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Copador
Mutti investe e rileva lo 
stabilimento di Collecchio

ALIMENTARE

Precariato
Stabilizzazione per 800 in 
Regione: siglato l’accordo 

SANITÀ

Cronaca o processo
L’informazione e la violenza sulle 
donne, tante le contraddizioni
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LOTTA DURA PER
UN’USCITA DIGNITOSA

Froneri chiude, per decisione irrevocabile dell’azienda e in 
120 perderanno il posto. Solo la lunga battaglia sindacale ha 

permesso di ottenere un piano sociale dignitoso



19 gennaio
UNA BACHECA ANPI ALLA CAMERA 
DEL LAVORO DI PARMA
Nell’ambito delle iniziative antifasciste 
con cui la CGIL di Parma ha inteso carat-
terizzare questo 2018 fin dai primissimi 
giorni dell’anno con gli eventi nel nome 
di Picelli, il prossimo venerdì 19 gennaio 
sarà inaugurata la nuova bacheca che 
esporrà comunicazioni, articoli, inizia-
tive e quant’altro l’ANPI provinciale 
intenda promuovere sul territorio.
La decisione di ospitare nella sala 
accoglienza della Camera del Lavoro 
uno “spazio”, seppure virtuale, allestito 
e gestito dall’associazione partigiani, 
rientra nella logica di promuovere, da 

Resta in contatto

In agenda
parte del sindacato, gesti concreti di 
supporto ai valori della Democrazia e 
della Resistenza e di chi oggi ancora la 
rappresenta.

27 gennaio
GIORNATA DELLA MEMORIA: A SALSO 
UNA TARGA PER KORCZAK E SENDLER
Janusz Korczak morì nelle camere a gas 
di Treblinka con i bambini dell’orfana-
trofio che dirigeva rifiutando la grazia 
offertagli dai nazisti. Irena Sendler riuscì 
a salvare 2500 bambini ebrei dal ghetto 
di Varsavia. In occasione della Giornata 
della Memoria la CGIL scoprirà una targa 
a loro dedicata nella Camera del Lavoro 
di Salsomaggiore Terme. Alla cerimonia 

> 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

interverrà Umberto Abenaim studioso di 
cultura ebraica

29 gennaio
CORSI DI PREPARAZIONE AI 
CONCORSI NELLA POLIZIA LOCALE
FP CGIL Parma organizza un corso di 
preparazione ai concorsi nella Polizia 
locale. Il corso si terrà nel Salone Trentin 
della Camera del Lavoro di Parma e si 
svolgerà in due pomeriggi alla settimana. 
Saranno ammessi 50 iscritti. L’attivazione 
del corso risponde alle tante richieste che 
sono pervenute e fa parte di una linea di 
indirizzo di FP che punta sulla formazione 
e sulla preparazione del personale del 
pubblico impiego.



UN 2018 DALLA PARTE DEI NUOVI RESISTENTI
Anche quest’anno il 5 di gennaio ci siamo ritrovati in tanti nel piazzale dell’oltretorrente 

dedicato a Guido Picelli per ricordare il suo impegno come combattente resistente ma an-
che come sindacalista. E non a caso abbiamo voluto inaugurare un 2018 di chiara marca 
antifascista nel segno di Picelli. Non a caso, perché da un po’ di tempo stiamo assistendo al 
pericoloso ritorno di una inquietante baldanza neofascista che si traduce in manifestazioni di 
piazza dai contenuti più o meno violenti quando non in aggressioni a sedi politiche, sindacali, 
associative, o a singoli cittadini.

L’ho detto in quel piazzale, e lo ripeto qui: non possiamo e non dobbiamo sottovalutare 
questi fenomeni, perché quelli che abbiamo davanti non sono quattro sprovveduti scappati 
di casa ma sono soggetti inseriti in una fitta rete di alleanze e di finanziamenti su scala Euro-
pea, che raccolgono consensi in una zona grigia di tolleranza e silenziosa collateralità. Pur-
troppo alimentata, questa zona grigia, dal degrado, dalla povertà, dall’insicurezza sociale 
che ci sono stati lasciati in eredità dalla crisi dell’ultimo decennio.

A questo proposito ho sostenuto che dobbiamo proporci almeno tre livelli di azione: una 
propriamente politica, per affrontare quei nodi del degrado e dell’insicurezza sociale che co-
stituiscono il brodo di coltura dei neofascismi. Una seconda azione di carattere più propria-
mente normativo e regolamentare, che faccia applicare la disposizione transitoria e finale 
della Costituzione che si riferisce al divieto di ricostituzione del partito fascista in ogni sua for-
ma. La terza azione è di carattere culturale: abbiamo bisogno di memoria, di tanta memoria, 
anche a Parma, perché anche qui assistiamo a rigurgiti fascisti, sia in termini di espressione e 
di manifestazione politica sia in termini di aggressione fisica.

È dunque imperativo tenere alta l’eredità di figure come Picelli, che non fu un partigiano 
perché non fece in tempo ma fu sicuramente un resistente. Il suo esempio e lascito è quello 
che dobbiamo consegnare ai nuovi resistenti come Said, aggredito da quattro balordi ma si-
curamente più parmigiano di loro, o come gli ex lavoratori Froneri, che per tre mesi si sono op-
posti con grande dignità allo strapotere e all’arroganza di una multinazionale senza scrupoli.

Ecco, noi siamo al fianco di questi nuovi resistenti, che sono poi tutti coloro che nel loro 
quotidiano combattono l’ingiustizia, il sopruso e la sopraffazione e si adoperano per rivendi-
care una società fondata sulla dignità del lavoro e sull’inclusione di chi è più debole.

E in questo quadro non risulta estraneo, ma anzi assolutamente pertinente, richiamare gli 
ultimi sviluppi relativi alla presenza della criminalità organizzata nel nostro territorio emersi 
nell’ambito dell’inchiesta chiamata “Stige”, che ha visto tra gli arrestati per associazione ma-
fiosa un importante imprenditore locale, Franco Gigliotti, titolare della Gf Nuove Tecnologie. 

Le infiltrazioni malavitose e la filiera crimi-
nale che ne deriva non rappresentano più, 
soprattutto dopo l’inchiesta Aemilia, un 
elemento di sorpresa per Parma, ma come 
abbiamo più volte rilevato non possono che 
nuocere ad un mondo del lavoro sano e 
orientato alla legalità. Semmai l’elemento 
di novità è rappresentato dal fatto che oggi 
per la prima volta emerge un coinvolgimen-
to in prima persona del tessuto industriale, 
che risulta coinvolto direttamente e non in 
virtù di dinamiche opache legate al siste-
ma degli appalti o subappalti. Anche verso 
questi fenomeni siamo chiamati a resiste-
re, con tutti gli strumenti e gli anticorpi, a 
partire da quelli legislativi, di cui fortuna-
tamente questa regione e questo territorio 
già dispongono e in una rinnovata sinergia 
tra istituzioni, parti sociali e società civile, 
prima ricetta per isolare ed estirpare queste 
pericolose derive.
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Parla
Massimo Bussandri

Il 2018 è iniziato in chiave antifascista, nel segno dei nuovi resistenti

Un inizio 2018 marcatamente antifascista per la 
CGIL Parma, che per la prima settimana di genna-
io ha messo in calendario due appuntamenti dedi-
cati alla nostra storia partigiana.
Il 4 gennaioè stato presentato il libro di Marco 
Severo “Vincenti per tutta la vita. Antifascisti par-
mensi nella guerra di Spagna”. Il 5 gennaio, è stato 
ricordato Guido Picelli, nell’81° anniversario della 
scomparsa.  Sono intervenuti Massimo Bussandri, 
segretario generale CGIL Parma, Roberto Spocci, 
presidente Anppia Parma, Aldo Montermini, pre-
sidente Anpi, Alberto Bonora, presidente Aicvas, 
un rappresentante dell’amministrazione comunale di Parma. Gli eventi sono stati promossi da CGIL Par-
ma, Aicvas, Anpi, Anppia, con il patrocinio del Comune di Parma. Bussandri ha dedicato la commemora-
zione ai nuovi resistenti «come Said, il commerciante di via D’Azeglio aggredito insieme ad un suo dipen-
dente per motivi di razzismo o i lavoratori della ex Froneri che hanno combattuto per vedere riconosciuti 
i loro diritti. Hanno attualizzato il concetto di Resistenza e dovranno essere un esempio anche in futuro».

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
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Bussandri
Parma, occorre mappare 
i bisogni sociali della città

PARMA

Froneri
L’incredibile vicenda 
di una chiusura inaspettata

VERTENZE

Maternità e lavoro
Perchè oggi non è ancora 
possibile una conciliazione?
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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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L a vicenda Froneri ha avuto il suo epilogo qualche 
giorno appena prima di Natale. Al Mise, acronimo che 
definisce il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 

21 dicembre, è stato raggiunto un accordo tra Froneri Italy 
e tutte le organizzazioni sindacali che hanno rappresentato 
i dipendenti coinvolti nella difficile e complessa vertenza 
che ha riguardato lo stabilimento di Parma. Il comunicato 
dell’azienda, emesso subito dopo, è molto conciliante e cita 
testualmente: “Durante l’incontro che si è svolto oggi a Roma 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato raggiunto 
un accordo tra Froneri Italy e tutte le organizzazioni sinda-
cali coinvolte nella vertenza riguardante il sito di Parma”. E 
prosegue: “Un risultato positivo, che l’azienda vede con grande 
soddisfazione, arrivato a conclusione di un iter di confronto 
complesso durato tutto il tempo previsto dalla normativa in 
materia di licenziamento collettivo. L’accordo prevede l’eroga-
zione di un sostegno di natura economica e un percorso a fini 
di outplacement a beneficio di tutti i 120 dipendenti interessati 
dalla chiusura del sito di Parma”.
Eppure, nonostante il tono pacato, questa dovrà essere 
ricordata come una delle battaglie sindacali più dure degli 
ultimi anni, una vicenda che ha lasciato profonde ferite nelle 
relazioni industriali a livello locale. E anche al di là del risul-
tato finale, rimane comunque il dato di fatto che l’azienda, 
in spregio agli accordi e alle dichiarazioni di pochi mesi fa, 
ha deciso di chiudere lo stabilimento e lo ha chiuso, senza 
recedere dalle intenzioni iniziali. I lavoratori coinvolti sono 

FRONERI, UNA DURA BATTAGLIA PER 
OTTENERE UN PIANO SOCIALE DIGNITOSO

riusciti a strappare un minimo di con-
dizioni dignitose di buonuscita, che 
li risarcisce dalla perdita del lavoro, 
soltanto lottando compatti e uniti 
per oltre due mesi.
Cosa hanno ottenuto i 120 lavoratori 
interessati dalla vicenda? Come ha 

spiegato Luca Ferrari della FLAI CGIL 
in una nota di commento: «Si è conve-
nuto un percorso di aiuto alla ricollo-
cazione, anche per gli stagionali. In 
più Froneri si è obbligata a riconoscere 
in caso di vendita dello stabilimento 
un diritto di precedenza alla riassun-
zione per i lavoratori licenziati». I 120 
potranno quindi accedere alla NaSpi 
e potranno contare su una buonusci-
ta più che doppia, rispetto a quanto 
inizialmente l’azienda era disposta 
a versare. Come è noto l’azienda ha 
rifiutato, dall’inizio alla fine della trat-
tativa, di prendere in considerazione 
il ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Una posizione irrevocabile, che non 
ha mai concesso spazio ai tentativi di 
salvaguardia dei posti di lavoro, una 

Lo stabilimento di 
via Bernini chiuderà i 
battenti dopo 50 anni

L’accordo. Per i 120 
lavoratori previsti
buonuscita, percorsi 
formativi e diritto di 
precedenza alla 
riassunzione se si riapre

FOCUS SINDACALE

I lavoratori Froneri in presidio davanti al negozio Nespresso di Parma
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FRONERI, UNA DURA BATTAGLIA PER 
OTTENERE UN PIANO SOCIALE DIGNITOSO

posizione che ha fatto fallire le prime riunioni tra le parti convocate 
al Ministero e che hanno dato vita alla grande mobilitazione, che è 
poi confluita nello sciopero generale del settore alimentaristi del 15 
dicembre scorso. A quel punto è stato chiaro che l’azienda, irremovibi-
le sugli altri fronti, avrebbe accettato solo una trattativa sul prezzo da 
pagare. «Di fronte ad un atteggiamento aziendale irresponsabile e di 
totale chiusura, in un contesto di leggi sbagliate che non tutelano il 
lavoro, questo accordo riconosce diritti e sostegni inizialmente negati. 
Ci auguriamo che altri e più capaci imprenditori investano a Parma, 
centro della qualità agroalimentare italiana» ha spiegato Luca Ferrari, 
che ha aggiunto «La dura ed esemplare lotta dei lavoratori appoggiati 
dalla FLAI CGIL e dalla UILA UIL, nonché dal sindacato europeo e mon-
diale ha permesso di ottenere un dignitoso piano sociale».
«Quello che lascia l’amaro in bocca – aggiunge invece Massimo 
Bussandri, Segretario generale della CGIL di Parma – è che comun-
que alla fine dei conti lo stabilimento sarà chiuso e le professionalità 
disperse, se non vi sarà un investitore lungimirante che in tempi brevi 
rilevi l’attività. Ciò che di positivo si può trovare in questa vicenda è che 

Una decisione che ha suscitato una reazione indignata dei rap-
presentati di un’intero territorio, quello di chiudere il sito pro-

duttivo solo pochi mesi dopo aver rassicurato lavoratori e sindacati 
sulla scelta di garantire una continuità produttiva. Si sono mobili-
tati in tanti: dalla politica, al mondo sociale, dal Vescovo, al mondo 
dello spettacolo e dello sport. Il 15 dicembre scorso sono scesi nelle 
strade di Parma duemila lavoratori dell’industria alimentare di 
Parma, per manifestare la propria solidarietà ai lavoratori dell’ex 
Nestlè. Solo quattro giorni prima erano stati il sindacato tede-
sco dell’industria alimentare NGG, assieme ai rappresentanti del 
sindacato mondiale IUF-UITA, con i delegati tedeschi di Froneri, a 
portare, l’11 dicembre, la propria vicinanza presentandosi alla ten-
da rossa allestita davanti alla fabbrica di Parma. Durante la propria 
visita in città anche il segretario nazionale del 
Pd Matteo Renzi ha definito incomprensibile 
il comportamento della proprietà della Fro-
neri. Si è mobilitato poi il mondo dello sport 
della città, la bandiera capitan Alessandro 
Lucarelli ha voluto voler essere presente 
il 30 novembre per denunciare la scelta di 
attivare unilateralmente le procedure di 
licenziamento per 120 lavoratori, di cui 112 
a Parma e 8 a Milano. Lo ha fatto portando 
la vicinanza dell’intera squadra parmigiana, 
che solo pochi anni fa è stata vittima di un 
clamoroso crack societario e fu proprio allora 
che il calciatore ricordò quanto fosse difficile il loro momento, ma 
seppe trovare la lucidità di fare delle distinzioni da situazioni più 
drammatiche come quelle che avrebbero potuto colpire un operaio 
o un lavoratore. Una presenza la sua,  che è arrivata dopo quella del 
Vescovo Enrico Solmi e del mondo della musica, con Dj Frambo e 

IL SOSTEGNO

TANTE LE TESTIMONIANZE DI SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DELLO STABILIMENTO IN CHIUSURA. 
IL 15 DICEMBRE DUEMILA ALIMENTARISTI IN SCIOPERO A FIANCO DEI COMPAGNI DELLA FRONERI

i lavoratori uniti e determinati nella lotta possono ancora far valere 
le loro condizioni. Hanno saputo mettere alle strette la Multinazionale 
e strapparle le migliori condizioni possibili, al pari del costo degli am-
mortizzatori sociali che non sono stati concessi. È una lezione per tutti: 
solo uniti i lavoratori possono ottenere risultati importanti e opporsi 
allo strapotere dei grandi gruppi industriali».
La lotta sindacale è quindi tornata protagonista. Un monito per 
chi pensava che ormai appartenesse a epoche lontane: anche oggi 
i lavoratori sanno difendere i propri diritti! Per i dipendenti Froneri 
tutto cominciò il 27 settembre, una giornata come le altre, al termine 
dell’intensa stagione estiva. La dirigenza aziendale convocò i sindacati 
FLAI, FAI e UILA e comunicò l’intenzione di chiudere lo stabilimento di 
Parma e la conseguente apertura della procedura di licenziamento 
collettivo. Una notizia drammatica e inaspettata, basti pensare che 
due mesi prima gli stessi vertici avevano assicurato il sindaco Pizza-
rotti sulla volontà di dar continuità produttiva allo stabilimento; fu 
anche una notizia inaudita, perché mai nessuna dirigenza datoriale 
a Parma aveva assunto decisioni in totale disprezzo di quel metodo 

Maninblu tra gli altri. A dimostrare la propria 
vicinanza si sono poi uniti al presidio anche i 
vertici nazionali del sindacato, con Maurizio 
Landini della segreteria CGIL e Maurizio 
Macchiesi segretario nazionale FLAI CGIL. E 
non sono mancate neanche le barzellette di 
Gianpaolo Cantoni, un momento di spen-
sieratezza per spezzare una tensione che si 
faceva via via sempre più drammatica. Ma fin 
da subito hanno espresso la propria vicinan-
za al presidio anche le istituzioni locali e più 
volte lo stesso sindaco Federico Pizzarotti, 

oltre a presenziare ai tavoli istituzionali presso il Ministero, ha lan-
ciato appelli alla proprietà perché ritornasse sulle proprie decisioni.  
E anche il giorno di Natale non ci si dimentica dei lavoratori della 
Froneri in difficoltà: Vinicio Capossela ha voluto dedicare a loro il 
concerto che ha tenuto al Fuori Orario.

Da Alessandro Lucarelli 
al Vescovo Enrico Solmi, 
da Maurizio Landini a 
Vinicio Capossela: in 
tanti si sono mostrati 
solidali con i lavoratori 
della ex Froneri
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IL COORDINAMENTO DEI LAVORATORI EX FRONERI

La determinazione e la straordinaria mobilitazione messa in cam-
po dai lavoratori ha permesso di ottenere un accordo sociale a cui 

l’azienda si era resa indisponibile. Inoltre la vertenza Froneri ha risve-
gliato nel territorio la solidarietà tra lavoratori, che si è espressa nello 
sciopero del 15 dicembre. Si sono costruite relazioni internazionali e 
dimostrato concretamente che le leggi sul lavoro di questo paese sono 
sbagliate e vanno cambiate: non può essere più conveniente licenziare 
che utilizzare gli ammortizzatori sociali, non si può lasciare la respon-
sabilità sociale alla benevolenza delle imprese, occorrono limiti allo 
strapotere delle multinazionali!
Da un dramma di tale portata i lavoratori di Parma ne escono più forti e 
coesi. Alla fine di dicembre è nato infatti il Coordinamento dei lavora-
tori ex Froneri che organizzerà iniziative per i diritti del lavoro assieme 
a tutti coloro che vorranno sostenerlo. Come primo atto è stata portata 
diretta solidarietà ai lavoratori in presidio e in sciopero della fame da-
vanti alla Castelfrigo di Castelnuovo Rangone.

IL FUTURO

collaborativo che, almeno nel 
settore alimentare, punto di forza 
dell’economia locale, è sempre 
stato mantenuto. La reazione di 
sconcerto dei lavoratori al ricevi-
mento della notizia fu grande, ma 
tempo una settimana e il primo 
sciopero aziendale fu indetto (3 
ottobre), mentre il 6 fu organiz-
zata una manifestazione a Milano 
davanti ai cancelli della Nestlé, 
socio industriale della NewCo. 
creata con il fondo PAI ad ottobre 
2016. Il passo successivo, visto 
anche l’esito sconfortante del 
primo tavolo cittadino, fu una 
lettera aperta alla GDO per far 
valere la responsabilità sociale 
nei confronti dei prodotti Froneri 
e dei marchi Nestlé. Fu solo alla 
fine di ottobre che la vicenda 
arrivò al Mise. La viceministro 
Teresa Bellanova alla prima se-
duta invitò chiaramente l’azienda 
a rivedere i propri piani, ma la 
dirigenza si rifiutò di farlo. Nel 
frattempo le testimonianze di 
sostegno alla lotta dei lavora-
tori aumentavano di giorno in 
giorno. Dalle personalità citta-

dine si passò in breve a quelle di 
rilievo nazionale, tutti interventi 
che aiutarono a far conoscere il 
caso anche al di fuori dei circuiti 
del mondo del lavoro, mettendo 
in difficoltà mediatica la dirigenza 
della Multinazionale. 
Dall’otto novembre  si è installò 
un presidio permanente da-
vanti alla fabbrica con la tenda 
rossa della FLAI e il gazebo di 
sostegno. In quei giorni iniziò 
anche il tour dei rappresentanti 
delle maestranze presso gli altri 
stabilimenti Froneri in Europa: si 

QUI È STATA INVENTATA LA COPPA DEL NONNO

F roneri è una Joint Venture tra Nestlé e R&R fondata nel 2016 che 
opera nei settori dei gelati, degli alimenti surgelati e dei prodotti 

freschi lattiero caseari con stabilimenti in tutto il mondo che han fatto 
della nuova realtà il secondo più importante produttore di gelati in 
Europa e il terzo a livello globale.
Lo stabilimento di Parma, finito nel tritacarne della Multinazionale, 
vanta invece una ben più lunga e gloriosa storia, nonostante i tanti 
cambi di nome e varie proprietà (prima Italgel, poi Nestlé). 
Fondata nel 1964 dai fratelli Marchi, la fabbrica ha seguito fin dall’ini-
zio una precisa impostazione, quella di coniugare l’antica tradizione 
del gelato con la tecnologia più raffinata. Già nel 1964 nello stabili-
mento venivano prodotti più di 100 tonnellate di gelato confezionato, 
un vero e proprio must nelle estati italiane di quel periodo. Il prodotto 
simbolo è sicuramente La Coppa del Nonno, un vero mito per gene-
razioni intere, un mix tra latte, panna e infuso di caffè inconfondibile. 
Il Mottarello è un altro di quei gelati pensati e realizzati a Parma che 
sono diventati icona di un’epoca. Il famoso gelato su stecco a stampo 
al gusto di fiordilatte rappresentava la rievocazione del celebre ice-
cream americano. 
Nel 1986 uscì dalle linee di Parma il Tartufo dell’Antica Gelateria del 
Corso, un prodotto che alzava l’asticella qualitativa del gelato confe-
zionato, sfiorando la pasticceria: fu un successo clamoroso, sostenuto 
anche dalla nuova vetrina frigo disegnata da Giorgetto Giugiaro che 
sdoganava i gelati dai freezer da retrobanco, dandogli una visibilità 
protagonista all’interno del bar. L’ultima innovazione, prodotta fino a 
poche settimane fa, è stato il cono Vortice venduto con il marchio An-
tica Gelateria del Corso. Grazie alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie 
d’avanguardia è stato possibile dosare contemporaneamente insieme 
cioccolato Perugina a +50° con gelato cremoso a -15° attraverso un 
movimento vorticoso che dà appunto il nome al gelato. 

LA STORIA

raccolsero attestati di sostegno 
e si misero sull’avviso i lavoratori 
delle altre fabbriche, ma soprat-
tutto si ottenne l’appoggio del 
sindacato tedesco NGG. Il 29 
novembre vi fu la manifesta-
zione davanti alla sede della 
Nestlé a Vevey in Svizzera, con 
rappresentanze sindacali svizzere 
e tedesche. La complessa trama 
di relazioni  internazionali culmi-
nò con l’incontro di Amsterdam 
del primo dicembre, che valse ai 
lavoratori parmigiani l’appoggio 
del sindacato mondiale IUF-

UITA. Nel frattempo il 27 novem-
bre vi fu l’ennesimo passaggio a 
vuoto al Mise, poi il 15 dicembre 
la mobilitazione raggiunse il suo 
apice con lo sciopero di settore ei 
l 21 finalmente venne sottoscritto 
l’accordo che pose la parola fine 
alla vertenza.
La speranza di tutti è che ora 
lo stabilimento di Parma, in 
tempi ragionevoli, sia acquista-
to e rimesso nelle condizioni 
di produrre, sia per ridare una 
possibilità ai tanti lavoratori che 
hanno perso il posto, sia per non 
gettare alle ortiche un’esperienza 
professionale, che in 50 anni ha 
formato generazioni di parmigia-
ni. La peculiarità dello stabili-
mento di via Bernini è proprio 
questa, quella di aver saputo 
creare una conoscenza specifica 
di un settore complesso, come 
quello della produzione di gelati, 
ed essere diventato negli anni la 
punta di diamante di un settore, 
quello delle produzioni e della 
movimentazione degli alimentari 
in catena del freddo, che a Parma 
è ancora molto forte e dinamico.



7

Copador: Mutti rileva l’impianto 
e investe. Garantita l’attività
Lieto fine, tutto made in 
Parma, per lo stabilimento di 
Collecchio. Investimento di 25 
milioni e continuità lavorativa

Lo scorso 30 novembre ha trovato positiva conclusione la situazio-
ne della Copador di Collecchio. Ed è stata una conclusione tutta 

interna al sistema Parma, una soluzione che garantisce continuità 
lavorativa allo stabilimento, uno dei più grandi del settore ed evita 
una dispersione di conoscenze e professionalità. 
La crisi della Copador aveva avuto inizio alcuni anni fa, ed era espres-
samente una crisi di tipo finanziario, che non è stato possibile risolvere 
e ha comportato l’attivazione del concordato. A quel punto erano 
possibili due strade, la dismissione e la chiusura, oppure un intervento 
esterno di acquisizione. E fortunatamente le cose sono andate in que-
sta direzione e l’acquirente, che ha fatto la miglior offerta al Tribunale, 
è stata la Mutti Spa, di Traversetolo, leader del settore conserviero e 
che già era intervenuta per garantire la stagione 2017 di Copador.
L’operazione è stata assistita dal punto di vista finanziario da Crédit 
Agricole e il passaggio di proprietà degli asset produttivi del Consor-
zio è stato ufficializzato per un valore di 25 milioni di euro. Mutti ha 
anche garantito un piano di investimenti, per rilanciare l’attività di Co-
pador, il cui stabilimento è già ai vertici tecnologici e produttivi. Questa 
soluzione non può che far piacere, perché rafforza uno dei gruppi 
alimentari più importanti del parmense, garantisce prospettive e rilan-
cia la tradizione di uno stabilimento di prim’ordine come quello dell’ex 
Consorzio di Collecchio ma, soprattutto, dimostra la vitalità e la forza 
del settore della trasformazione agroalimentare parmense. Va ri-
cordato infatti che pochi mesi fa la Pandea, in crisi, è stata rilevata da 
Granarolo, in continuità e senza traumi, mentre la Doria ha rilevato 
l’ex Althea, aggiungendo un significativo piano di investimenti. La 

forza di un distretto è soprattut-
to quella della professionalità, 
delle maestranze preparate, 
dell’esperienza dei lavoratori, 
un’esperienza specifica, che si è 
formata per generazioni e non 
potrà mai essere sostituita da 
qualche protocollo o manuale 
tecnico. 
Per questo lascia molto perples-
si la scelta di Froneri (e quindi 
Nestlé e R&R) di rinunciare 
completamente ad uno stabi-
limento con 50 anni di storia 
come quello dell’ex Italgel di via 

Bernini. 
Certo, le multinazionali ci hanno 
abituato a scelte illogiche dal 
punto di vista del mondo del 
lavoro e della produzione, scelte 
che rispondono solo a criteri 
finanziari, ma, come insegnano 
le vicende Copador, Pandea e 
Althea, la forza di un distretto 
specializzato si misura anche 
nella capacità di attrarre risorse 
dall’esterno, ed è quello che ci 
si auspica per lo stabilimento ex 
Froneri, per ripartire con forza e 
convinzione. 

FIOM PRIMA IN SIDEL E PROCOMAC. FILLEA IN ITINERA

N el corso dell’autunno si sono tenute diverse elezioni per le rappresen-
tanze RSU. E i rappresentanti delle sigle facenti riferimento alla CGIL 

hanno fatto incetta di preferenze. Alla Gea Procomac, importante azienda 
del parmense nel settore dell’imbottigliamento con 380 dipendenti circa, lo 
scorso 20 novembre la FIOM CGIL ha ottenuto il 78% dei consensi eleg-
gendo 5 delegati su 6. Per Aldo Barbera della FIOM CGIL provinciale si è 
trattato di «un risultato importantissimo per l’Organizzazione e i suoi dele-
gati. Ci ha ripagato dell’impegno profuso quotidianamente per arginare gli 
effetti della riorganizzazione messa in campo a livello mondiale dalla casa 
madre e che rischiava di impattare pesantemente sui lavoratori».
Nelle giornate del 14 e 15 novembre, ad esprimersi è stata la Sidel Spa, la 
più grande realtà del settore metalmeccanico della provincia di Parma, con 
750 dipendenti. La FIOM CGIL, che è stata anche la più votata per quanto 
riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si è riconfermata 
primo sindacato in continuità con la storia sindacale dell’azienda. Ha ot-
tenuto la maggioranza assoluta con sei delegati su otto che compongono 
la RSU. Per Lucia Lucero de Cavalcanti e Marcello Diego della FIOM CGIL 
provinciale «si tratta di un risultato importantissimo che premia l’organiz-
zazione ed i suoi delegati per l’impegno quotidiano a fianco delle lavoratrici 

ELEZIONI RSU

e dei lavoratori e per il grande lavoro fatto nella recente riorganizzazione 
messa in campo dalla multinazionale, che ha permesso di ridurre a zero gli 
87 esuberi inizialmente dichiarati».
Lo scorso 10 novembre si sono svolte presso la sede di S. Stefano Magra 
(SP), le votazioni per la elezione delle RSU di Itinera Spa, società del Grup-
po Gavio, con sede anche a Parma. FILLEA CGIL ha ottenuto oltre il 70% di 
preferenze. I lavoratori aventi diritto erano complessivamente 50, hanno 
votato il 62% degli aventi diritto, con 23 voti alla FILLEA CGIL e 5 voti alla 
FILCA CISL, zero voti alla FENEAL UIL che non aveva candidati e 3 schede 
nulle. Alla FILLEA CGIL sono andati così due dei tre seggi. 
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In occasione della riunione del 5 dicembre scorso della Confe-
renza Sociale e Sanitaria della provincia di Parma, presieduta 

dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti e di cui è membro per-
manente Massimo Bussandri Segretario generale della CGIL di 
Parma, è stato sottoscritto un innovativo protocollo di intesa con 
CGIL, CISL e UIL territoriali per il confronto e la concertazione sui 
processi di costruzione del welfare locale e la programmazione 
2018-2020.

Nel protocollo si istituisce un tavolo permanente di relazioni sui 
seguenti oggetti e contenuti:
 - implementazione a livello territoriale delle linee del nuovo 

Piano Sociale e Sanitario Regionale (centralità dei distretti 
sociosanitari, contrasto alla povertà, sviluppo delle case della 
salute);

 - confronto sugli indirizzi di programmazione del Fondo re-
gionale per la non autosufficienza;

 - monitoraggio degli investimenti sulle ASP e accreditamen-
to;

 - controllo degli appalti in tutto il sistema sanitario e socio-
sanitario provinciale (con esplicito riferimento al rispetto dei 
diritti contrattuali e alla piena e corretta applicazione della 
clausola sociale nei casi di cambio appalto);

 - definizione di un modello partecipativo nelle fasi di pro-
gettazione e pianificazione degli interventi, sia con le due 
aziende sanitarie, sia a livello distrettuale e Unioni sui Piani 
di Zona;

 - predisposizione delle agibilità necessarie ad un rapido avvio 
del Fondo regionale integrativo al SSN.

Si tratta, secondo i soggetti firmatari, di uno strumento fonda-
mentale per sostenere e declinare su scala provinciale l’impor-
tante processo in atto a livello regionale per la costruzione di un 
nuovo welfare inclusivo, aperto, abilitante, integrato e accessibile, 
che metta al centro le persone, le famiglie e i loro diritti.
Con questo protocollo, inoltre, le organizzazioni sindacali con-
federali tornano a partecipare al principale tavolo di governo 
e coordinamento politico della sanità pubblica, del sistema so-
ciosanitario e sociale del nostro territorio, ciò che costituisce un 
importante elemento di partecipazione in una fase certamente 
complessa.

CGIL INFORMA

Gettate le basi per lo sviluppo
del welfare locale 2018-20

Prospettive positive
nell’accordo siglato nella
Conferenza Sociale e Sanitaria
della Provincia di Parma

Viene istituito un tavolo permanente
di relazioni sull’applicazione del Piano
sociosanitario regionale, sui fondi per
la non autosufficienza, i fondi ASP, gli
appalti. Da avviare il fondo integrativo

SANITÀ

ACCORDO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 
800 PRECARI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Buone notizie per i precari che lavorano presso le Aziende 
Sanitarie della regione Emilia Romagna. Alla fine dell’anno 

è stato firmato un accordo regionale che permette la stabi-
lizzazione degli operatori professionali in forze al Servizio. 
Si tratta degli OSS, dei sanitari, dei tecnici e degli ammini-
strativi. Circa 800 lavoratori dovrebbero rientrare nei termini 
dell’accordo. Rosalba Calandra Checco di FP CGIL ricorda che 
«Questo importante risultato è frutto del lavoro messo in 
atto prima a livello nazionale con l’accordo del 30 novembre 
2016 che prevedeva un intervento per ridurre radicalmente un 
precariato esploso con la normativa che bloccava le assunzioni 
negli scorsi anni». Successivamente è stato emesso il Decreto 
Madia, che ha posto le basi affinché si realizzi la stabilizzazione 
dei lavoratori, dopo tanti anni di precariato. 
«Questa operazione - aggiunge Calandra -  darà modo anche 
alle Aziende Sanitarie di Parma di dare stabilità al personale 
che ha maturato competenze ed esperienza all’interno del 
servizio valorizzandolo ed evitando in questo modo di disper-
dere un patrimonio di conoscenze e di investimenti effettuati in 
questi anni per formare tale personale». Ora è necessario avvia-
re la ricognizione nelle Aziende  Sanitarie di Parma mediante 
avvisi e bandi, delle persone in possesso dei requisiti, in modo 
da arrivare entro marzo del 2018 alle prime stabilizzazioni e 
ad una prima pianificazione che comprenda tutto il periodo 
2018-2020.



99

CGIL PARMA

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

Stop alle partecipate. E i lavoratori?
La dismissione delle società 
pubbliche sta procedendo a 
gran ritmo, ma quale sarà 
il  destino dei lavoratori 
coinvolti? Si lavora ad un 
protocollo d’intesa

La normativa restrittiva degli ultimi anni, complice anche il caos 
che ha riguardato il mancato riassetto degli enti provinciali, non 

ha lasciato molti margini di scelta: dismissione delle quote, oppure 
chiusura di tutte quelle società partecipate, di Comuni ed Enti 
Locali, che non risultano essere strategiche. 
Come nel resto d’Italia, anche a Parma, il processo è in corso e ci si 
interroga sul destino dei lavoratori coinvolti. Si tratta di impiegati e 
funzionari pubblici che hanno svolto con dedizione il proprio lavoro 
negli anni, talvolta obbligati dagli accordi a cessare il rapporto di 
lavoro con l’Ente di riferimento, per attivarne uno presso la società 
controllata, quasi sempre di diritto privato. 
Allo stato dei fatti il Comune di Parma ha già chiuso Ascaa e Par-
ma Energia e ha deciso che Alfa e Casadesso dovranno confluire 
in STT, holding che si avvia all’epilogo e che ha già raccolto le varie 
Stu (Authority, Stazione, MetroParma, tutte in liquidazione). 
Inoltre è già stata decisa la cessione dell’ultima quota, tramite 
bando, delle Farmacie Comunali (ma in questo caso per gli ultimi 
13 dipendenti è stata prevista la riassunzione da parte del nuovo 
gestore). L’ente guidato da Pizzarotti manterrà la partecipazione 
in Ade (che si occupa dei servizi cimiteriali), Cepim (l’interporto di 
Fontevivo), Sogeap (Gestione aeroporto Verdi) ed Emiliambien-
te, perché considerati strategici.  Anche la Provincia di Parma, 
in modo ancor più drastico, sta seguendo questa strada. Saranno 
vendute le quote di Banca Popolare Etica, Centro Agroalimenta-
re e Parma Alimentare. Sarà poi alienato il CRPA (ricerca produ-
zione animale), mentre già in liquidazione sono Parma Turismi, 
Soprip, Federalimentare4Expo, Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano. L’ente di Palazzo Giordani manterrà solo la presenza in 

Alma (la scuola di cucina di 
Colorno), Sogeap, Cepim, 
Lepida Spa (la società infor-
matica regionale), Smtp (che 
si occupa delle infrastrutture 
del trasporto pubblico), Tep 
spa e Fiere di Parma (di cui 
detiene il 28%). «Il riassetto del 
sistema delle partecipate della 
Provincia di Parma non pone 
problemi di personale, essendo 
già stati risolti in passato - 
spiega Giuseppe Braglia della 
Segreteria Confederale CGIL 
Parma - Diversa la situazione 
del Comune di Parma. In questo 
caso va prevista la ricolloca-
zione di cinque dipendenti di 
STT, ma per quattro la solu-
zione sembra sia stata trovata, 
mentre rimane aperta la partita 
che riguarda It.City, la società 
informatica del Comune, che 

ha un ruolo strategico nella 
macchina amministrativa. In 
questo caso - aggiunge Braglia 
- i dipendenti interessati sono 
28. Occorre individuare un 
percorso che tenga conto della 
continuità e della peculiarità 
del servizio, del destino dei 
lavoratori e delle loro prospetti-
ve. Per ora è stata stabilita una 
proroga di un anno, ma entro 
la fine del 2018 andrà trovata 
una soluzione definitiva per 
dare una continuità operativa 
a It.City». Nel frattempo si sta 
lavorando per stabilire un pro-
tocollo di intesa, sul modello 
di quanto già stabilito tra ANCI, 
UPI, sindacati confederali e 
Regione e già applicato a Forlì e 
Reggio, che stabilisce le azioni 
da intraprendere nel processo 
di riordino.

FLC CGIL
DIECI ANNI FA LA SCOMPARSA DI CLAUDIO SCHIARETTI 

La CGIL ha voluto ricordare 
Claudio Schiaretti, nel de-

cimo anniversario dalla prema-
tura scomparsa del rimpianto 
sindacalista a lungo segretario 
provinciale della FLC CGIL di 
Parma. Lo scorso 15 dicembre 
si è tenuto, presso un gremito 
salone Trentin della Camera del 
Lavoro, un incontro con i genitori e la compagna per raccontare 
Claudio attraverso interventi di colleghi, dirigenti scolastici e 
amici. È stata così ricordata la professionalità e la competenza 
di un sindacalista che non ha mai fatto mancare il suo aiuto agli 
altri. Meticolosità  generosità sono le sue qualità indimenticate, 
ancor oggi un esempio per tutti. Massimo Bussandri, Raffaella 
Morsia, Paolo Bertoletti e Paolo Lanna e tanti altri hanno ricor-
dato i momenti comuni di lotta e di lavoro.

FILCAMS CGIL
MIATI E DONATI ENTRANO IN SEGRETERIA

Si è svolto il 22 novembre 
l’Assemblea Genera-

le della FILCAMS CGIL di 
Parma, che tra le altre cose ha 
approvato l’implementazione 
della segreteria territoriale, 
con l’ingresso a tutti gli effetti 
di Maurizio Miati, che vede 
confermato il suo incarico 
come responsabile organizzativo, e Cristina Donati, già 
delegata nella grande distribuzione, a rinforzo della presenza in 
segreteria della rappresentanza di lavoratori in produzione. 
Per la segreteria rinnovata non mancano certo gli impegni, in 
questo periodo. 
La vertenza sulla distribuzione cooperativa è al suo apice, ma 
anche il fronte delle aperture straordinarie nelle festività è stato 
molto caldo e ancora non risolto.
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Quello dello scorso 11 novembre è stato un sabato pomerig-
gio diverso per il Quartiere San Leonardo. Un lungo serpen-

tone di manifestanti, oltre duemila le persone presenti, guidato 
dall’ANPI provinciale di Parma, ma a cui hanno partecipato 
attivamente la CGIL, i partiti di sinistra, gli esponenti delle forze 
antagoniste e una trentina di associazioni, ha attraversato tutta 
la città, fino a piazza Garibaldi. Una manifestazione antifascista, 
antirazzista e antisessita, ma dal titolo emblematico “Un altro 
genere di sicurezza”. Perché si parla di sicurezza? Perché il quar-
tiere San Leonardo è nell’occhio del ciclone, per essere diventata 
la zona dello spaccio fuori controllo della città, ma anche perché 
il termine in questi anni ha assunto una connotazione politica 
errata. 

La sicurezza, o l’insicurezza non è solo una questione di ordine 
pubblico, non è l’immigrato clandestino, ma è il risultato dei 
muri, delle contrapposizioni e delle chiusure degli spazi urbani 
cui si è assistito in questi anni. Le barriere nei confronti degli altri 
e dei diversi, la mancanza di comunicazione e di comprensione 
sono diventati generatori di paura, che provocano una pericolo-
sa sensazione di disordine, che è alla base di una confusa richiesta 
di sicurezza, che viene fatta propria dalle destre radicali, che 
però non sanno dare risposte vere e profonde, ma solo ripropor-
re barriere e steccati, innescando una spirale imprevedibile. La 
sicurezza invece va conquistata giorno per giorno, attraverso 
l’inclusione, la conoscenza e la solidarietà. L’altro non è un ne-
mico da cui difendersi, è un compagno di strada cui far conoscere 
i diritti. E qui sta il punto. Quante situazioni critiche sono il frutto 
di soprusi e sopraffazioni? Quanto sono determinanti la debo-
lezza economica o l’ignoranza nel far vincere le organizzazioni 
malavitose? E da un altro punto di vista, quanto il precariato, la 
mancanza di prospettive, la frustrazione alimentano il grado 
di insicurezza nella popolazione? 
I fattori economici sono ancora importanti. Non è il progetto 
di città fortezza la risposta a queste dinamiche. È sempre 
una lotta per i diritti quella che va combattuta, quindi occorre 
sapere rispondere con un no alla ghettizzazione e immaginare e 
proporre nuovi modi per convivere con la differenza, nella cultura 
del rispetto, del lavoro e dei diritti, che sono il patrimonio di 
tutti che va difeso e diffuso.

CGIL INFORMA

In duemila al San Leonardo per 
un altro genere di sicurezza

Imponente manifestazione 
nel difficile quartiere di 
Parma, organizzata da ANPI, 
CGIL e associazionismo

I fattori economici non sono estranei alla 
sensazione di disordine sociale che fa 
richiedere più sicurezza. Vanno ristabiliti 
i diritti, va incentivata l’inclusione, 
vanno abbattuti i muri che ci dividono

CGIL PER LA LEGALITÀ

UNA PAGINA WEB DEDICATA AGLI SVILUPPI DEL 
PROCESSO AEMILIA SU WWW.CGILREGGIOEMILIA.IT

La federazione di Reggio Emilia ha dedicato una sezione del 
proprio sito internet www.cgilreggioemilia.it agli sviluppi del 

processo, in corso, noto come Aemilia in cui la CGIL si è dichia-
rata parte civile. Il giornalista Paolo Bonacini si è impegnato a 
seguire tutti i dibattimenti e a produrre la cronaca delle deposi-
zioni che si susseguono, in questo che è il primo grande processo 
alla mafia in terra emiliana. Ciò che emerge è uno spaccato 
inquietante fatto di quotidianità, connivenze e convenienze. Af-
fari insomma, poca violenza, ma molta sostanza e tante minacce 
e soprusi, che hanno alla fine permesso il radicamento della 
prassi mafiosa,in questo caso, ndranghetista, in terra emiliana. 
Del processo Aemilia nell’informazione parmense si parla 
poco. È un errore, non solo perchè molti fatti riguardano anche 
il nostro territorio (ma Brescello è veramente poco distante), ma  
anche perchè è comunque importante capire le dinamiche di 
questi fenomeni. Vale quindi la pena di leggere questi resoconti 
per ripercorrere anche talune vicende note e guardarle da un’al-
tra ottica! Nel caso ci fossero ancora dubbi è sufficiente rileggere 
la cronaca di questi giorni, con la vicenda dell’arresto dell’im-
prenditore Gigliotti, per comprendere quanto in profondità si 
sta incuneando il fenomeno mafioso nella nostra economia e 
nella nostra società.

In alto un momento della manifestazione, sopra un dettaglio del volantino
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NUOVI SERVIZI

APERTO UNO SPORTELLO SAN ARTI PRESSO LA CAMERA DEL LAVORO

Dal 20 novembre, presso la Camera del Lavoro di 
via Casati Confalonieri, 5/a della CGIL di Parma, 

è aperto uno Sportello San Arti. San Arti dal 2012 
è il fondo contrattualmente previsto per la sanità 
integrativa delle lavoratrici e dei lavoratori artigiani, 
costruito in seno all’ente bilaterale.
L’apertura di questo sportello muove da una serie di 
ragioni. In primo luogo, per mettere a conoscenza 
quanti più lavoratori possibile di un loro diritto con-
trattuale, nella stragrande maggioranza dei casi non 
esercitato. Soltanto in provincia di Parma si stima che 
circa il 90% dei lavoratori iscritti al fondo non lo sappiano e pertanto non se ne avvalgano. In secon-
do luogo, per favorire i lavoratori nelle operazioni di prenotazione delle prestazioni presso i centri 
convenzionati e per le pratiche di rimborso dei ticket del SSN contemplati nel piano sanitario. 
Questa operazione si cala nel progetto più generale della CGIL di Parma per il rilancio e l’estensione 
del radicamento nelle aziende artigiane. Lo sportello è aperto tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.30 
alle 18.00 con tre funzionari sindacali dedicati.

Pensioni, ora cresce la protesta
Il 2 dicembre la CGIL ha 
organizzato una mobilitazione 
generale: no all’innalzamento 
illimitato dell’età pensionabile,
sì ad un futuro previdenziale 
per le giovani generazioni

Una manifestazione per cambiare il sistema previdenziale, 
per sostenere sviluppo e occupazione, per garantire futu-

ro ai giovani. Questi i motivi della mobilitazione nazionale che 
la CGIL ha organizzato sabato 2 dicembre, dopo che il confronto 
con il Governo sui temi pensionistici ha dato risultati deludenti. 
In cinque città, Torino, Bari, Cagliari, Palermo e Roma i manife-
stanti si sono dati appuntamento per far valere le rivendicazioni 
dei lavoratori e dei pensionati. Da Parma sono partiti alcuni pul-
lman diretti a Roma in Piazza della Repubblica, da cui ha preso il 
via il corteo diretto a Piazza del Popolo, dove Susanna Camusso 
ha tenuto il comizio finale.
I temi su cui la CGIL ha chiesto risposte sono tanti. Innanzitutto 
si ritiene necessario bloccare l’innalzamento illimitato dei 
requisiti per andare in pensione, una corsa dagli esiti sociali 
pericolosi e imprevedibili. In tal senso sarebbe importante saper 
prevedere una maggiore libertà di scelta per i lavoratori su 
quando andare in pensione, impostando gli strumenti ade-
guati. In secondo luogo non si può disgiungere il tema delle 
pensioni da quello del lavoro degli under 35: occorre attivare 
seriamente le azioni più adatte a garantire un lavoro dignito-
so e un futuro previdenziale ai giovani, pena la perdita di una 
generazione.
La CGIL chiede anche uno sforzo concreto per superare la dispa-
rità di genere e riconoscere il lavoro di cura che molte donne e 
lavoratrici svolgono in famiglia, sgravando spesso di impegni il 
Servizio Sanitario. E ancora, favorire l’accesso alla previdenza 
integrativa e garantire un’effettiva rivalutazione delle pensioni. 
Il Governo con la Legge di Stabilità ha quindi fatto le sue scelte, 

rimandando in avanti nel 
tempo la soluzioni di problemi 
ormai evidenti, non solo alla 
CGIL. 
Con l’ultimo governo Ber-
lusconi si stabilì che l’età 
pensionabile dovesse alzarsi 
all’alzarsi dell’aspettativa di 
vita. Per tutti. Questa norma è 
ancora in vigore e sta bloccan-
do una vera e propria riforma 
del settore, con il risultato 
che il sistema sta pesante-
mente gravando sulle nuove 
generazioni, togliendo loro 
spazi e opportunità di lavoro 
e crescita professionale. Si 
sta barattando il futuro con 
la quadratura contabile del 
presente, per intenderci. 

Il dibattito delle scorse setti-
mane e le decisioni che sono 
state prese – bloccare per 
un biennio per 15 categorie 
di lavoratori l’aumento di 5 
mesi dell’età pensionabile (che 
rimarrà, dunque, ferma a 66 
anni e 7 mesi, anziché crescere 
a 67 anni, come avviene invece 
per la generalità dei lavora-
tori) ed estendere ad altre 
quattro categorie l’accesso 
all’Ape sociale per gravosità 
dell’occupazione – hanno rap-
presentato invece l’ennesima 
occasione persa per ragio-
nare in modo approfondito 
su una questione con ricadute 
così rilevanti. Come dimostra 
la statistica, un’età pensio-
nabile uguale per tutti – e un 
meccanismo di calcolo della 
pensione basato sulla sola 
aspettativa di vita media – 
comporta una chiara redistri-
buzione in senso regressivo 
della ricchezza pensionistica. 
Cioè chi vive di meno, dunque 
i meno abbienti, riceverà di 
meno, a favore dei più bene-
stanti, che vivono in media di 
più. 
Si tratta tra l’altro di un 
elemento di palese forzatura, 
in un paese dove il tasso di 
occupazione tra i 60-64 anni 
è quasi dell’80% tra i laureati 
(ben al di sopra della media 
UE) e del 34% (ben al di sotto 
della media UE) per i lavorato-
ri con titolo di studio di media 
inferiore o elementare. 
Un dato inquietante.
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Lo scorso 22 dicembre e il le lavoratrici ed i lavoratori della 
Distribuzione Cooperativa e delle aziende associate a Fe-

derdistribuzione sono scesi in sciopero per tutta la giornata per 
chiedere la riapertura del confronto sul Contratto Collettivo Na-
zionale. Sono ormai più di 4 anni che il contratto della Distribu-
zione Cooperativa è fermo senza che alcuna delle richieste delle 
organizzazioni sindacali sia stata presa in considerazione. Per 
contro le organizzazioni datoriali hanno fatto proposte inaccet-
tabili, costruite solo ed esclusivamente sul peggioramento delle 
condizioni salariali e dei diritti dei lavoratori. Ad esempio la 
richiesta di diminuzione della paga oraria, l’abbassamento della 
maggiorazione sul lavoro domenicale, straordinario e notturno 
nonché ogni altro istituto conteggiato in base al coefficiente ora-
rio. Inoltre, hanno posto, come pregiudiziale a qualsiasi ulteriore 

confronto, una modalità di 
pagamento della malattia 
estremamente penalizzante 
rispetto ad oggi, fotocopiando 
il peggio del CCNL della Distri-
buzione Privata.
FILCAMS CGIL, FISASCAT 
CISL e UILTUCS UIL registrano 
inoltre, con stupore, una cam-
pagna posta in atto all’interno 
dei punti vendita, volta ai lavo-
ratori e non solo, che parlando 
di divisioni tra le organizza-
zioni sindacali lancia l’accusa 
neanche tanto velata che i 
veri responsabili del mancato 
rinnovo contrattuale siano in 
realtà proprio i sindacati.
Lo sciopero si è reso necessario 
per cercare di spingere le asso-
ciazioni datoriali ad avere il co-
raggio e giocarsi la ripresa su di 
una competitività sana, agendo 

su organizzazione del lavoro e 
professionalità. Si chiede loro 
di ascoltare il disagio dei pro-
pri dipendenti, che non hanno 
un adeguamento salariale da 
più di 4 anni e non vogliono 
vedersi diminuire quote di 
salario o vedersi trasformato 
il trattamento di malattia. La 
distintività cooperativa non 
può passare solo dalla riduzio-
ne dei costi e dall’uso strumen-
tale della parola assenteismo, 
considerando la malattia un 
costo insostenibile per le coop. 
Questo modo di ragionare è 
molto rischioso e introduce 
elementi assolutamente in 
contraddizione con i con-
cetti di mutualità, come ad 
esempio iniziare a considerare 
l’ammalato una voce di costo 
da abbattere.

Proposte peggiorative su orari, 
retribuzioni e malattia dopo 4 
anni di attesa del CCNL: 
i lavoratori non ci stanno

Distribuzione cooperativa in 
sciopero: no ai salari ridotti

CGIL INFORMA

Due  positivi accordi aziendali sono stati conclusi nelle 
scorse settimane. Dopo 24 mesi di trattativa alla Morris 

di Parma, leader nel settore profumi, l’assemblea dei lavora-
tori ha approvato all’unanimità il nuovo contratto aziendale, 
che nello specifico prevede 12 ore di permesso aggiuntivo per 
visite mediche, mensa aziendale gratuita, sostegno alle spese 
familiari dei dipendenti per le rette degli asili, istituzione di 
un valore consolidato sul welfare aziendale e incremento 
salariale legato al valore della produzione. «Riconosciamo che 
oggi l’azienda intende dare un segnale importante di solidità 
ai propri dipendenti» ha commentato Davide Doninotti di 
FILCTEM. A Fidenza invece si sono gettate le basi per una pia-
nificazione contrattuale aziendale alla Somma&C. (marchio 
Svevo)media impresa del settore sartoriale, che sta crescendo 
e iniziando a concorrere con gruppi più grandi. Importante, 
in questo frangente, è stato il ruolo delle RSU aziendali che 
hanno saputo dialogare e proporsi ai vertici aziendali. Pro-
blemi permangono nel settore Gomma Plastica per il CCNL. 
Il 15 gennaio si è tenuto lo sciopero di categoria, con alta 
adesione in tutta Italia e una folta manifestazione a Milano, 
cui hanno partecipato anche molti lavoratori di Parma

FILCTEM CGIL

SIGLATI I CONTRATTI AZIENDALI ALLA MORRIS 
DI PARMA E ALLA SOMMA&C. DI FIDENZA

SLC CGIL

GAZZETTA DI PARMA, TROVATA LA SOLUZIONE 
PER I LAVORATORI DEL CENTRO STAMPA

Schiarita alla Gazzetta di 
Parma. Lo scorso 3 gennaio 

è stato sottoscritto un accordo 
fra SLC CGIL, FISTEL CISL, 
UILCOM UIL di Parma, Rsu 
e Gazzetta di Parma, per un 
articolato piano sociale per la gestione dei lavoratori addetti al 
Centro Stampa che cesserà la propria attività il prossimo 30 gen-
naio. Il piano, oltre al ricorso alla CIGS, prevede la ricollocazione di 
alcuni lavoratori all’interno di Gazzetta di Parma, alcuni prepen-
sionamenti ed una serie d’interventi finalizzati a favorire la ricollo-
cazione esternamente ed il sostegno al reddito dei lavoratori.
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Distribuzione cooperativa in 
sciopero: no ai salari ridotti Dopo una lunga trattativa, con le organizzazioni di cate-

goria FILT CGIL, FIT CISL, UILT e FAISA unitamente alla 
RSU Aziendale, è stato finalmente sottoscritto l’accordo con 
Tep SpA. La sigla è 
avvenuta lo scorso 11 
dicembre e la tratta-
tiva è stata favore-
volmente sbloccata 
dalla vittoria nel 
ricorso che Tep ha 
fatto contro l’esito 
della gara di appalto, 
che ad inizio anno 
l’aveva vista perden-
te nella gestione del 
TPL. L’accordo sottoscritto, con significativi contenuti di carat-
tere economico e normativo, è un importante primo passo per 
la normalizzazione delle relazioni industriali e la continuazio-
ne del confronto sulle tematiche ancora aperte.
Due sono i punti principali su cui le parti si sono impegnate. Il 
primo riguarda la conferma dei già annunciati investimenti per 
il rinnovo del parco mezzi che porterà l’entrata in servizio di 82 
nuove vetture in 2 anni e prevede un piano di manutenzione 
straordinaria di 700mila euro, già approvato lo scorso autunno. 
Inoltre l’accordo ha stabilito il riconoscimento di un’indennità 
per il personale, a fronte di un recupero di produttività e di 
efficienza. 
«Siamo soddisfatti per l’accordo raggiunto – è il commento del 
presidente di TEP Antonio Rizzi – ringraziamo le Organizza-
zioni Sindacali per il fattivo contributo. Sono convinto che tutti 
insieme abbiamo costruito un accordo per il bene dell’azienda 
e dei nostri colleghi, i quali hanno avuto il giusto riconosci-
mento per lo sforzo profuso in questo ultimo anno». Paolo 
Chiacchio di FILT CGIL ha a sua volta dichiarato: «Siamo sod-
disfatti dell’accordo, l’abbiamo sottoscritto e, naturalmente, 
condiviso. Lo riteniamo però non un punto di arrivo ma un 
punto di partenza. Per arrivare ad una normalizzazione delle 
relazioni industriali, ad un confronto vero e rafforzato, sia con 
l’azienda che all’interno dell’RSU, sulle tante tematiche ancora 
aperte. Per noi l’accordo è un importante risultato, ma deve 
essere anche lo strumento per successive intese, nell’interes-
se dei lavoratori che rappresentiamo».

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO CON TEP. GARANTITI
INVESTIMENTI E INDENNITÀ AL PERSONALE

Edili in protesta
per il rinnovo 
del contratto
Il 18 dicembre scorso c’è 
stato lo sciopero nazionale.
Contrasto al lavoro nero e 
più sicurezza tra le richieste

Lavoro, contratto, salute, 
pensioni: questi i temi al 

centro della mobilitazione 
nazionale  del comparto edile 
proclamata da FILLEA, FILCA e 
FENEAL.
Uno sciopero di otto ore, un’a-
desione media nazionale del 
65% – con punte che in alcune 
regioni hanno raggiunto il 90% 
– ed un totale di 18 mila lavora-
tori che hanno dato vita a cortei 
e presidi in sei città, Padova, 
Torino, Roma, Napoli, Paler-
mo, Cagliari. Il 18 dicembre i 
lavoratori del comparto edile 
si sono fatti sentire a gran 
voce. Lavoro, contratto, salute 
e pensioni, questi i temi caldi, 
che con lo stallo delle trattative 
per il rinnovo del contratto, 
rimangono sospesi. Da quasi 
un anno e mezzo i sindacati di 
categoria stanno cercando di 
trovare soluzioni per il futuro 
dei lavoratori, ma pare proprio 
che le organizzazioni datoriali 
preferiscano allungare i tempi. 
Da qui la necessità di uno scio-
pero nazionale, dopo che sono 
state svolte oltre mille assem-
blee nei cantieri per spiegare 

ai lavoratori le proposte e le 
difficoltà che i sindacati stavano 
incontrando nel confronto.
FILLEA CGIL, con le altre sigle 
confederali, sta chiedendo 
aumenti salariali in linea con gli 
altri settori e finalizzati anche 
ad aiutare una ripresa dei con-
sumi al servizio del Paese. Si 
cerca di difendere e riformare 
la Cassa Edile a tutela di tutti 
i lavoratori (operai, impiegati, 
ecc.), contro il lavoro nero e 
per sostenere le imprese più 
serie contro la concorrenza 
sleale e il dumping; si chiede 
più sicurezza sui posti di 
lavoro, contro gli infortuni e gli 
incidenti mortali, si propone la 
creazione di un Fondo Sanita-
rio Integrativo Nazionale per 
tutelare sempre di più il diritto 
alla salute e alla prevenzione. 
La proposta sindacale preve-
de anche il potenziamento 
del Fondo Integrativo per il 
Pensionamento Anticipato, 
per dare la possibilità a chi 
svolge lavori gravosi di andare 
in pensione prima e creare così 
occasioni di lavoro, di qualità, 
per tanti giovani.

FILT CGIL

FILLEA CGIL

CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI , SALVI I POSTI

In extremis, ma alla fine ci si 
è riusciti. Sono salvi tutti i 

tremila posti di lavoro delle 
concessionarie autostrada-
li, grazie all’approvazione 
dell’emendamento alla Legge 
di Stabilità, approvato lo scorso 
18 dicembre. Sono quindi stati 
messi a disposizione i fondi 
che scongiurano la cessazione dei contratti. Sono stati necessari 
scioperi e proteste per raggiungere l’obiettivo, tra cui un presidio 
a Roma in piazza Montecitorio il 12 dicembre, cui ha partecipato 
anche una delegazione di Parma. 
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I fatti di cronaca che riguardano la violenza sulle donne 
occupano troppo spesso le pagine dei giornali. Ma 

come vengono raccontati? E quali sono le responsa-
bilità dei giornalisti che riportano questi fatti? Il tema 
del linguaggio utilizzato dai media e del giudizio sulle 
vittime della violenza che spesso trapela dai racconti dei 
fatti di cronaca è stato al centro della tavola rotonda 
dal titolo “Cronaca o processo? Come la violenza sulle 
donne diventa processo alle vittime nel racconto gior-
nalistico”, tenutasi al Cinema Edison di Parma lo scorso 
23 novembre. 
Il confronto è stato proposto da CGIL Parma e dal Coor-
dinamento Donne CGIL Parma a tutti gli operatori della 
comunicazione in occasione della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Hanno partecipato Lisa Gattini, responsabile Politiche di 
Genere CGIL Parma, Antonella Raspadori (CGIL regiona-
le), Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, 
Silvia Bia (Fatto Quotidiano), Antonella Cardone (Sulpa-

naro.net), Christian Donelli (Parmatoday.it), Enrico Gotti  
e Gabriele Balestrazzi, giornalisti free lance. A partire dal-
la proiezione di alcuni titoli ad effetto su fatti di violenza 
sulle donne, si è parlato di come un linguaggio giornali-
stico distorto possa diventare un’ulteriore aggressione 
e umiliazione per le vittime. Capita quando la violenza 
viene descritta come “raptus” o “momento di follia”, 
come a giustificarla, o quando si sottolinea l’abbigliamen-
to o il comportamento della vittima, quasi suggerendo 
che se la possa essere cercata. «La tavola rotonda è stato 
un importante momento di confronto per noi profes-
sionisti dell’informazione e un’occasione per imparare a 
utilizzare le parole nel modo migliore», racconta Chiara 
Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma e modera-
trice dell’incontro, «Da parte maschile, inoltre, ho visto un 

Cronaca o processo? Quando 
anche il linguaggio fa male
Lo scorso 23 novembre il 
Coordinamento Donne CGIL 
ha affrontato il tema della 
violenza alle donne nei media

ANALISI

diverso modo di guardare le cose 
e una particolare attenzione agli 
interventi delle giornaliste». Un 
incontro importante quindi che, 
secondo Cacciani, deve essere 
un punto di partenza: «Su questo 

In alto la tavola rotonda, sotto Lisa Gattini durante l’introduzione

L’INTERVENTO
ANTONELLA CARDONE: «GLI STEREOTIPI CULTURALI
SONO ANCORA MOLTO FORTI»

Tra i relatori della tavola rotonda 
c’era anche Antonella Cardo-

ne, consigliere nazionale uscente 
dell’Ordine dei Giornalisti e 
rappresentante dell’Associazione 
GI.U.Li.A., che si è detta soddisfat-
ta dell’iniziativa: «È stato un incon-
tro interessante e strutturato su 
misura del pubblico, e un’occasione 
di confronto tra noi giornalisti: 
entrambe cose rare e per questo 
bisogna ringraziare la CGIL». 
Cardone è d’accordo che questo 
debba essere il punto di partenza 
per esportare l’iniziativa su tutti i 
territori. «Anche nel nostro settore - spiega 
infatti - ci sono forti resistenze all’introduzio-
ne di un linguaggio che valorizzi il femminile, 
cosa che rappresenta il primo passo per una cultura del rispetto di cui 
oggi c’è molto bisogno». Proprio per questo, il confronto su questo 
tema è fondamentale, tanto più che il rischio di utilizzare un linguaggio 
distorto riguarda anche le giornaliste, come sottolinea Cardone: «Siamo 
tutti soggetti a stereotipi culturali molto forti: è come se le persone 
avessero degli occhiali scuri che danno una visione distorta della realtà e 
anche quando glielo si fa notare non tutti sono disposti a toglierseli». E 
contro gli stereotipi l’unica arma è l’informazione.

Spesso la cronaca si trasforma in qualcosa 
d’altro, a ulteriore danno delle vittime. 
Occorre più consapevolezza e preparazione 
da parte dei giornalisti 

tema dovrebbe essere organiz-
zato un corso di formazione per 
i giornalisti. In più, si potrebbe 
aprire il confronto anche a target 
diversi, penso per esempio agli 
studenti». 
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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


