si risolvano solo fomentando la paura e il fanati-
smo, immaginando comunità sempre più circoscritte e chiuse, illiberali, ostili, refrattarie alla 
solidarietà e al pluralismo. C’è un filo rosso che tiene insieme il clima da caccia alle streghe nei 
confronti di migranti e rifugiati, il crescendo di rigurgiti neofascisti e il neo-indipendentismo 
in salsa lombarda e veneta. E tutto questo non porta nulla di buono alla causa del lavoro, 
perché separa lavoratore da lavoratore e precostituisce comodi capri espiatori. 

Sarebbe una sciagura se i lavoratori e i pensionati italiani pensassero che all’origine delle 
loro difficoltà vi siano i lavoratori stranieri e i rifugiati e l’Europa che non li respinge, e non 
invece i profittatori come i dirigenti della Froneri/Nestlè e un governo europeo dell’economia 
e della finanza che non riesce ad essere altro che loro complice. E quando si parla dell’emer-
genza sicurezza, a Parma come fuori, non dobbiamo berci la versione che questa riguardi 
solo la microcriminalità, e non invece anche l’insieme delle condizioni sociali, la mancanza 
di lavoro e prospettive, l’incidenza della povertà, la permeabilità del sistema economico alla 
criminalità organizzata e alle mafie. Accorgersi che Parma è tra le prime città italiane nella 
classifica del reato di usura significa illuminare un problema di sicurezza civile, di sostenibilità 
delle condizioni di vita. Non a caso abbiamo voluto partecipare tutti insieme - sindacalisti, 
delegati, lavoratori, pensionati - alla manifestazione promossa dall’Anpi, custode dei valori 
della Costituzione, per affermare con forza che un’altra idea di sicurezza e di convivenza, ri-
spettosa dei valori della nostra carta costituzionale, è possibile. Un terreno di lavoro, questo, 
su cui non intendiamo retrocedere: occorre separare i temi della sicurezza dai temi dell’immi-
grazione e dell’integrazione, perché rappresentano ambiti diversi e non connessi.

E perché sono ben altre le direzioni in cui operare per migliorare le condizioni di chi rappre-
sentiamo, a partire da una seria opposizione a tutto ciò che non va in questa legge di bilancio: 
occupazione giovanile, pensioni, sanità e contratti. Tutto il resto è fumo negli occhi.
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Parla
Massimo Bussandri

Celebrato il 95° anniversario delle barricate di Parma

Un anniversario che rimane sempre di attualità. 
Quest’anno ricorreva il 95° anniversario delle Bar-
ricate di Parma e la CGIL, insieme alle associazioni 
partigiane e antifasciste ANPI, ALPI, APC, ANPPIA 
e ANED, ha ricordato lo storico episodio con la de-
posizione di una corona di fiori lo scorso 1 agosto 
presso il Monumento alle Barricate che si trova in 
Piazzale Rondani.
Erano presenti i parlamentari del PD Romanini e 
Maestri, la neo assessora comunale Ines Seletti 
e il consigliere provinciale Giampaolo Cantoni, la 
consigliera regionale Barbara Lori e una folta rap-
presentanza sindacale, con Lisa Gattini, Massimo Bussandri, Giuseppe Braglia e Paolo Bertoletti tra gli 
altri e dell’associazionismo partigiano.  Marco Minardi, Direttore dell’ISREC, ha portato un contributo 
storiografico alla commemorazione, per ricordare l’attualità delle Barricate, quando, non dimentichia-
molo, nel 1922 una sollevazione popolare organizzata da Picelli è riuscita ad impedire l’avanzata delle 
squadre fasciste capitanate da Italo Balbo.

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
- Contratti, un nuovo 
modello è urgente.
- Previdenza, i nodi 
vengono al pettine
CGIL INFORMA
Parma, occorre 
realizzare subito una 
mappatura dei bisogni 
sociali
VERTENZE
I lavoratori non ci 
stanno! Denunciati i 
vertici Froneri
SOCIETÀ
Il lavoro e la maternità, 
così non va
ANALISI
Servizi per l’infanzia: 
a Parma urge un patto 
per l’educazione
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Elezioni
La CGIL interroga 
i candidati sul tema lavoro

PARMA

Copador
Spiraglio per i lavoratori: 
l’azienda sarà ceduta

VERTENZE

Agire contro la mafia
Sindacato e informazione: alleati
contro le infiltrazioni malavitose
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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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CONTRATTI, PENSIONI,VERTENZE:LE SFIDE DELL’AUTUNNO
La CGIL è già al lavoro per ripensare la contrattualistica del 

lavoro, tema portante del prossimo Congresso. Nel frattempo si 
è fatta urgente la sfida sul futuro della previdenza italiana
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C ambia il mondo del lavoro e anche il sindacato deve 
sapersi adattare per non farsi trovare impreparato alle 
novità che stanno avanzando. Per questo la CGIL Emilia 

Romagna ha avviato una riflessone su “Contrattazione quale 
futuro?”, che vuole essere un contributo in previsione del 
Congresso del 2018, per ripensare i modelli contrattuali e la 
stessa organizzazione dell’associazione. 
E il futuro passa attraverso il riconoscimento della rappresen-
tanza reale sul territorio e la riduzione dei troppi contratti 
nazionali: pensando ad una riorganizzazione del sindacato 
che porti alla diminuzione delle categorie e sappia sviluppare 
una contrattazione di alto profilo nelle trattative tra impresa 
e lavoratori, il tutto concordando una strategia che trovi sullo 
stesso fronte CGIL , CISL e UIL. 
 «Con l’introduzione del Jobs act e la riforma dello Statuto dei 
lavoratori, il tutto aggravato dalla crisi economica lontana dal 
risolversi, ci troviamo davanti ad un nuovo modello di mer-
cato,– afferma Giuseppe Braglia segretario Confederale CGIL 
di Parma con delega sul mercato del lavoro,  che ha portato 
il documento proposta all’Attivo -. Dobbiamo prendere atto 
che il contesto si è modificato molto e cambierà ancora di più e 
rapidamente in futuro. Ora spetta al sindacato contrapporre 
un proprio modello al progetto neoliberista voluta da Renzi, 
che ha sollevato le imprese da 20 milioni di costi, portandosi 
via con se anche anche molti diritti e tutele, nella speranza di 
assistere ad una ripresa che non c’è stata».
La CGIL si prepara quindi ad affrontare quei cambiamenti, 

CONTRATTI, UN NUOVO MODELLO 
È URGENTE. LA CGIL È GIÀ AL LAVORO

che sono già in atto e occorre saperli 
governare. E lo si può fare affrontando 
tutta la materia della contratti in modo 
sistemico. Le priorità sono la riduzione 
dei contratti collettivi esistenti e ridare 
peso alle rappresentanze sindacali reali 
e questo lo si può fare solo mettendo 

mano alla legislazione esistente.
«Occorre elaborare un nuovo modello 
di recupero di modalità contrattuale e 
dei diritti dei lavoratori. La legislazione 
non aiuta, oggi abbiamo 809 contratti 
nazionali e ogni sindacato nuovo può 
farsi un contratto collettivo nazionale 

Quale modello è più 
adatto ad interpretare 
le sfide del futuro?

Due sono i paradigmi: il 
riconoscimento del corretto
valore della rappresentanza 
reale sul territorio 
e la riduzione dei 
contratti nazionali

FOCUS SINDACALE

In alto la delegazione della CGIL Parma alla manifestazione del 17 giugno in piazza San Giovanni a Roma. Sotto Giuseppe Braglia
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CONTRATTI, UN NUOVO MODELLO 
È URGENTE. LA CGIL È GIÀ AL LAVORO

selvaggio». Ci vuole una legge che misuri la reale rappresentatività. E in 
effetti la progressione è impressionante: I contratti nazionali nel 2013 
erano  561, diventati 618 nel 2014, 798 nel 2015, 757 nel 2016 e addirittura 
809 nel marzo di quest’anno. Più 44,2% in quattro anni. E di questi solo 
263, firmati da CGIL, CISL, UIL, pari a circa un terzo (32,5%). 
«Dall’altra parte se le aziende pensano di poter fare senza i lavoratori, 
vanno incontro ad un suicidio imprenditoriale e questo è il rischio che si 
corre anche nel momento in cui si rincorre manodopera al minor prezzo, 
si inizia ad assumere senza dare valore a competenze e mansioni. Si 
assume a tempo determinato e si può licenziare senza giusta causa. Un 
sistema che vorrebbe mettere fuori gioco le rappresentanze cercando un 

Nel mese di luglio 2017 è stato firmato il contratto integra-
tivo provinciale per i dipendenti delle imprese industriali e 

artigiane edili, che riguarda oltre 4.400 dipendenti della provincia 
di Parma. Grande la soddisfazione delle organizzazioni sindacali 
di categoria FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL che hanno 
raggiunto il rinnovo del CCPIL di Parma dopo circa due anni di 
confronto. In questo periodo per la verità sono prevalsi i tavoli di 
crisi, ma il confronto non è mai venuto meno e si è così implicita-
mente confermato il ruolo della contrattazione di secondo livello 
come motore e spinta  per uscire dalla crisi.
L’aver condotto una trattativa su un tavolo unico con la delega-
zione dell’industria e quella dell’artigianato, introduce un modello 
di relazioni industriali nuovo, con l’auspicio che sia un primo 
passo verso una maggiore armonizzazione dei due contratti. Di 
particolare importanza, in un momento di crisi, è aver concorda-
to di attivare azioni formative tramite la scuola edile, volte a 
diffondere conoscenze e saperi sulle nuove tecniche di costruzio-
ne, sui nuovi materiali e sulle nuove tecnologie , anche tramite 
lo strumento della Borsa Lavoro Edile che 
promuoverà attività formative e di riqua-
lificazione professionale a favore di quei 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per 
facilitarne il loro reinserimento lavorativo.
Al fine di rafforzare il ruolo degli enti pari-
tetici in termini di regolarità e controllo del 
settore si è definito che dal 1° gennaio 2018  
per le imprese Artigiane (per l’industria è già 
cosi), la denuncia mensile dei cantieri alla 
Cassa Edile di Parma sarà obbligatoria per 
tutti quei cantieri con durata superiore ai 
15 giorni lavorativi. Inoltre, si è concordato, 
sulla scia di quanto previsto dal CCNL edili per le grandi opere, di 
attivare incontri informativi con le imprese che gestiscono appalti 
di rilevanti dimensioni economiche. 
Per quanto riguarda la parte economica, l’elemento variabile 
della retribuzione verrà erogato con decorrenza settembre 2017 
e andrà ad incrementare il salario dei lavoratori. Importan-

FILLEA CGIL PARMA

DOPO DUE ANNI IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL’EDILIZIA È REALTÀ. 
LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PUÒ AIUTARE AD USCIRE DALLA CRISI

rapporto diretto impresa-lavoratore.  Un mercato di questo tipo, se non 
regolamentato e riformato, lascia il lavoratore alla mercé dei datori di la-
voro e porta con se l’inevitabile conseguenza di fare perdere ai lavoratori 
i Ioro diritti – ma Braglia si spinge oltre -. Si intravede un progetto che 
vuole demolire la natura Confederale del sindacato». 
La risposta deve partire dal Testo Unico del 10 gennaio 2014, che certifi-
ca la rappresentanza delle RSU e le iscrizioni al sindacato. Il lavoro sulla 
contrattazione deve essere fatto individuando delle aree contrattuali de-
finite, fino ad oggi si sono utilizzate aree troppo vaste, riferite ad ambiti 
merceologici non sempre omogenei. 
Quindi diventa fondamentale la concentrazione e semplificazione dei 

te anche l’aumento dell’indennità di trasporto per i lavoratori 
dipendenti delle imprese industriali e l’aumento dell’indennità di 
trasferta per quanto riguarda i dipendenti le imprese artigiane. 
Il rinnovo di questo contratto dimostra che si può sfidare la crisi 
contrattando con imprese responsabili con il comune obiettivo di 

valorizzare il lavoro, la legalità e la sicurezza 
senza rinunciare ai diritti.
Se il quadro provinciale appare positivo, le 
criticità permangono a livello nazionale. Il 
CCNL è in attesa di rinnovo da oltre un anno 
e il prossimo 18 dicembre è stato indetto 
uno sciopero nazionale del settore. Come 
spiega Antonino Leone segretario provin-
ciale FILLEA: «Lo stallo nelle trattative è 
dovuto alle divisioni interne alle associazio-
ni datoriali, dopo che è stato proposto un 
CCNL unico. Ma questo è uno strumento 

fondamentale per contrastare la caduta dei salari, la perdita di 
professionalità e al contempo cercare di gettare le basi per un 
ammodernamento del settore. A tal proposito si dovrebbe agire 
su due leve, il Durc per congruità, che eviterebbe il dilagare di 
gare pubbliche al massimo ribasso e l’istituzione di white list per 
prevenire le irregoratià nei cantieri».

Formazione, Borsa 
Lavoro, aumento delle 
indennità e attenzione a 
legalità e sicurezza: 
tanti gli elementi di 
novità. Decisivo è stato il 
tavolo unico di trattativa
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CONTRATTI PROTAGONISTI DEL CONFRONTO

Il nuovo modello contrattuale è stato protagonista dell’acceso attivo 
provinciale di tutti i delegati e attivisti della CGIL di Parma, che si è te-

nuto lo scorso 8 settembre all’Hotel Parma e Congressi, alla presenza 
del segretario regionale Cgil Emilia Romagna, Luigi Giove.
Si è discusso di come valorizzare e rafforzare la contrattazione a tutti 
i livelli, recuperando il ruolo della confederalità in un nuovo modello 
incentrato sul diritto del lavoro, i diritti dei lavoratori e la tutela degli 
stessi, a partire dalla centralità del contratto collettivo nazionale.
Fondamentali la semplificazione dei contratti nazionali, l’accorpamen-
to delle categorie di lavoro, la contrattazione articolata e la parteci-
pazione democratica dei diretti interessati ai processi di definizione 
dei contratti. Tutto questo appare sempre più urgente a fronte di un 
sistema legislativo e di provvedimenti che sono stati emanati che han-
no progressivamente ridotto il diritto del lavoro ed eroso tutele frutto 
delle lotte decennali dei lavoratori, rischiando di minare alla radice la 
natura confederale del sindacato, e mettendo al centro l’impresa, alla 
quale è stato consegnato il ruolo di regolatore sociale e dei rapporti 
socio-economici. Un processo che solo una nuova valorizzazione della 
contrattatazione è in grado di riequilibrare.

ATTIVO CGIL

contratti collettivi, l’estensione 
della contrattazione articolata e 
la partecipazione democratica dei 
diversi interessati.
Questo processo di semplifica-
zione passa dall’individuazione 
condivisa dei diritti indisponibili 
alla negoziazione di categoria 
(malattia, maternità, previdenza, 
infortunio e libertà sindacali), alla 
creazione di macroaree o settori 
in accordo con le categorie (es. 
manifatturiero, servizi, agricoltura 
e pubblico) e tutte queste aree 
dovranno avere delle filiere di 
riferimento.      
«Nei livelli di contrattazione di 
categoria e in quello aziendale – 
prosegue Braglia -, ossia nella con-
trattazione disponibile, occorre 
invece portare molta attenzione 
ai controlli del ciclo produttivo, 
all’alternanza scuola lavoro e 
coinvolgere I lavoratori nelle 
scelte strategiche dell’azienda. Ci 
sono delle regole che andrebbero 
introdotte: periodo di prova unico, 
ma al termine del quale deve arri-
vare una stabilizzazione a tempo 
indeterminate, definizione del 

tetto massimo di lavoro annuo-
giornaliero e l’introduzione di un 
nuovo sistema per controllare in-
direttamente un minimo salariale, 
con verifiche 
biennali e 
adeguamenti 
automatici 
alle nuove 
soglie indivi-
duate in base 
all’inflazione».
La contratta-
zione integra-
tiva, a livello 

ACCORDO SUL WELFARE IN LINEA CON IL PATTO

L e Associazioni Artigiane e i Sindacati Confederali dei lavoratori 
dell’Emilia-Romagna hanno sottoscritto un importante accordo 

che darà vita ad un sistema di welfare regionale rivolto ai lavoratori 
del comparto artigiano.
L’accordo  prevede  un  forte  rilancio  della  contrattazione  regionale  
e  del welfare contrattuale di bilateralità attraverso un incremento 
delle prestazioni per i lavoratori, un consolidamento delle prestazioni 
per le imprese che fanno investimenti e un rafforzamento delle gior-
nate disponibili per sostenere il reddito dei lavoratori in caso di so-
spensioni dettate da  crisi  aziendali.  
La sperimentazione, avviata attraverso l’Ente Bilaterale, trova con l’Ac-
cordo Interconfederale siglato il 27 settembre un consolidamento e 
uno sviluppo importante. In particolare verranno contrattualizzate le 
prestazioni a sostegno della famiglia e ne verranno aggiunte altre per 
ampliare lo spettro e rispondere ad una platea più ampia di utenza. 
La struttura dell’intesa è fortemente innovativa e crea un nuovo mo-
dello di riferimento per il sostegno del reddito dei lavoratori anche 
attraverso la creazione di un Fondo mutualistico che risponde alle 
mutate esigenze di lavoratori e imprese attraverso il welfare contrat-
tuale di bilateralità.
Le parti hanno scelto sia di potenziare la bilateralità artigiana legando-
la più intensamente allo sviluppo della contrattazione, sia di rilanciare 
la contrattazione di categoria e la redistribuzione del reddito secondo 
principi che valorizzano gli incrementi di produttività e permettono la 
detassazione dei premi di risultato riconosciuti ai lavoratori.
La nuova intesa rappresenta una attuazione concreta del Patto per il 
lavoro della Regione Emilia-Romagna, documento programmatico 
sottoscritto da tutte le organizzazioni firmatarie dell’accordo. Il com-
parto interessato è molto ampio: sono ben 129 mila le imprese inte-
ressate  e il  nuovo welfare potrà coinvolgere fino a 135 mila addetti. 

ARTIGIANATO

aziendale, di filiera, territoriale 
o regionale, quella determina-
te dai CCNL, oltre a cercare di 
individuare gli strumenti per il 

controllo del 
ciclo produt-
tivo  e della 
congruità e 
legalità degli 
appalti, deve 
cercare di 
incentivare 
la parte-
cipazione 
alle scelte 

La contrattazione 
integrativa deve 
diventare il modo con 
cui il lavoratore 
partecipa alle scelte 
strategiche dell’azienda

strategiche dell’impresa.
«Stiamo andando verso grandi 
processi di cambiamento – con-
clude Braglia -, come robotizza-
zione e rivoluzione dei materiali, 
soprattutto nell’edilzia. In questo 
nuovo modello il sindacato ci 
deve entrare, per contribuire ad 
una maggiore specializzaziene 
dei lavoratori, in mancanza della 
quale rischiano di essere sostituiti 
dalla tecnologia. E questo lo po-
tremo fare solo se saremo capaci 
di cambiare anche il nostro modo 
di agire, mantenendo un alto 
profilo nel modo di operare del 
sindacato». Il programma Lavoro 
4.0 lanciato dalla CGIL va proprio 
in questa direzione, cercando di 
capire e interpretare le dinamiche 
settoriali, per individurare criticità 
e eccellenze. L’obiettivo è quello 
di tracciare una nuova strategia 
che abbia come orizzonte il 
prossimo futuro (ipoteticamente 
l’anno 2030): solo così si potranno 
cogliere e vincere le sfide di un 
mondo in veloce trasformazio-
ne, soprattutto nel sistema del 
lavoro.
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Contratto a tutele crescenti:
ora si esprimerà la Consulta
Una vertenza avviata da 
CGIL ha permesso di 
sollevare i dubbi sulla 
costituzionalità dell’atto

C’è una novità sostanziale sul Contratto “a tutele crescenti”. Lo 
scorso 28 luglio, una giudice del Tribunale di Roma, in relazione 

ad una vertenza promossa dalla CGIL per licenziamento illegittimo, 
ha deciso di sottoporre il Contratto “a tutele crescenti” del Jobs Act 
(d.lgs. n. 23/2015) al giudizio della Corte costituzionale, per violazio-
ne degli articoli 3, 4, 35, 117 e 76 della Costituzione. 
Il sindacato ha così raggiunto l’obiettivo di chiedere la verifica costi-
tuzionale del Contratto, asse portante del Jobs Act, che fin dalla sua 
introduzione ha suscitato le proteste dei lavoratori e le perplessità 
degli esperti. 
Per la Cgil il d.lgs 23/2015 con la scusa di sostenere le assunzioni a tem-
po indeterminato stabilisce una attenuazione delle regole in caso di 
protezione di ingiusto licenziamento, spostando in misura significativa 
gli equilibri del conflitto di interessi nei rapporti di lavoro a favore del 
contraente più forte, l’impresa. 
La disciplina prevista dal d.lgs prevede, solo per i lavoratori assunti 
dopo il 7 marzo 2015, l’eliminazione pressoché totale della tutela reale 
prevista dallo Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento illegitti-
mo e un sistema di tutela risarcitoria molto debole, con i conseguenti 
effetti di indebolimento della condizione del lavoratore in azienda e 
con l’eliminazione di una importante funzione di deterrenza garanti-
ta dalla normativa precedente, ancorché già modificata con la Legge 
Fornero.
La giudice romana, dottoressa Cosentino, pur sottolineando come 
la Corte Costituzionale abbia in più sentenze stabilito che la tutela 
reintegratoria non costituisce l’unico possibile paradigma attuativo dei 

precetti costituzionali, sottolinea 
in modo puntuale, i punti fonda-
mentali per i quali tale decreto 
contrasta con molti principi 
costituzionali, anche sostenuti 
dalla CGIL. In particolare:
1) L’importo dell’indennità 
risarcitoria non ha carattere né 
compensativo, né dissuasivo, 
con il rischio di conseguenze 
discriminatorie per i lavoratori 
sottoposti a questo contratto
2) Si nega la sostanza dell’Arti-
colo 3 della Costituzione, perché 
impone al giudice di trattare casi 
dissimili in modo uniforme

3) Sono disattesi gli Articoli 4 e 
35 della Costituzione, perché il 
diritto al lavoro viene monetiz-
zato
4) Il Contratto è in contrasto con 
alcuni accordi internazionali sot-
toscritti dall’Italia, come la Carta 
Sociale Europea, che stabilisce 
l’adeguatezza dei risarcimenti.
Ora si attende il responso della 
Consulta, che contribuirà a fare 
chiarezza su quanto il Governo si 
è spinto oltre i dettami costitu-
zionali nel tentativo maldestro di 
riformare la contrattualistica del 
lavoro, partendo però dalla fine. 

NEL SETTORE IGIENE AMBIENTE VINCE FP CGIL

L’ ottimo risultato dei candidati FP CGIL al rinnovo delle Rsu nelle 
aziende del settore igiene ambientale si è confermato anche a Par-

ma, dove si è votato il 25 e 26 ottobre scorsi. Nelle aziende del gruppo 
Iren a Parma la CGIL ottiene 3 seggi su 4 in Iren Ambiente, in Iren Spa 
grande successo del candidato CGIL e maggioranza nelle Rsu anche in 
Ireti – Iren mercato per il settore ambiente.
Come rappresentanti per la salute e sicurezza eletti tutti i candidati CGIL 
in tutto il gruppo Iren in Emilia Romagna. Rinnovata la rappresentanza 
anche a Fidenza in San Donnino Multiservizi. Anche nelle aziende del 
privato del settore Fise che operano sulla raccolta rifiuti grande risultato 
di partecipazione che ha permesso di eleggere i candidati delle liste Cgil 
in Brodolini, Emc2, Caruter. «Siamo particolarmente soddisfatti – ha di-
chiarato alla stampa la segretaria generale FP CGIL Parma, Rosalba Ca-
landra Checco – dell’alto dato di partecipazione, circa 86% in Iren e 77% 
nel privato: Significa che i lavoratori, vogliono continuare a contrattare, 
a difendere i propri diritti e la dignità del proprio lavoro. La gara Atersir 
per la Concessione pubblica è stata pubblicata pochi giorni fa, e sulla rac-
colta gli appalti sono troppo numerosi e in continuo cambiamento».

ELEZIONI RSU

SALVATORE BARBERA È IL NUOVO SEGRETARIO

L’Assemblea Generale 
della FLC CGIL di Par-

ma, la federazione sinda-
cale che raccoglie tutti i la-
voratori della conoscenza 
(scuola, Università, ricerca 
e AFAM), ha eletto il 26 
ottobre scorso il suo nuovo segretario generale. Si tratta di Salvatore 
Barbera, che succede a Simone Saccani recentemente chiamato ad in-
carichi regionali. Nato a Catania, classe 1977, ha iniziato a collaborare 
co il sindacato da volontario nell’estate 2011. Nelsettembre 2016 è sta-
to eletto segretario organizzativo. «Questo mandato - ha dichiarato a 
caldo Salvatore Barbera - arriva in un momento particolarmente critico 
per il mondo della scuola e delle professioni della conoscenza, che ci 
chiede di essere in prima linea nella difesa dei valori sociali del lavoro e 
del nostro ruolo». La segreteria è composta da Carla Cavalli (Magnaghi 
Solari), Roberto Mosca (CNR), Emilia Bennardo (Torrile), Olimpia Del-
lapina e Maurizio Rosi (Itis da Vinci).

FLC CGIL PARMA
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Previdenza, i nodi ora vengono 
al pettine: il Governo cosa fa?

Da oltre un anno gli impegni 
sono disattesi. E adesso 
arriva pure l’aumento 
dell’età pensionabile!

Al contrario di quanto avviene nella meteorologia, l’autunno sin-
dacale è notoriamente la stagione più calda. Quando non sono i 
rinnovi contrattuali a imporsi all’attenzione generale, lo sono le 

leggi di bilancio, che in questo periodo vengono discusse dai due rami 
del Parlamento. E quest’anno è un anno particolare, perché la finan-
ziaria che sta per essere licenziata è quella pre elettorale, e contribuirà 
significativamente a determinare il contesto di un confronto quanto mai 
incerto. 
Ma i temi del lavoro in discussione, non sono e non possono essere pie-
gati alle forzature partitiche, anche perché per una coincidenza dei tem-
pi, nota da anni, quest’anno arrivano sul tavolo e vanno in discussione 
nella prossima Legge di Stabilità tutte quelle misure straordinarie 
adottate negli anni scorsi, per contrastare la crisi e in coerenza con i 
dettami di Bruxelles, che aveva messo il nostro Paese in osservazione 
speciale, soprattutto sul tema della spesa previdenziale. 
Dal 2011 sono stati introdotti correttivi impattanti sul sistema pen-
sionistico nazionale, basti pensare alla Riforma Fornero, che in più di 
un caso hanno rischiato di far saltare il patto sociale che sta alla base del 
sistema previdenziale negli stati che adottano il sistema del welfare re-
golato. Ora, che da più parti si annuncia la ripresa, è giunto il momento 
di riprendere di riordinare la matassa e stabilire nuovi riferimenti, perché 
il contesto economico europeo in questi dieci anni è stato stravolto e 
non tornerà più come prima. 
Per questo lo scorso 30 ottobre si è tenuto alla Sala Righi un Attivo 
unitario che ha visto la partecipazione di CGIL, CISL e UIL, che su 
questa partita così importante sono consapevoli dell’importanza di far 

fronte comune. Gli interventi di 
Giorgio Graziani, segretario ge-
nerale CISL Emilia-Romagna, e di 
Mario Miano, segretario Generale 
UIL Parma e Piacenza, hanno 
anticipato quelli dei delegati. Le 
conclusioni sono state affidate a 
Roberto Ghiselli, della segreteria 
confederale CGIL nazionale, re-
ferente della delegazione CGIL ai 
tavoli di confronto sulla previden-
za e sul welfare. 
Il confronto ha permesso di met-
tere in evidenza le priorità e le cri-
ticità del momento e sottolineare 
la delicatezza di una fase storica, 
in cui si è ricominciato a parlare 

di previdenza, ma si è introdotto 
pesantemente il parametro della 
vita media.
Quattro sono in sintesi i temi in 
discussione.
1) Mantenimento degli impegni 
presi dal Governo (Renzi) con la 
sottoscrizione del Verbale del 28 
settembre 2016.
2) Soluzione al caos generato 
dal diniego alle richieste di Ape 
Sociale.
3)Blocco dell’adeguamento 
all’aspettativa di vita previsto 
per il 2019 e gestione del tema dei 
lavori usuranti.
4) Coordinare le azioni a favore 
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dell’uscita dal lavoro, con quelle 
atte a favorire l’entrata.
Questi sono solo i punti apicali 
dell’agenda, visto che, come si 
accennava, i punti maturi per 
essere discussi in questo periodo 
sono tantissimi e l’incontro del 30 
ottobre è stato utile per ricordarne 
tanti altri, come quello dell’equi-
parazione uomo-donna, oppure 
quello del contratto del Pubblico 
Impiego, fermo da 9 anni e, di 
conseguenza, con ripercussioni 
previdenziali.

Punto 1: gli impegni del Governo 
Lo scorso anno, alla fine di set-
tembre, il Ministro Poletti (che 
nel precedente governo Renzi 
rivestiva lo stesso incarico di oggi, 
sotto Gentiloni), sottoscrisse con 
i sindacati un verbale nel quale si 
definivano le azioni che sareb-
bero state messe in campo nel 
triennio 2017-2019. 
Fra queste vi erano l’Ape, l’inter-
vento sui precoci e l’estensione 
della quattordicesima per i 
pensionati con i redditi più bassi. 
Ad oggi questa agenda appare in 
gran parte disattesa, il Governo 
ha fissato nuovi incontri con i 
sindacati, ma questo non basta. 
«Quando è stato necessario – ha 
sottolineato Roberto Ghiselli – lo 
Stato ha utilizzato le pensioni 
per far risparmio, la riforma 
Fornero in 8 anni ha garantito 80 
miliardi di tagli alle spese correnti 
all’Italia. Ma ora è urgente più 
che mai una riforma del sistema 
previdenziale. A partire dalla chia-
rezza sui dati. Quelli  che vengono 
esposti, o meglio raccontati, non 
sono veritieri. In Italia si conti-
nuano a conteggiare come costi 
previdenziali, costi assistenziali 
e altri costi, come i Tfr, che non 
vi andrebbero calcolati». Se fosse 
riformato il sistema si scoprirebbe 
che la spesa pubblica nazionale 
è allineata percentualmente alla 
media europea dell’11%. E allora si 
toglierebbe ogni ostacolo, per di-
scutere laicamente degli impegni 
presi e delle riforme del sistema 
delle pensioni italiane.

Punto 2: il caso Ape Sociale
L’Ape Sociale era stata salutata 
come uno strumento innovativo, 
non risolutivo, ma importante 
perché apriva la strada per una so-
luzione regolamentata per l’uscita 
anticipata dal lavoro. Purtroppo 
però l’Inps ha fatto resistenza 
passiva, che in un ente pubblico 

si traduce nel burocratizzare e 
complicare l’iter, con il risultato 
che ora il 75% 
delle richieste 
ha ricevuto il 
diniego. «Per 
una volta an-
che Tito Boeri 
ha riconosciu-
to che le 
cose così non 
vanno bene 
– ha spiegato 
Ghiselli – Ora 
si terrà un 
incontro congiunto con Poletti e 
i sindacati, per riaprire la partita 

del riesame delle pratiche boc-
ciate, ma sul piano politico sarà 

necessario 
intervenire 
anche sulla 
legge, per 
modificarla 
al fine di 
evitare che 
possa essere 
inapplicata 
attraverso 
procedure 
farraginose».
 

Punto 3: la durata della vita
Nel 2019 dovrebbe scattare 

l’adeguamento dell’età pensio-
nistica all’aspettativa di vita, 
calcolata sui parametri Inps, che 
si traduce sinteticamente in un 
aumento dell’età di uscita dal 
lavoro. 
Questa però è una decisione 
e come tale non irrevocabile. 
Occorre dar battaglia su un tema 
di tale portata, che rende a sua 
volta urgente affrontare una 
volta per tutte il tema dei lavori 
usuranti. Le undici categorie già 
definite sono un primo passo, ma 
la questione non si esaurisce con 
loro. «Dobbiamo evitare che in-
trodurre queste misure e limitarle 
a queste categorie possa essere 
preso come pretesto per dire che 
le riforme sono state fatte» spiega 
Roberto Ghiselli, mettendo 
in guardia dai pericoli e dalle 
tentazioni pre elettorali. Al con-
trario sono necessari elementi 
oggettivi per ampliare la platea 
degli interessati, seguendo criteri 
di giustizia sociale, come messo in 
evidenza da tanti delegati.

Punto 4: entrata e uscita
Il sistema così come è architettato 
ora rischia di ingessare il mercato 
del lavoro, con pesanti ripercus-
sioni sociali e pure sulle imprese. 
Continuando a prolungare il ser-
vizio a tempo pieno di persone 
ultrasessantenni, si congelano i 
posti di lavoro disponibili, azze-
rando le possibilità per le nuove 
generazioni di inserirsi stabilmen-
te. E non è con la precarizzazio-
ne e i vantaggi economici alle 
imprese che si risolve il problema 
(come dimostrato dall’esito degli 
strumenti introdotti dal Governo 
nell’ultimo triennio), occorre 
invece studiare un sistema che 
permetta una più facile entrata 
e uscita dal mondo del lavoro. I 
sindacati hanno già un carnet 
di proposte, occorre un Governo 
che sappia valutarle e il coraggio e 
l’autorevolezza per farle applicare. 
Seguire la strada degli interventi a 
spot, dando un colpo al cerchio (i 
conti statali) e uno alla botte (ag-
giustamenti in finanziaria, come 
sul caso Fornero), sperando che 
la ripresa economica ci garanti-
sca tante entrate supplementari 
da poter nascondere i problemi 
sotto il tappeto, è profondamente 
sbagliato. 
Se il paese vuole riconquistare 
competitività, lo deve fare inve-
stendo sul lavoro e favorendone 
la dinamica interna.

Non si può alzare la 
soglia d’età, senza 
valutare prima il tema 
dei lavori usuranti. 
L’elenco del Governo 
non è accettabile

DI COSA SI TRATTA?  CHI NE HA DIRITTO?

L’Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale ob-
bligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive 

della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 
1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
- disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre 
mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. 
- soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono 
il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (geni-
tore, figlio) con handicap grave ai sensi della Legge 104.
- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
- dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via 
continuativa una o più delle attività lavorative usuranti (operai dell’indu-
stria estrattiva, dell’edilizia; conduttori di gru; conciatori di pelli; conduttori 
di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e 
camion; personale sanitario; addetti all’assistenza di persone non autosuf-
ficienti; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; 
facchini ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; 
operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti).

APE SOCIALE
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«Occorre lavorare tutti insieme per ripensare alla cit-
tà: amministratori, il sindacato e il terzo settore. 
Si deve fare una mappatura dei bisogni sociali e porre 

rimedio alle tante criticità che stanno emergendo. Occorre una 
risposta corale. I dati poi ci devono far riflettere. In provincia 
di Parma aumentano le famiglie in difficoltà: ora sono 29mila, 
prima erano 27mila. Per questo diventa importate presidiare e 
rafforzare i servizi sociali ed educativi». 
È questa la strategia disegnata dal Segretario Generale 
Massimo Bussandri, che chiama a raccolta gli attori di tutto il 
territorio, per affrontare i problemi legati al mondo del lavoro e 
dal quale dipendono il benessere di una collettività, la lotta all’il-
legalità e la tutela e il mantenimento dei diritti.

E il Comune di Parma sembra disponibile a sostenere questo 
confronto?
«C’è stato un cambiamento nelle relazioni di quest’Amministra-
zione, che sembra avere più chiaro il ruolo dei corpi intermedi e di 
rappresentanza. Un approccio meno ideologico, probabilmente il 
risultato dell’uscita dal M5S».

Quali sono i fronti su cui l’Amministrazione potrebbe lavorare 
da subito?
«L’obiettivo principale è quello di preservare e irrobustire un 
welfare locale che a Parma c’è ancora e funziona ancora. Ci sono 
dei problemi, soprattutto nei servizi educativi e su questo punto 
abbiamo ribadito più volte la forte difficoltà  in cui versano le 
famiglie più povere, che non riescono a far fronte al pagamento 
delle rette. Questo determina un rischio di abbandono del servizio 
non in linea con la forte tradizione universalistica dei nostri servi-
zi educativi».  
   
Sicurezza, microcriminalità e illegalità: esiste una reale emer-
genza nella nostra città?
«La sicurezza non può essere ridotta ad un problema di scontro 
con chi arriva da un’altra cultura e genera insicurezza sociale. La 
microcriminalità va combattuta, e duramente, ma non vanno sotto-
valutati i fattori che la determinano. E su questi si tende ad avere un 
atteggiamento piuttosto blando. Parma inizia ad essere una città 
a rischio infiltrazioni mafiose e non abbiamo avuto solo dei segnali, 

CGIL INFORMA

Occorre realizzare subito una 
mappatura dei bisogni sociali

Intervista al Segretario 
Generale della CGIL di Parma, 
Massimo Bussandri

«L’obiettivo principale è quello di 
preservare e irrobustire un welfare 
locale che a Parma funziona ancora».
«Ora c’è più ascolto da parte della nuova 
Amministrazione»

ci sono dei processi che lo docu-
mentano, come “Aemilia”. Altri 
indizi preoccupanti arrivano 
dalle notizie che la nostra città 
è una di quelle in regione in cui 
sono maggiori le segnalazioni 
di operazioni di riciclaggio di 
denaro e di denunce di usura.  E 
le attività illegali sono le prime 
a determinare microcriminalità 
e una percezione nei cittadini 
di scarsa sicurezza. Su questo 
fronte deve rafforzarsi l’impe-
gno dell’Amministrazione». 

In particolare anche la lotta 
all’evasione in città?
“Occorre una compartecipa-
zione dell’ente locale alla lotta 
all’evasione fiscale, in tutta la 
provincia di Parma rimangono 
ancora troppo bassi i livelli di 
recupero del sommerso. C’è 
un dato molto significativo, il 
Ministero ha erogato 85 milioni 
di euro in premi per i comuni 
più virtuosi in Emilia Romagna. 
In base a quanto recupera-
to. Reggio Emilia ha avuto 

SETTIMANA DELL’INTEGRAZIONE

CHIUSURA DEDICATA AL LAVORO DELLE DONNE

Lo scorso 29 settembre si è tenuto l’ultimo appuntamento 
della Settimana dell’Integrazione. Protagoniste le donne. 

Presso il Salone Trentin della Camera del Lavoro si è tenuta 
la tavola rotonda moderata dalla giornalista Chiara Cacciani, 
dedicata al lavoro delle donne migranti. Sono intervenute Sally 
Kane del Dipartimento Immigrazione CGIL nazionale, Mounia 
El Fasi, presidente dell’Associazione Di qua e di là, Pier Giacomo 
Ghirardini, esperto di mercato del lavoro e Arta Bega, delegata 
DP CGIL Parma Cooperazione Sociale.

Massimo Bussandri,Segretario Generale CGIL Parma, a lato il sindaco 
di Parma Federico Pizzarotti, recentemente rieletto
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nalità e l’illegalità attecchiscano 
nel nostro territorio. Per questo 
sono importanti i protocolli isti-
tuzionali sugli appalti sottoscrit-
ti con diversi enti. Occorre fare 
sistema, realizzare un modello 
di sviluppo e si potrebbe partire 
creando un tavolo nel settore 
della logistica».   

CGIL PARMA

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

Vanno in pensione due “colonne” della CGIL di Parma: Bruna 
Dani e Tilla Pugnetti. Entrambe hanno iniziato a lavorare 

nella Camera del lavoro di Parma quando le presenze femminili 
nelle organizzazioni erano rare, ognuna di loro ha dato un con-
tributo fondamentale nella storia parmense del sindacato.
Lo scorso sabato 30 settembre è stato il loro ultimo giorno di 
servizio in CGIL. Queste le parole del segretario generale della 
Camera del Lavoro, Massimo Bussandri: «Tilla è stata respon-
sabile del Sunia negli anni “ruggenti” del sindacato inquilini, poi 
segretaria confederale, poi segretaria generale di FILT e FLAI, 
infine responsabile del comparto privato sociale in Funzione 
Pubblica. In tutte queste vesti ha organizzato e diretto impor-
tantissime battaglie per il miglioramento delle condizioni delle 
lavoratrici e dei lavoratori del nostro territorio. È stata inoltre 
responsabile e punto di riferimento imprescindibile del Coordi-
namento Femminile della CGIL provinciale.
Bruna è stata in Ufficio Amministrazione per oltre 40 anni e 
responsabile amministrativa da tempo immemore. In tutti 
questi anni ha curato e amministrato le casse della Camera del 
Lavoro più attentamente delle proprie tasche, tenendo sempre 
chiara la finalità politica della nostra organizzazione. È anche 
grazie a lei se ancora oggi, pur tra mille difficoltà, abbiamo la 
fortuna di mettere a disposizione di lavoratori e pensionati una 
struttura fondamentalmente sana.
Due compagne che hanno svolto tutti i compiti loro affidati con 
passione, impegno, competenza e intelligenza. ma che sopra-
tutto lasciano in eredità alle generazioni successive l’insegna-
mento più prezioso per chi opera nel “sistema CGIL”: il valore 
insostituibile del senso di appartenenza e della militanza, che 
non conosce orari e che non può essere sostituita da nessuna 
“bravura tecnica” e che ci auguriamo, nelle forme, nei modi e 
con i tempi che vorranno, metteranno ancora a frutto in CGIL».

Bruna Dani e Tilla Pugnetti nel loro ultimo giorno di lavoro

596mila euro, mentre Parma ha avuto 41mila euro. Oltre mezzo 
milione di euro in meno che sarebbero utili per fare molte cose».

Parma e il lavoro sul territorio: è ancora crisi o si vedono 
segnali di ripresa?
«Nel lavoro si stanno cogliendo a livello nazionale i primi segnali 
di ripresa, ma dobbiamo stare molto attenti a quello che sta 
accadendo in città e sul territorio. Assistiamo ad una stagnazione 
dei salari e ad una mancata ridistribuzione della ricchezza che si 
produce. E poi stanno accadendo fatti inquietanti che non si sono 
mai verificati, come il caso Froneri/Nestlé e Cerve. Multinazionali 
che non hanno reputazione e che un giorno dicono una cosa ai 
sindacati e pochi mesi dopo non solo non mantengono i patti, 
ma chiudono improvvisamente e non si interessano neppure di 
comunicare alle parti sociali che se ne vanno, lasciando a casa più 
di cento persone. Oppure il caso di Cerve, dove si licenziano dipen-
denti con ridotta capacità lavorativa. La presenza del sindaco a 
manifestare è stato un segnale importante, la politica deve tor-
nare ad occuparsi anche di lavoro, un ruolo a cui ha abdicato negli 
ultimi 15 o 20 anni. La politica deve tornare ad essere un garante e 
un punto di riferimento».

Quali sono gli aspetti di politica sociale da non trascurare nei 
prossimi mesi?   
«La città dovrebbe dedicare più attenzione alle donne, perché 
più di tutti stanno pagando in prima persona la crisi, attraverso 
contratti a tempo pieno che diventano part-time e dimissioni più 

o meno volontarie. Un’altra 
emergenza è tenere alto il 
presidio sugli appalti, cercando 
di evitare infiltrazioni. Se un ap-
palto è troppo basso può essere 
un segnale che si sta riciclando 
denaro  o ci si avvale di lavora-
tori non in regola. Insomma si 
gettano le basi perché la crimi-

INDAGINE FEDERCONSUMATORI

ACQUA SEMPRE PIÙ CARA: A PARMA +28% IN 5 ANNI

Èstata presentata la XV Indagine nazionale a campione sulle 
tariffe 2016 del servizio idrico integrato, promossa da Feder-

consumatori e Anea, l’Associazione Nazionale Autorità e Enti 
di Ambito (scaricabile nella sua interezza sul sito www.federcon-
sumatori.it).  Prendendo a riferimento un consumo annuo di 150 
mc annui, e senza considerare le tariffe sociali, il costo medio di 
un mc di  acqua è pari 1,88 euro; a Parma il valore, più alto della 
media nazionale, è pari a 2,38 euro. La spesa complessiva annua, 
con un  consumo di 150 mc, a Parma, nell’anno 2016, è stata pari 
a 357,97 euro. In un  confronto con realtà limitrofe, a Reggio Emi-
lia il costo è  pari 402,48 euro e Piacenza si attesta a 276,06 euro.

 È interessante anche vedere la progressione degli aumenti. 
Dall’anno 2011 al 2016 a Parma l’incremento è stato pari  al 

28%, il 5,70% annuo. Le città di Reggio Emilia e Piacenza registra-
no rispettivamente incrementi del 28% e del 23%. In sintesi, gli 
utenti di Parma sopportano un costo dell’acqua superiore alla me-
dia nazionale e più elevato della media regionale pari a 346 euro.
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L’  ultimo passaggio è stato quello della denuncia in Procura 
per truffa aggravata contro i vertici Froneri per il mancato 

rispetto di quanto sottoscritto nel verbale dello scorso luglio. Si 
tratta dell’esito parziale di una tra le vertenze più dure, inaspet-
tate e scorrette che mai si siano viste sul territorio di Parma.Lo 
scorso 27 settembre i massimi dirigenti di Froneri, joint venture 
di Nestlé/ R&R, operativa dal 1° ottobre 2016 per il ramo gelati, 
hanno comunicato alla RSU e ai sindacati territoriali FLAI, FAI, 
e UILA, l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Parma e la 
conseguente apertura della procedura di licenziamenti collet-
tivi. La notizia per la sua drammaticità ha immediatamente fatto 
il giro della città e non solo, visto che coinvolge direttamente 
120 lavoratori, cui vanno aggiunti i 70 stagionali che ogni anno 
erano assunti nello stabilimento, ma anche perchè la fabbrica è 

una realtà storica che ha visto 
alternarsi  generazioni di lavo-
ratori parmigiani. La vicenda 
ha visto subito l’intervento 
dei sindacati e delle istituzio-
ni cittadine, che si sono senti-
te letteralmente prese in giro 
dalla direzione della Froneri. 
Questa, infatti, a fine luglio 
assicurava il sindaco Pizzarot-
ti e i sindacati sulla continuità 
lavorativa dell’impianto, poi, 
dopo solo due mesi hanno 
dato informazione dell’inten-
zione contraria. È la prima 
volta che nel nostro territorio 
un’impresa si comporta senza 
alcun rispetto per le relazioni 
industriali e attuando compor-
tamenti palesemente disonesti 
e ingannevoli. I lavoratori 
sono scesi in sciopero e il 6 
ottobre una manifestazione 
ha coinvolto anche gli altri 

stabilimenti Nestlè, mentre il 
16 ottobre è stata diffusa una 
lettera aperta alla GDO in me-
rito alla responsabilità sociale 
di impresa e ai codici etici, 
visto che la grande distribu-
zione è la principale cliente dei 
prodotti Froneri. La vicenda è 
stata portata anche a Roma e 
al ministero è stato aperto un 
tavolo. La viceministro Teresa 
Bellanova ha sottolineato la 
gravità dell’annuncio, richia-
mando il principio costituzio-
nale della responsabilità di 
impresa e ha invitato l’azienda 
a presentare un piano diverso 
dai licenziamenti. È stato 
anche chiarito che in casi come 
questo Governo e Regione 
sono disponibili a supportare 
iniziative industriali di rioccu-
pazione nonché un percorso di 
ammortizzatori sociali.  

In 120 a casa. La ex Nestlè 
decide all’improvviso la 
chiusura dello stabilimento 
per la produzione di gelati

I lavoratori non ci stanno!
Denunciati i vertici Froneri

CGIL INFORMA

Due  giornate di presidio all’Interporto di Parma, dove 
i lavoratori della logistica, dell’autotrasporto e della 

distribuzione e spedizione delle merci, in sciopero per il rin-
novo del Contratto Nazionale di lavoro scaduto da quasi 
due anni, hanno fermato l’ingresso dei mezzi, chiedendo di 
essere ascoltati dalle parti datoriali.
Le iniziative si sono svolte in tutto il Paese e lo sciopero 
generale proclamato da FILT CGIL, FIT CISL Reti e UIL-
Trasporti per le giornate del 30 e 31 ottobre, ha fatto regi-
strare ovunque alte adesioni e pur auspicando la chiusura in 
tempi rapidi della trattativa, lo sciopero si è reso necessario 
per garantire l’unicità del CCNL e sostenere, a quasi due anni 
dalla scadenza, un rapido ed indifferibile rinnovo. Il settore 
necessita del contratto anche come funzione di regolazione 
del sistema, in un comparto strategico per l’economia, dove 
sono in atto grandi trasformazioni del mercato e investi-
menti in innovazione tecnologica e dove serve coniugare la-
voro di qualità ad un incremento salariale adeguato rispetto 
alla crescita del settore stesso.

LOGISTICA

DUE GIORNI DI PRESIDIO ALL’INTERPORTO 
PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA SUL CCNL

FIOM CGIL

SIPA SILLING SPA: ACCORDO GRAZIE A FIOM

Novità positive a Sala Baganza. È stato infatti siglato il con-
tratto integrativo aziendale della Sipa Silling Spa, azienda 

facente parte del gruppo Zoppas. Si tratta di un accordo frutto 
di «Una vertenza impegnativa che ha però avuto un grande ap-
poggio dai lavoratori, come dimostrato sia dalla grande adesione 
allo sciopero di 4 ore, sia dall’altissima percentuale di consensi 
che poi l’accordo ha avuto – hanno dichiarato Matteo Rampini e 
Marcello Diego della segreteria FIOM CGIL provinciale. L’accor-
do prevede l’aumento del monte ore RSU al doppio del CCNL e 
la costituzione di un osservatorio sugli appalti, un cavallo di bat-
taglia della CGIL e colonna portante del Patto per il Lavoro, che 
qui trova realizzazione. Importanti anche i risultati economici.
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I lavoratori non ci stanno!
Denunciati i vertici Froneri «Sgomento e impotenza non possono essere la sola rispo-

sta di fronte ad un gesto assurdo e vile come quello che 
nei giorni scorsi ha mandato in fumo l’ex caseificio destinato 
ai richiedenti asilo 
nel Comune della 
civilissima Lesignano 
dè Bagni. Nemmeno 
la condanna morale 
è sufficiente, e certo 
gli inquirenti faranno 
il necessario per 
assicurare i colpevoli 
alla giustizia».
La nota diffusa 
dalla segreteria 
CGIL  e Coordinamento Migranti sottolinea la gravità del 
fatto e invita a far seguire all’indignazione, una risposta utile, 
necessaria e costruttiva. «Prendere contromisure di fronte a 
questi fenomeni è tutt’altro che semplice. Di fronte all’evi-
dente imbarbarimento di una società che sta perdendo i più 
elementari valori di solidarietà e cittadinanza condivisa, ci si 
deve richiamare con forza a quei valori, facendo appello a tutte 
le forze e le realtà del territorio ad adoperarsi per ricostruire, 
in ogni occasione utile e in ogni presidio solidale, una cultura 
che riparta da un’idea di convivenza e di rispetto dell’altro. 
E dalla consapevolezza che incendiare cascinali, o costruire 
muri anziché ponti, non servirà a fermare la Storia ma solo ad 
alimentare la paura e l’insicurezza».

COORDINAMENTO MIGRANTI E SEGRETERIA 
CGIL CONDANNANO IL ROGO DI LESIGNANO

Il lavoro e la 
maternità, 
così non va
Nel 2016 oltre 27 mila madri 
in Italia hanno abbandonato 
il lavoro: una riflessione di 
Lisa Gattini sul fenomeno

Nel 2016 sono oltre 27 mila 
le donne e oltre 8 mila gli 

uomini che hanno rassegnato 
le dimissioni o concordato 
una risoluzione del rapporto 
di lavoro con un figlio di età 
inferiore ad un anno. In Emilia 
Romagna le madri sono state 
3609, contro le 3522 del 2015 
e i padri 1066 contro 1013 nel 
2015. Una statistica silenziosa, 
che non balza agli onori delle 
cronache, ma che mette in evi-
denza un diritto mancante. Lisa 
Gattini Segretario Organizzati-
vo CGIL Parma, ha riservato al 
tema una riflessione.
«…Sono numeri importanti ed 
in crescita quelli delle dimis-
siono di madri e padri, segno 
quindi di elementi di difficoltà 
che persistono e per i quali non 
si sono ancora adottate le giuste 
contromisure. Alla domanda 
perché, una donna rispondereb-
be: guadagno poco, mi costa 
più andare a lavorare che 
rimanere a casa; non riesco a 
conciliare il lavoro con i miei figli 
a casa. Dimissionarsi significa 
dunque avere un posto di lavoro 
e rinunciarvi per entrare, nella 

maggior parte dei casi per le 
lavoratrici madri, nelle schiere 
delle disoccupate prima e inoc-
cupate poi».
Le donne sono più scolarizzate, 
hanno dimostrato maggior 
capacità resiliente e hanno 
raggiunto la consapevolezza 
dell’importanza dell’indipen-
denza economica. Perchè allora 
rinunciano al reddito?
«Un primo elemento credia-
mo stia nel fatto che le donne 
vengono per lo più occupate in 
ambiti di lavoro povero, con 
scarse tutele e scarsa retribu-
zione (lavori di cura e settore 
servizi con contratti part time) 
oppure in ruoli qualificati ma 
senza riconoscimento di status 
ed economico. In assenza di 
politiche di sostegno al reddito e 
conciliative, rende spesso para-
dossalmente più remunerativo 
l’abbandonare il lavoro.
Un secondo elemento sta nel 
modello organizzativo della 
produzione, specie nei servizi 
e commercio. Qui la deregola-
mentazione è molto avanzata. 
Si pensi ai centri commerciali, 
anche in Emilia [...]. Al lavoro 

domenicale e festivo che si 
traduce per molti nuclei mono-
genitoriali in una perdita secca 
di salario che va trasferito in 
una struttura a pagamento 
di appoggio o ad una baby 
sitter. [...] Gli orari cambiano 
giornalmente nella grande 
distribuzione, in considerazione 
di un nastro orario molto ampio 
e vario, che rende estrema-
mente difficile la gestione della 
giornata. Le donne [...] sono da 
sole. La riforma pensionistica 
[...], ha aperto inoltre ad una 
ulteriore penalizzazione per le 
donne, il prolungamento della 
vita lavorativa fa venire meno 
le basi di una rete famigliare 
di appoggio da una parte ed un 
più facile inserimento lavorativo 
dall’altra.
Un terzo elemento è nello scol-
lamento tra i tempi del lavoro 
ed i tempi delle città a cui ci si 
richiamava poc’anzi. I luoghi di 
produzione o di erogazione ser-
vizi sono concentrati nelle aree 
urbane e/o quartieri industriali 
ai margini della città, mentre 
parte della popolazione risiede 
spesso nelle periferie urbane o 

nelle aree di provincia a scarsa 
presenza di siti produttivi. Non 
vi sono mezzi pubblici adeguati 
per raggiungere i siti e se vi 
sono si limitano ad un servizio 
molto ristretto. [...] Occorre-
rebbe ritornare ad un modello 
produttivo a misura d’uomo, ri-
spondente ad un modello sociale 
in cui il cittadino è persona e non 
consumatore. [...] Dunque come 
invertire questa tendenza? Di-
verse le azioni possibili: promuo-
vere una cultura di genere, delle 
pari opportunità a partire dai 
trattamenti retributivi, da una 
contrattazione della concilia-
zione, dal ridimensionamento 
della flessibilità in ambito di la-
voro festivo; consolidare le reti 
dei servizi territoriali a favore 
della occupazione femminile 
e il sostegno al reddito per le 
famiglie mono genitoriali e non; 
istituire luoghi di ascolto preven-
tivo per le donne che intendono 
dimettersi, per valutare assieme 
a loro tutte le residue possibilità 
prima di questa decisione che 
impoverisce prima di tutto 
loro ma anche noi intesi come 
collettività».

VALORI CIVICI
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I servizi della prima infanzia rappresentano uno dei 
punti da attenzionare del sistema di welfare. Purtroppo 

non sono diffusi in modo completo come il resto del 
sistema scolastico e questo genera differenze, che quasi 
sempre ricadono sulle donne, oltre che sui bambini. La 
CGIL partendo dai dati ufficiali, quelli della Regione 
Emilia Romagna e quelli di ISTAT, ha cercato di fare 
chiarezza e Anna Valcavi, responsabile del diparti-
mento Welfare della CGIL Regionale, ha raccolto tutte 
le informazioni disponibili, ricavando gli elementi di 

confronto tra la Regione e ciascuna provincia. Lo scorso 
29 agosto sono quindi stati presentati i dati per il terri-
torio parmense e posti a confronto con quelli regionali. 
Sulla base del triennio 2013-2015 è emerso che il sistema 
dei servizi educativi per la prima infanzia a Parma è un 
sistema solido, che tuttavia manifesta alcune criticità. In 
primo luogo si sta evidenziando una crescente tenden-
za all’abbandono, nei confronti della quale l’Ammini-
strazione non può rimanere inerte.  Le liste di bambini 
iscritti cala, a parità di servizi erogati e ora siamo nella 
paradossale situazione di avere meno bambini rispet-
to ai posti disponibili. L’altro dato che emerge è che a 
Parma il costo pubblico per bambino è inferiore di un 
terzo rispetto alla media regionale (quasi tremila euro 
di differenza), perché la percentuale di posti pubblici è 
inferiore del 20%. Appare così evidente che il Comune 
di Parma in questo settore spende mediamente meno 
delle città limitrofe. «Riteniamo che si debba intervenire 
su questo fronte – ha dichiarato Massimo Bussandri, 
segretario generale CGIL Parma - Il Comune deve inve-
stire di più a sostegno della fruizione di questi servizi da 
parte delle famiglie più disagiate e di quelle che hanno 
subito gli effetti della crisi». È necessaria una svolta. 
«Occorre un nuovo Patto per l’educazione dove parte 
della minor spesa viene recuperata, oltre che per le fina-
lità di sostegno alle famiglie, per la sempre maggiore 
qualificazione e omogeneizzazione dei servizi (e dei 
diritti di chi opera nei servizi) e per le necessità delle ca-
tegorie più deboli (sostegno ai disabili) – ha proseguito 
Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma». 
Altrettanto importante è la cura delle strutture sco-

Servizi per l’infanzia: a Parma 
ci vuole un Patto per l’educazione
I dati locali, a confronto con 
quelli regionali mostrano 
una minor spesa pubblica e 
un calo deciso degli iscritti

A Parma si spende meno, occorre 
destinare parte della cifra risparmiata 
al sostegno delle famiglie in difficoltà, 
per invertire la tendenza all’abbandono

ANALISI

lastiche, visto che molte di 
queste necessitano di interventi 
manutentivi e adeguamenti. Il 
rischio è infatti che la mancanza 
di manutenzione possa minarne 
la solidità e aggravare il dato della 
fruizione. Il Patto per l’educazione 
deve avere come finalità ultima il 
rilancio di un sistema dei servizi 

educativi aperto e inclusivo, 
in grado di non diversificare le 
opportunità già dalla più tenera 
età e di preparare a una società 
inesorabilmente multiculturale 
(il rapporto tra nuovi nati italiani 
e nuovi nati stranieri dal 2006 al 
2016 è passato da 82,4% - 17,6% 
a 70,8% - 29,2%).

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A PARMA (E PROVINCIA)

PROVINCIA DI PARMA

Popolazione 0-2 al 
31.12.2014

Posti servizi 
educativi* 2015 Tasso di copertura Tasso di copertura 

regionale
11.594 4.101 35,4% 35,5%

COMUNE DI PARMA
Popolazione 0-2 al 

31.12.2014
Posti servizi 

educativi* 2015 Tasso di copertura Bambini in tutti i 
servizi educativi

5.029 2.259 44,9% 2.011 (89%)
Popolazione 0-2 al 

31.12.2013
Posti servizi 

educativi* 2014 Tasso di copertura Bambini in tutti i 
servizi educativi

5.095 2.221 43,6% 2.035 (91,6%)

* Nidi e micronidi, sezioni primavera, spazio bambini, centri per bambini e genitori

PROVINCIA DI PARMA – FORME GESTIONALI DEI NIDI D’INFANZIA

Totale 
posti nidi

Pubblico 
diretto

% pubblico 
diretto

Pubblico 
a gestione 

affidata

% pubblico 
a gestione 

affidata

Forme 
gestionali 

private

% forme 
gestionali 

private
3.509 1.233 35,1% 1.501 42,8% 775 22,1%

Confronto con 2012-2013
3.616 1.309 36,2% 1.506 41,6% 801 22,2%

Confronto con dato regionale
37.753 18.081 47,9% 8.764 23,2% 10.908 28,9%

COSTO ANNUO A BAMBINO NEI NIDI D’INFANZIA (IN EURO) – DATO 2014
Nidi comunali a gestione diretta 9.547

Nidi comunali a gestione indiretta 6.776
Nidi non comunali 6.419
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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

C MSercoopCGILPr SercoopCGILPr



Ogni giorno, per darti una mano.

Servizi per la terza età, per i bambini e i minori, per i portatori
di handicap, per persone affette da disagio psichico e per la sanità.

Proges è una cooperativa sociale onlus che nasce a Parma nel 1994.
 Oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei servizi alla 

persona. Partner dell’Ente Pubblico e soggetto attivo nell’evoluzione del 
welfare, ogni giorno progetta e gestisce i suoi servizi attraverso un’efficiente 

struttura organizzativa e una rete di operatori specializzati.


