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Avviso comune
Siglato accordo unitario su 
democrazia e rappresentanza

NUOVI LAVORI IN CORSO

Filcams Cgil Parma
Balestrieri: «Commercio, il
peggior contratto di sempre»

zOOm  LAVORO

Lavori usuranti
Ecco cosa cambia
con il nuovo decreto 

IL CASO

Benessere e bisogno, normalità e indigenza:
anche a Parma il confine è sempre più labile.

Tra la crisi del Comune e la scure della Finanziaria
come stiamo affrontando

le nostre NUOVE POVERTà?

SUL FILO
DEL RASOIO

Supplemento a “Il Lavoro Oggi” anno 22 n°2/2010
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Dal 15 luglio 2011
Piove sempre sul bagnato
A partire dal presidio davanti alla 
Prefettura di Parma, in programma 
venerdì 15 luglio, prende avvio la 
mobilitazione del Sindacato Pensio-
nati Italiani (Cgil, Cisl e Uil di Parma). 
Un’estate calda contro le manovre del 

Governo  su 
Sanità, Ser-
vizi Sociali, 
Patrimoniale, 
Lavoro... Ag-
giornamenti 
su www.
cgilparma.it

Settembre 2011
Democrazia e Rappresentanza
Prosegue anche a Parma il Progetto 
Ventimila, un percorso formativo su 
Democrazia e Rappresentanza desti-
nato ai delegati   sindacali

Settembre-ottobre 2011
Gli anziani e il welfare
Il reddito, le pensioni, il proble-
ma della solitudine: il Sindacato 
Pensionati Cgil di Parma organizza 
un convegno sulla condizione degli 
anziani nella città ducale. Obiettivo, 
arrivare alla definizione di un modello 
di welfare più tutelante

> 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 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
Da luglio a settembre 2011
Assemblee di consultazione 
sull’avviso comune firmato da Cgil 
Cisl  Uil e Confindustria 
Dal 12 luglio al 16 settembre si svol-
geranno le assemblee di consultazio-
ne sull’avviso comune firmato da Cgil 
Cisl  Uil e Confindustria tra gli iscritti 
delle aziende aderenti al sistema 
Confindustria.
Anche la pesantissima manovra 
finanziaria varata dal Governo verrà 
illustrata nelle assemblee e a settem-
bre verranno decise le mobilitazioni a 
contrasto delle nuove tasse a danno 
dei lavoratori e pensionati.



Segnali dal Paese

Gli ultimi mesi avrebbero dovuto (il condizionale è d’obbligo) dar da 
pensare molto seriamente alla maggioranza di governo circa le aspet-
tative dei cittadini-elettori, i quali dalla grande mobilitazione per la 
dignità delle donne, che il 13 febbraio hanno detto “Se non ora quan-
do?”, non hanno smesso di manifestare, scendere in piazza, indignarsi 
e intasare i social network di proposte e iniziative di protesta contro i 
guasti di una classe politica corrotta e immorale. Il primo forte colpo 
è stato assestato il 15 e il 16 maggio scorsi, quando si sono svolte le 

amministrative per l’elezione di sindaci e presidenti di provincia di numerosi amministrazioni locali. Già 
il primo turno della tornata elettorale ha evidenziato una netta vittoria del centro-sinistra, confermata 
e rafforzata dai ballottaggi del 29 e 30 maggio in tutti i centri più importanti come Torino, Bologna, 
Napoli e Milano. Il risultato di una richiesta di cambiamento trasversale e inattesa, ma non quanto il su-
peramento del quorum ai referendum del 12 e 13 giugno, con cui gli italiani hanno detto no al nucleare, 
alla privatizzazione dell’acqua e al legittimo impedimento. Segnali forti e chiari, per chi vuole sentire…

SIAmO TUTTI SUL FILO DEL RASOIO
Siamo tutti sul filo del rasoio. Qualunque indicatore lo conferma, dalla diminuzio-

ne del potere d’acquisto dei redditi all’aumento della disoccupazione, con quella gio-
vanile che fa segnare un nuovo record (il 29% degli under 25 è senza lavoro); il 64% del-
le donne, dice l’Istat, è disoccupato e si confermano forti disparità salariali, l’aumento 
del part time involontario, i licenziamenti per gravidanza. La fiducia dei consumatori 
è in progressivo calo, mentre i costi per sanità, istruzione, abitazione ed energia conti-
nuano a salire. Uno scenario da imminente default, con un debito pubblico vertiginoso 
che il Governo brandisce come una scure per varare una manovra economica da quasi 
80 mld in 4 anni. Lacrime e sangue, ci dicono, come fosse normale. Un classe politica 
senza più credibilità né pudore ci chiede di fare sacrifici senza essere disposta a farli a 
propria volta. Ma, quel che è più grave, senza la minima capacità di proporre soluzioni 
davvero efficaci per per rilanciare la crescita dell’economia, per invertire questa rotta 
rovinosa che sta rendendo tutti più insicuri, sfiduciati, e più poveri. Una casta impegna-
ta solo a preservare i propri privilegi, cieca e sorda di fronte ai milioni di persone scese 
in piazza con la Cgil lo scorso 6 maggio per chiedere di difendere il lavoro dagli effetti 
della crisi, dalle scelte depressive del governo e dall’attacco ai diritti e alle tutele, per 
rilanciare l’occupazione e avviare un’operazione di ridistribuzione e di uguaglianza nel 
Paese. Eppure quelle persone c’erano, hanno urlato la loro indignazione (a Parma qua-
si 10mila, un corteo come da anni non se ne vedevano); e altrettante hanno lanciato 
un segnale forte e chiaro alle ultime amministrative e poi ai referendum, per chiedere 
un cambiamento - di politiche economiche e sociali, di modelli culturali e di condotte 
morali. Ma invece di ascoltare il Paese, di dare risposte alle richieste del lavoro, dell’im-
presa e della società civile, un governo in agonia - che a Parma si traduce con la beffa 
dello scandalo di tangenti e corruzione svelato all’inchiesta Green Money che ha fatto 
cadere la maschera della “Parma modo di vivere” sponsorizzata dalla giunta Vignali 
- vara una manovra che la Cgil giudica depressiva e senza prospettive, perché riduce 
il potere d’acquisto dei redditi fissi, danneggia i più deboli con un pesante intervento 
sulle pensioni, taglia alla sanità, istruzione e welfare. E mentre la Cgil sigla con Cisl, Uil 
e Confindustria, dopo anni di divisioni, un accordo su democrazia e rappresentanza, 
convenendo sull’urgenza di un impegno comune per rilanciare il valore del contrat-
to nazionale e fermare la deriva verso il “bipolarismo sindacale” ripartendo da regole 
condivise, una classe dirigente senza più pudore, a Parma come a Roma, svilisce e 
corrompe ogni giorno le istituzioni democratiche e il sistema di diritti e doveri su cui è 
basata la nostra Costituzione, consegnando i cittadini e le prossime generazioni ad un 
futuro di debiti da pagare, di insicurezza e di inemendabile assenza della politica.

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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Un Paese in cui sempre più persone 
si sentono povere. In cui l’insoddi-

sfazione verso l’economia e il mercato 
del lavoro non è mai stata così alta; e 
dove l’ascensore sociale funziona solo in 
discesa. Il rapporto 2011 dell’Osservato-
rio sul Capitale Sociale di Demos-Coop 
(a lato una sintesi dei dati più rilevanti) 
tasta il polso all’umore degli italiani e 
ne trae un quadro desolante. Che viene 
confermato anche da numeri più pretta-
mente economici: nel suo rapporto 2010 
l’Istat racconta che la ripresa economica 
italiana è la più modesta dell’Ue. Scende 
il tasso di risparmio delle famiglie, 
mentre la crisi colpisce più duramente 
proprio le generazioni del futuro: sono 
oltre un milione i giovani tra i 15 e i 29 
fuori dal circuito formativo e lavorativo, 
+134mila dall’anno precedente. 
E a Parma? Quali sono i contorni e le di-
mensioni delle nuove povertà nella città 
ducale? Per rispondere abbiamo scelto 
alcuni punti di osservazione privilegiati: 
la casa, i servizi sociali, il volontariato, i 
giovani, i pensionati. Le testimonianze 
che proponiamo nei box di queste pagi-
ne non fanno sconti alla petite capitale, 
che si rivela una città in cui è sempre più 
facile cadere nelle pieghe del bisogno, 

LA CITTà DUCALE E LE 
SUE NUOVE POVERTà

dell’esclusione.
«Cgil si occupa di povertà da tempi di 
gran lunga precedenti alla crisi econo-
mica» spiega a questo proposito Patrizia 
Maestri, Segretaria Generale di Parma. 
Per noi il tema-cardine è sempre stato 
quello dell’inclusione sociale: la grande 
risorsa di questo territorio, il valore del 
modello-Parma, è da sempre la capacità 

di tenere insieme lo sviluppo economico 
con la possibilità, per tutti, di vivere in 
modo dignitoso. Il sistema si regge solo 
se poggia su queste due gambe. Per 
questo i dati dell’Osservatorio Provin-
ciale sul Mercato del Lavoro, che pure 
parlano di una timida ripresa e di una 
situazione patrimoniale abbastanza 
buona, non possono soddisfarci. L’80% 
dei nuovi avviati al lavoro è precario, la 
disoccupazione giovanile resta al 29%, 
diminuiscono gli iscritti all’Università… 
sono segnali d’allarme impossibili da 
ignorare».
Dal mondo del volontariato a quello 
del welfare locale, arrivano poi alcune 
indicazioni precise: la prima è che il 
problema dell’esclusione sociale non 
riguarda solo le fasce tradizionalmente 
più esposte al rischio, come gli stranieri. 
«Anzi – sottolinea la Maestri - la parte di 

Sempre più fragile
il confine tra 
normalità e bisogno

Patrizia maestri:
«Il sistema regge 
solo se sa tenere
insieme sviluppo 
economico e
inclusione sociale»

ERP e Fondo Sociale Affitto, cresce la domanda

Cresce a Parma la domanda di alloggi popolari: cioè au-
mentano i cittadini il cui reddito è troppo basso rispetto ai 
canoni d’affitto dettati dal mercato. «Nel bando 2010 - af-
ferma Emanuela Betti Pico, segretaria provinciale del Sin-
dacato Nazionale a tutela di Inquilini e Assegnatari (Su-
nia) - abbiamo raccolto 1692 domande, 100 in più rispetto 
al 2008. 1374 di queste richieste provengono da famiglie 
con un reddito inferiore alla metà di quello previsto per 
l’accesso al bando, e per 1261 di loro il canone rappre-
senta tra il 25 e il 60% del reddito». Aumentano anche 
le richieste d’accesso al Fondo Sociale per l’Affitto: 2403 
nel 2009 contro 1090 del 2011. «Sono numeri drammatici 
- sottolinea la Betti Pico - perchè parallelamente continua 
a calare il Fondo, che attingeva ad un contributo preva-
lentemente statale. Ebbene, se nel 2006 il Governo Prodi 
aveva stanziato 320 milioni di euro, nel 2011 lo Stato ha 
dato 143 milioni. E per il 2012 si parla di 32 milioni, in 
pratica si svuota lo strumento di ogni significato. Regione 
e Comune hanno continuato a investirvi, ma non basta». 
A peggiorare le cose, la cosiddetta cedolare secca: «Una 
scelta - precisa la Betti Pico - che avvantaggia chi ha 
redditi superiori ai 28mila euro. Le grandi immobiliari ad 
esempio, che prima pagavano il 43%, ora versano il 21%. 
Tutti soldi che potevano essere investiti per il sociale e 
invece rimangono nelle tasche di chi ne ha tanti, peraltro 
senza calmierare i prezzi degli affitti». [I.G.]

IL PROBLEMA CASA

il 75%
DEL CAMPIONE

ha dichiarato la propria 
insoddisfazione  

verso l’economia e il 
mercato del lavoro, 

mai così alta. Nel 2004 
era il 60%

il 48%
DEGLI

INTERVISTATI
nell’osservatorio 

2011 Demos-Coop 
sul capitale sociale in 

Italia si colloca nella 
“classe operaia” o nei 

“ceti popolari”: il dato 
supera per la prima 
volta il “ceto medio”, 

che è al 43%

il 63%
RITIENE

che i giovani avranno 
un futuro peggiore di 

quello dei loro genitori 
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LA CITTà DUCALE E LE 
SUE NUOVE POVERTà

«Quell’individualismo che uccide le famiglie»

Com’è cambiata negli ultimi anni 
la domanda di assistenza ai servizi 
sociali? «Si è modificato molto il 
contesto demografico» risponde 
Elisabetta Mora, da oltre 30 anni 
assistente sociale nel Comune di 
Parma e membro del direttivo di 

Cgil Funzione Pubblica. «è aumentata quindi la richiesta 
da parte di famiglie immigrate, da persone sole - magari 
con i figli a carico - e dagli anziani. Ma un aspetto ancora 
più rilevante è l’infragilimento delle famiglie: la nostra 
cultura soffre di un individualismo che “uccide” la solida-
rietà intrafamigliare. E poi ci sono le vere “nuove pover-
tà”: quei nuclei familiari che fino ad alcuni anni fa erano 
in una fascia di normalità e che all’improvviso - basta che 
venga a mancare il percettore di reddito - cadono nel 
bisogno. Anagraficamene parlando la fascia più proble-
matica è quella di mezzo, dalle famiglie appena formate 
di 25-30 anni a quelle di 40 o 50, che da un giorno all’altro 
si trovano il mondo addosso. Il problema numero uno è 
sicuramente la casa, per cui abbiamo assistito ad un au-
mento esponenzionale delle richieste di aiuto».  [F.F.]

UNA TESTIMONIANZA DAI SERVIZI

popolazione più vulnerabile è quella di 
coloro che da una situazione di normalità 
piombano, da un giorno all’altro, nel 
bisogno. Il cinquantenne che perde il 
lavoro e resta due anni in mobilità è 
una persona che entra in crisi, anche 
fisicamente. Quella che viene chiamata 
“nuova povertà”, crea nelle persone 
colpite un profondo senso di disagio e 
un sentimento di vergogna come se ci si 
sentisse colpevoli di aver prodotto que-
sta situazione. Molti vivono la “povertà” 
con pudore e non sempre si recano ai 
servizi sociali perché non sono abituati a 
chiedere, pensano di poter fare da soli. 
Si aggiunge quindi un senso di solitudine 
che può diventare disperazione e sfocia-
re in vera e propria malattia».
Seconda chiave di lettura: la nuova 
povertà è donna. «Nel problema c’è una 
componente di genere molto forte» 
conferma la Maestri. «Le più in difficoltà 
sono spessissimo le donne, da quelle 
giovani - che più spesso dei loro coetanei 
maschi decidono di vivere da sole - a 
quelle anziane che si ritrovano a vivere 
con pensioni più basse rispetto agli uomi-
ni; ma anche le donne adulte, magari 
sole e con figli, che non sanno come fare 
per conciliare tempi di cura e tempi di 
lavoro. Su questo tema in particolare Cgil 
ha appena siglato un accordo con le altre 
sigle sindacali, Confindustria e la Provin-
cia; dall’altra parte, c’è un Governo che 
porta l’età pensionabile delle lavoratrici 
private a 65 anni…». Il Governo, appunto. 
Cosa fa Palazzo Chigi? «Semplicemen-

te, peggiora le cose» è la risposta della 
Segretaria. «Annullando il sostegno agli 
enti locali - in prima linea nella gestione 
dell’emergenza - e tagliando sistemati-
camente su welfare, sanità, istruzione. 
Guardiamo al fisco: la riforma di Tremon-
ti avvantaggia i redditi oltre i 75mila euro, 
schiaccia il reddito medio e lascia fuori 11 
milioni di incapienti. La situazione è resa 
ancora più grave da un’inflazione in cre-
scita, e che crescerà ancora con il prov-
vedimento del Governo che aumenterà 
la tassa dell’Iva di un punto». Si, perchè 
stipendi e  pensioni restano al palo dal 
2002, mentre prezzi, tariffe e imposte 
continuano ad aumentare, specialmente 
a Parma (vedi box a fianco). 
A livello locale, invece, la collaborazione 
tra istituzioni funziona: «Con molte 
amministrazioni del territorio - rac-
conta la Maestri - abbiamo condiviso 
piani anticrisi che si sono dimostrati 
utili. è il caso della Provincia, con cui è 
il terzo anno che variamo un insieme di 
misure - finanziate  anche da Fonda-
zione Cariparma - per la formazione, 
la riqualificazione professionale,  il 
microcredito e il sostegno alle imprese». 
Con il Comune del capoluogo le cose 
non funzionano altrettanto bene: «Con 
questa amministrazione c’è, da sempre, 
un grosso problema di trasparenza sulla 
situazione delle casse comunali. Da anni 
diciamo che non c’è confronto sui bilanci 
preventivi, da anni denunciamo un inde-
bitamento eccessivo. Non per volontà 
di strumentalizzazione politica, ma per 
avere la garanzia che esistano risorse da 
destinare, in modo prioritario, sulla spesa 
sociale. Le ultime vicende di corruzione 
rendono davvero intollerabile il contrasto 
tra chi, in Comune, paga un consulente 
250mila euro e chi  si deve rivolgere a 
quello stesso Comune perchè non riesce 
a sopravvivere con 700 euro al mese». 
[Ilaria Gandolfi]

INFLAZIONE,
A PARMA GALOPPA

+ 3,2% in 12 mesi (contro il +2,7 
medio nazionale), +0,3% in soli 
trenta giorni (0,1% in Italia). Dai dati 
al 30 giugno dalla Commissione 
di Controllo Prezzi al Consumo di 
Parma (ente promosso dal Comune 
e composto anche da Provincia, 
Sindacati, CCIAA) emerge che 
qui l’inflazione corre più che 
altrove. Non è una novità: «In 12 
mesi - sottolinea Paolo Cordero, 
membro Cgil della commissio-
ne - Parma ha superato la media 
nazionale 7 volte».  Ad aumentare 
sono soprattutto i prezzi dei 
beni di largo consumo, che più 
incidono sulla vita quotidiana delle 
famiglie: ad esempio gli alimentari 
(+3,8% in un anno) e in particola-
re i vegetali (+17,7%), ma anche 
l’energia (+6,5%), gli affitti (+5,4%), 
le spese dentistiche (+8,2%) o i 
carburanti (+12,9%). Cosa può 
fare la commissione? «Ben poco - 
afferma Cordero- visto che, come 
abbiamo denunciato fin da subito, 
ha un ruolo puramente notarile. 
C’è una precisa non-volontà politica 
da parte del Comune, che partecipa 
solo con un tecnico». Cosa potreb-
be fare, invece, piazza Garibaldi? 
«Promuovere azioni di sensibi-
lizzazione con le associazioni di 
categoria, premiare con tariffe 
agevolate (rifiuti, servizi energetici 
ecc) i commercianti che aderiscono 
ad iniziative di calmieramento 
prezzi; ma anche agevolare i Grup-
pi di Acquisto Solidale fornendo 
loro spazi in locazione gratuita. 
Tutte azioni che, come sindacato, 
chiediamo nelle contrattazioni con 
i comuni. Qui, invece, ci si è limitati 
ad iniziative di marketing, come 
quella del mercato degli agricoltori 
di via Imbriani, che al limite agisco-
no sulla qualità del prodotto, non 
sul prezzo». [I.G.]

Un’immagine della manifestazione del 
6 maggio 2011, a Parma: il fisco era uno 
dei temi-cardine dello sciopero generale
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Da una parte i ragazzi, che non riescono ad uscire di casa: sono 
oltre 7 milioni i giovani tra i 18 e i 34 anni che, in Italia, vivono 

ancora con i genitori. Dall’altra parte gli anziani, che si trovano ad 
affrontare un’inflazione galoppante (vedi box a pag. 5) con pensio-
ni risicate: nel 2010 oltre il 50% di loro non ha vissuto con più di 500 
euro al mese. 
«La precarietà oggi per un giovane non è solo un problema con-
tingente, è anche una questione di prospettiva» racconta Matteo 
Galloni del Gruppo Giovani Cgil Parma. «Ai giovani non è dato 
avere davanti a sé un disegno di miglioramento. La sensazione 
è quella di non poter fare progetti perché anche l’impegno e il 
sacrificio non sono più sufficienti. E nel mondo del lavoro l’utilizzo 
generale di tipologie contrattuali atipiche, soprattutto per la prima 
occupazione, è una premessa subito a sfavore. Esiste poi un altro 
aspetto che indebolisce questa fascia: la scarsa consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. Chi entra nel mondo del lavoro oggi non 
conosce le regole del gioco e questo lo pone in una situazione di 
debolezza. è un problema generazionale conseguente agli anni 

Giovani e pensionati.
Alle due estremità
di un unico problema

Quale volto hanno le nuove povertà di Parma, com’è cambiato 
negli ultimi anni? Nessuno meglio dei volontari può dare 

una risposta concreta e a questa domanda. «I senzatetto sono in 
aumento - spiega Luigi Martusciello, volontario presso l’Asso-
ciazione Pane e Vita Onlus, che col suo pulmino distribuisce pasti, 
coperte e assistenza per le strade di Parma - e, di conseguenza, 
sono in aumento le richieste di aiuto. Negli ultimi anni queste 
arrivano anche da persone che, pur avendo una casa, non riescono 
a sostenere il costo della spesa: i redditi sono spesso insufficienti 
per coprire affitto, bollette e gestione dell’abitazione e, negli ultimi 
tempi, è cresciuto il numero di donne che ricorrono al sostegno 
della nostra associazione, donne che a volte da sole devono prov-
vedere al mantenimento dell’intero nucleo famigliare».
«Emporio di Parma è un progetto nato da 15 associazioni di volon-
tariato, riunite nel coordinamento “Centoperuno”, insieme a molte 
istituzioni, per contrastare le vecchie e nuove povertà» racconta 
Giacomo Vezzani. «Il nostro obiettivo non è solo rispondere al 
bisogno alimentare, ma creare un contesto di accoglienza, infor-
mando sulle possibilità dei servizi socio assistenziali e promuovendo 
attività ricreative o formative per ridurre il rischio di isolamento». 
«Nonostante le apparenze - continua Daniele Dalto - a Parma le 
famiglie in difficolà sono in costante aumento: nel 2010 sono stati 
oltre 2mila gli assistiti di Emporio.  La casa, il lavoro e i debiti sono le 
problematiche principali. La dimensione della povertà a Parma ha 

coinvolto non solo le fasce di popolazio-
ne più deboli, ma si è estesa soprattutto 
alle famiglie numerose e ai nuclei 
famigliari monogenitoriali: soprattutto 
madri sole, spesso senza propettive di 
lavoro». «Il volto della povertà - spiega 
invece Maria Cecilia Scaffardi, direttore 
della Caritas di Parma - è un’espressio-
ne perfetta per delineare la situazione di 
molte persone non riducibili a semplici 
dati o numeri: dietro ai 220 pasti che la 
nostra mensa distribuisce ogni giorno, ci 
sono, appunto, tanti volti, tante storie. 
La mancanza di lavoro, di competenze 
e di relazioni sono le problematiche più 
radicate. Mentre un tempo la povertà 
era ben definibile da alcuni aspetti ricor-
renti, oggi le nuove situazioni di povertà 
sottolineano come spesso la solitudine 

sia alla base del disagio: è un fenomeno 
complesso che interessa anche le fasce 
di popolazione che, fino a pochi anni 
fa, erano considerate benestanti e che, 
oggi, vivono la loro nuova condizione 
con senso di vergogna. Le nuove pover-
tà, inoltre, hanno sempre più spesso vol-
to femminile: donne sole, con figli, con 
lavoro precario e per lo più immigrate a 
cui manca l’aiuto della rete famigliare, 
terrorizzate all’idea di coinvolgere i 
servizi sociali per paura di vedersi potar 
via i figli». [Alessandra Pradelli]

Aumentano le
richieste d’aiuto
al mondo del
volontariato

Pane e Vita, Emporio, 
Caritas: racconti e 
impressioni dal “fronte”

del benessere, che hanno cancellato 
l’aspetto civico dalla vita pubblica».
«Mediamente - afferma Paolo Ber-
toletti, segretario generale Sinda-
cato Pensionati Cgil Parma - qui un 
pensionato riceve circa 1000/1070 euro 
al mese, ma esistono anche fasce pro-
blematiche che devono riuscire a fare 
quadrare i conti con solo 600/700 euro. 
Poi, i pensionati che oggi possono con-
tare su un reddito fisso sono diventati in 
alcuni casi un ammortizzaore sociale al-
ternativo per i propri figli e/o nipoti, che 
hanno perso il lavoro o sono entrati in 

cassa integrazione. è vero che la nostra 
provincia può vantare una livello supe-
riore rispetto alla media nazionale, ma 
non sfugge ad un peggioramento ge-
nerale che ha coinvolto inevitabilmente 
anche i pensionati, per i quali mancano 
risposte e tutele. L’adeguamento Istat 
delle pensioni dell’1,4% è insufficiente, 
perché assorbito dal problema fiscale. A 
livello locale un supporto concreto può 
arrivare dai tavoli anticrisi di Comune e 
Provincia, che prevedono per le fasce 
più deboli la possibilità di pagamenti 
rateizzati». [Erika Varesi]

Da sinistra: Matteo Galloni, Paolo Bertoletti
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Parla Fabrizio Ghidini, segretario 
confederale della Cgil di Parma: 
«Una nuova stagione»

Democrazia e 
rappresentanza: 
punto e a capo

L’ Avviso comune tra CGIL, 
CISL e UIL e Confindustria su 

democrazia e rappresentanza siglato 
il 28 giugno scorso è stato il tema 

dell’approfondimento di una delle 
ultime puntate di Nuovi Lavori in cor-
so. Si tratta infatti, come ha spiegato 
Fabrizio Ghidini, segretario confede-
rale della Cgil di Parma, di un accordo 
molto importante, che per la prima 
volta da diversi decenni definisce, nel 
settore privato, regole che fissano 
i criteri con cui misurare l’effettiva 
rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali.

Qual è il senso di questo accordo?
Il principio è quello di sancire 

la validità erga omnes (cioè per 
tutti i lavoratori) dei contratti, a 
partire da quelli aziendali, validi se 
sottoscritti da quelle organizzazio-
ni sindacali che ottengono il 50% 
più uno della rappresentanza dei 
lavoratori in azienda. Per quanto 
riguarda i contratti nazionali per 
la prima volta viene stabilito 
il requisito minimo per poter 

«Il principio è quello 
di sancire la validità 
dei contratti per tutti 
i lavoratori»

L’accordo tra Cgil, Cisl e Uil 
e Confindustria ferma una 
deriva e segna un punto da 
cui ripartire

partecipare alle trattative, una rappresentanza che non può 
essere inferiore al 5%.

Quali criteri sono previsti per accertare la rappresentanza? 
Sono due: il numero dei lavoratori iscritti a quel sindacato e il 
numero dei voti ricevuti da ogni organizzazione sindacale nella 
elezione delle RSU. Entrambi saranno certificati dal CNEL, 
organo di rilevanza costituzionale.

E per quanto riguarda le contrapposizioni interne alla Cgil? 
Il Direttivo Nazionale della Cgil ha approvato con 117 voti favo-
revoli, 21 contrari e 1 astenuto il dispositivo finale sull’ipotesi 
di accordo, sulla base del quale si svolgerà il pronunciamento 
degli iscritti. Saranno le singole categorie ad organizzare le 
modalità del voto che si dovrà concludere entro il 17 settembre 

e che sarà vincolante per tutta la confederazione (categorie e 
territori). Come ha spiegato Susanna Camusso, l’importanza 
dell’accordo consiste nel puntare a fermare una deriva (vedi 
Mirafiori e Pomigliano) e a ripartire verso una nuova stagione 
in cui il problema degli accordi separati sottoscritti da sindacati 
minoritari non si potrà più porre.

Ma questo accordo riguarda solo Confindustria: e gli altri 
comparti? Il nostro auspicio è che questa impostazione, già 
prevista nel pubblico, si estenda anche all’artigianato, alla coo-
perazione, al commercio e agli altri ambiti in cui è assente.

Ma per i lavoratori cosa c’è di veramente diverso? Conte-
stualmente all’Avviso comune è stato sottoscritto un secon-
do accordo tra le organizzazioni sindacali che impegna le 
categorie a concordare ulteriori regole che consentano a tutti i 
lavoratori di potersi esprimere sugli accordi attraverso un voto 
certificato, in particolare nel caso in cui di verifichino nel corso 
di una trattativa divergenze tra organizzazioni sindacali.

Qual è dunque l’importanza dell’accordo? Soprattutto 
quella di ristabilire il valore generale del CCNL, che si pone 
rispetto alla contrattazione aziendale in una posizione gerar-
chica superiore. Sarà dunque il contratto nazionale a definire le 
materie da trattare a livello aziendale. Il tentativo del Governo 
e di una parte delle imprese di consentire a livello aziendale 
lo stravolgimento del CCNL viene così respinto. L’iscrizione al 
sindacato e il voto dell’RSU assumono ora un rilievo maggiore 
di quello avuto fino ad oggi: l’affiliazione al sindacato non sarà 
più un fatto separato dalla sua capacità di raggiungere risultati 
contrattualmente significativi.

News RSU: Bormioli Rocco, Chiesi Farmaceutici, Tep SpA

Di recente si è votato per i rinnovi delle RSU in alcune importanti 
aziende di Parma, tra cuila Chiesi Farmaceutici (15-17 giugno), dove 
il risultato del voto ha visto un’ampia partecipazione e l’assegna-
zione alla Filctem Cgil di ben 12 seggi sui 15 disponibili, con l’ 81,5% 
dei consensi. 
Due seggi sono andati alla Uilcem e un seggio alla Femca. Rilevan-
te l’affermazione di alcuni delegati della Filctem che già da molti 
anni militano nell’organizzazione e nella RSU, testimonianza di un 
positivo e riconosciuto lavoro all’interno della rappresentanza dei 
lavoratori. Ottimi risultati anche in Bormioli Rocco, dove si è votato 
dal 21 al 23 giugno: alla Filctem il 78% dei consensi (a cui vanno 9 
degli 11 delegati), il restante 22% alla Femca. Partecipazione oltre il 
65% sui 565 aventi diritto. 
La nuova RSU sarà impegnata a monitorare il cambio di proprietà e 
l’applicazione dell’accordo di riorganizzazione del 3 novembre, oltre 
che nel rinnovo del CCAL nel 2012. Anche in TEP si è votato, il 26 e 
27 maggio, e anche qui la Filt Cgil è risultato il primo sindacato, con 
il 37% dei voti (nel 2008 erano il 30%). Su 15 delegati complessivi 6 
spettano dunque alla Cgil, 5 alla Cisl, 2 alla Faisa e 2 alla Uil.

IN BREVE
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Parma è indubbiamente uno dei centri di produzione 
culturale e teatrale più importanti d’Italia tanto da aver 

riconosciuto un posto di assoluto rispetto anche in Europa: 
Fondazione Teatro Regio, Fondazione Teatro Due, Fonda-
zione Toscanini, Fondazione Solares, Teatro Lenz, Teatro 
Pezzani sono entità produttive che, ciascuna nel proprio 
ambito artistico, rappresentano l’eccellenza, quindi elementi 
in più per alimentarne la fama di “Petite Capitale”. Ma è 
davvero tutto oro quel che luccica? Qual è la situazione di 
questi centri di produzione a fronte dei tagli ai finanziamenti 
al settore o di fronte a finanziamenti da tempo promessi e 
ad oggi non ancora assegnati?
Lo abbiamo chiesto a Silvia Avanzini, Segretaria Gene-
rale del SLC CGIL Parma, sindacato dei lavoratori della 

comunicazione. «Tutte queste realtà hanno indiscutibil-
mente risentito della crisi, ad esempio spettacoli che non 
riescono ad essere venduti per carenza di liquidità da parte 
dei possibili acquirenti (enti pubblici, scuole), ma soprattutto 
i tagli agli enti locali e al FUS (Fondo Unico per lo Spetta-
colo), strumento che da decenni finanzia la produzione 
teatrale in tutto il Paese. Una situazione che ha portato il 
settore ad avere un’acuta sofferenza. Oggi l’istituzione in 

maggior difficoltà è senza dubbio 
la Fondazione Teatro Regio che ha 
vissuto anni di copertura politica 
quando Pietro Lunardi era Ministro, 
cosa che col tempo ha in un certo 
senso “intossicato” alle fondamenta 
il finanziamento soprattutto del 
Festival Verdi. Ed oggi siamo arrivati 
al “redde rationem”. Ogni anno un 
decreto ne ha assicurato il finanzia-
mento e la realizzazione, ogni anno 
il Ministro di turno ha promesso una 
legge ad hoc, ma sino ad oggi tutto 
tace. Il tutto a fronte di scelte arti-
stiche da parte del Sovrintendente 

La produzione culturale a 
Parma, tra applausi e fischi

Meli molto onerose e progetti arti-
stici spesso non coperti. Il risultato è 
che oggi la Fondazione Teatro Regio 
ha grossi problemi di liquidità e una 
pesante situazione debitoria». 
Per quanto riguarda la situazione 
dei lavoratori? 
«Innanzi tutto occorre dire che i la-
voratori sono sempre stati retribuiti 
con regolarità. L’altra faccia della 
medaglia è che la Fondazione TR 
presenta una struttura molto pre-
caria. Nel 2004 i lavoratori a tempo 
indeterminato erano 14, oggi, dopo 
un’azione sindacale non sempre 

Intervista a Silvia Avanzini 
Segretaria Generale SLC 
CGIL Parma

«L’abolizione del FUS ha creato 
situazioni di acuta sofferenza »

Per le lavoratrici del settore artigianato che scelgono la ma-
ternità facoltativa, arrivadal 12 aprile e in via sperimentale 
un ulteriore contributo da parte dell’Ente Bilaterale Regiona-
le. Con il varo del testo unico sulla maternità facente sempre 
riferimento al Dl 151/2001, che ha confermato la possibilità 
di usufruire della maternità facoltativa per la madre e 
introdotto la stessa possibilità per il padre, le parti sociali 
che fanno riferimento ad EBER Emilia Romagna hanno in-
trodotto un ulteriore provvedimento economico integrativo 
a favore di dipendenti delle aziende artigiane  che versano 
il contributo al “Fondo di sostegno al reddito”.  In concreto 
l’Ente Bilaterale interviene per un massimo di tre mesi, 
anche non consecutivi, con una integrazione di un ulteriore 
50% rispetto a quanto eroga  l’INPS, che riconosce il 30% 

per sei mesi, all’interno del periodo 
di maternità facoltativa e fino al 
compimento del terzo anno di vita 
del neonato. L’EBER quindi per tre 
mesi assicura alla lavoratrice (o al 
lavoratore nel caso in cui sia il padre 
ad usufruire del provvedimento) che 
ha scelto la maternità facoltativa 
l’integrazione di un ulteriore 50%. 
«Si tratta di un’azione innovativa 
- conferma Corrado Seletti, funzio-

nario confederale responsabile del 
settore dell’artigianato - che prende 
in esame le ipotesi entro le quali le 
parti sociali a livello regionale hanno 
stabilito che EBER deve essere un 
organismo finalizzato all’integra-
zione dei diritti acquisiti rispetto la 
legislazione nazionale» . 
Si ricorda infine che la maternità ob-
bligatoria scatta dal settimo mese 
di gestazione, sino al terzo mese 
dopo la nascita. La maternità facol-
tativa può essere richiesta dal terzo 
mese in alternativa all’allattamento, 
per i sei mesi successivi.
Lo stesso beneficio è usufruibile 
dal padre che si trova in  quella 
particolare condizione. In termini 
economici tale beneficio è inoltre 
moltiplicato per il numero dei 
neonati in caso di parto gemellare. 
[Fabrizio Furlotti]

Artigianato: da EBER un 
sostegno alle mamme

IN CASO DI MATERNITà FACOLTATIVA 
INTEGRAZIONE DEL 50% PER TRE MESI

Corrado Seletti  di Cgil Parma
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«Innovazione tecnologica 
e crisi economica: ecco 
le ragioni della crisi 
dell’editoria in Italia»

PIANGE L’AGROALIMENTARE. IL 
PUNTO SU CONSORZIO AGRARIO, 
BATTISTERO E GRECI GEREMIA

A inizio giugno le assemblee dei lavoratori 
del Consorzio Agrario Provinciale hanno 
preso atto del piano industriale triennale 
proposto dalla dirigenza, che è legato alle 
procedura di concordato preventivo e 
prevede un esubero di circa 60 dipendenti: i 
lavoratori hanno dato mandato ai sindacati 
di fare tutto il possibile per ridurre l’impatto 
sociale di questa ristrutturazione attraverso 
l’applicazione di tutti gli ammortizzatori 
utilizzabili.  Da allora si stanno susseguendo 
frequenti incontri tra le parti: secondo Luca 
Ferrari, segretario di Flai Cgil (che con Fai 
Cisl si è già resa disponibile a costituirsi parte 
civile in un’eventuale azione legale contro i 
responsabili della cattiva gestione del Con-
sorzio) «la situazione si sta rivelando via via 
più grave man mano che si entra nel merito; 
l’approvazione del concordato preventivo, 
infatti non è affatto scontata».

La situazione della Greci Geremia – storica 
azienda di conserve vegetali di Gaione – è in-
vece crollata a dicembre 2010, quando dopo 
un periodo di ferie forzate si è attivata per i 
lavoratori la cassa integrazione straordinaria; 
l’impegno formale della proprietà ad anti-
cipare il trattamento economico è stato del 
tutto disatteso, lasciando i dipendenti senza 
alcun reddito dal mese di novembre. A metà 
maggio Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno se-
gnalato all’ispettorato del lavoro la proposta, 
rivolta dalla proprietà ad alcuni dipendenti, 
di reimpiegarli attraverso una cooperativa di 
facchinaggio, in seguito a loro “spontanee” 
dimissioni: ovviamente l’assunzione tramite 
la cooperativa comporterebbe una retribu-
zione molto più bassa e la perdita di diritti 
fondamentali, in primis gli ammortizzatori 
sociali. Un comportamento in cui le sigle sin-
dacali hanno ravvisato una violazione delle 
norme contrattuali in materia di appalti.

Il 26 maggio i creditori di BTT spa, proprie-
taria di Battistero, hanno approvato il con-
cordato preventivo presentato dall’azienda, 
fatto che rende possibile la sua acquisizione 
da parte di Esselunga: il gruppo di Caprotti  
ha annunciato di volere salvaguardare tutti 
i posti di lavoro. L’acquisizione apre però il 
tema contrattuale: i lavoratori della Batti-
stero passerebbero dal contratto nazionale 
dell’industria alimentare a quello del com-
mercio, fatto su cui le sigle sindacali hanno 
già avanzato riserve. Intanto la società Fior di 
Pasticceria - affittuaria dello stabilimento da 
ottobre 2010 - in attesa del passaggio di con-
segne intende avviare la cassa integrazione 
per i circa 30 dipendenti a tempo indetermi-
nato, richiesta che Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil 
non intendono firmare. [I.G.]

FINCUOGHI,  C’è L’ACCORDO: IL RILANCIO PUò PARTIRE

Grande soddisfazione dalla Filctem Cgil di Parma e dalla Cgil di Parma e Borgotaro per gli ul-
timi sviluppi della vicenda Fincuoghi. Dopo due anni di CIGS e ben due procedure concorsuali 
sembra infatti che, con gli accordi firmati in Regione il 25 giugno, si riesca finalmente a met-
tere in salvo uno dei gruppi storici del distretto ceramico. Il sindacato ha lavorato per dare 
continuità industriale ed occupazionale alla Fincuoghi ma anche perché il concordato desse 
un esito positivo. Ora la decisione è in mano al tribunale. «Con l’accordo, con cui i lavoratori 
di Bedonia e Borgotaro hanno dato mandato ai sindacati di proseguire nel percorso indicato 
– spiega Paolo Spagnoli, della Cgil di Borgotaro - nessuno sarà licenziato e, se tutto va in por-
to, dovremmo avere due nuove esperienze imprenditoriali in grado di non disperdere un pa-
trimonio industriale, di salvaguardare l’occupazione evitando un gravissimo impatto sociale 
ed economico sulla Val Taro».  Il salvataggio passa infatti attraverso due progetti industriali: 
quello dell’azienda turca Kale, che prende in affitto i siti e le attività di Borgotaro, Sassuolo e 
Fiorano Modenese con 261 dipendenti; quello della SOPRIP-Powergres per Bedonia, con una 
proposta che dovrà essere perfezionata nei prossimi giorni alla Fincuoghi in liquidazione.

FILCTEM CGIL 

in discesa, sono 30 e alla fine dell’anno 31. 
La novità è arrivata un paio di settimane fa 
quando, con tutte le maestranze del teatro, 
abbiamo avuto un incontro con il sovrinten-
dente Meli, il presidente della Fondazione 
nonché Sindaco di Parma e il segretario 
generale Carra». 
«In quella occasione il Sindaco Vignali si è 
lanciato nella promessa di stabilizzare sedici 
precari “storici” oltre che illustrare lo stato 
dell’arte in merito al Festival Verdi 2011. Un 
percorso non sempre chiarissimo, che co-
munque dovrebbe essersi concluso lo scor-
so 14 giugno, giorno in cui il Sindaco Vignali 
ha incontrato il Ministro alla Cultura Galàn. 
Ma da allora un assordante silenzio avvolge 
ancora tutta la vicenda. Non dimentichiamo 
che nel periodo del Festival i collaboratori 
esterni superano normalmente i 200. A co-
minciare dai componenti dell’orchestra che, 
quando va bene, sono assunti come Co.Co.
Pro. Un assurdo nell’assurdo se si pensa che 
a Parma ha sede l’orchestra della Fonda-
zione Toscanini, la quale, avendo rimesso 
a posto i conti, potrebbe essere strumento 
“sano” per alcune produzioni del Teatro, so-
prattutto in avvicinamento alle celebrazioni 
del Bicentenario, nel 2013. E invece, una 
contrapposizione storica, nel senso che dura 
da decenni, non consente alla Toscanini di 
entrare al Teatro Regio. Un’anomalia che 
davvero sfiora il paradosso, ma con evidenti 

risvolti politici». 
Per quanto riguarda le altre realtà? 
«Quasi tutte vengono da pregresse 
esperienze cooperative, poi trasformate in 
Fondazioni e di conseguenza i soci sono di-
ventati dipendenti a tempo indeterminato. 
Con loro, ultimamente, insieme, si è fatta 
una grande battaglia per il rifinanziamento 
del FUS da parte del Governo, cosa che per 
fortuna è stata fatta, anche se andando a 
pescare i soldi dalle accise sulla benzina, ma 
eravamo già arrivati al punto di ipotizzare 
l’impiego di strumenti come gli ammortiz-
zatori in deroga». 
Il SLC tutela anche i lavoratori dell’edi-
toria. Com’è la situazione a Parma? «Il 
maggior quotidiano della città entra nel  
secondo anno di solidarietà per i poligrafici, 
quelli addetti alla preparazione del giornale, 
non alla stampa. Un anno fa siamo riusciti 
ad evitare la dichiarazione di esuberi con 
l’utilizzo della cassa integrazione straor-
dinaria, ma soprattutto con il contratto 
di solidarietà. Questa è la dimostrazione 

che la crisi dell’editoria, che a livello 
nazionale presenta situazioni anche 
drammatiche, non risparmia nemmeno 
un quotidiano storico e profondamente 
legato al territorio». 
Le cause? «La crisi ha drasticamente 
tagliato le entrate pubblicitarie cui è 
andata ad aggiungersi il boom dell’in-
novazione tecnologica con una pletora 
di siti che fanno dell’informazione il loro 
core business».   [F.F.]

Silvia Avanzini, segr. gen. SLC Cgil Parma
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Sercoop: un sostegno ai diritti
e ai doveri dei cittadini
Il direttore Dall’Asta: 
«Prendiamo in carico le 
persona a 360°» 

Quasi cinquantamila dichiarazioni dei redditi compilate 
nel 2011, oltre il 7% in più rispetto all’anno scorso: que-

sto dato rende bene l’idea dell’attività di Sercoop, la società 
cooperativa di servizi della Cgil Parma. è bene sottolineare da 
subito che Sercoop non offre le proprie prestazioni solo ai lavo-
ratori e ai pensionati iscritti alla Cgil (vedi il box a fondo pagina 
per i dettagli), anzi: «Copriamo circa il 35% del mercato delle 
dichiarazioni dei redditi a livello provinciale, una quota senza 
dubbio importante» sottolinea a questo proposito il direttore 
generale, Alessandro Dall’Asta. Gli chiediamo quale sia, secon-
do lui, il “segreto” di una così ampia utenza. «Credo sia dovuto 
all’atteggiamento che cerchiamo di avere nei confronti degli 
utenti. L’obiettivo è sempre quello di prendere in carico le per-
sone accompagnandole nell’adempimento dei loro doveri ma 
anche di diritti che altrimenti potrebbero non venire espressi». 
«Vogliamo - prosegue - essere propositivi: ad esempio quando 
vengono emanate nuove disposizioni di legge non ci limitiamo 
ad aspettare l’utenza ma, nei limiti del possibile, sulla base dei 
nostri archivi, ci muoviamo per contattare le persone che  in 
passato si sono rivolte a noi, per metterle al corrente di diritti 
che possono esercitare». 

La storia di Sercoop  inizia nel 1993, quando, in applicazio-
ne della normativa che prevedeva l’istituzione dei Centri di 
Assistenza Fiscale per i lavoratori e i pensionati, nasce il Caaf 
Cgil Emilia Romagna: Sercoop è la società di Parma con cui il 
Caaf regionale Cgil si è convenzionato. «Inizialmente - spiega 
Giovanna Mancini, responsabile del Servizio Fiscale - Sercoop 
offriva solo il servizio di compilazione o di consulenza per la di-
chiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati, in particolare 
dell’allora modello 740, e aveva solo due dipendenti. I servizi 
offerti in ambito fiscale si sono progressivamente ampliati, 
e così la squadra è cresciuta fino ad arrivare a 35 dipendenti 
a tempo indeterminato, cui si aggiungono una novantina di 
lavoratori stagionali nel periodo delle dichiarazioni». Ad oggi, 

infatti, Sercoop si occupa anche della 
compilazione dei modelli RED (l’in-
dice che esprime la situazione reddi-
tuale e patrimoniale dei pensionati) 
del modello ISE/ISEE (indicatore della 
condizione economica di un nucleo 
familiare o di una persona). «Gli ultimi 
servizi introdotti nell’ambito fiscale 
- aggiunge Giovanna Mancini - sono 
la compilazione del modello per la 
certificazione del diritto all’esenzione 
del ticket, e a la convenzione con 
l’INPS per i cosiddetti modelli  ICRIC, 
che attengono invece alla situazio-
ne reddituale degli invalidi civili. A 
margine c’è poi l’assistenza che diamo 
ai nostri utenti nei contenziosi con 
l’Agenzia delle Entrate, cioè nei casi 
in cui emergono irregolarità vere o 
presunte».

Al settore dell’assistenza fiscale si 
è poi aggiunto, nel 1995, il servizio 
successioni «che da allora - racconta 
Dall’Asta - si è sviluppato moltissi-
mo; circa 8 anni fa, inoltre, abbiamo 

cominciato ad assistere le famiglie 
che diventano datori di lavoro di 
collaboratori domestici o badanti, 
un tema di grande attualità. Un altro 
servizio introdotto alcuni anni fa è 
quello dell’infortunistica in genere, 
cioè del recupero di indennizzi relativi 
ad infortuni, incidenti stradali, danno 
biologico».

Nel 1996, infine, Sercoop ha 
preso in carico una prestazione che 
prima veniva svolta direttamente dal 
sindacato, cioè il servizio vertenze: 
«Svolgiamo - spiega Dall’Asta - il 
controllo tfr, buste paga, conteggi, 
recupero crediti relativi a fallimenti... 
In sostanza l’assistenza nelle vertenze 
di lavoro, un servizio importantissimo 
rispetto a quello che è la mission del 
sindacato, e che, purtroppo negli 
ultimi due anni, è stato davvero molto 
utilizzato». [Giorgia Veneziani]

I servizi di Sercoop sono accessibili a tutti, anche a chi non è iscritto a Cgil: «Chiunque può rivolgersi 
ai nostri uffici - spiega il responsabile Sercoop, Alessandro Dall’Asta - anche se c’è un vantaggio 
tariffario piuttosto consistente per chi, presentandosi, attesta la propria iscrizione al sindacato. 
Questa scontistica è differenziata a seconda del servizio: ad esempio, nella compilazione della di-
chiarazione dei redditi è previsto uno sconto del 57%». «Ovviamente - spiega Giovanna Mancini, 
responsabile del servizio fiscale - ci sono servizi offerti a tutti gratuitamente, perché sono in con-
venzione: ad esempio la compilazione del modello ISE o i RED,  in convenzione con l’INPS, come 
del resto l’autocertificazione per l’esenzione del ticket, in convenzione con Ausl. Collegati all’ISE ci 
sono anche i cosiddetti bonus gas ed elettricità, che danno diritto a sconti sulla bolletta dell’energia 
elettrica e del gas a nuclei famigliari con caratteristiche di numerosità e di reddito piuttosto basso: 
anche questo viene fatto gratuitamente in convenzione con i comuni». «Questo è un esempio - ag-
giunge Dall’Asta - di come cerchiamo di seguire gli utenti a 360 gradi, anche coinvolgendo le strut-
ture della CGIL: lavoriamo in modo integrato soprattutto con il patronato Inca e con il sindacato 
Pensionati, in modo da prendere in carico la persona e accompagnarla il più possibile». [G.V.]

ASSISTENZA PER TUTTI

SERCOOP PARMA: IDENTIKIT

CHI: Sercoop è la società di servizi 
della  Cgil di Parma. 

DOVE: Via la Spezia, 156
tel 0521/297800 - 0521297888
fax 0521/985997
mail info_sercoop@er.cgil.it
web www.cgilparma.it

COSA:
- Assistenza fiscale
- Successioni
- Infortunistica e danno biologico
- Gestione amministrativa rapporti 
di lavoro domestico colf e badanti
- Vertenze (c/o Camera del Lavoro, 
via Casati Confalonieri 5/a - Parma 
tel. 0521 2979)  
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Con ogni probabilità si tratta della 
categoria che raggruppa il maggior 
numero di settori, comprendendo i 
lavoratori dipendenti del commer-
cio, dal “classico” alla GDO, delle 
aziende di servizi alle imprese e di 
informatica, della ristorazione, turi-
smo, alberghiero, vigilanza privata, 
pulizie, portierato, termali, studi 
professionali, e ... del clero. Impos-

sibile pertanto definire il numero 
delle aziende di riferimento; di certo 
la  sezione Filcams di Parma a tutto 
il 2010 associava 4330 di cui oltre il 
70% donne. «Numeri destinati ad 
aumentare - ci dice la segretaria 
generale Francesca Balestrieri - in 
quanto, tra imprese multiservizi e del 
commercio, siamo tra le categorie 
in maggior espansione e con spazi di 
crescita per la rappresentanza ancora 
molto importanti».
Come siete organizzati? «Dalla strut-
tura centrale di Parma seguiamo tutti 
i settori con specializzazioni marcate 
su ogni comparto. Abbiamo una 
presenza fissa in Camera del Lavoro 
a Salsomaggiore e una presenza set-
timanale a Collecchio. Ultimamente 
abbiamo potenziato, in quanto assai 
richiesta, una consulenza specifica 

sulla vertenzialità individuale con un 
funzionario dedicato».
è stato recentemente rinnovato il 
contratto per i lavoratori del com-
mercio, siglato, per la parte sinda-
cale da Cisl e Uil, ma non dalla Cgil. 
Ce ne può sottolineare le ragioni? 
«Già la trattativa, iniziata nell’ottobre 
del 2010, è stata difficile e anomala, 
in quanto le richieste formulate nelle 

4330
SONO GLI 
ISCRITTI
alla sezione di Parma 
di Filcams Cgil a fine 
2010. 

«Il recente contratto
del commercio è 
senza dubbio il 
peggiore degli
ultimi decenni»

N egli ultimi anni a Parma, tra feste di quartiere, movide, 
notti bianche, deroghe alla chiusura più o meno program-

mate,  Centri Commerciali Naturali, “Città d’arte” ecc... si sono 
moltiplicate le occasioni per tenere aperte le strutture commer-
ciali  oltre gli orari consentiti o in giorni festivi. Certo, sono tut-
te iniziative che incentivano il consumo, consentono maggiori 
possibilità di fare shopping, sono aggreganti, anche divertenti, 
ma... i lavoratori dipendenti?
«Da anni per noi - conferma Francesca Balestrieri -  questo è 
un tema molto caldo, conseguenza della cattiva abitudine, tut-
ta italiana, per cui, per incentivare le vendite si allunga l’orario 
d’apertura o si alzano le saracinesche nei festivi, senza avere un 
reale riscontro economico. Se il problema è presente da anni, 
per il quale abbiamo sempre auspicato da parte delle associa-
zioni di categoria, Amministrazioni locali, centri commerciali, 
un giusto equilibrio, oggi la situazione ha del paradossale dove 
ad essere penalizzato è in particolare il personale femminile, 

che poi ne costituisce la stragrande 
maggioranza, al quale tuttavia si con-
tinua a non dare risposte in termini di 
maggiorazione, per un disagio sempre 
crescente, creato da orari insostenibili 
(part time a turni spezzati, festivo, do-
menicale ecc...) che non consentono 
di conciliare altre attività. Esiste una 
legge regionale del 2007 che individua 
10 festività inderogabili, ma troppo 
spesso è ignorata, non  tanto da Par-
ma quanto dai Comuni della provincia 
dove si è aperta una vera e propria 
corsa all’apertura festiva “selvaggia”. 
Poi ci sono i grandi centri commer-

ciali, meta dome-
nicale di diverse 
famiglie, che 
creano, oltre una 
certa turbativa di 
mercato, traffico e 
inquinamento».
La GDO ha porta-
to occupazione? 
«Sì, ma senza qua-
lità. Sono in effetti 

posti di lavoro in più, ma con proble-
matiche sempre più acute per part 
time ridotti e orari insostenibili. La sfi-
da della concorrenza tra i marchi della 
GDO non si vince influendo sul costo 
del lavoro, sarebbe un errore terribile. 
Anche a Parma tuttavia viviamo da 
vicino queste contraddizioni, tanto 
che la Filcams ha avviato una campa-
gna nazionale con lo slogan “La Festa 
non si vende”, con lo scopo andare a 
ridiscutere complessivamente tutta la 
questione dei festivi e delle aperture 
prolungate». [Fabrizio Furlotti]

Aperture festive e oltre 
orario: maggior equilibro

LA CAMPAGNA NAZIONALE FILCAMS
  “LA FESTA NON SI VENDE”

Filcams: a tutela dei 
lavoratori più deboli

Intervista a Francesca 
Balestrieri, segretaria
generale  Filcams Parma
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piattaforme separate di Cgil, Cisl e Uil 
non sono mai state discusse, anzi sono 
state le controparti (Confcommercio 
prima, quindi a ruota Confesercenti) 
a fare ai sindacati richieste basate 
sul fatto che la crisi economica non 
consentiva un rinnovo contrattuale 
che prevedesse aumenti salariali o 
miglioramenti per i lavoratori, ma, al 
contrario, agendo su ferie, permessi 
e malattia, interventi finalizzati a 
penalizzarli».
Può fornirci qualche particolare? 
«Dopo diversi incontri, senza che ci 
fossero forniti i dati sull’assenteismo 
che a più riprese avevamo richiesto, 
a fine febbraio ci vengono presentati 
i testi dell’accordo che non abbiamo 
quindi firmato. Dal punto di vista degli 
aumenti retributivi il nuovo contratto 
prevede l’applicazione matemati-
ca degli indici Ipca, che deriva dal 
modello di contrattazione separata 
del 2009, che non corrisponde affatto 
alla necessità di recupero della tenuta 
dei salari. In concreto 86 euro, ma a 
regime saranno 84, in tre anni, sino 
al 2013. L’intervento sulla malattia è 
ulteriormente peggiorativo: i primi tre 
giorni non vengono più coperti intera-
mente, già a partire dal terzo evento 
di malattia ed inoltre sul fondo di 
assistenza sanitaria, previsto da anni 
nel contratto ed interamente a carico 
delle aziende,  dall’anno prossimo ogni 
lavoratore dovrà versare due euro: un 
vero e proprio prelievo coattivo e mai 
autorizzato. Sono stati poi azzerati per 
i primi due anni i permessi individuali  
retribuiti per i nuovi assunti i quali pos-
sono maturarne il 50%  nel 2° e 3° anno 
fino ad averli completi dal 4° anno in poi. 
Considerando il turnover molto alto che 
c’è nel commercio, in pratica questo è 
un provvedimento che di fatto abolisce i 
permessi retribuiti».

RELAZIONI AVANZATE

La cooperazione conferma 
(in parte) i propri valori   

Sia nella categoria del commercio 
che in quella dei servizi, a Parma 
l’interlocutore della Filcams è 
spesso la cooperazione, un tipo 
di impresa che poggia il proprio 
essere su valori consolidati di ri-
spetto della persona e del lavo-
ro. Come sono i vostri rapporti? 
«Devo dire che oggi, rispetto alle 
aziende private, esiste ancora 
un segno di distintività, anche 
se le relazioni sindacali sono più 
difficili rispetto a qualche tempo 
fa. La sensibilità ai temi sociali è 
rimasta, ad esempio la Coop Con-
sumatori Nord Est ha di recente 
messo in atto una campagna 
scontistica per tutti i cittadini che 
hanno perso il lavoro, tuttavia i 
loro  dipendenti sono quelli che 
stanno pagando maggiormente 
condizioni di mercato sempre più 
difficili, per cui tutto il sistema di 
relazioni sindacali, consolidato 
da anni, rischia di essere “avan-
zato” solo sulla carta.  Proprio 
nella cooperazione oggi stiamo 
affrontando un rinnovo contrat-
tuale molto difficile perchè ci 
chiedono di ridurre salari e tutele. 
Relazioni sindacali più costruttive 
rimangono nel settore dei multi-
servizi, dove la differenza tra coo-
perazione e impresa privata è più 
molto più marcata. Purtroppo nel 
segmento dei servizi,  soprattutto 
in occasione di pubblici appalti,  
stiamo assistendo con sempre 
maggior frequenza al fenomeno 
di cooperative spurie, non loca-
li, che quindi non si conoscono, 
che si presentano al massimo ri-
basso. Un’operazione che è resa 
possibilie dalla mancanza di una 
normativa che vincoli ai minimi 
contrattuali e dall’esasperata ri-
cerca della riduzione del costo del 
lavoro».   [F.F.]

70%
LE DONNE 
ISCRITTE
Dei 4330 iscritti solo 
meno del 30% sono 
uomini

Sono state apportate modifiche 
anche sulla parte normativa? «è stato 
introdotto il principio delle deroghe 
contrattuali, il  che significa che a livello 
aziendale possono essere introdotte 
norme peggiorative nei confronti del 
lavoratore per una serie infinita di cause 
o necessità contingenti dell’azienda, 
quindi ben al di là di situazioni di mer-
cato imputabili alla crisi. Proprio questo 
tema delle deroghe era stata la ragione 
principale per cui già nel 2009 la Cgil non 
aveva firmato l’accordo sulla contratta-
zione. è stato poi introdotto a piedi pari 
tutto ciò che prevede il “collegato lavo-
ro”  in materia di vertenzialità, in parti-
colare “l’arbitrato d’equità”, secondo il 
quale la vertenza di lavoro può essere 
decisa anziché per via giudiziarie, quindi 
dal giudice del lavoro, da una commis-
sione arbitrale designata da entrambe 
le parti, che andrà a decidere “secondo 
equità” e non secondo la legge».
Queste quindi le ragioni per cui la Cgil 
non ha sottoscritto il contratto? «Solo 
quelle più evidenti e per noi assoluta-
mente inaccettabili. In diverse occasione 
abbiamo definito questo contratto, pur 
avendolo rianalizzato in ogni sua parte, 
il peggiore degli ultimi decenni, anzi, 
sono convinta che  con la sua applicazio-
ne si è tornati indietro di cinquant’anni. 
Un passo indietro che non è giustifica-
bile nemmeno dalla crisi e soprattutto 
in un settore che, a parte qualche caso 
nella GDO, non ha mai  fatto ricorso agli 
ammortizzatori sociali».
Ora come vi state muovendo per 
contrastarne gli effetti? «A livello 
nazionale sono già state avviate diverse 
azioni di verifica sul piano legale rispetto 
all’applicabilità concreta di diversi 
punti del contratto, localmente stiamo 
siglando contratti in diverse aziende per 
recuperare i temi cruciali e ovviare, dove 
possibile, a situazioni che rischiano di 
portare malumori laddove il clima azien-
dale, in precedenza, è sempre stato 
positivo». [Fabrizio Furlotti] 

413
PER LA 
PRECISIONE 
413.255 MQ
di superfici com-
merciali totali già 
autorizzate per i 
prossimi anni
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Lavori usuranti e pensionamento:   
cosa cambia col nuovo decreto
Diverso trattamento 
contrattuale e previdenziale 
Ce ne parla Adelmo 
mattioli, Patronato Inca

Il decreto legislativo  n. 67 del 21 aprile 2011, in vigore dal 26 
maggio 2011, sui lavori usuranti riconosce, che i lavori non sono 

tutti uguali e che per questo vanno valutati in modo diverso sia ai 
fini contrattuali che previdenziali. «Il decreto - come spiega Adel-
mo Mattioli, direttore del Patronato Inca Cgil Emilia Romagna - fa 
un passo in avanti  significativo nella gestione della materia anche 
se i suoi contenuti non soddisfano appieno le richieste avanzate 
dal sindacato. Tuttavia è necessario che i lavoratori e le lavoratrici 
conoscano fin da subito le novità introdotte». 

Cominciamo quindi a capire chi ha diritto alla pensione di an-
zianità con i requisiti ridotti (a partire dai 57 anni e con almeno 
35 anni di contribuzione effettiva).

«Principalmente sono quattro le categorie interessate: 

1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti 
come previsto dal “decreto Salvi” del 19/05/1999 quali: “lavori 
in galleria, cava o miniera” mansioni svolte in sotterraneo con 
carattere di prevalenza e continuità; “lavori nelle cave”, mansioni 
svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; 
“lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di 
avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; “lavori in 
cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”; “lavori ad 
alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, 
quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, 
a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a 
fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti 
ad operazioni di colata manuale;“lavorazione del vetro cavo”: 
mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a 
mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di 
prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costru-
zione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte 
continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, 
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;“lavori 
di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di 
prevalenza e continuità.

2. lavoratori addetti alla linea “catena”, con esclusione degli 
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manu-
tenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o 
controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di 
qualità- dipendenti di imprese per le quali operano le voci di tariffa 
per l’INAIL

3. lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra 

«Primo appuntamento a
settembre per poter lasciare il 
lavoro con tre anni di anticipo»

la mezzanotte e le 5 del mattino per 
l’intero anno lavorativo o per almeno 78 
notti di lavoro all’anno. Per i lavoratori 
con meno di 78 notti all’anno il benefi-
cio spetterà in misura ridotta: 2 anni per 
chi svolge dalle 72 alle 77 notti all’anno; 
1 anno per chi svolge dalle 64 alle 71 
notti all’anno;

4. lavoratori che conducono veicoli 
pesanti adibiti a servizio pubblico di tra-
sporto collettivo con almeno 9 posti».

Quando si può andare in pensione?
«Per chi matura il diritto alla pensione 

entro il 31/12/2017 è necessario aver 
svolto una o più delle attività usuranti 
per un periodo di tempo pari ad almeno 
7 anni, compreso l’anno di maturazione 
dei requisiti, negli ultimi 10 anni di atti-
vità lavorativa. Dal 2018 si verificherà la 
metà della vita lavorativa e non più gli 

ultimi 10 anni di lavoro».
La scadenza del 30 settembre 2011 

riguarda tutti i lavoratori?
«Questo termine riguarda solo i 

lavoratori e le lavoratrici che maturano 
il requisito della pensione entro il 31 di-
cembre 2011, in pratica sono in specifico 
interessati coloro che sono nati entro 
il 31/12/1954 e sono già in possesso di 
almeno 35 anni di contribuzione. Negli 
altri casi la domanda dovrà essere 
presentata entro il 1° marzo dell’anno di 
maturazione dei requisiti agevolati». 

Quali documenti servono per pre-
sentare la domanda?

«Si consiglia ai lavoratori di conser-
vare le buste paga; la dichiarazione dei 
periodi di lavoro usurante dovrà essere 
prodotta dal datore di lavoro che alle-
gherà la documentazione di data certa».

Sicurezza sul lavoro significa anche salute e benessere. Per questo Patro-
nato Inca insieme a CGIL sviluppano questionari rivolti ai dipendenti per 
cercare di individuare e prevenire l’insorgere di patologie muscolo-schele-
triche negli ambienti di lavoro. «Una patologia in forte aumento» spiega 
Nadia Ferrari, direttrice del Patronato Inca. «Attraverso il nostro que-
stionario cerchiamo di individuare le aziende in cui il problema è maggior-
mente diffuso. In particolare imprese manifatturiere, ma anche metal-
meccaniche e della grande distribuzione». Primo step la collaborazione 
con i rappresentanti della sicurezza in azienda, i cosiddetti SPSAL (Servizi 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) in forza all’AUSL, che 
s’impegnano a coinvolgere i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza 
(RLS). «Se guardiamo i dati - prosegue Ferrari – notiamo che l’attenzione 
nei confronti del problema e della relativa normativa negli anni è aumen-
tato. Ciò ci spinge a cercare di allargare e diffondere ulteriormente la co-
noscenza del tema e della prevenzione». Anche se apparentemente sem-
brerebbe un problema di tutela alla salute individuale, la portata sociale 
della patologia è importantissima: se vista in una dimensione collettiva 
porterebbe per la sua risoluzione eprevenzione una nuova organizzazione 
del lavoro, dei tempi e delle norme aziendali.

PREVENIRE LE PATOLOGIE MUSCOLO - SCHELETRICHE
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