
a

 

20

Formazione
Il modello emiliano romagnolo 
argina il disastro-Gelmini

CGIL InForma

Fiom Cgil Parma
La segretaria Stasi: «Sempre
e solo a tutela di chi lavora»

zoom  Lavoro

Cooperative
attenzione alle truffe
per i soci lavoratori 

IL CaSo

Regole condivise sulla rappresentanza:
è tempo di ripartire da qui.

Il 6 maggio SCIOPERO GENERALE
per chiedere una svolta
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Sabato 9 aprile 2011
Il nostro tempo è adesso
Presidio in piazzale Corridoni, dalle 
16 alle 18, per “liberarsi dalla preca-
rietà”: un appello ai lavoratori precari 
o sottopagati, agli studenti e a tutti i 
cittadini, perchè “la vita non aspetta”

Venerdì 22 aprile 2011
Verso lo sciopero del 6 maggio
Dalle 9 alle 13 nella Sala Righi di via 
Baganza attivo provinciale delegati e 
pensionati Cgil Parma in preparazione 
dello sciopero generale. Interviene 
la segretaria Cgil Nazionale, Vera 
Lamonica

Giovedì 12 maggio 2011
Conferenza sull’uguaglianza
Un incontro promosso dall’Istituto 
Ricerche Economiche e Sociali della 
Cgil. Partecipa Guglielmo Epifani, 
presidente della Fondazione “Bruno 
Trentin” 

Domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011
Referendum abrogativo
La Cgil invita i cittadini a votare i 4 
quesiti del referendum abrogativo-
sulla privatizzazione dell’acqua, lo 
sviluppo del nucleare e il legittimo 
impedimento 

>	 Sul	sito	www.cgilparma.it	
per	 tenerti	 sempre	aggiornato	
sulle	novità	

>	Nei	Mese	Point	in	tutta	la	
città	per	ritirare	gratuitamen-
te	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	 www.youtube.
com/user/Cgil	 Parma	 e	
su	Teleducato	Parma	per	
guardare	 gli	 approfondi-
menti	della	trasmissione	
della	 Cgil	 Parma	 “Nuovi	
Lavori	 in	corso”	su	lavo-
ro,	 contratti,	 previdenza,	
stato	 sociale,	 immigra-
zione	e	tutela	del	consu-
matore

Resta in contatto

In agenda
Domenica 1° maggio 2011
Festa del Lavoro
In mattinata corteo e comizio di Cgil, 
Cisl e Uil a Parma e in tutti i principali 
comuni del territorio. Dalle ore 15 il 
concerto e la festa per i giovani alla 
Fattoria di Vigheffio 

Venerdì 6 maggio 2011
Sciopero generale Cgil
Sciopero generale di tutte le catego-
rie per l’intera giornata lavorativa: 
concentramento in p.le Santa Croce 
alle ore 9, corteo e comizio finale di 
Vincenzo Colla (Segretario Generale 
Cgil ER)in p.zza Garibaldi



FOCUS SINDACALE
Democrazia e/è
rappresentanza
NUOVI LAVORI 
IN CORSO
Falsi invalidi: la nuova legge

CGIL INFORMA
Formazione professionale,
il modello Emilia-Romagna
ZOOM LAVORO
Fiom, sempre e solo a tutela 
dei lavoratori

IL CASO
Soci lavoratori di cooperative, 
attenzione ai posti truffa

Parmalat ai francesi. E Fincuoghi?

A fine marzo la francese Lactalis rastrella a sorpresa il 29% delle 
azioni Parmalat. Il Governo emette un provvedimento tardivo per 
mantenere l’italianità del gruppo, mentre una cordata di imprese 
e banche italiane cerca la strada per prenderne il controllo: intanto 
il sindacato lavora per definire le garanzie che potranno salvaguar-
dare l’occupazione e impedire lo “spezzatino” del gruppo. 
Ben altra attenzione da parte delle 
istituzioni è stata dedicata, da 3 anni 
a questa parte, alla vertenza Fincuo-

ghi. Per l’azienda ceramica, con due stabilimenti in provincia di 
Parma (Borgotaro e Bedonia) sembra vicina una soluzione, dopo 
alcune offerte di acquisto, in particolare da parte della modenese 
Abk e di una multinazionale turca, che stanno presentando in que-
sti giorni i piani industriali e occupazionali. 

RICOmINCIARE  A muOvERSI. 
LO SCIOPERO PER uN PAESE mIGLIORE
La primavera 2011, per il lavoro e il sindacato, non si annuncia tiepida ma cal-

da, caldissima, se non rovente. È con queste premesse che mi accingo a raccoglie-
re il testimone di Lavoro 2.0, con la precisa intenzione di rafforzare il radicamento 
della testata della Cgil di Parma sul territorio. Perché non si fa mai abbastanza per 
raccontare quello che succede dentro e fuori i luoghi di lavoro; la disgregazione, le 
difficoltà che incrociano trasversalmente ormai ogni ambito della vita economica, 
politica, sociale, culturale; l’impegno quotidiano con cui il sindacato si adopera per 
mettere pezze agli sfasci che la crisi e una sfrenata globalizzazione continuano a 
produrre, nelle piccole come nelle grandi realtà: da Artegrafica Silva, a Fincuoghi, 
da Parmalat agli addetti alle pulizie nelle scuole, per restare sul locale recente. Ma 
mettere pezze non basta: occorre fare di tutto per provare ad invertire la rotta, 
disastrosa, verso cui il Paese si sta dirigendo a gran velocità. Un Paese che nel 150° 
anniversario della sua unità si dimostra sempre più frammentato in mille partico-
larismi, vittima di un individualismo che troppo spesso diventa disinteresse per il 
bene comune, culminando nella più spudorata corruzione. Democrazia e rappre-
sentanza: sono questi i grimaldelli da cui ricominciare, su cui occorre ricostruire 
le regole della convivenza. Questo chiede la Cgil: ripartire dalle regole, che sono 
saltate per interessi troppo di parte per non suscitare sdegno. Interessi che hanno 
portato ad accordi separati sottoscritti sopra le teste dei lavoratori che da quegli 
accordi, invece che tutelati, risultano beffati. Intanto bisogna dare un segnale: lo 
sciopero generale del 6 maggio ha questo scopo. Ci siamo arrivati dopo un lungo 
dibattito interno, perché sappiamo quale sacrificio comporti per i lavoratori e i cit-
tadini. Tuttavia, il momento è tra i più critici dal Dopoguerra, e qualcuno questa 
responsabilità doveva assumersela. Ma lo voglio dire chiaro: non è la piazza, non 
sono i movimenti, o i fischi, che decidono che è tempo di sciopero. È il debordare 
degli eventi, la deriva degli accordi separati del pubblico impiego e del commercio 
dopo il caso Fiat, i dati Istat sulla disoccupazione giovanile, il lievitare del costo del-
la vita, lo sfascio della scuola pubblica e della cultura, e, da ultimo, l’incapacità del 
Governo di stare nello scenario internazionale in modo credibile. Occorre riparti-
re, tutti insieme, con una spallata all’immobilismo mortifero che ci priva di futuro. 
Dal dialogo con tutti coloro che credono che insieme si possa essere più forti, e ri-
trovare l’unità mai veramente raggiunta. Nel Paese, nella politica, nel sindacato.

Patrizia Maestri, segretaria generale Cgil Parma
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Iscriversi ad un sindacato per tutelare i propri diritti e per 
essere aggiornati sulle novità che riguardano il merca-
to del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 74mila iscritti è 
un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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L’urgenza di fermare il calpestio di un 
diritto costituzionale: quello dei la-

voratori di partecipare alle decisioni che 
li riguardano nell’iniziativa sindacale e 
nell’attività d’impresa. C’è questo al cen-
tro della lettera che la Cgil nazionale ha 
scritto a tutte le parti sociali – ed in pri-
mo luogo ai leader di Cisl e Uil –  propo-
nendo loro un percorso di riflessione su 
democrazia e rappresentanza sindacale. 
Dopo il primo strappo avvenuto con 
la vertenza Fiat, gli accordi separati di 
scuola, pubblico impiego e del commer-
cio (firmati rispettivamente il 4 e il 26 
febbraio 2011) hanno reso l’esigenza di 
questa riflessione ancora più pressante. 
L’intesa sul commercio, in particolare, 
si presta come perfetto esempio di un 
modello che rischia di essere applica-
to in molti altri settori del privato. In 
estrema sintesi accade questo: si avalla 
un contratto gravemente dequalificato 
rispetto al precedente, senza consultare 
i lavoratori e senza tener conto della 
posizione del sindacato maggioritario 
del Paese. 
Per questo Cgil ha avviato una grande 
campagna di mobilitazione che - parten-
do dalle assemblee nei luoghi di lavoro e 
nel territorio e dal sostegno alla campa-
gna per l’elezione delle Rappresentanza 

RAPPRESENTANzA
E/è DEmOCRAzIA

Sindacali Unitarie (RSU) in tutti i settori 
pubblici - punta a coinvolgere lavora-
tori, pensionati e tutta la società.  «Nel 
nostro Paese – spiega Patrizia Maestri, 
segretaria confederale Cgil Parma - si 
stanno restringendo gli spazi della 
democrazia sia sindacale che politica; 
perciò sollecitiamo le parti sociali a 
misurarsi con noi su come attuare un 
sistema di regole, pur consapevoli di 

avere posizioni differenti. La proposta 
che facciamo agli altri sindacati confe-
derali e alle associazioni imprenditoriali 
è quella di dotarci di regole che possano 
garantire ai lavoratori la libertà di elezio-
ne dei propri rappresentanti. Vogliamo 
dare centralità alle RSU, estenderle e 
diffonderle, avere la possibilità di verifi-
care il mandato dei lavoratori in caso di 
dissenso tra organizzazioni, far votare i 
lavoratori sugli accordi che li riguardano. 
Nel settore privato manca qualsiasi cer-
tificazione degli iscritti alle organizzazio-
ni sindacali mentre nel pubblico impiego 
esiste già da tempo una legge che 
regola la rappresentanza, ma il Governo 
ha bloccato di fatto la possibilità di voto 
delle RSU». «Non si tratta di tutelare 
l’organizzazione – conclude la Maestri –  
ma della libertà dei lavoratori. Per que-
sto penso che non sia solo un problema 
della Cgil, ma anche di Cisl e Uil e di tutte 

La proposta Cgil alle 
parti sociali. E il 6/5 
sciopero generale

Patrizia maestri: 
«Servono regole
per garantire ai
lavoratori il diritto
di eleggere i propri
rappresentanti»

Accordi separati e rappresentanza negata

La vicenda legata al contratto nazionale dei metalmeccanici 
e al caso Fiat è un esempio efficace di come gli accordi sepa-
rati possano scardinare di fatto il diritto alla rappresentanza 
sindacale. Il 22 gennaio 2009 la Cgil non firma l’accordo per 
riforma del modello contrattuale voluto da Confindustria e 
Governo: alla piattaforma - che vede tra i suoi punti essen-
ziali la possibilità di deroga rispetto al contratto nazionale 
«per affrontare situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo 
economico ed occupazionale» - aderiscono invece Cisl e Uil. 
Ugualmente, Fiom Cgil non firma i contratti aziendali degli 
stabilimenti Fiat di Pomigliano e Mirafiori, ritenendo l’ulti-
matum imposto dall’azienda gravemente lesivo dei diritti dei 
lavoratori. In base all’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori 
le rappresentanze sindacali  possono essere costituite solo 
nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie 
di contratti di lavoro: il risultato? I dipendenti di Pomigliano 
e Mirafiori potranno iscriversi al sindacato che preferiscono, 
ma Fiom non ha il diritto di presentare liste all’elezione dei 
delegati e non avrà, perciò, rappresentanti in fabbrica.

IL CASO FIAT COME ESEMPIO

74
MILA E  387

GLI ISCRITTI
alla  Cgil di Parma 

nel 2010:   entrambi 
i dati confermano il 

primato di
rappresentanza

6
MILIOnI

DI PERSOnE
sono iscritte alla Cgil a 

livello nazionale

In queste pagine le immagini del presidio FP, FLC e FILCAMS contro gli accordi separati, lo scorso 25 marzo in piazza Garibaldi
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RAPPRESENTANzA
E/è DEmOCRAzIA

Due delegati, due diverse generazioni
impegnate nella rappresentanza

Gino Allodi ha 65 anni. Il suo impegno oggi è nel Sinda-
cato Pensionati CGIL; in passato è stato stato membro 
dell’esecutivo del consiglio di fabbrica della Bormioli 
Rocco.
Tania Pesci, 35 anni dall’inizio del 2011 è in distacco 
sindacale al NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) la sezione 
della Cgil che si occupa delle agenzie di somministra-
zione di lavoro, contratti a co.co.co, co.co.pro, partite 
IVA e in generale di tutto il lavoro atipico.

DuE PunTI DI vISTA

le controparti. Purtroppo il governo è 
assente come soggetto regolatore delle 
politiche industriali; anzi, gioca un ruolo 
esplicito nella volontà di rompere l’unità 
sindacale indebolendo la Cgil».
Non a caso, il tema della rappresentan-
za – insieme a fisco, pensioni, lavoro 
precario, welfare, scuola - è al centro 
dello sciopero generale indetto il prossi-
mo 6 maggio, che a Parma sarà di 8 ore 
(si veda il box a pagina 6).
Ma quanto siamo consepevoli, nel 2011, 
del valore della rappresentanza sindaca-
le? I lavoratori di oggi ne percepiscono 
l’utilità, oppure l’impegno sindacale vie-
ne valutato come qualcosa di lontano, 
burocratico, verso cui c’è poca fiducia? 
Lo abbiamo chiesto a due generazioni 
differenti di sindacalisti. Tania Pesci, 
35 anni, da gennaio 2011 è in distacco 
sindacale al NIdiL (Nuove Identità di 
Lavoro), un osservatorio privilegiato 
sulla parte più “moderna” del mondo del 
lavoro. «Noto molta fiducia nei nostri 
confronti - racconta - e anche molto 
interesse a saperne di più, a informarsi. 
Penso che questo sia dovuto al fatto 
che, specialmente nel lavoro atipico, 
ogni lavoratore tende a sentirsi isolato, 
e quindi meno tutelato: ogni contratto 
è un mondo a sé stante, c’è difficoltà a 
conoscere regole e parametri comuni, 
quindi si torna ad avvertire la necessità 
di supporto. Anche la crisi economi-
ca spinge alla partecipazione. Molte 
conquiste del passato, forse, venivano 

date per scontate: questo senza dubbio 
ha indebolito il nostro mandato e, di 
conseguenza, la nostra capacità di 
contrattazione».
«Io - rileva invece Gino Allodi, 65 anni, 
in passato membro dell’esecutivo del 
consiglio di fabbrica della Bormioli e 
ora impegnato nel Sindacato Pen-
sionati - vengo da un periodo molto 
diverso, in cui il sindacato era più forte: 
ho assistito di persona, alla Bormioli, 
al passaggio da 12 a 60 rappresentanti 
sindacali. Quando andavamo a trattare 
con l’azienda eravamo noi per primi 
consapevoli del fatto che dietro alle 
nostre spalle avevamo un esercito di 
persone che ci avevano dato il mandato. 
Anche l’azienda lo sapeva e pertanto 
era costretta a trattare e discutere. Ora 
corriamo il rischio di passare da una 
fase in cui si veniva eletti dalla base 
alla nomina “dall’alto” (RSA): questo ci 
indebolirebbe molto. Quanto ai giovani, 
li vedo molto spaesati... Per fare un 
esempio: vengono a chiedere i propri 
diritti, ma non sanno che all’interno del-
la propria fabbrica o stabilimento c’è un 
rappresentante sindacale che potrebbe 
aiutarli da vicino. Vengono al sindacato 
ad informarsi perché probabilmente 
sono convinti di dover affrontare i 
problemi in modo autonomo, e questo 
è sbagliato, perché così non si risolvo-
no, anzi si è esposti al datore di lavoro 
che ha sempre la possibilità, magari, di 
diversificare i trattamenti. In termini di 
sfiducia, c’è molto da recuperare!».
Come farlo? Quale messaggio rivolgere 
a chi non coglie l’importanza del proble-
ma?  «È  difficile rispondere» ammette 
Gino. «Io ho due figli che lavorano, a vol-
te discutiamo e dicono: “Tu sei garantito 
dappertutto, noi invece non sappiamo 
nemmeno se andremo in pensione”. 
Hanno voglia di combattere in senso 
sindacale per migliorare le proprie con-
dizioni, ma partono da una situazione 

GLI OBIETTIvI
DELLA PROPOSTA CGIL
Ecco alcuni punti-chiave della 
piattaforma proposta da Cgil su 
democrazia e rappresentanza, 
stesa a partire dalla mozione, 
firmata nel 2008 da tutte le sigle 
sindacali e mai applicata: 
1) certificazione della rappresen-
tatività di tutte le associazioni e 
sindacati;
2) percorsi di consultazione 
dei lavoratori attraverso il voto 
certificato o referendario;
3) verifica del mandato in caso di 
rilevanti dissensi tra le organizza-
zioni sindacali;
4) definizione delle materie 
indisponibili alla contrattazione 
e al voto;
5) generalizzazione delle RSU in 
tutti i posti di  lavoro.

meno chiara della nostra. Il padronato si 
sente forte anche per questo e quindi ri-
vendica cose che in passato non avrebbe 
mai chiesto, anche perché ha dalla sua 
un governo che cerca di dividere e non 
di unire,  e sta strumentalizzando la crisi 
economica per questo scopo. Da parte 
nostra dobbiamo essere intelligenti, 
comprendere la situazione e “marcia-
re”, nel senso di non farsi sorpassare, 
travolgere dagli eventi». «Secondo me 
- risponde Tania - dobbiamo soprattutto 
comunicare, informare, far capire che 
il mondo sta cambiando sotto i nostri 
occhi e che occorre tenacia. Personal-
mente, quello che è successo con Fiat 
l’ho vissuto come uno shock: com’è 
possibile, in Italia, oggi, che il sindacato 
maggioritario sia escluso a priori dalla 
RSU aziendale, e che i lavoratori che lo 
hanno scelto non abbiano più modo di 
essere rappresentati?».

In queste pagine le immagini del presidio FP, FLC e FILCAMS contro gli accordi separati, lo scorso 25 marzo in piazza Garibaldi



6

«Se ci sei non resti solo». Così recita la campagna Cgil per 
lo sciopero di venerdì 6 maggio, proclamato a marzo dal 

Direttivo nazionale.  La segreteria della Cgil di Parma ha deciso 
di estendere lo sciopero all’intera giornata lavorativa: la durata 
dell’astensione sarà dunque di 8 ore anziché 4, una decisione 
assunta con il sostegno di tutte le categorie interessate, per una 
più efficace organizzazione e per dare un segnale più forte e inci-
sivo rispetto alle gravi preoccupazioni che opprimono in questa 
fase particolarmente delicata i lavoratori, i giovani, i pensionati 
e le famiglie. Occupazione, difesa dei redditi, un fisco più equo, 
politiche di sviluppo: occorrono risposte diverse da quelle degli 
accordi separati o dell’inerzia di un Governo che non assume 
provvedimenti e che sta a guardare mentre altri importanti pezzi 
del nostro già saccheggiato sistema industriale migrano oltralpe. 
Si è messa in moto, dunque, la macchina organizzativa della Cgil 
di Parma, che in vista dello sciopero, ha avviato una campagna di 
assemblee in tutte le principali aziende della provincia e che vede 
in agenda presidi e volantinaggi sull’intero territorio. 

6 maggio, a Parma
si incrociano le 
braccia per 8 ore

Dal punto di vista di un imprenditore la rappresentanza sinda-
cale è sempre e solo una cosiddetta “spina nel fianco”? O può 

rappresentare una risorsa per lo sviluppo delle politiche aziendali? 
Lo abbiamo chiesto ad alcune storiche realtà del territorio. «La 
rappresentanza sindacale - afferma il dottor Arnaldo Ghiretti , 
Direttore Risorse umane di Chiesi Farmaceutici SpA - è un fatto-
re cruciale per costruire relazioni industriali positive. I lavoratori di 
Chiesi Farmaceutici hanno vissuto cambiamenti molto importanti, 
necessari per mantenere livelli di produttività competitivi: è il caso 
dell’introduzione dei turni notturni o a ciclo continuo. In queste cir-
costanze le esigenze dell’azienda sono state segnalate a sindacato 
e lavoratori, che le hanno perfettamente comprese: nonostante 
gli inevitabili confronti si è sempre riusciti a trovare soluzioni con-
divise, e la crescita del gruppo ne è una dimostrazione.  Un altro 
esempio? Le conseguenze della crisi economica. I tagli di governo 
sul settore sanitario si ripercuotono anche sulle aziende farmaceu-
tiche, che vivono grosse difficoltà. Noi, anche grazie al sindacato 
- che ha compreso questa situazione e si è reso intermediario 
con i lavoratori - abbiamo  inviduato azioni positive, dimostrando 
che la flessibilità, se correttamente intesa, non è una “trappola” 
ma una soluzione utile e praticabile». «Ge.SIn. - racconta invece 
Antonio Costantino, presidente delle cooperative Ge.S.In. e 
Pro.Ges - è l’evoluzione di PulixCoop: ecco, posso dire che, senza 
una rappresentanza sindacale così attenta come si dimostrò la 
sigla di categoria, non saremmo senza dubbio riusciti a salvarla 

dalla grandissima crisi – strutturale ed 
economica – in cui si trovava. Abbiamo 
potuto stendere il piano triennale di cri-
si e salvare i posti di lavoro solo grazie ai 
sacrifici dei soci e al confronto/conforto 
con il sindacato. Più complessa è la ge-
stione dei rapporti con il sindacato per 
quanto riguarda i servizi erogati da Pro.
Ges nella pubblica amministrazione: 
pur restando indispensabile il confronto 
con la rappresentanza sindacale, 
in questo campo è poco compresa 
l’esigenza delle cooperative di non 
essere solo fornitrici di un servizio, ma 
di svolgere un ruolo di gestione; senza, 
beninteso, che le amministrazioni 
abdichino dal loro ruolo di controllo e 
indirizzo». «Il sistema di relazioni sinda-
cali in Barilla - afferma Giorgio Grandi, 
Human Capital Operations and 
Industrial relations Italy del Gruppo 
- è articolato, con un livello di rappre-
sentanza nazionale (il coordinamento 
delle RSU) ed un livello territoriale e 
locale rappresentato dalle diverse RSU 
dei singoli siti e dalla RSA dei venditori. 
Questo sistema ha sempre avuto alla 
base momenti strutturali di confronto e 

dialogo che hanno permesso alle parti 
di mantenere relazioni costruttive e di 
stipulare accordi efficaci, preservando 
l’equilibrio tra le esigenze di sito, a volte 
molto specifiche, e la coerenza con 
quanto concordato a livello nazionale. 
Grazie a questo modello di relazioni è 
stato possibile firmare accordi inno-
vativi sull’organizzazione del lavoro, 
bilanciando flessibilità produttiva ed 
equilibrio complessivo dell’orario di 
lavoro, su sistemi di sviluppo delle 
professionalità, rispondendo alle nuove 
necessità organizzative , su sistemi 
di welfare aziendali, prevedendo un 
sostegno delle esigenze individuali (per 
esempio nell’ambito della spesa sani-
taria e delle coperture assicurative), su 
sistemi di riconoscimento economico 
collegati alla produttività ed ai risultati 
aziendali».    

Il punto di vista di
Chiesi, Barilla,
Ge.S.In. e Pro.Ges.

Se il sindacato è una 
risorsa. Buone pratiche 
dalle aziende nostrane
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Con la nuova legge un medico INPS 
può contestare il verbale di
invalidità della commissione AuSL

Falsi invalidi:
c’è qualcosa
che non va...

Da alcuni mesi l’INPS ha avviato, 
in applicazione della legge 12 del 

2010, un piano di verifiche straordina-
rie nei confronti dei titolari di benefici 

economici di invalidità civile, controlli 
a campione che interessano le persone 
invalide dai 18 ai 67 anni. Si tratta di 
una procedura che ha suscitato non po-
che perplessità e numerosi disagi, nei 
cittadini e negli operatori del settore, e 
sulla quale la nostra trasmissione è in-
tervenuta in due puntate, il 28 febbraio 
e il 14 marzo. Molti sono infatti coloro 
che si rivolgono alla Cgil per chiedere 
supporto e informazioni, soprattutto 
per sapere come comportarsi in caso 

siano sottoposti a revisione. Nadia 
Ferrari è la direttrice del Patronato 
INCA della Cgil di Parma. Il suo è un 
osservatorio privilegiato per affron-
tare questo argomento… 

Cosa comporta l’introduzione di 
questa normativa e cosa rappre-
senta in termini operativi?

«Partiamo dai numeri: nella no-
stra provincia in un anno circa (da 
novembre 2010 a febbraio 2011) 

«Temiamo che sia, 
più che un modo
per sanare i casi di 
frode, un tentativo
di far cassa»

Nella trasmissione di Cgil 
Parma l’intervista a Nadia 
Ferrari. Guardala su Teleducato
o su www.cgilparma.it

si sono registrate 6.865 persone richiedenti l’attestato di invali-
dità civile, per un totale complessivo di domande di prestazioni 
economiche (assegno di invalidità, pensione di invalidità, inden-
nità di frequenza per i minori, indennità di accompagnamento, 
prestazioni e indennità per sordi e ciechi) pari a 15.215. Una mole 
di lavoro di una certa consistenza, anche se va detto che gli accer-
tamenti dell’INPS nella nostra provincia stanno producendo una 
sostanziale conferma dell’esistente».

niente falsi invalidi, dunque?
«Se l’obiettivo fosse solo quello di “stanare” casi di frode, 

saremmo i primi a sottoscriverlo. Purtroppo temo che si tratti di 
un tentativo di far cassa, come sempre sulla pelle dei più deboli. 
Così ci troviamo agli sportelli persone disorientate che, chiamate 
a revisione per una patologia innegabile, ad esempio un’invalidità 
permanente causata da ictus, ci chiedono cosa devono fare».

Come può succedere? vi sono molti rigetti?
«Con la nuova legge, un medico dell’INPS può contestare il 

verbale di invalidità redatto dalla commissione AUSL (parliamo 
dei verbali che danno diritto a prestazioni economiche). I rigetti, 
e sono molti, vengono inviati a Roma. Se entro 60 giorni non vi 
sono contestazioni si considera accolto il verbale. Purtroppo, in 
questo modo i tempi del percorso si dilatano a dismisura, perché 
introducendo questa modifica il Governo non ha provveduto 
a integrare i sistemi operativi di INPS e AUSL, cosicché anche 
l’introduzione dell’invio telematico non ha prodotto i risultati 
sperati. In sintesi, considerando che i tempi di visita dall’inoltro 
della domanda sono di 5-6 mesi e che altrettanti mesi possono 
passare per l’accoglimento della domanda, anche in caso di con-
ferma dell’invalidità può trascorrere un anno prima che i benefici 
vengano erogati, con tutti i disagi del caso».

In caso di esito negativo della revisione, un cittadino che 
ritenga di aver diritto all’invalidità come si deve comportare?

«Qualsiasi sia il responso è sempre possibile, rivolgendosi al 
nostro Patronato, scegliere tra due percorsi: nel primo caso si 
tratta di verificare con gli addetti Inca se ci sono i presupposti per 
un riesame (solo per le revisioni programmate); nel secondo, si 
può avviare una causa avvalendosi dei nostri consulenti legali».

Referendum del 12-13 giugno
Cgil Parma invita tutti i cittadini al 
voto: tre “Sì” per l’acqua e il nucleare

La privatizzazione dell’acqua, il nucleare, il legitti-
mo impedimento. Sono questi i temi su cui, il 12 
e 13 giugno 2011, si svolgerà un importante refe-
redum abrogativo, a cui Cgil Parma invita tutti i 

cittadini a partecipare. I primi due quesiti riguardano l’abrogazione di al-
cune norme governative sulla gestione privata dell’acqua: se vince il Sì, 
la norma viene abrogata e tutto resta così com’è; se vince il NO si corre il 
rischio di vedere “privatizzata” la gestione di un bene primario, con tutti 
i rischi che ciò comporta in termini di costi e qualità del servizio idrico. Il 
terzo quesito prevede la cancellazione di una serie di provvedimenti che 
il Governo Berlusconi ha predisposto per il rilancio del nucleare italiano: 
se vince il Sì le centrali nucleari non verranno costruite, se invece vince 
il NO il Governo ha il via libera nella loro costruzione. Il quarto quesito 
riguarda l’eliminazione della legge n.51 del 2010 riguardante il legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a 
comparire in udienza penale. La Cgil sostiene le posizioni del “Sì” ai due 
quesiti sulla privatizzazione dell’acqua e sulle centrali nucleari.

In BREvE

Nadia Ferrari, direttrice patronato INCA della Cgil Parma
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«Uno dei pochi casi in cui un ente locale è riuscito 
ad arginare i disastri della riforma Gelmini». 

Così Simone Saccani, segretario generale Federazione 
Lavoratori della Conoscenza della Cgil Parma, definisce la 
riforma del sistema regionale di Istruzione e Formazione 
professionale approvata dalla Regione Emilia Romagna 
a fine 2010. Gli abbiamo chiesto di motivare la propria 
soddisfazione per questo «pericolo scampato». «In 
Italia - afferma - la formazione professionale può essere 
erogata da due diversi soggetti: gli istituti statali tecnici 
o professionali e gli enti di formazione professionale. 
Questi ultimi - regolati da normativa regionale - pre-
vedono un biennio/triennio di studi con prevalenza di 
materie pratiche specialistiche del settore finalizzati al 

raggiungimento di una qualifica professionale. Gli istituti 
statali tecnici o professionali, invece, prima della riforma 
Gelmini prevedevano un biennio di base, comune ad altri 
istituti superiori, seguito da un anno (il terzo) di qualifica 
professionale in un settore specifico. Il ciclo di studi pote-
va concludersi alla fine del terzo anno con l’acquisizione 
di un diploma di qualifica oppure, acquisita la qualifica 
professionale, esisteva la possibilità di accedere ad un 

successivo corso biennale, definito 
post-qualifica, che terminava con 
l’esame di Stato e che dava la 
possibilità di accedere ad un corso 
di Laurea». 
Cosa cambia ora?
«La riforma Gelmini ha stabilito 
che gli istituti tecnici professio-
nali non possono più rilasciare 
la qualifica triennale - il motivo 
principale per cui gli studenti si 
iscrivevano in questi istituti – 
demandando alle singole Regioni 
il compito esclusivo di stabilire 
quali enti sono titolati a conferire 

Formazione professionale:
il modello Emilia Romagna

la qualifica. Questa scelta, dove la 
normativa regionale si è adegua-
ta agli indirizzi statali, rischia di 
abbassare ulteriormente l’obbligo 
scolastico».
In che senso?
«Prendiamo ad esempio la Lom-
bardia: un ragazzo di Milano con 
il diploma di terza media può oggi 
decidere se iscriversi all’ente di 
formazione professionale o a una 
scuola statale. Se la scelta cade 
sull’ente di formazione profes-
sionale, nulla vieta che il ragaz-
zo svolga un apprendistato in 

Simone Saccani
(FLC Cgil Parma): «Arginato 
il disastro Gelmini»

«Con la riforma si è voluto abbassare, 
di fatto, l’obbligo scolastico»

La riforma Gelmini sta cambiando radicalmente la go-
vernance degli atenei italiani: anche a Parma la partita è 
aperta, e diversi aspetti della questione destano allarme 
nelle FLC-Cgil Parma. «In sintesi - spiega Simone Saccani, 
segretario generale delle Federazione - la riforma svuo-
ta il ruolo del Senato accademico, che di fatto mantiene 
solo una funzione di tipo didattico, e concentra il potere 
gestionale nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Questo 
dovrà essere formato da non più di 11 elementi: uno deve 
essere il rettore, due gli studenti, tre gli esterni». E i sei posti 
rimanenti? «Qui sta il primo problema: la composizione del 
CdA verrà stabilita, nero su bianco, dallo Statuto di cui l’Uni-
versità si sta dotando proprio in queste settimane. Il Senato 
Accademico e l’attuale CdA hanno nominato a febbraio 

i 15 membri della commissione 
incaricata di redigere una proposta 
di Statuto, che dovrà essere votata 
da entrambi gli organi. Abbiamo ot-
tenuto, cosa non scontata, che nella 
commissione fossero presenti tutte 
le componenti del mondo univer-
sitario: dagli studenti, ai tecnici, ai 
ricercatori. Lo stesso criterio - quello 
della rappresentatività - vogliamo 
che venga applicato nella scelta di 

composizione del futuro CdA, men-
tre temiamo che venga eseguita 
una sua “spartizione” secondo la 
logica dei dipartimenti». «Vorrem-
mo inoltre - prosegue Saccani - che 
lo Statuto prevedesse l’elezione, e 
non la nomina, dei membri del CdA; 
e che a questa elezione potessero 
partecipare tutte le componenti 
secondo il principio “una testa, un 
voto”: ad oggi il voto di un tecnico 
vale meno del voto di un ordinario». 
Un’altra incognita è rappresentata 
dai cosiddetti “esterni”: come si 
scelgono? «Anche su questo punto 
- conclude Saccani - a dettare legge 
sarà lo Statuto. Noi chiediamo  che 
siano persone di alta levatura so-
ciale, intellettuale e anche morale: 
sarebbe doveroso, ad esempio, 
escludere a priori chi ha avuto guai 
con la giustizia». 

università: le insidie nella 
stesura dello Statuto

COnTERRà  I CRITERI DI nOMInA
DEL nuOvO CDA DELL’ATEnEO
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«Evitato il rischio che a 13 
anni un ragazzo scrivesse 
già il proprio futuro in 
inchiostro indelebile»

nOn+STAGE TRuFFA!
LE BuOnE PRATICHE ESISTOnO:
IL CASO DI CESARE

«Catena di abbigliamento cerca stagiste di 
bella presenza pronte a spogliarsi dei loro 
diritti». Così recita uno dei finti-annunci 
di «Non+stage truffa», la campagna dei 
Giovani NON+Disposti a tutto che punta il 
dito sull’uso improprio dello stage e del pra-
ticantato: due strumenti per formarsi che in 
moltissimi casi vengono utilizzati come la-
voro gratuito o sottopagato. Sul sito www.
nonpiu.it è possibile consultare “la dichiara-
zione dello stagista” e “la dichiarazione del 
praticante”, due utili decaloghi da tenere 
presente per non essere sfruttati e per 
decidere di denunciare eventuali abusi. «Il 
tirocinio non è una forma di lavoro  e quindi 
non può essere paragonato a un rapporto 
di lavoro subordinato; i tirocinanti devono 
aver da poco concluso percorsi formativi, 
hanno diritto al tutorato e non possono 
sostituire personale dipendente; lo stage 
deve avere una durata massima di sei mesi 
e non può essere prorogato...». A recitare 
il decalogo è Cesare Scalmani, classe 1984, 
fino a qualche settimana fa stagista di Cgil 
Parma. Che racconta la propria esperienza: 
«Mi sono laureato nel 2010 in Storia con-
temporanea all’Università di Bologna, dopo 
la triennale a Parma e un anno sabbatico 
in cui ho lavorato come impiegato e come 
giornalista: proprio occupandomi di crona-
ca, sono entrato in contatto con il mondo 
sindacale, che mi è sembrato interessante». 
Il tirocinio in Cgil è iniziato a ottobre 2010: 
«È stata  un’esperienza stimolante - sotto-
linea Cesare - molto completa dal punto di 
vista formativo. Sono stato inserito nella 
Federazione Italiana Lavoratori Chimica 
Tessili Energia Manifatturieri, un settore 
utile per chi sta imparando questo mestiere 
perchè riguarda situazioni molto differenti 
tra di loro: il mio tutor è stato il segretario 
della categoria, e ho avuto tutto il tempo 
di formarmi senza avere responsabilità o 
mansioni dirette. Il mio stage si è concluso 
a febbraio 2011». E adesso? «Proprio nei 
giorni scorsi sono diventato ufficialmente 
sindacalista: sono segretario provinciale 
della FILLEA, Federazione Italiana Lavo-
ratori Legno Edili e Affini, alla Camera di 
Lavoro di Fontanellato».

FLC-CGIL: «AVANTI CON ORGOGLIO NONOsTANTe PROCLAMI e TAGLI»

«Berlusconi deve mettersi il cuore in pace». Così risponde la FLC-Cigl Parma alle recenti 
dichiarazioni del premier sulla scuola pubblica. «Gli insegnanti,  nonostante la Gelmini, 
stanno tenendo in piedi il servizio statale - afferma il segretario, Simone Saccani - 
perché sono orgogliosamente attaccati a quello che la Costituzione chiede loro di fare: 
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (art 33) […] La scuola è aperta 
a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (art 
34)”. Vengono ripagati con ulteriori tagli: a Parma prevedo circa 190 posti in meno e 
sono molto preoccupato, anche perché vi sarà l’inserimento a pettine nelle gradua-
torie, una mossa che rivoluzionerà quel che era un precariato stabile». «In ogni caso 
- continua Saccani - il mandato di chi insegna oggi si configura sempre più nel tentativo 
di limare il gap che c’è tra parole e pensiero: ci sono persone che parlano senza dire 
nulla, e altri che non riescono più a condividere le tante questioni che hanno in testa. A 
scuola si fa questo, e nonostante tutto, si va avanti».

SCuOLA PuBBLICA

un’azienda, a costo zero, all’età di 15 anni. 
Questo, anche se cammuffato, è un vero 
e proprio ingresso nel mondo del lavoro: 
in Italia però l’obbligo scolastico è a 16 
anni, e noi siamo del parere che andrebbe 
innalzato a 18».
Cosa succede invece in Emilia Roma-
gna?
«Nei mesi scorsi ci siamo spesi moltissimo 
perchè le cose andassero diversamen-
te, e per questo esprimiamo moderata 
soddisfazione nel notare che la Regione 
ha tenuto conto delle nostre osservazioni. 
L’Emilia Romagna, infatti, pur ricono-
scendo il ruolo strategico degli enti di 
formazione professionale, ha fissato tre 
condizioni molto importanti. Primo, per 
l’anno scolastico 2011/2012 non si cambia, 
cioè la qualifica può essere erogata anche 
dagli istituti statali; secondo, in futuro la 
qualifica triennale potrà essere rilasciata 
anche dagli istituti statali che presente-
ranno un progetto di co-programmazione 
steso con gli enti di formazione professio-
nale; terzo, è stabilito per legge regionale 
che gli studenti che escono dalla terza 
media siano obbligati ad iscriversi, per il 
primo anno, alla scuola statale». 
Quali sono i vantaggi di questa imposta-
zione?
«Nel modello emiliano-romagnolo, 

indipendentemente dal percorso scelto 
per il secondo o il terzo anno (presso un 
ente o statale o professionale) il ragazzo 
arriverà a dare lo stesso esame di qualifica 
e a ottenere lo stesso titolo: ciò vuol dire 
che anche coloro che hanno fatto il corso 
di formazione professionale potranno 
iscriversi al quarto e al quinto anno della 
scuola statale, conseguire un diploma 
ed eventualmente andare all’università. 
Questo vale anche per il caso contrario, 
sempre troppo poco considerato: i “bravi” 
della scuola statale che decidono di 
andare a lavorare rappresentano infatti 
vere e proprie eccellenze per il mondo 
del lavoro. Così lo studente, almeno fino 
a 16 anni, non si esclude a priori nessuna 
strada: con l’altro modello, se dopo la 
terza media – quando si è poco più di un 
bambino – scegli un ente di formazione 
professionale non rientri più, scrivi già il 
tuo futuro in inchiostro indelebile. Di fatto 
si evita di creare due percorsi paralleli e 
scollegati tra loro, optando per la costru-

zione di un percorso integrato. È una 
scelta coraggiosa, perchè senza dub-
bio ci sono molte difficoltà tecnico-
burocratiche da superare (come i 
programmi di studio, l’integrazione 
nella coprogettazione, il calcolo degli 
organici, l’erogazione delle risorse...) 
ma conferma la vocazione per la 
sperimentazione dell’Emilia Roma-
gna, che già è stata apripista a livello 
nazionale nell’applicazione del tempo 
pieno e delle compresenze».Simone Saccani, segr. gen. FLC Cgil Parma



10

Mancanza di pannoloni e salviette, 
pasti freddi e lenzuola che non ve-

nivano cambiate: sono questi alcuni dei 
disservizi che i famigliari e gli anziani 
ospiti delle strutture gestite dall’Asp Ad 
Personam (tra queste il comprensorio 
“Villa Parma”, le case protette “Gulli” 
e “Villa Ester”) sono stati costretti a 
denunciare nei mesi scorsi. Per evitare 
che si verifichino di nuovo situazio-
ni simili, lo scorso 11 marzo è stato 
raggiunto un accordo tra i sindacati dei 
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil,  

“Ad Personam” e Comune di Parma, 
che ne è azionista unico. Oggetto del 
protocollo le relazioni sindacali, che 
l’Amministrazione comunale aveva 
interrotto il 14 novembre scorso. Il 
documento impegna le parti a garantire 
un confronto preventivo nei processi 
di cambio d’appalto e sui contratti 
di servizio previsti dalla normativa 
sull’accreditamento, anche al fine di 
evitare criticità come quelle che si sono 
verificare ad inizio 2011 in occasione del 
cambio di appalto di alcuni servizi rivolti 

Previsto un confronto 
preventivo sui 
processi di cambio
di appalto

Parma saluta
Laura Polizzi: ha
rappresentato il
volto stesso della
Resistenza a Parma

È scomparsa sabato 22 gennaio 2011 Laura “Mirka” 
Polizzi. Presidente onoraria dell’ANPI nazionale 

e presidente della sezione provinciale, era una delle 
figure più autentiche ed amate del movimento antifa-
scista emiliano. “Mirka” era iscritta alla Cgil di Parma, 
cui era legata da una profonda condivisione di ideali. Il 
dolore di tutta la Cgil, la vicinanza alla famiglia, l’affetto 
dei suoi compagni di militanza testimoniano l’orgoglio 
di essere stati sempre dalla stessa parte della barrica-
ta. «Fin da ragazza ho conosciuto il suo impegno, in 
politica e all’ANPI» ricorda la segretaria generale di Cgil 
di Parma, Patrizia Maestri. «La saluto con un abbrac-
cio e con l’impegno di ricordarla e trasmettere la sua 
esperienza alle donne più giovani, pur consapevole che 
la sua scomparsa rappresenta per la città e la Cgil un’in-
colmabile perdita».

CIAO “MIRkA” “Ad Personam”: raggiunto l’accordo 
tra sindacati unitari e Comune

La dignità delle donne è un bene 
indisponibile. Per dirlo a chiare 

lettere domenica 13 febbraio un milione 
di persone sono scese in oltre 200 città 
italiane (e non solo: per fare solo alcuni 
esempi si è manifestato anche a New 
York, Londra, Madrid e Tokyo), rispon-
dendo all’appello del Comitato “Se 
non ora, quando?”. Piazza Garibaldi, 
a Parma, ha accolto circa 7.000 citta-
dini di tutte le età riuniti in un corteo 
festoso e colorato contro la cultura del 
“bunga bunga”, la rappresentazione 
delle donne come oggetto di scambio 
sessuale, la mercificazione dei rapporti, 
lo svilimento del ruolo e del contributo 
femminile all’interno della società. La 
manifestazione, che è stata dedicata 
a Mirka Polizzi e si è conclusa con un 
corteo in suo onore fino al monumento 
al partigiano, ha visto susseguirsi sul 
palco di piazza Garibaldi la testimo-

nianza di studentesse, insegnanti, 
medici, politiche locali e parlamentari. 
Tra le voci della giornata anche quella 
di Patrizia Maestri, segretaria generale 
Cgil Parma: «È arrivato il momento di 
dire basta. Siamo stanche di assistere 
ad una rappresentazione quotidiana 
distorta, che lede la nostra dignità 
e consegna alle giovani generazioni 
un’eredità culturale avvilente, dove 
l’ascensore sociale è riservato solo ad 
escort e veline, relegando nell’incertez-

Patrizia maestri: 
«Questo non è 
femminismo, ma una 
rivoluzione culturale»

Scende in piazza la dignità di
essere donna. Se non ora, quando?
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   7 mila

I PARMIGIAnI
che hanno 
partecipato alla 
manifestazione di 
piazza Garibaldi

230
LE CITTà 
italiane in cui si 
è manifestato 
contro la “cultura 
del bunga bunga”. 
Cortei e proteste 
anche nelle capitali 
di tutto il mondo

Scende in piazza la dignità di
essere donna. Se non ora, quando?

za tutte coloro che aspirano a costruirsi 
un futuro senza scorciatoie degradanti». 
Il 13 febbraio non è stato l’exploit di 
un nuovo tipo di femminismo, come 
dimostrava la presenza, tra la folla, di 
moltissimi uomini: «Siamo scese in piaz-
za- ha sottolineato la Maestri a questo 
proposito - per una nuova rivoluzione 
culturale, di civiltà. Chiediamo agli uo-
mini di essere al nostro fianco, in piazza 
come nelle battaglie quotidiane per la 
democrazia e la libertà di tutti». 

1
MILIOnE
di persone, secon-
do le organizzatrici, 
si sono mobilitate 
complessivamente 
in tutto il Paese

Il filo rosso
tra lavoro e
unità d’Italia
Cgil ha celebrato il 
150° con un incontro a 
cura di Roberto Spocci:
«L’ansia di giustizia 
sociale è il vero motore 
del Risorgimento»

Uguaglianza sociale, diritti delle donne, 
istruzione gratuita e obbligatoria, sussidi 
di disoccupazione: parole che certo non 
ci richiamano subito alla mente il Risor-
gimento. Eppure «é l’ansia di giustizia 
sociale il vero motore di questa stagione 
della storia d’Italia». Con queste parole 
Roberto Spocci, responsabile dell’Ar-
chivio Storico del Comune di Parma, 
ha introdotto il pomeriggio dedicato a 
“Lavoro e Risorgimento” organizzato 

il 21 febbraio dalla Cgil di Parma  per 
celebrare la ricorrenza del 150esimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. Al centro 
della riflessione tracciata dallo studioso, 
a cui ha partecipato anche la segretaria 
generale Patrizia Maestri, un aspetto 
delle vicende risorgimentali che «pur es-
sendo poco studiato - sottolinea Spocci 
- è davvero molto interessante». 
Attraverso uno studio accurato dei diari 
garibaldini, confrontando le versioni 
differenti, proponendo nuove inter-
pretazioni alla luce di stralci inediti, 
lo studioso è giunto a delineare un 
ritratto poco conosciuto dell’eroe dei due 
mondi, almeno per chi non ne ha molta 
familiarità, da cui risulta un Garibaldi 
fortemente animato da ideali egualitari. 
Un primo episodio che testimonia questo 
fervore sociale si colloca poco dopo la 
battaglia del Volturno, quando troviamo 
un Garibaldi intento a invocare l’unità 
europea, avendone già in mente degli 
obiettivi programmatici. Nell’intenzione 
di Garibaldi una prima parte dei denari 
che si sarebbero risparmiati puntando 
all’unità ed eliminando il pericolo di 
guerre doveva essere destinata alla 
costruzione di opere pubbliche, come 
ponti e strade, fondamentali per lo 

sviluppo del commercio; un’altra parte di 
quel denaro poi doveva essere investita 
nell’istruzione e nell’alfabetizzazione del 
popolo.
Il più interessante però è il terzo e ultimo 
punto di questo programma: il resto 
del denaro sarebbe stato investito per il 
miglioramento della vita, una specie di 
welfare risorgimentale. Per prima cosa 
necessitava una scuola dell’obbligo che 
fosse pubblica e laica; poi bisognava 
sostenere quelle persone che attraversa-
vano un periodo di difficoltà: per questo 
motivo Garibaldi, di fatto, inventa il 
sussidio di disoccupazione. Ma è con il 
Patto di Roma, attorno agli anni ’70, che 
emerge prorompente la personalità più 
marcatamente egualitaria: «Un episodio 
poco conosciuto che però rivela i tratti 
più socialisti del suo pensiero - racconta 
Spocci - con l’esposizione di alcune pro-
poste davvero rivoluzionarie: dall’aboli-
zione degli eserciti permanenti, all’abo-
lizione di ogni privilegio (che in sostanza 
promuove l’uguaglianza dei cittadini) 
fino a prospettare l’emancipazione del 
lavoro, considerato come unica sorgente 
della proprietà». Non è certamente un 
caso che l’85% dei volontari garibaldini 
provenisse dalle fasce più deboli della 

società, la maggior parte dei quali erano 
i cosiddetti “giornalieri”, cioè uomini e 
ragazzini che lavoravano nei campi alla 
giornata. «è interessante notare - affer-
ma Spocci – che molti di questi volontari 
erano originari dell’Oltretorrente»; tra 
questi Luigi Musini, fervente garibaldino 
oltre che secondo deputato socialista 
della storia d’Italia. Dell’Eroe dei Due 
Mondi proprio Musini ebbe a dire: «Ga-
ribaldi ha sempre lottato per un’Italia di 
liberi, di felici, di uguali». [D.C.]

«Dall’Oltretorrente
provenivano molti 
dei volontari»

«è Garibaldi a
inventare, di fatto,
il concetto di
sussidio di
disoccupazione»

agli anziani. In sostanza, d’ora 
in avanti, ogni qualvolta si 
dovesse prospettare un cam-
biamento nella gestione dei 
servizi dell’Azienda, sindacati, 
Comune e dirigenza dell’Asp 
saranno tenuti a calendarizza-
re preventivamente incontri 
informativi per valutare le 
ricadute del processo di accre-
ditamento sulla qualità delle 
prestazioni, sui programmi di adeguamento per la gestione 
unitaria, sui costi del servizio e sui livelli di compartecipazione 
alla spesa da parte degli utenti. Le parti concordano quindi di 
prevedere incontri periodici di confronto e verifica per garanti-
re la necessaria trasparenza in merito all’andamento dei servizi 
socio-assistenziali e ai bilanci dell’Azienda. Un ruolo impor-
tante nel raggiungere l’accordo lo ha svolto senza dubbio “Gli 
anziani non sono merce!”, la campagna promossa dalle tre 
sigle sindacali per riportare al centro dell’attenzione la questio-
ne della dignità delle persone anziane, troppo spesso messa 
in secondo piano. «Il problema - commenta Paolo Bertoletti, 
Segretario Generale SPI-CGIL Parma - sta nelle gare d’appalto, 
che tendono sempre al ribasso del prezzo. Proprio come se 
gli anziani non fossero persone, ma solo uno dei fattori di una 
transazione economica».
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Fiom Cgil - Federazione Impiegati e 
Operai Metallurgici - è presente in 

quasi ottocento aziende del parmense 
e rappresenta poco meno di cinque-
mila lavoratori. «Negli ultimi dieci anni 
– sottolinea Antonella Stasi, segretaria 
generale della categoria – abbiamo 
registrato una costante crescita delle 
iscrizioni, che nel 2010 hanno toccato il 
loro picco più alto: in tempi di crisi, e di 

divisioni sindacali, ne andiamo fieri».
Come siete strutturati sul territo-

rio? «Siamo sette funzionari in tutto, 
ognuno dei quali è incaricato di seguire 
le aziende di quattro zone della pro-
vincia: Parma, Collecchio, Fidenza e 
Sorbolo-Colorno. Il referente delle im-
prese più grandi, invece, è solitamente 
la segretaria generale. Abbiamo poi 
un funzionario, nella sede di Parma, 
che segue specificatamente il settore 
dell’artigianato».

Perché questa scelta? «Quasi 
la metà delle aziende in cui siamo 
presenti – per la precisione 353, pari 
al 45% del totale – sono artigiane: per 
noi è un settore molto importante. I 
lavoratori di queste aziende di piccole 
dimensioni sono più deboli - il loro 
contratto nazionale non viene rinnova-
to da anni – e la crisi ha inferto loro un 

durissimo colpo. Inoltre, non avendo 
al loro interno i delegati sindacali, si 
rivolgono a noi per qualunque cosa: 
dalla lettera di contestazione al con-
trollo delle buste paga».

Tornando ai numeri, come vi 
spiegate il trend di crescita nelle 
iscrizioni? «Un Governo che dimostra 
quotidianamente di essere contro 
chi lavora, la messa in discussione 

4864
SOnO GLI 
ISCRITTI
alla sezione di Parma 
di Fiom Cgil a fine 
2010. Nel 2000
erano 4.812

«In tutte le 
piattaforme aziendali 
proponiamo 
l’applicazione
del contratto
nazionale 2008»

Dei circa 3000 posti di lavoro persi dall’inizio della crisi, ne sono 
stati recuperati circa 1600. Questo il dato apparentemente po-

sitivo emerso dal rapporto congiunturale sull’andamento del mer-
cato del lavoro dipendente in provincia di Parma nel terzo seme-
stre 2010. Apparentemente, appunto, perchè i settori in cui si sono 
creati i nuovi posti di lavoro sono quelli dei servizi, della logistica, e 
del commercio: settori in cui la qualità dell’occupazione, ovvero il 
livello delle tutele, individuali e collettive, e del reddito, è inferiore 
rispetto ai settori tradizionalmente trainanti nel nostro territorio. 
E nella metalmeccanica? «Negli ultimi due anni - afferma a questo 
proposito Antonella Stasi, segretaria generale di Fiom Cgil Parma 
- la crisi si è fatta sentire soprattutto nel settore dell’artigianato, 
con la perdita di molti posti di lavoro. Per quel che riguarda l’in-
dustria, moltissime aziende hanno fatto ricorso alla cassa inte-
grazione. Compatibilmente con la mansione interessata, noi non 
abbiamo firmato accordi che prevedessero la cassa integrazione 
senza la rotazione, in modo da evitare che tutto il peso del provve-

dimento –  considerando anche i lunghi 
tempi del rimborso INPS, la mancata 
maturazione del rateo di tredicesima, 
delle ferie e dei permessi – cadesse sulle 
spalle solo di alcuni. Nelle aziende dove 
la crisi ha picchiato più duro e la cassa 
integrazione è stata seguita da proce-
dure di mobilità, abbiamo cercato in 
tutti i modi accordi che privilegiassero 
la volontarietà e il prepensionamento. 

Questo tipo di accordi “difensivi” non è 
mai una vittoria; spesso, però, è l’unica 
soluzione possibile, visto che l’azienda 
può agire sugli ammortizzatori sociali 
anche senza l’accordo sindacale». 
E oggi? È tempo di ripresa?  «Si iniziano 
a vedere i primi segnali - spiega Anto-
nella Stasi - anche se credo che la crisi 
non sia ancora finita: una ripresa c’è 
stata ma ha riguardato solo l’export 
ed è perciò, necessariamente, di basso 
profilo. Le aziende ricominciano ad as-
sumere, ma riscontriamo un fortissimo 
calo della qualità dei nuovi posti di lavo-
ro: in altre parole la gente che è uscita 
con contratti a tempo indeterminato 
viene sostituita con lavoratori che sono 
a tempo determinato, o hanno contrat-
ti ex interinali. I lavoratori precari, aven-
do una “scadenza” magari di due o tre 
mesi, fanno fatica a seguire il sindaca-
to. Insomma, la crisi ha reso più deboli i 
lavoratori, e più debole il sindacato che 
deve tutelarli».

Primi segnali di ripresa
ma il lavoro si dequalifica

L’ExPORT TRAInA unA TIMIDA RISALITA. 
CALA LA QuALITà DELL’OCCuPAzIOnE

Fiom: sempre e solo
a tutela dei lavoratori

Intervista ad Antonella 
Stasi, segretaria
generale  Fiom Parma
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dei diritti fondamentali dei lavoratori 
all’interno delle aziende, gli accordi 
separati e le deroghe ai contratti nazio-
nali… Quel che sta avvenendo spinge 
i lavoratori a vedere nel sindacato 
uno spiraglio di luce in un panorama 
desolante. Noi cerchiamo di rispondere 
a questa domanda di tutela e infor-
mazione con un’attività massiccia sul 
territorio, nelle aziende, nelle quali nel 
2010 abbiamo superato le 10 ore di as-
semblea previste. Credo che l’aumento 
delle iscrizioni sia dovuto anche al fatto 
che negli accordi che portiamo a casa 
– spesso, putroppo, in questo periodo 
di carattere difensivo – compiamo 
sempre un passaggio in cui chiediamo 
il parere dei lavoratori. Si tratta di un 
fatto di democrazia!» 

Quali sono le priorità che vi trovate 
di fronte oggi? «Stiamo procedendo 
con ottimi risultati al rinnovo delle RSU, 
Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
Inoltre è in corso il rinnovo dei contratti 
aziendali: stiamo partendo con la 
presentazione della nostre piattaforme 
– spesso, purtroppo, separate rispetto 
alle altre sigle sindacali - nelle aziende il 
cui contratto è scaduto nel 2010».

Piattaforme separate: perché? 
«Perché nella nostra proposta noi 
rivendichiamo l’applicazione del con-
tratto nazionale firmato da tutti e tre i 
sindacati nel 2008, che per noi è l’unico 
valido e va applicato fino a naturale 
scadenza. Fim e Uilm, avendo accetta-
to la riforma del modello contrattuale 
del giugno 2009 (si veda box a sinistra, 
NdR) non accettano questa parte della 
piattaforma».

Qual è l’esito dei primi rinnovi? 
«Abbiamo già siglato diversi accordi 
aziendali comprensivi del contratto 
2008, e continueremo a proporre la 
sua applicazione in tutte le nostre 
piattaforme. Questo, per noi, è molto 

IL COnTRATTO nAzIOnALE 

L’accordo separato 2009
e il sindacato “di servizio”

La firma del contratto nazionale 
dei metalmeccanici ad opera di 
tutte le tre confederazioni sin-
dacali risale a gennaio 2008: di 
durata quadriennale, prevedeva 
la revisione della parte econo-
mica dopo il primo biennio (cioè 
a fine 2009). Il 22 gennaio 2009, 
però, Cisl e Uil firmano l’accordo 
voluto da Governo e Confindu-
stria sulla riforma del modello 
contrattuale, a cui Cgil rifiuta di 
aderire. Nella piattaforma – che 
sostituisce l’accordo del 23 luglio 
1993 senza prevedere  la consul-
tazione dei lavoratori, come era 
accaduto allora - si sancisce la 
pratica degli accordi separati, 
si prevede possibilità di deroga 
al Contratto Nazionale laddove 
questo sia utile a superare pe-
riodi di crisi o a favorire lo svilup-
po economico-occupazionale, 
si incoraggia la costituzione di 
enti bilaterali tra associazioni 
imprenditoriali e organizzazioni 
sindacali, indebolendo di fatto 
la contrattazione tra le parti. 
«Quest’accordo – sottolinea An-
tonella Stasi, segretaria genera-
le Fiom Cgil Parma - snatura il 
ruolo del sindacato confederale, 
che di fatto diventa unicamente 
un “sindacato di servizio”. Noi 
non siamo semplici fornitori di 
servizi, siamo un soggetto che 
deve avere peso nella contrat-
tazione, che deve svolgere un 
ruolo politico nell’esclusivo inte-
resse dei lavoratori. Gli accordi 
separati, lo scardinamento del 
contratto nazionale (il principale 
strumento di tutela dei lavorato-
ri: la contrattazione di secondo 
livello non è presente in tutte 
le aziende)….ciò che è successo 
prima ai metameccanici, poi nel-
la funzione pubblica, nei servizi 
educativi e ora nel commercio, 
se non facciamo nulla diventerà 
la prassi per l’intero mondo del 
lavoro; riguarderà anche cate-
gorie ad oggi più tutelate. Que-
sto è il senso dello sciopero del 
6 maggio e della proposta su 
democrazia e rappresentanza 
presentata da tutta la confede-
razione: è assolutamente neces-
sario portare a casa una legge a 
riguardo».

665
LE DOnnE 
ISCRITTE
alla Fiom Cgil Par-
ma: gli uomini sono 
invece 4.199. Il 23% 
dei lavoratori iscritti 
(1.134 persone) sono 
cittadini immigrati

importante in funzione del rinnovo 
del contratto nazionale, nel 2012. È 
un chiaro segnale che lanciamo alla 
nostra controparte: Confindustria 
deve prendere atto che continuere-
mo a chiedere, nella contrattazione 
aziendale, anche quel che non viene 
riconosciuto a livello nazionale. 

L’accordo separato sulla riforma del 
modello contrattuale e le vertenze 
Fiat a Pomigliano e Mirafiori sono 
stati l’origine di alcune diversità di 
veduta che, a livello nazionale, han-
no visto differenziarsi la segreteria 
confederale da quella di categoria. 
Qual è la posizione di Fiom Parma? 
«Nel 2009 abbiamo rifiutato, come 
Cgil, di approvare un accordo assolu-
tamente deleterio, quello sulla riforma 
del modello contrattuale. In seguito 
le altre categorie hanno firmato i 
contratti nazionali, pur non applicando 
o applicando in parte questo modello: 
siamo rimasti i soli a subire un accordo 
separato fino ai tempi più recenti. Con 
la manifestazione del 16 ottobre 2010, 
appoggiata dalla segreteria confede-
rale, abbiamo portato in piazza una 
grossa parte della società che oggi non 
si sente rappresentata da nessuno: e la 
piazza, in quella occasione, ha chiesto 
lo sciopero generale. Stessa cosa nella 
manifestazione del 27 novembre, a 
Roma e del 27 gennaio a Bologna, 
dove nessuno dal palco ha risposto 
a questa richiesta. Da lì i fischi. La 
situazione è cambiata con la firma 
degli accordi separati per la funzione 
pubblica e per il commercio: a questo 
punto, dopo la proclamazione dello 
sciopero generale del 6 maggio – 
che abbiamo chiesto di 8 ore, come 
accadrà a Parma -  possiamo dire noi 
eravamo ben consapevoli, fin da subi-
to, che il modello Marchionne avrebbe 
fatto scuola, e che la Fiat sarebbe stata 
solo l’inizio. Penso comunque che, 
all’interno di una grande organizzazio-
ne come la nostra, il pluralismo più che 
un ostacolo sia una risorsa».

792
LE AzIEnDE
DEL TERRITORIO
in cui Fiom-Cgil è 
presente. Di queste, 
352 sono imprese 
artigiane

In queste pagine alcune immagini della Fiom Parma
alla manifestazione del 27 gennaio 2011, a Bologna
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Soci lavoratori di cooperative,
attenzione ai posti-trappola 
Quando con la cooperazione si lucra
sul lavoro altrui: intervista all’avvocato
Paola Pieresca, consulente Cgil 

La cooperativa di lavoro è un’impresa sorta fra soci lavoratori 
avente scopo mutualistico e non di lucro: proprio in ragione 

di questa sua caratteristica la legge prevede agevolazioni dal 
punto di vista contributivo e fiscale. Il maggiore vantaggio delle 
cooperative risiede però nell’autogestione del piano imprendito-
riale della società: le decisioni sull’indirizzo e la programmazione 
del lavoro vengono infatti prese dall’assemblea dei soci, cioè tutti 
i soci lavoratori. Purtroppo non  sempre le cose vanno per il verso 
giusto: ne abbiamo parlato con l’avvocato Paola Pieresca, consu-
lente della Cgil Parma.

Che tipo di contratto lega la cooperativa al socio lavoratore? 
«Per assegnare un posto di lavoro la cooperativa deve instaurare 
col socio due tipi di rapporti: 1) il rapporto associativo, in base al 
quale il socio partecipa all’attività di impresa, prendendo decisioni 
nelle assemblee sulla formazione degli organi sociali e sullo svilup-
po dei programmi dell’impresa stessa, concorrendo alla forma-

zione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa; 2) 
il rapporto di lavoro, che può essere autonomo, subordinato o di 
altro tipo».

Qual è la normativa di riferimento? «Il rapporto associativo 
verrà regolato dallo statuto e dal regolamento interno della 
cooperativa, di cui questa si deve dotare per legge; il rapporto di 
lavoro verrà invece normato in parte dal regolamento e in parte 
dalle normative sul rapporto di lavoro previste dal nostro ordina-
mento. Se, ad esempio, il rapporto è svolto in forma subordinata, 
si applicano in parte le disposizioni contenute nello Statuto dei 
Lavoratori (ad eccezione di quelle relative alla reintegrazione nel 
posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e quelle sui 
diritti sindacali, salvo casi particolari) e le disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro». 

E dal punto di vista del trattamento economico? «Proprio 
perché si presuppone che la conduzione della cooperativa sia 
anche affidata ai soci lavoratori, il loro trattamento economico 
ha la possibilità di essere minore rispetto a quello di un lavoratore 
dipendente da un datore di lavoro di tipo commerciale, anche se 
non potrà essere al di sotto del minimo sindacale del contratto 
collettivo di riferimento. Questa, in estrema sintesi, è la struttura 
della cooperativa: sembrerebbe, sulla carta, un’ottima normati-
va…»

In realtà non la è? «Nella pratica ha molti punti deboli. Ci sono 
molte scappatoie che possono trasformare la cooperativa in una 
vera e propria “trappola” per il lavoratore».

Cosa può andare storto? «Le cose non funzionano quando 
il lavoratore non partecipa alla vita sociale della cooperativa, 
che viene di fatto retta dall’organo di dirigenza. Il risultato è una 
situazione di sfruttamento del lavoratore – che si trova a prendere 
stipendi molto più bassi rispetto a chi svolge le stesse mansioni in 

«Le violazioni avvengono spesso 
tramite appalti fittizi o irregolari»

società commerciali – mentre gli orga-
ni di comando, grazie alle agevolazioni 
fiscali e contributive, lucrano sull’or-
ganizzazione del lavoro altrui. Queste 
distorsioni - frequenti soprattutto 
nelle cooperative più piccole, ed in 
particolare nei campi del facchinaggio, 
trasporti, pulizia o logistica - trovano 
terreno fertile nello strumento dell’ap-
palto fittizio o irregolare».  

Come funziona? «Un’azienda X 
appalta ad una cooperativa parte del 
proprio lavoro, assumendo attraver-
so di lei lavoratori che tratta come 
propri dipendenti ma che paga molto 
meno rispetto ai propri dipendenti, la 
cooperativa non assume alcun rischio 
d’impresa ed i suoi organi ammini-
strativi percepiscono la differenza 
che c’è tra il contratto d’appalto e lo 
stipendio dei soci lavoratori. Un ap-
palto regolare, invece, non dovrebbe 
essere una mera prestazione d’opera, 
ma deve prevedere un’assunzione 
di rischio da parte della cooperativa, 
che deve assumersi la responsabilità 
dell’organizzazione dei propri mezzi di 
produzione e la gestione dei rapporti 
con i soci lavoratori. Col meccanismo 
descritto prima, invece, la “direzione” 
della cooperativa non si assume alcun 
rischio: il fatto che l’opera prevista 
nel contratto di appalto venga poi 

eseguita o meno non influisce sul 
guadagno della cooperativa perchè in 
realtà il vero oggetto dell’appalto è la 
prestazione lavorativa e quindi l’appal-
to viene pagato comunque». 

Possiamo dare qualche consiglio 
ai soci lavoratori? «Innanzitutto, 
all’atto di ingresso in cooperativa, 
esigere una copia del contratto e del 
regolamento interno, anche vincendo 
eventuali resistenze dell’azienda. Poi, 
stare particolarmente attenti ad alcuni 
possibili segnali d’allarme: ad esempio, 
ogni volta che si riceve una direttiva 
dall’azienda committente e non dalla 
cooperativa per quel che riguarda 
pagamenti, orari, o turni. Il problema 
è che i lavoratori di queste cooperati-
ve fittizie sono molto isolati; spesso, 
inoltre, si rivolgono ai sindacati o agli 
avvocati quando hanno già cessato la 
loro prestazione, cosa che rende molto 
difficile entrare in possesso delle no-
tizie necessarie per provare eventuali 
irregolarità. È importante, quindi, non 
aspettare troppo a chiedere consulen-
za e annotarsi i nomi delle persone con 
cui si lavora per poterle rintracciare in 
caso di necessità».

«I casi di facchini sottoposti a licenziamenti cammuffati da sospensioni dal 
lavoro oppure al mancato rispetto del Contratto Nazionale sono il nostro 
pane quotidiano» spiega Alessandro Chiesa della Filt (Federazione Italia-
na Lavoratori Trasporti) Cgil di Parma. «Molto spesso sui facchini vengono 
scaricate condizioni e costi del lavoro al massimo ribasso: è il “dark side” di 
tante aziende “rispettabili”. Eppure, con pazienza, grazie a lavoratori che 
non piegano la testa, è possibile fare qualcosa. Il bandolo della matassa sta 
in una espressione: responsabilità in solido». «Abbiamo iniziato con siste-
maticità - spiega - a chiedere alle aziende che appaltano segmenti lavorativi 
di risarcire i lavoratori che rimangono vittime di cooperative “spurie”. In due 
modi: da un lato pagando differenze retributive tra quanto dovuto e quanto 
pagato, dall’altra assumendo direttamente il lavoratore per effetto di som-
ministrazione fraudolenta di mano d’opera». «Purtroppo - conclude - siamo 
intralciati dal fatto che la responsabilità in solido viene nascosta da una sor-
ta di matrioska di cooperative e consorzi tra il lavoratore e l’appaltante». 

IL BAnDOLO DELLA MATASSA

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILAZIONE  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

MODELLO 730/2011 

Tutti coloro che intendono avvalersi del 
nostro Centro Autorizzato di assistenza Fiscale 

possono telefonare a partire dal  
7 marzo 2011 alla Sercoop Soc. Coop. per 

fissare un appuntamento per la compilazione 
del modello 730/2011. IL MODELLO 730 DEVE 

ESSERE COMPILATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2011. 

 

 

 

 

 

 

0521-297888  
Ricordiamo che nel caso in cui il lavoratore si 

rivolga al CAF per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi non è tenuto a dare 
nessuna comunicazione al datore di lavoro, 
il quale è comunque obbligato a rilasciare il 

modello CUD entro il 28/02/2011 e a 
conguagliare nella busta paga di 

competenza del mese di luglio per i 
dipendenti e nella rata di pensione di agosto 

per i pensionati il risultato contabile della 
dichiarazione, come comunicato dal centro 

di assistenza entro le scadenze di legge. 

Coloro che già nel 2010 si sono avvalsi 
dell’assistenza del CAAF – CGIL saranno 

automaticamente riconvocati per la 
dichiarazione dei redditi Modello 730 nei mesi 

di marzo – aprile – maggio 2011. 

Per tutti gli iscritti alla CGIL la tariffa di compilazione della dichiarazione dei 
redditi è ridotta del 57% 
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COMPILAZIONE  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

MODELLO 730/2011 

Tutti coloro che intendono avvalersi del 
nostro Centro Autorizzato di assistenza Fiscale 

possono telefonare a partire dal  
7 marzo 2011 alla Sercoop Soc. Coop. per 

fissare un appuntamento per la compilazione 
del modello 730/2011. IL MODELLO 730 DEVE 

ESSERE COMPILATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2011. 

 

 

 

 

 

 

0521-297888  
Ricordiamo che nel caso in cui il lavoratore si 

rivolga al CAF per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi non è tenuto a dare 
nessuna comunicazione al datore di lavoro, 
il quale è comunque obbligato a rilasciare il 

modello CUD entro il 28/02/2011 e a 
conguagliare nella busta paga di 

competenza del mese di luglio per i 
dipendenti e nella rata di pensione di agosto 

per i pensionati il risultato contabile della 
dichiarazione, come comunicato dal centro 

di assistenza entro le scadenze di legge. 

Coloro che già nel 2010 si sono avvalsi 
dell’assistenza del CAAF – CGIL saranno 

automaticamente riconvocati per la 
dichiarazione dei redditi Modello 730 nei mesi 

di marzo – aprile – maggio 2011. 

Per tutti gli iscritti alla CGIL la tariffa di compilazione della dichiarazione dei 
redditi è ridotta del 57% 




