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Tesseramento
Record di iscritti, la Cgil di 
Parma supera quota 75.000

CGIL Informa

La questione ASP
Intervista a Patrizia Maestri 
segretaria generale Spi Cgil

nuovI lavoRI In CoRSo

Arquati e Deko
Il punto sulla crisi delle due 
aziende, le vertenze 2009

ZooM lavoRo

Il 2 e 3 marzo si terrà 
l’assemblea di Parma  

Due le mozioni al voto

Il XVI
congresso 
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bimestrale di informazione sindacale della C.G.I.L. di Parma



Il portale della Cgil Parma cambia volto in occasione del decennale dalla nascita. Un restyling non 
solo estetico, ma coerente con i bisogni comunicativi del sindacato e soprattutto costantemente 
aggiornato grazie ad un sistema dinamico che permette l’ inserimento in tempo reale delle 
informazioni che interessano l’utenza. 

Tutto studiato in un’ottica di svecchiamento e di maggiore funzionalità per il navigatore. Chiarezza 
e semplicità di consultazione sono ottenute grazie ad un sistema di contestualizzazione che offre 
al visitatore una selezione di contenuti: gli utenti si possono identificare in precise categorie 
(dipendente, pensionato, atipico, migrante…) e in questo modo intraprendere la navigazione del 
portale nella maniera più intuitiva e immediata possibile. 

Troverà così le informazioni relative ai servizi offerti, alle sedi, alle persone da contattare.  
Nella pagina principale o nelle home page delle categorie e dei servizi si trovano notizie e 
comunicati stampa con la rassegna stampa “Dicono di noi”, le fotogallery e i filmati degli eventi, 
le puntate della trasmissione tv “Nuovi lavori in corso”, visionabili con un semplice click. 

Un sito sempre più futuribile, anche grazie alla possibilità di consultare da dispositivi mobili le 
ultime notizie inserite, ma con uno sguardo sempre attento alla memoria storica, con l’intento di 
fare del nuovo portale una sorta di archivio multimediale della Cgil di Parma.

Maggiore accessibilità e 
fruibilità, nuova grafica e più 
funzionalità per il navigatore. 

cambia volto,
un restyling con tante
novità in occasione del 

decennale della nascita del sito
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laVoro 2.0, uno strumento In PIù Per 
mIglIorare la comunIcazIone sInDacale

Raccontare e spiegare il mondo del lavoro negli anni 2000: è con questo 
obiettivo che abbiamo pensato a Lavoro 2.0, la nuova testata curata dalla 
Cgil di Parma, Un’idea che risponde ad una duplice esigenza: raggiungere 
un numero sempre più vasto di persone, lavoratori, pensionati, giovani in 
cerca di occupazione, avvicinarli alle opportunità che il sindacato, con tutti 
i suoi servizi e le sue categorie, è in grado di offrire; inoltre, coordinare e far 
dialogare i diversi strumenti e sistemi informativi di cui già la Cgil si avvale, 
per amplificarne l’efficacia. Una comunicazione multiforme, che parte da lon-
tano, dal megafono e dai ciclostili distribuiti all’uscita delle fabbriche (che, 
lungi dall’essere stati messi in soffitta continuano a far parte dell’armamen-
tario sindacalista), ai giornalini di categoria, ai comunicati e alle conferenze 
stampa fino gli strumenti più avanzati, dal quindicinale televisivo (“Nuovi 
lavori in corso”), agli sms, al portale web www.cgilparma.it. Difficile momen-
to, questo, per investire in un simile progetto, con le ristrettezze che la crisi 
impone. Ma tanto più importante e utile, credo, proprio perché – e lo abbia-
mo constatato con i dati record dell’ultimo tesseramento – è proprio nelle 
fasi più problematiche che le persone chiedono risposte e tutele, individuali 
e collettive. Una tendenza che abbiamo toccato con mano in quest’ultimo 
anno, in cui il sindacato è stato chiamato a gestire vertenze complesse. Da 
Battistero a Bormioli ad Arquati, dalla Sidel alla Spx, dalla Emiliana Conser-
ve a Eurorubber alla mobilitazione dei poligrafici della Gazzetta, per citare 
le più note e recenti. Eccoci qui, dunque, per parlare di questo impegnativo 
compito per continuare a dare un contributo allo sviluppo del territorio. In un 
senso di maggiore equità e solidarietà. Un lavoro complesso, che vorremmo 
rendere maggiormente trasparente e familiare, ai tanti che già ci conoscono 
e a coloro che poco o nulla sanno di ciò che la Cgil fa e rappresenta. A par-
tire, vista l’occasione del 16° congresso con cui, nelle prossime settimane, 
la nostra organizzazione si appresta a ridisegnare la propria linea politica e 
a rinnovare i propri gruppi dirigenti, dalla illustrazione di come funziona la 
macchina del sindacato, sulla base di quali strumenti, di democrazia, di con-
fronto e, a volte, di scontro. Ma sempre dialettico, sempre con il fine ultimo 
di dare forza e diritti al lavoro e ai lavoratori.

  Paolo Bertoletti, segretario provinciale Cgil Parma
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Epifani a Parma per ricordare Fernando Santi

Era presente anche il segretario generale della Cgil Gu-
glielmo Epifani alla cerimonia che si è tenuta a Parma per 
ricordare Fernando Santi, grande sindacalista e padre del 
socialismo europeo, scomparso quarant’anni fa. Grande 
partecipazione al Cimitero della Villetta a Parma dove è 
stata deposta una corona di fiori presso la tomba di Santi 
e alla commemorazione tenutasi all’ Auditorium della Ma-
donna del Carmine. 
Epifani, dopo aver incontrato alcuni delegati di aziende in 
crisi, è anche intervenuto al convegno “40 anni sulle orme 
di Fernando Santi”, organizzato dalla Cgil provinciale con 
il patrocinio della Provincia di Parma e del Comune di Par-

ma, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vittorio e la Fondazione Argentina Bonetti 
Altobelli e il contributo del Centro Medico Sant’Apollonia.

COSA é SuCCESSO

   
 w

ww.cgilparma.it w
ww.cgilparma.it www.cgi 

Iscriversi ad un sindacato per tutelare i propri diritti 
e per essere aggiornati sulle novità che riguardano il 
mercato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 75000 
iscritti è un’organizzazione che ha confermato negli 
anni la sua capacità di rappresentanza dei lavoratori, 
con vertenze significative e servizi di assistenza sem-
pre più qualificati e rispondenti alle esigenze occupa-
zionali 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. 05212979
fax 0521297605 - www.cgilparma.it

20



4

FOCUSindacale

Un anno complesso, per il mondo 
del lavoro, quello che si è appena 

concluso. Molti gli eventi che lo hanno 
segnato: la crisi economica, con le sue 
molteplici conseguenze, le grandi mo-
bilitazioni sindacali; la firma di impor-
tanti contratti e dell’accordo separato; 
e sul piano locale decine di vertenze, 
di tavoli istituzionali aperti per gestire 
delicate crisi industriali. Molti sono gli 
avvenimenti di cui la CGIL di Parma si 
è resa protagonista con la sua organiz-
zazione e con il suo diretto intervento. 
Ma il 2009 è stato un anno importante 
anche per il sindacato stesso, che ha 
visto svolgersi un’Assemblea di Pro-
gramma e un’Assemblea delle Camere 
del lavoro; ma soprattutto questo è 
l’anno in cui ha preso ufficialmente il 
via il 16° Congresso.
Potrebbe sembrare strano che la 
maggiore organizzazione di questo 
Paese per numero di iscritti (oltre 
5milioni e 700mila) decida di svolgere 
la propria assise democratica in una 
fase di vera emergenza occupazionale. 

Verso Il XVI° 
congresso 

Ma la democrazia prevede il rispetto 
delle regole e lo Statuto stabilisce che 
i congressi si debbano tenere ogni 
quattro anni.
Il congresso nazionale si svolgerà a 
Rimini dal 5 all’8 maggio e sarà prece-
duto dalle assemblee congressuali nei 
luoghi di lavoro e dai diversi congressi 

territoriali e di categoria. Gli uomini e 
le donne della CGIL ritengono che alla 
crisi si debba rispondere con il metodo 
della democrazia, sviluppando un 
ampio dibattito per costruire politiche 
di sostegno condivise per coloro che 
rischiano il posto di lavoro, per coloro 
che lo hanno perso, per coloro che non 
lo trovano e per i pensionati. “In un’Ita-
lia in cui con tutta evidenza – segnala 
Paolo Bertoletti, segretario generale 
Cgil Parma - si vive un grave deficit 
democratico, la nostra organizzazione 
si pone in controtendenza rispetto ad 
una politica solo urlata. Ancora una 
volta svolgeremo un congresso in cui 
tutti gli iscritti sono invitati a votare 

ePIfanI e moccIa 
I PrImI fIrmatarI 
Delle Due mozIonI 

Il 2 e il 3 marzo si terrà 
l’assemblea della cgil 

territoriale

2
LE mOzIOnI AL 

VOTO
“La Cgil che 
vogliamo“ e

“I diritti e il lavoro 
oltre la crisi” 

4
GIORnI LA 

DuRATA 
del Congresso 

nazionale che si 
svolgerà a Rimini dal 

5 all’8 maggio

tutti gli iscritti sono 
invitati a votare per 
decidere le politiche 
e scegliere i dirigenti 



5

Due documenti da votare, incontri provinciali e 
a livello regionale fino al congresso nazionale 

L’avvio del Congresso CGIL ha previsto due riunioni del 
Comitato direttivo nazionale, durante le quali è stato ap-
provato il Regolamento congressuale e sono stati assunti 
i due documenti Epifani e Moccia. In attesa dell’appunta-
mento nazionale, dal 5 all’8 maggio 2010, si svolgeranno 
una serie di congressi territoriali. Dal 22 febbraio al 13 
marzo quelli delle Categorie e delle Camere del Lavoro 
territoriali, delle Camere del Lavoro Metropolitane e del-
le Categorie regionali. Dal 15 al 25 marzo i congressi delle 
CGIL regionali; dal 26 marzo al 17 aprile i Congressi nazio-
nali di Categoria, e a seguire, dello SPI.

COmE FunzIOnA

e a decidere le politiche e i gruppi 
dirigenti a tutti i livelli. In questi tempi 
non è cosa da poco” - continua Berto-
letti - questo congresso dovrà parlare 
della crisi e delle condizioni di chi 
rappresentiamo, lavoratori, pensionati 
e disoccupati. Dovrà parlare della CGIL 
come di un’organizzazione sindacale 
capace di affrontare l’emergenza e 
contemporaneamente proporre poli-
tiche per far uscire il Paese dalla crisi. 
Il congresso non dovrà parlare di noi, 
ma di come la CGIL sollecita il Paese a 
riprogettarsi, ridando perciò speranza 
e un futuro su cui puntare”.

Tutto ciò tenendo in debito conto 
la divisione profonda ha segnato i 
rapporti unitari negli ultimi mesi, di 
cui quella sul modello contrattuale è 
la più grave in sé e nelle conseguenze, 
come sul contratto dei metalmeccani-
ci, ma non è la sola. Una divisione che 
impone una riflessione, sia alla Cgil ma 
anche alle altre confederazioni, che 
devono scegliere se insistere su questa 
strada, che è una via vecchia che porta 
all’indebolimento.
Il congresso si confronterà su due 
documenti tra loro alternativi che 
sono stati varati lo scorso 23 novem-
bre dal Comitato direttivo nazionale. 
L’81,36% dei componenti il direttivo 
ha aderito al documento “I diritti e il 
lavoro oltre la crisi”, primo firmatario 
Guglielmo Epifani, segretario gene-
rale Cgil. Al documento “La Cgil che 
vogliamo”, di cui è primo firmatario 
Domenico Moccia, segretario generale 
dei bancari della Fisac, hanno aderito 
33 componenti (il 18,64%). Aderire 
ad uno dei due documenti significa, 
inevitabilmente, entrare in una logica 
di confronto dialettico, magari anche 
aspro, serrato. Perché stare dentro 
un’organizzazione non significa neces-
sariamente condividere un “pensiero 
unico”, ma essere capaci di esprimere 
idee, far circolare nuove energie, 
ripensarsi in funzione dei cambiamen-
ti socio-politici-economici. Così, la 
mozione uno, “si caratterizza – spiega 
Paolo Bertoletti, portavoce territo-

81,36%

18,64%
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DEI mEmbRI DEL
DIRETTIVO
ha aderito al 
documento di 
Epifani “I diritti e il 
lavoro oltre la crisi”

 IL numERO 
DELLE ADESIOnI 
alla mozione di
Moccia dal titolo
 “La Cgil che 
vogliamo”

I COnGRESSI 
TERRITORIALI
delle categorie  della 
Cgil Parma che si 
svolgeranno dal 19 
al 26 febbraio

I COnGRESSI PROVInCIALI
A partire dal 19 fino al 26 
febbraio si terranno tutte le 
assemblee delle categorie 
territoriali. 

In attesa del XVI congresso nazio-
nale di maggio, le categorie terri-
toriali organizzano assemblee di 
settore. Ecco Il calendario degli 
incontri che va dal 19  al 26 febbra-
io: Fillea (19 febbraio);Filcams (19 
febbraio); Nidil (20 febbraio);Flc 
(22 febbraio); Filt (22 febbraio); 
Flai (23 - 24 febbraio); Filctem (23 
febbraio); Slc (23 febbraio); Fisac 
(24 febbraio); Fiom (24 - 25 feb-
braio); Fp (24 - 25 febbraio), Spi 

Bertoletti: “si dovrà 
parlare della crisi e 
delle condizioni di 
chi rappresentiamo”

riale dello schieramento Epifani – per 
l’impegno in funzione della riconquista 
del terreno perduto in tema di diritti 
e retribuzioni, per la radicalità della 
sua proposta fiscale e per l’esaltazione 
della solidarietà come collante capace 
di restituire pari dignità a tutte le 
categorie di lavoratori. Quello di cui 
ci vogliamo occupare sono i problemi 
del Paese, e la Cgil non può e non 
deve essere vista come un problema”. 
Proprio da una critica tutta interna 
parte invece l’analisi del documento 
due, che fin dal titolo, “La Cgil che vo-
gliamo”, si preoccupa, come spiega la 
portavoce provinciale del documento 
Moccia, Maura Giuffredi, “di aprire una 
discussione a tutto campo sul futuro 
del sindacato. Considerando conclusa 
ormai la fase della concertazione, 
chiediamo alla Cgil, insieme ad un più 
forte impulso democratico e pluralista, 
una politica all’altezza dello scontro 
duro aperto dall’accordo separato con 
Cisl e Uil, una scelta che ha dato vita 
alla controriforma del sistema contrat-
tuale che crediamo vada totalmente 
ripensato”.
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FOCUSindacale

 
 

 
XVI CONGRESSO NAZIONALE        

 
 
 

I DIRITTI E IL 
LAVORO  
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Roma, 23 novembre 2009 
 

 
         
 

 
 

 

        
 

 

 

 
 
 
 

 “Sarebbe stato meglio un congresso unitario”. E’il com-
mento del segretario generale della Cgil Guglielmo 

Epifani sulla decisione di una parte dei dirigenti sindacali di 
corso Italia di presentare una mozione alternativa a quella 
di maggioranza. Secondo Epifani le condizioni attuali dei 
lavoratori avrebbero richiesto unità.  La crisi non è solo 
economica, ma di valori. Per superarla la mozione Epifani 
propone dieci punti che vogliono far breccia al XVI congresso 
che si terrà a Rimini.

Bisogna riaffermare un’idea inclusiva di unità del Paese e 1. 
dei valori fondanti della nostra Carta costituzionale, dal 

lavoro alla pace. 
Si deve difendere e allargare la 2. 
democrazia e la partecipazione, a 
partire dai luoghi di lavoro. 
È necessario costruire un “Progetto 3. 
Paese” alternativo di sviluppo e di 
politica economica, un’idea alta 
e moderna di uguaglianza della 
cittadinanza.
Ridurre le disuguaglianze intergene-4. 
razionali, di genere e di estrazione 
sociale.
ricomponendo la frattura tra 5. 
giovani e futuro nel lavoro, nella 
previdenza e nell’istruzione. 
Unificare – e non contrapporre – 6. 
lavoro pubblico e lavoro privato.
 riformare gli ammortizzatori 7. 
sociali.
ridistribuire la ricchezza in favore 8. 
di lavoratori e pensionati, tassando 
rendite e patrimoni ed eliminando 
quell’evasione fiscale che poi ha 
portato alla vergogna del condono 

e dello scudo fiscale. 
riconquistare un potere contrattua-9. 
le e un quadro nuovo di regole per 
i contratti nazionali e per una con-
trattazione di II° livello più estesa.
riaprire una vera mobilità sociale 10. 
ingessata da corporazioni, privilegi 
legati al censo e al patrimonio, 
premiando capacità e competenze 
individuali.Farla finita col preca-
riato, con la frammentazione dei 
contratti, dei costi e dei diritti e 
ridare ai lavoratori la parola defini-
tiva attraverso il voto sugli accordi 
e sui contratti.

Il segretario 
generale: “sarebbe 
stato meglio un 
congresso unitario”

I 10 punti della mozione 
di epifani: “I diritti e il 
lavoro oltre la crisi”

Secondo i firmatari della mozione di Domenico Moccia 
la Cgil del futuro necessita di maggiore democrazia, di 

libertà di confronto e di circolazione di idee, oltre che di una 
idea di confederalità basata su un progetto di trasforma-
zione della società e in particolare sul coinvolgimento delle 
giovani generazioni. I giovani infatti non riconoscono il ruolo 
del sindacato, che spesso è lontano, fisicamente e ideal-
mente, dalla loro dimensione lavorativa e esistenziale. “La 
CGIL che vogliamo è uno spazio libero nel quale lavoratrici e 
lavoratori, disoccupati, giovani ed anziani, uomini e donne, 
meridionali e settentrionali, nativi e migranti possano incon-
trarsi, riconoscersi ed organizzarsi. E’ così che diventa luogo 
vero di confronto, proposta e partecipazione”.
“La Cgil che vogliamo” presenta dunque sette proposte per 
invertire questa percezione collettiva:

Una politica economica e sociale che faccia della redistri-1. 
buzione della richezza e della lotta alla disoccupazione le 
leve per uscire dalla crisi.
La lotta alla precarizzazione e alla riduzione dei diritti e 2. 
delle libertà delle lavoratrici e dei lavoratori.
La fine delle compatibilità definite dal governo nelle 3. 
rivendicazioni salariali.

Tutta l’azione sindacale deve essere 4. 
fondata sulla democrazia, cioè sul 
diritto delle lavoratrici e dei lavora-
tori a scegliere chi li rappresenta e 
a decidere con il voto segreto sulle 
piattaforme e sugli accordi.
La contrattazione a tutti i livelli, 5. 
fondata sulla democrazia, deve 

essere la pratica prioritaria dell’orga-
nizzazione.
È necessario riformare l’organizza-6. 
zione per un grande processo di sin-
dacalizzazione del lavoro frantumato 
e diffuso.
Autonomia e indipendenza nella for-7. 
mazione delle decisioni e dei gruppi 

“Più democrazia e confronto, vogliamo una 
confederazione che coinvolga i giovani”

Il documento di 
moccia: “la cgil 
che vogliamo”
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“Il rischio del Welfare community 
center è la ghettizzazione degli 
anziani, allontanati dalle famiglie”

NUOVI LAVORI IN CORSO

servizi alla 
persona, cosa ne 
pensa il sindacato

ASP “Ad personam”: una querelle 
senza fine. Ancora una volta i 

sindacati confederali e di categoria del 
pubblico impiego e dei pensionati di 
Cgil e Cisl provinciali sono intervenuti 

nei giorni scorsi - ospitati anche da 
“Nuovi Lavori in corso” - sulla questione 
della riorganizzazione dell’azienda 
ducale di servizi alla persona e sul 
progetto del Welfare Community 
Center Budellungo del Comune di 
Parma. Proposte che dal punto di vista 
dell’interesse dei privati ad investire 
nel progetto, non hanno incontrato il 
favore del sindacato. Ne parliamo con 
Patrizia Maestri, segretaria generale 
dello Spi Cgil di Parma.
Perché il sindacato pensionati non 
vede di buon occhio il piano di svilup-
po presentato dal Comune?
Da diversi anni denunciamo la situazio-
ne critica in cui versano gli anziani ospiti 
dell’ex Iraia. Nella struttura si registra 
infatti un eccessivo tasso di ospedaliz-
zazione, con una notevole diffusione di 
piaghe da decubito, disorganizzazione 
nella distribuzione dei pasti, scarse 
opportunità di animazione e socializ-

“Da anni denunciamo 
la situazione critica 
in cui versano gli 
ospiti dell’ex Iraia”

maestri: “è importante che non 
venga meno la responsabilità 
pubblica nella gestione delle asP” 

Glenda Pelosi  conduttrice di Nuovi Lavori in corso

zazione. Aspetti critici che non dipendono dalla professionalità 
degli operatori, i quali anzi hanno sempre saputo dimostrare 
competenza e impegno per riequilibrare le evidenti carenze 
gestionali. 
Perché allora contestate l’intervento del Comune?
Non siamo d’accordo con la scelta di procedere all’alienazione 

la trasmIssIone è on-line

la vertenza eridania
Si parla di Eridania nella puntata n. 74 
del 18 gennaio 2010. Fra gli altri temi: 
gli scioperi dei lavoratori della Gazzetta 
di Parma e di Enia.

metalmeccanica 
La puntata del 4 gennaio fa un bilancio 
della metalmeccanica parmense. Si parla 
poi anche di artigianato e del XVI Con-
gresso della Cgil

chiusura accordo arquati
L’ultima puntata del 2009 di Lavori 
in corso, quella del 21 dicembre fa il 
punto sulla vertenza Arquati. 

di beni “storici”, di una parte pregevole del patrimonio dell’ASP, 
una scelta che consegnerebbe di fatto queste risorse, che ap-
partengono alla collettività, ad un soggetto privato che avrebbe 
il compito di costruire nuove strutture privatizzandone tutta la 
gestione.
Se questo migliorasse qualità e quantità dei servizi?
Non siamo pregiudizialmente contrari all’intervento di soggetti 
privati nella gestione dei servizi alla persona, ma in questo caso 
specifico verrebbe meno la responsabilità pubblica dell’insieme 
dei servizi agli anziani: una scelta che non offre alla comunità 
garanzie rispetto al mantenimento degli standard qualitativi, 
all’universalità degli accessi e all’equità delle rette, già fin troppo 
elevate per molte famiglie. 
E per quanto riguarda il Welfare Community Center? 
Se da un lato siamo convinti che le strutture che verranno edifi-
cate non potranno che essere migliori di quelle attualmente di-
sponibili, ciò che più ci preoccupa è la localizzazione delle stesse 
in via Budellungo: il timore è quello di una “ghettizzazione” degli 
anziani, che verrebbero “parcheggiati” lontano dalle famiglie e 
dai quartieri di provenienza, sradicati dai contesti conosciuti, con 
il rischio che si sentano abbandonati. Un’idea di welfare alquan-
to opinabile. Tuttavia, quello che oggi ci preoccupa è che non 
sono previsti interventi immediati sulla struttura attuale dell’ex 
Iraia. Se il nuovo WCC verrà inaugurato non prima del 2012, ma è 
ipotizzabile che si concretizzi anche più avanti, cosa accadrà nel 
frattempo agli ospiti dell’ASP?

Nuovi lavori in corso è il notiziario quindicina-
le della CGIL di Parma. Va in onda su Teledu-
cato, è visibile anche su www.cgilparma.it
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CGIL informa

Dopo il varo nazionale, anche a 
Parma i sindacati provinciali dei 

chimici e dei tessili hanno deliberato 
la fusione delle due categorie Filcem e 
Filtea,dando vita alla FILCTEM-CGIL. 
La neonata federazione sindacale ha 
eletto come nuovo segretario gene-
rale Vincenzo Vassetta, già segretario 
generale della Filcem Cgil territoriale. 
“La Filctem è una scelta strategica 
– ha spiegato il neoeletto segretario 
provinciale - soprattutto nel sostene-
re una nuova e più puntuale politica 
industriale, contrattuale e organizzati-
va. Una preziosa risorsa che punta ad 
acquisire maggiore autorevolezza con 
le stesse associazioni imprenditoriali, 
perché il processo di unificazione in 
atto rappresenta un risultato medi-
tato e convinto, dove tutele, diritti, 
partecipazione, solidarietà e potere 
di contrattazione saranno rappresen-

tati da un soggetto più grande e più 
forte, portavoce di istanze ampie e 
condivise”.
La FILCTEM-CGIL opera in impor-
tanti settori dell’industria (chimico-
farmaceutico, tessile-abbigliamento e 
calzaturiero, gomma-plastica, vetro, 
concia e pelli, ceramica e piastrelle, 
occhiali, lavanderie industriali, lam-
pade e display), dell’energia (petrolio, 
trasporto gas, miniere) e dei servizi ad 
alta rilevanza tecnologica (elettricità, 
acqua, gas). Presa di posizione decisa 

Il sindacato nasce 
dalla fusione di filcem 
e filtea del settore 
manufatturiero 

Paolo bertoletti, 
segretario generale 
Cgil Parma, ricorda 
Claudio Schiaretti, 
indimenticabile 
sindacalista

“Due anni fa ci lasciava 
Claudio Schiaretti. Indi-

menticabile sindacalista CGIL e docente della scuola 
superiore. Negli ambienti della scuola e del “suo” sin-
dacato, spesso, nell’affrontare le questioni più com-
plesse, il pensiero corre all’opera di Claudio. Cercare 
sempre risposte, anche a quelle più difficili. Mettersi a 
disposizione degli altri. E l’umanità che contraddistin-
gueva la persona. Questi erano i suoi talenti, la “dote” 
che ha portato nell’attività sindacale. Oggi vogliamo 
ricordarlo ancora così. Sapendo che il modello Schia-
retti è ancora valido. Impegnandoci tutti a far crescere 
il suo sindacato. Il tempo può mitigare la sofferenza. Il 
tempo, tuttavia, non può far perdere la memoria e la 
riconoscenza”.

In RICORDO DI SChIARETTI anche a Parma nasce la filctem cgil 
Vincenzo Vassetta il nuovo segretario

Più di 75 mila iscritti. Il numero delle tessere della CGIL 
di Parma, che conferma ancora una volta il primato a 

livello provinciale, arriva a quota 75.304. Il tesseramento 
2009 supera il 2008 che registrava 74.760 iscritti. un dato 
importante che riconferma il forte mandato di rappresen-
tanza riconosciuto al sindacato anche a livello territoriale. 
Soddisfatto il segretario generale della Cgil di Parma, Paolo 
bertoletti: “Il 2009 ha visto la Cgil impegnata in numerose 
vertenze a difesa dei posti di lavoro, il risultato raggiunto 
con il tesseramento è quanto mai apprezzabile e ci rinnova 

in un mandato impegnativo ma di 
grande soddisfazione, lavoratori 
e pensionati hanno confermato la 
fiducia nella nostra organizzazio-
ne”. L’analisi dei settori evidenzia, 
nonostante l’indiscutibile crollo della 
produzione e il conseguente impatto 
occupazionale, una sostanziale 
tenuta del tesseramento nei principali 
comparti industriali, Flai (alimentari) 
e Fiom (metalmeccanici) in testa. Ca-
tegorie come quelle dei vetro-chimici 
(Filcem), edili (Fillea) e tessili (Filtea) 
registrano, certamente, un lieve de-
cremento, conseguente all’innegabile 
fase recessiva attraversata da molte 
delle principali aziende del territorio. 
numeri tuttavia ampiamente contro-
bilanciati dalla consistente crescita di 
categorie come la Flc (Scuola e uni-
versità), che aumenta del 7,44%, la 
Fisac (bancari), che cresce del 3,86%, 

e soprattutto, della Filcams. L’ottimo 
risultato della sigla che comprende 
commercio e servizi (+19,72%), se 
apparentemente risulta  in contraddi-
zione con la diminuzione dei consumi 
segnalata nell’ultimo anno, è certa-
mente influenzata dagli effetti della 
recente sanatoria di colf e badanti, 
che ha permesso alla categoria di in-
tercettare un bisogno fondamentale 
di numerosi nuovi iscritti. Discorso a 

Paolo Bertoletti:“Viene 
confermata la fiducia nella 
nostra organizzazione”

crescono le categorie 
flc, fIsac,fIlcams. 
aumenta il numero 
degli artigiani

tesseramento 2009: più di 75000 
gli iscritti alla cgil di Parma
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   544
TESSERE In PIù
nel 2008 gli iscritti 
alla Cgil di Parma 
erano 74.760, nel 
2009 75.304

7
PER CEnTO
l’aumento per la ca-
tegoria FLC (scuola 
e università) mentre   
la FISAC (bancari) 
cresce del 3,86%

tesseramento 2009: più di 75000 
gli iscritti alla cgil di Parma

parte per il sindacato pensionati (Spi), 
il cui tesseramento risulta negativa-
mente influenzato dalla dinamica 
di contrazione dei pensionamenti, 
fenomeno che ha occupato anche di 
recente le cronache nazionali. Dato 
interessante infine, del bilancio del 
tesseramento 2009, nonostante le 
difficoltà del settore, è  l’ aumento 
degli iscritti artigiani.

19
PER CEnTO
la crescita della ca-
tegoria Filcams che 
comprende 
commercio e 
servizi 

I lavoratori della 
Gazzetta di Parma 
contestano le scelte 
aziendali 

I poligrafici della Gaz-
zetta di Parma in mobi-
litazione. Da dicembre 
scorso scioperano per 

protestare contro il piano di riorganizzazione aziendale 
presentato dall’amministratore delegato della testata. 
Un piano che prevede: esternalizzazione di lavorazio-
ni, soppressione di funzioni, cassa integrazione stra-
ordinaria nei reparti coinvolti da una nuova organizza-
zione del lavoro, come centro stampa, servizi generali, 
area di preparazione (tipografia). In un momento in cui 
tutto il mondo editoriale è in  crisi, i sindacati ritengono 
che occorrerebbe sempre più ragionare in un’ottica di 
integrazione dei mezzi di informazione e su progetti 
editoriali di più ampio respiro. Ancora una volta si fa 
pagare ai lavoratori una incapacità strategica, aggra-
vata da una indisponibilità alle relazioni sindacali.

SCIOPERO POLIGRAFICI

Ferma la Cgil sulla sentenza del TAR 
che ha ritenuto illegittima la delibe-
razione comunale di cambio desti-
nazione d’uso del capannone di via 
Campanini  da produttivo a sede della 
comunità islamica.Di seguito il com-
mento di Raffaele Tagliani, segretario 
confederale Cgil Parma con delega 
sulle Politiche per l’immigrazione.
“Il tortuoso percorso tecnico-legale, 
pieno di forzature procedurali e di 

ipocrisie politiche, che ha portato alla 
sentenza del Tar, ha come peccato ori-
ginale l’incapacità, o meglio la tentata 
furbizia, dell’amministrazione comunale 
di risolvere un problema attraverso 
una scelta cerchiobottista e farisea, 
con l’intento velleitario di accontentare 
alcuni protagonisti di questa storia 
rischiando ora di scontentare tutti. 
Non voglio entrare nel merito della 
sentenza, la CGIL ha sempre applicato il 
principio della legalità, ovvero di fronte 
ad una sentenza, anche moralmente 
discutibile, oltre tutto in questo caso 
di pure valore ‘tecnico’, la nostra 
organizzazione ne ha sempre rispet-
tato l’esito. L’osservazione di merito 
piuttosto è quella legata al perché si è 
giunti ad una situazione così delicata. 
Situazione che rischia di produrre danni 
sociali, frustrazioni collettive e una 
perdita di credibilità dell’agire politico 
e istituzionale che sinceramente ogni 
persona di buon senso avrebbe preferito 
evitare. Ora, chi si è da sempre opposto 
all’assegnazione di uno spazio pubblico 
riconosciuto e dedicato ad una comuni-
tà diversa dalla nostra, finalizzato alla 
propria pratica di culto, diritto peraltro 
riconosciuto dalla nostra Costituzione, 

canta vittoria grazie alle ambiguità di 
altri. Quanto coraggio serviva, in fondo, 
per affrontare fin dall’inizio in modo 
trasparente con i propri cittadini una 
vicenda che rischia adesso si assumere 
una valenza problematica per il futuro 
della nostra comunità, rappresentando 
un precedente che metterà alla prova la 
nostra capacità di continuare ad essere 
società aperta, civile e soprattutto di 
diritto?È da queste prove di civiltà che 
si misura lo spessore di responsabilità 
e di provata democrazia delle nostre 
istituzioni e della nostra comunità. Ora 
la frittata è fatta. Vorremmo, come 
sempre ci si augura in queste occasioni, 
che da un errore ci si possa correggere, 
che lo sbaglio porti insegnamento. È 
chiaro che bisogna uscire da questa 
ambiguità dando una risposta certa e 
trasparente alla comunità islamica. La 
CGIL rappresenta a Parma decine di mi-
gliaia di lavoratrici e lavoratori italiani, 
pensionate e pensionati italiani, con i 
loro problemi, le loro ansie e le battaglie 
per i diritti e le garanzie necessari. E 
in questo momento di crisi, di disoccu-
pazione che cresce e di salari tagliati, 
i rischi di conflitto sociale e di guerra 
fra poveri crescono, e la responsabilità 

che ne segue altrettanto. Ma mai la 
CGIL ha anteposto il proprio dovere di 
rappresentanza che le compete come 
associazione d’interessi, al dovere di 
mantenere fede ai principi di libertà, 
eguaglianza di diritti e doveri, e di 
solidarietà indifferentemente all’appar-
tenenza etnica, di lingua, religione, o di 
orientamento sessuale e culturale delle 
persone. Principi e valori che hanno 
fatto la storia democratica della CGIL e 
del nostro così tanto bistrattato Paese”.

“occorre uscire 
dall’ambiguità e dare 
risposte certe alla 
comunità islamica”

moschee, 
la posizione 
della cgil
la sentenza del tar 
sull’uso del capannone 
di via campanini come 
sede della comunità 
islamica. Il commento 
di raffaele tagliani

9

“si rischia di 
produrre danni 
sociali e una perdita 
di credibilità delle 
istituzioni” 
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un urlo contro la crisi è l’iniziativa che i 
giovani della CGIL di Parma e dell’Udu 

(Unione degli Universitari) hanno organizzato 
in via Mazzini nel mese di dicembre scorso. 
Un’iniziativa per riflettere sull’incertezza lavo-

rativa data dalla recente 
crisi economica. Migliaia 
sono i giovani che negli 
ultimi anni sono entrati 
nel mondo del lavoro 
con decine di contratti 
diversi e a termine e sono 
pochissimi gli ammortiz-
zatori sociali per chi oggi 
perde un lavoro precario.

CGIL informa

Osservare costantemente il mercato del lavoro per 
riuscire a coglierne le tendenze e i cambiamenti e 

facilitare l’inserimento professionale. E’ questo uno degli 
obiettivi del Servizio Orientamento al Lavoro (SOL) della 
Cgil di Parma. “Si tratta di un’assistenza gratuita, rivolta 
agli iscritti”, spiega Laura Lambri responsabile del SOL. Il 
servizio funziona su appuntamento, si accoglie la richiesta 
del lavoratore, si fa il punto sul percorso professionale e una 
valutazione delle possibilità occupazionali tramite l’analisi 
delle competenze acquisite, delle motivazioni personali e 
lavorative, agevolando il passaggio verso un nuovo lavoro 
o una nuova carriera. In questo modo si cerca di aiutare le 
persone a comunicare meglio il proprio profilo e ad affron-
tare il mercato del lavoro con coraggio e metodo. “Attual-

mente la problematica più riscontrata riguarda i lavoratori 
che hanno perso il posto o che sono precari, sono persone 
che si sentono smarrite e non sanno come muoversi, con 
un’età media intorno ai 40 anni – continua l’esperta di orien-
tamento professionale –. Il nostro impegno va nella direzio-
ne di ampliare sempre di più la nostra rete di rapporti con 
enti, aziende, centri per l’impiego e agenzie per il lavoro, 
anche con il mondo del volontariato che in alcuni casi può 

essere uno sbocco importante per chi 
è costretto ad un periodo forzato a 
casa”. Il SOL è anche un osservatorio 
privilegiato sulla società. “Si rilevano 
dati interessanti, ad esempio si 
rivolgono a noi più donne che uomini, 
sono emerse nuove esigenze legate 
agli immigrati, per loro anche solo 
poter redigere un curriculum in modo 
corretto è fondamentale – aggiun-
ge la Lambri – riscontriamo anche 
tendenze occupazionali, ad esempio 
che il lavoro generico rispetto a quello 
specialistico è più penalizzato dalla 
crisi”. Le persone che si avvalgono del 

orientamento al lavoro, un aiuto 
dalla cgil con un servizio ad hoc

SOL chiedono la soluzione di un pro-
blema e lo chiedono con il desiderio di 
rivolgersi ad un operatore competen-
te. “Le persone esprimono normal-
mente gratitudine per il sostegno 
che ricevono – conclude la Lambri - in 
particolare per l’empatia dimostrata 
e la generazione di motivazione, la 
cura con cui si sentono seguiti anche 
al di fuori degli appuntamenti, la pos-
sibilità di trovare indicazioni precise 
ed effettive occasioni, come colloqui 
di lavoro o bandi per specifiche cate-
gorie”. Per contatti e informazioni sul 
servizio: laura_lambri@er.cgil.it

lambri: “la problematica 
più riscontrata riguarda la 
perdita del posto”

“aiutiamo a comunicare meglio per 
affrontare il mercato con metodo”

L’InIzIATIVA COnGIunTA DI CGIL E 
uDu COnTRO LA PRECARIETà  

un urlo contro la crisi, la 
protesta dei giovani 

L’AzIEnDA DI PARADIGnA SALVATA 
DAL RISChIO ChIuSuRA

risoluzione positiva per 
la vertenza faram

Positiva risoluzione della vertenza Faram, 
l’azienda di Paradigna, leader nella produ-

zione di arredi per ufficio, il cui stabilimento 
rischiava di essere chiuso o pesantemente 
ridimensionato dopo la recente acquisizione 
da parte dal colosso trevigiano facente capo 
all’imprenditore France-
sco Mio. Dopo confronti 
serrati siè arrivati ad un 
accordo con la dirigenza 
per il mantenimen-
to degli attuali livelli 
occupazionali e per il 
rilancio produttivo dello 
stabilimento.

SOnO In CORSO GLI InCOnTRI TRA 
SInDACATI E AzIEnDA

coin acquisirà upim. 
lavoratori da tutelare

La Coin acquisirà 
l’Upim. La vicenda 

della chiusura del nego-
zio Coin di via Mazzini a 
Parma per problemi di 
difficoltà a sostenere gli 
elevati costi dell’affitto 
dei locali sta preoccu-
pando igli attuali quaranta dipendenti: Forte 
la preoccupazione  dei lavoratori di perdere il 
posto di lavoro. 
Sono attualmente in corso incontri dei 
sindacati con l’azienda e con le istituzioni per 
permettere la prosecuzione dell’attività e la 
tutela dei lavoratori.
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“mai soli”, il servizio 
che offre assistenza in 
caso di decesso 

eredità, conti 
correnti bloccati, 
crediti da 
lavoro,
un aiuto a 
360 
gradi

non sentirsi abbandonati in un momento 
molto difficile della vita, quello della per-

dita di una persona cara. Da questa idea nasce 
il servizio “Mai soli”, un progetto operativo 
unitario SPI, INCA e CAAF con il coordinamento 
della Cgil.  “Mai soli consente di dare assistenza 
completa in caso di decesso – spiega Nadia 
Ferrari direttore del patronato INCA – ana-
lizzando tutti i bisogni del richiedente, dagli 
adempimenti fiscali alla pratiche previdenziali, e 
accompagnandolo nei vari passaggi burocratici 
che seguono solitamente ad un lutto – continua 
- , il nostro è un progetto pilota, l’idea nasce a li-
vello regionale ma la Cgil di Parma è la prima in 
regione a  sperimentarla mettendo in rete tutti 
i servizi, che già in realtà offrivamo, ma non in 
modo coordinato e per questo poco conosciuti”. 
Ma come funziona esattamente?  In caso di 

decesso di un congiunto ci si può rivolgere al 
sindacato chiedendo di essere assistito. Mai soli 
prevede infatti due operatori formati, presenti 
nella sede di via Confalonieri e nella sede di via 
La Spezia, che accoglieranno in prima battuta 

le richieste. Vengono analizzate le esigenze e 
studiato il caso, per poi indirizzare la persona 
ai vari servizi della Cgil attraverso un percorso 

“siamo i primi a livello 
regionale a sperimentare  
questo progetto”

unA bROChuRE PER InFORmARE 

Un opuscolo per informare sulle prin-
cipali questioni da affrontare dopo 
un decesso. 
La Cgil di Parma ha pubblicato un 
piccolo vademecum per promuovere 
il servizio Mai soli, dieci pagine dedi-
cate ai temi delle successioni, delle 
pensioni e dei vari adempimenti ri-
chiesti in caso di lutto. 
Si possono trovare informazioni ba-
silari sulle forme di successione, su 
chi ha diritto all’eredità, sull’accetta-
zione o la rinuncia, sulla pensione di 
reversibilità, sul decesso da inciden-
te stradale, sulla dichiarazione dei 
redditi del contribuente deceduto, 
sugli obblighi relativi all’Ici, sul pas-
saggio di proprietà dei veicoli e su 
altri adempimenti, come le utenze, 
le spese sanitarie o assicurative. 

E’ possibile trovare 
la brochure 
presso la 
Cgil in via 
C o n f a l o -
nieri 5 o 
alla sede 
Sercoop in 
via La Spe-
zia 156

I SERVIzI DEL PATROnATO SOnO 
APERTI  A TuTTI , ISCRITTI E nOn

Aperto a tutti, iscritti e non, il patronato 
Inca della Cgil difende i diritti previden-
ziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, 
dei pensionati, degli immigrati, dei citta-
dini. 
L’Inca offre servizi di tutela, assistenza, 
contenzioso, consulenza. Assiste il la-
voratore con un’ampia gamma di servizi 
dalla previdenza ai danni alla salute, dal-
lo sportello mobbing alla tutela sociale, 

sanitaria e medico legale, dagli ammortizzatori sociali all’assistenza previdenziale e 
tutela per i lavoratori atipici. 
Per contatti:  05212979 – fax 0521297601 – e mail pr_inca @er.cgil.it

InCA CGIL

mirato e integrato con appuntamenti fissati 
dall’operatore stesso presso i vari uffici in modo 
da garantire un’assistenza a 360 gradi. Pratiche 
di reversibilità della pensione, riscossione di ra-
tei maturati non riscossi,  eredità, conti correnti 
bloccati, cessazione del rapporto di lavoro con 
la badante, richieste all’Inail in caso di decesso 
per infortunio, cambio di utenze, riscossione 
della pensione, recupero di crediti da lavoro, 
gestione dei mutui, procedure assicurative, 
sono alcune delle problematiche solitamente 
riscontrate. “I problemi che emergono dopo un 
lutto sono molti e in un momento così delicato 
non facili da affrontare da soli – aggiunge Fede-
rica Mazza responsabile dell’ufficio successioni 
– .  Le pratiche di eredità costituiscono una delle 
richieste più diffuse, solo nel 2009 abbiamo 
gestito 1000 successioni – conclude - non sono 
questioni sempre facilmente gestibili senza 
un’assistenza adeguata, pensiamo solo per fare 
un esempio alle eredità che coinvolgono mino-
ri”. Il servizio Mai soli è aperto a tutti, iscritti e 
non. Le prestazioni di carattere previdenziale 
sono a titolo gratuito, mentre per le pratiche 
che richiedono un compenso sono previste 
tariffe ridotte per gli iscritti al sindacato. Per 
contattare la Cgil ci si può recare alla sede  di 
via Confalonieri 5 o di via La Spezia n. 156, tel. 
0521297619 o maisoli–parma @er.cgil.it.
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ZOOM lavoro

Aziende in crisi, lavoratori a rischio, 
istituzioni in difficoltà. Il 2009 è 

stato un anno che ha visto i sindacati 
impegnati a fronteggiare situazioni di 
imprese sempre più instabili. 
Rischio chiusura anche per colossi 
come l’Arquati di Sala Baganza e per 

società apparentemente sane come la 
Deko di Felegara. Entrambi casi che si 
sono risolti con vertenze in cui il ruolo 
dei sindacati è stato rilevante.

Il caso Deko. Trentaquattro lavora-
tori, un’attività quarantennale, una 
medio-piccola realtà produttiva, parte 
di un gruppo leader a livello nazionale 
ed internazionale nell’arredamento 
ufficio, casa e collettività. E’ la Deko di 
Felegara, una delle aziende del territo-
rio parmense che si è ritrovata  a fare 
i conti con la crisi economica. “Il caso 
Deko ha visto un impegno serrato da 
parte del sindacato – spiega Tommaso 
Poletti della Fillea Cgil Parma – i tempi 
in cui abbiamo operato sono stati brevi 
ma intensi, all’inizio la crisi aveva toc-
cato lievemente l’azienda, le giornate 
in cassa integrazione c’erano state ma 

a turni per i lavoratori e non supera-
vano le dieci settimane – continua il 
sindacalista – la situazione è poi peg-
giorata all’improvviso perché in realtà 
si trattava di una crisi che riguardava la 
società controllante”. L’attività di Deko 
nasce infatti nel 1968 con la produzione 
di sedute per ufficio, ma dal 2006 fa 
parte del gruppo Estel di Thiene, nel 
vicentino, leader del settore. 

4
mILA E 
nOVAnTA
il numero degli 
iscritti alla Fillea 
Cgil di Parma

“Per la Deko 
abbiamo mantenuto  
l’azienda a 
felegara e ridotto 
il ricorso alla cassa 
integrazione”

Con 4090 iscritti, la Fillea Cgil Parma rappresenta una catego-
ria con i più alti livelli di rappresentanza in edilizia in Italia. La 

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini rappresenta 
diversi comparti: Edile, Legno, Laterizi, Manufatti in cemento e 
Lapidei. “L’edilizia è il settore più significativo – spiega il segreta-
rio generale della categoria Fabrizio Ghidini - l’impegno della Fil-
lea è diretto a dare assistenza contrattuale ai lavoratori, tutelan-
do i loro diritti, puntando al rispetto delle regole della sicurezza 
nei cantieri e alla lotta contro il lavoro nero”. La Fillea di Parma 
è composta da 9 persone, di cui 7 sindacalisti, un’impiegata e un 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Il set-
tore edile conta tre enti bilaterali: la Cassa edile (per l’assistenza 
economica agli operai e per il contrasto alle Imprese irregolari), il 
Cpt (per la sicurezza del lavoro), la Scuola edile (per la formazio-
ne dei lavoratori). “La categoria deve far fronte oggi a questioni 
importanti come l’aumento degli immigrati che costituiscono il 
40%  dei lavoratori impegnati nel settore e la crisi economica, 

in questo senso l’attività contrattuale 
diventa sempre più varia e complessa – 
continua Ghidini - .  A livello nazionale 
siamo in una fase di rinnovo dei contratti 
nazionali mentre a livello locale parti-
ranno a breve i rinnovi dei contratti pro-
vinciali.  Inoltre stanno per partire alcuni 
grandi cantieri che richiederanno atten-

zione da parte nostra, dalla stazione al 
ponte nord, dalla sede dell’Authority alla 
Stu Pasubio”. Oltre la sede di Parma la 
Fillea ha altri quattro uffici nel parmense 
con sedi a Colorno, Fontanellato, Forno-
vo e Noceto. Per contatti ci si può colle-
gare a www.cgilparma.it entrando nella 
sezione categorie.

fillea una categoria 
radicata e di frontiera

OLTRE 4000 ISCRITTI,  ALTI LIVELLI DI 
RAPPRESEnTAnzA In EDILIzIA

Da arquati a Deko, 
le vertenze del 2009 

crisi e soluzioni. l’impegno 
della fillea cgil di Parma 
nelle trattative aziendali
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A novembre 2009 arriva la richiesta di 
cassa integrazione straordinaria comu-
nicata da Estel in vista di una fusione 
con la capogruppo. “Siamo stati colti 
alla sprovvista dalla decisione di razio-
nalizzare lo stabilimento di Felegara 
per accentrare l’attività a Vicenza – af-
ferma Poletti – il nostro obiettivo è sta-
to subito quello di garantire i lavoratori 
dall’ipotesi di trasferimento e di evitare 
la cassa integrazione straordinaria, 
si è aperta la discussione, sono state 
coinvolte le istituzioni e le associazioni 
di categoria, abbiamo collaborato 
con le altre organizzazioni sindacali e 
dato il via agli scioperi”. Un’astensione 
proclamata di tre giorni e un mese di 
trattative serrate per raggiungere l’in-
tesa finale. “La vertenza si è conclusa 
positivamente, col mantenimento della 
lavorazione a Felegara e il contenimen-
to del ricorso in Cassa integrazione 
straordinaria – conclude Poletti - sia 
operai sia impiegati hanno aderito allo 
sciopero e collaborato, la disponibilità 
e la compattezza dei lavoratori è stata 
importante, abbiamo stabilito un dialo-
go diretto e costruttivo, ascoltando le 
loro proposte e concertando insieme le 
soluzioni”.

La vertenza Arquati.  Una vertenza  
complessa quella che ha consentito di 
salvare l’Arquati srl di Sala Baganza. 
“La crisi dell’Arquati nasce da molto 
lontano, gli ultimi cinque anni sono 
stati un susseguirsi di eventi e scelte 
aziendali che hanno portato nel 2009 
alla messa in liquidazione– spiega Lisa 
Gattini segretaria della Fillea Cgil che 
ha seguito la vertenza – . Dal 2003 
al 2009 il fatturato  dell’azienda  si 
è drasticamente ridotto.  L’Arquati  
entra in amministrazione straordina-
ria nel 2004 e viene rilevata nel 2007 
dal gruppo finanziario Synergo, che 
assieme al socio di minoranza Parà 
fonda la Synpa, società di 44 control-
late fra le quali l’Arquati spa, diventata 
poi Arquati srl. Nel luglio 2009 dopo un 

“Il nostro compito 
ora è controllare che 
gli accordi arquati 
siano rispettati”

IL CASO POnTREmOLESE
Concluso l’accordo con   
Astaldi Spa. Trattative in 
corso anche con Italtunnel

Occhi aperti anche sul cantie-
re per il raddoppio della linea 
ferroviaria Pontremolese, dove 
la Fillea Cgil è infatti impegnata a 
presidiare i cantieri per la tutela 
dei lavoratori. “Si tratta della 
tratta Solignano – Osteriazza, 
che prevede la costruzione di una 
galleria di circa 4 km – spiega Ro-
lando Ruggeri segretario di zona 
Valtaro Valceno della Fillea Cgil 
– è un progetto che ha incontrato 
molte difficoltà nella gestione 
iniziale dell’appalto, attualmente 
sono coinvolte diverse ditte sub 
appaltatrici”. Oltre ad Astaldi Spa, 
che doveva essere inizialmente 
l’unico gestore, è presente anche 
Italtunnel che si occupa dello 
scavo per il traforo. Il controllo di 
Cgil sui cantieri, che chiuderan-
no nel 2013,  è costante. “Come 
Fillea siamo presenti due volte a 
settimana per affrontare le pro-
blematiche dei lavoratori,  come 
le  prestazioni della cassa edile 
o le questioni  fiscali– continua 
Ruggeri-, abbiamo concluso un 
accordo integrativo aziendale con 
Astaldi, con coperture sui viaggi, 
trattamenti migliorativi delle 
trasferte, premi di cantiere e con-
dizioni di vivibilità nel cantiere che 
riguardano gli alloggi.Gli operai  
coinvolti nella Pontremolese sono 
circa 230, in aumento con l’inizio 
della bella stagione. “Cgil ha fatto 
un ottimo lavoro, a conferma di 
ciò abbiamo raggiunto quasi la 
totalità degli iscritti. Nota nega-
tiva è la mancanza di assunzioni 
di lavoratori dei comuni limitrofi, 
il cantiere ha creato indotto per  
attività commerciali ma non 
occupazione“. A breve si chiuderà 
anche la trattativa con Italtunnel. 
“Stiamo trattando per un accordo 
integrativo aziendale - conclude 
il sindacalista - si tratta di aziende 
specializzate in regola sia con l’ap-
plicazione del contratto sia con  
la sicurezza sul lavoro. Il nostro 
ruolo oltre all’assistenza contrat-
tuale consiste anche in un’azione 
di prevenzione, abbiamo ad 
esempio organizzato con l’Ausl 
la somministrazione del vaccino 
contro l’influenza A1H1N1 diretta-
mente in cantiere, unico progetto 
pilota in provincia di Parma”. 

34
I DIPEnDEnTI 
DELLA  DEkO
L’azienda è filiale di 
un gruppo leader 
nell’arredamento 
ufficio, casa e 
collettività

anno di segnali di crisi produttiva arriva 
la messa in liquidazione che porta 
all’istituzione di più tavoli istituzionali a 
livello provinciale a difesa dell’azienda 
che viene successivamente  ceduta alla 
cordata di imprenditori locali Calza e 
Fagioli. “Il mantenimento dell’Arquati 
srl sul territorio era uno degli obiettivi 
primari perseguiti dalla Fillea Cgil e 
dalle Istituzioni locali - continua la 
Gattini -. L’intento era quello di tutelare 
il maggior numero di posti di lavoro ed 
evitare il fallimento dell’azienda, così 
come garantire una continuità azien-
dale – aggiunge - come Fillea  abbiamo 
tenuto  una serie di assemblee da luglio 
a novembre, i lavoratori hanno ricevuto 
un aggiornamento continuo sulle 
trattative e sugli accordi di passaggio 
alla nuova società”. Accordi che hanno 
portato alla salvaguardia di 49 posti 
di lavoro su 74, con il ricollocamento 
nell’Arquati Produzione  e il manteni-
mento della struttura produttiva a Sala 
Baganza. 
Per i 25 dipendenti licenziati è stata 
ottenuta la buona uscita e il diritto di 
precedenza in caso di nuove assunzioni. 
“Abbiamo chiesto garanzie occupazio-
nali per almeno sei anni, un tempo che 
riteniamo adeguato per rilevare ulterio-
ri situazioni di difficoltà aziendali – sot-
tolinea la Gattini -. Si tratta di un’intesa 
che andrà rispettata a prescindere da 
chi acquisirà l’azienda dalla procedura 
di concordato – e conclude - il ruolo 
della Fillea oggi è di verificare che i 
punti dell’accordo vengano rispettati, 
monitorando l’andamento del rilancio 
produttivo e continuando ad assistere 
i lavoratori nelle pratiche di mobilità e 
nelle transazioni individuali”. 

49
Su 74 I POSTI 
ARquATI
salvati, per i 25 
licenziati buona 
uscita e precedenza 
in caso di nuove 
assunzioni  
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cumulabili i redditi da 
pensione e da lavoro
l’avvocato Petronio spiega vantaggi 
e svantaggi della nuova normativa e gli 
effetti sul mercato occupazionale 

Dall’1 gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità sono 
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autono-

mo e dipendente, non subiscono cioè riduzioni. A stabilirlo 
è stato l’art. 19 del D.L. 112/08, convertito con legge 133/08.
Avvocato Petronio, quali effetti produce il provvedimen-
to sul mercato del lavoro?
Molti. Alcuni positivi, perché il pensionato che voglia conti-
nuare a lavorare ha uno stimolo in meno a cercare un “lavo-
ro nero” (rimanendo, però, quello, potentissimo, dell’eva-
sione fiscale …); correlativamente, il datore di lavoro che 
non voglia (perché onesto) o che non possa (perché costret-
tovi dall’una o dall’altra situazione) fare “lavoro nero”, ha un 
argomento in più per non accedere all’eventuale richiesta 
in tal senso. Ma gli effetti più importanti sono negativi: si 
toglie lavoro ai giovani e si precludono possibilità di carriera 
ai dipendenti in servizio, ma ancora lontani dalla pensione.

 Aumenta la “offerta di lavoro” da parte dei prestatori, e 
spesso si tratta di “offerta al ribasso”, perché chi gode già di 
una pensione può accontentarsi di una retribuzione inferio-
re. E non si dimentichi che, ex art. 81, c. 3 del d.lgs. 276/03, 
possono continuare ad essere stipulati co.co.co. (anziché 
co.co.pro.), con “i componenti degli organi di amministrazio-
ne e controllo delle società” e con “coloro che percepiscono 
la pensione di vecchiaia”. È proprio il “co.co.co.”, che non 
ha limiti di durata ed è più facile da costruire che non il “co.
co.pro.”, uno dei tanti strumenti di evasione contributiva e 
retributiva, nonché di lavoro precario, cui si continua a fare 
ricorso da parte delle imprese, soprattutto se piccole. 
A quale ratio risponde la normativa rispetto ai meccani-
smi del passato?
La “ratio” sbandierata in occasione dei più recenti provvedi-
menti mette in rilievo gli effetti “benefici” di cui ho parlato, 
enfatizzandoli come misure utili contro il lavoro nero, quali 
opportunità di integrazione del reddito offerta ai bisogno-
si o quali rimedi alla “esclusione sociale” dei pensionati, 
nonché quale strumento di incremento della produttività, 
affinché non vadano disperse professionalità importanti 
ed ancora utili. La “ratio” taciuta, ma sicuramente ben 
esistente, è quella di consentire forme di lavoro precario e 
sottocosto (perpetuando, inoltre, la vergogna delle pensio-
ni che non consentono di sopravvivere). La prova sta in una 
recente direttiva ministeriale sui contratti di collaborazio-
ne, che attenua fortemente l’efficacia dei controlli sui co.co.
co. e sui co.co.pro..
Le nuove misure sul cumulo rispondono ad una reale 
esigenza del mercato?
Le ultime misure in materia sono in linea con la precariz-

“le misure incentivano la 
precarizzazione dei lavoratori”

zazione del lavoro. Al “mercato” si è 
offerto un modo in più, fra i tantis-
simi già esistenti, di disporre 
di lavoratori non inseriti 
stabilmente nella struttu-
ra produttiva, di “teste” o 
“braccia” che si possano 
facilmente “tagliare”, ad 
ogni livello, basso o alto. 
Senza tuttavia negare 
quanto già sottolineato che 
possono esservi anche aspetti positivi. 
Quelli negativi, però, paiono preva-
lenti, pure rispetto alle reali esigenze 
delle imprese, che sarebbero meglio 
soddisfatte assicurando stabilità e 
certezze a tutti i loro collaboratori, e 
nel contempo acquisizione e conserva-
zione del “sapere” aziendale.
Quali nuove problematiche si affac-
ciano a livello sindacale?
Occorre che le R.S.U. e, in genere, le 
strutture sindacali, a livello di ogni 
singola impresa, esigano il più rigoroso 
rispetto della legge, nei rapporti in-
staurati con i pensionati che lavorano. 

Occorre che acquisiscano prima, e poi 
davvero esercitino, il diritto alla più 
piena informazione su tutti i rapporti 
di lavoro, utilizzando poi le conoscen-
ze ottenute per impedire comporta-
menti illeciti. 
A livello più generale, occorre 
intervenire per il miglioramento dei 
trattamenti pensionistici troppo bassi, 
per la flessibilità volontaria dell’età di 
pensionamento, per la semplificazione 
e la razionalizzazione delle regole sul 
cumulo (favorendo ad esempio le at-
tività dei pensionati utili alla migliore 
formazione dei giovani).

In cosa consiste l’abolizione del divieto di cumulo?

Si dice che si ha “cumulo” quando chi gode di una prestazione previden-
ziale svolge anche una attività lavorativa produttiva di reddito, in for-
ma autonoma o subordinata. Poiché da un lato non si può negare il di-
ritto del pensionato di svolgere ancora una attività lavorativa retribuita 
(salvo in alcuni casi: ad esempio, per chi sia pensionato di inabilità), ma, 
dall’altro, il fatto di produrre un reddito fa venire meno, o comunque 
attenua, quella situazione di bisogno che è il presupposto (seppure non 
unico) della prestazione previdenziale, nonché per ragioni di “bilan-
cio”, la legge interviene a ridurre la pensione, secondo criteri variabili e 

spesso modificati nel tempo. 
L’ultimo intervento effettuato in 
materia è stato il Decreto Legge 
n. 112 del 2008 (convertito con 
Legge 133/08), con il quale, dall’1 
gennaio 2009, è stato abolito il di-
vieto di cumulo. 
In sostanza le pensioni dirette di 
anzianità non subiscono riduzioni, 
sono quindi totalmente cumulabili 
con i redditi da lavoro autonomo e 
dipendente.

 In SInTESI

L’ avvocato Luciano Petronio, consulente del lavoro CGIL  

IL CASO
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la cgil di Parma sempre 
più vicina alle persone
tagliani: il mercato è cambiato, troppi 
contratti atipici che non tutelano i giovani»

In un mercato del lavoro sempre 
più articolato, con questioni ed 

esigenze occupazionali nuove la tu-
tela dei diritti è diventata comples-
sa. In questo contesto un sindacato 
non può che interrogarsi sul suo 
ruolo e sulle modalità più efficaci 
per assistere i lavoratori. “La Cgil si 
muove su due direttrici, la prima vo-
cazione è la tutela contrattuale sul 
luogo di lavoro o a livello territoriale 
accompagnata dalla contrattazione 
delle tariffe dei servizi pubblici e 
sociali per adeguarle ai salari dei 
lavoratori – spiega Raffaele Tagliani 
della segreteria amministrativa 
della Cgil di Parma – ma accanto 
alla tutela collettiva esiste un livello 
di contrattazione individuale che 
rappresenta oggi il 50% dell’attività 
sindacale e alla quale è dedicata una 
serie di servizi, gratuiti o a tariffe 
agevolate, in grado di dare risposte 
adeguate alla persona”. Categorie 
organizzate,  servizi studiati per 
l’assistenza individuale (sono ad 
esempio 50.000 le dichiarazioni dei 
redditi fatte in un anno), un sistema 
di uffici e camere del lavoro che ga-
rantisce una copertura capillare del 
territorio. Sono queste le modalità 
con le quali la Cgil si avvicina sem-

pre di più alle persone ascoltando e 
prendendo in carico  i loro bisogni. 
“Siamo arrivati a 75000 iscritti, non 
siamo il sindacato dei pensionati, 
il 60% degli iscritti è sotto i 60 anni 
– continua Tagliani –  il mondo del 
lavoro è cambiato, è frammentato 
di formule contrattuali atipiche, 
dai cococo ai contratti a progetto, 
è una segmentazione del mercato 
che non consente di raggiungere 
facilmente i giovani”. Se il mon-
do del lavoro era più semplice un 
tempo, con categorie di lavoratori 
ben definite, oggi col fiorire di tante 
tipologie contrattuali la tutela 
dei diritti diventa più difficoltosa. 
“Da circa dieci anni ormai esiste 
una nuova categoria, il nidil che si 
rivolge proprio ai lavoratori atipici 
e conta secondo i dati del 2009 ben 
750 iscritti – aggiunge Tagliani - Il 
sindacato non è avulso dalla storia 

50
PER CEnTO 
DELL’ATTIVITà
sindacale è dedicata  
alla contrattazione 
individuale per dare 
risposte alla persona

75
mILA GLI 
ISCRITTI 
di cui il 60% è sotto i  
sessanta anni. Sono 
37 mila le donne, 36 
mila gli uomini

750
LE ADESIOnI AL 
nIDIL
la categoria della 
Cgil che tutela i 
diritti dei lavoratori 
atipici 

aPPuntamentI

da VICINO

 IL  xvI CongreSSo CgIL
martedi 2 e mercoledi 
3 marzo si terrà il congresso 
della Cgil territoriale. 
L’appuntamento è 
presso l’Hotel San marco 
a Ponte Taro. Il congresso 
nazionale si svolgerà invece a 
rimini dal 5 all’8 maggio  

 SCIoPero nAzIonALe
La Cgil scende in piazza venerdi 
12 marzo per protestare 
contro le politiche 
del Governo. Sono previste 
manifestazioni in tutta Italia, 
anche a Parma. La Cgil 
chiede un pacchetto 
di azioni per fronteggiare 
la crisi, come ridurre 
la pressione fiscale 
sui lavoratori e i pensionati, 
di aumentare il periodo 
in cui si riceve 
l’indennità di disoccupazione 
e di far crescere l’importo della 
cassa integrazione.
 

 fILIPPeLLI
Il 22 marzo ricorre il 60° 
anniversario dell’eccidio di attlla 
alberti e Luciano filippelli caduti 
nel marzo del 1950 sotto gli spari 
della polizia al termine di una 
manifestazione organizzata dalla 
Camera del Lavoro.
 

della società, i giovani oggi non 
hanno modelli, c’è un disgregarsi 
dell’identità collettiva, la forza 
della Cgil sta nel suo alto livello 
di rappresentatività nei luoghi di 
lavoro, sempre in aumento, ci deve 
essere riconoscibilità, il lavoratore 
deve sapere che lo rappresenti”. In 
quest’ottica il sindacato è attento 
osservatore della società, ne regi-
stra i cambiamenti e indirizza le pro-
prie competenze per essere pronto 

a rispondere alle richieste dei lavo-
ratori. “Sono emerse negli ultimi 
anni nuove tendenze, basti pensare 
all’aumento dei lavoratori stranie-
ri che rispetto agli italiani hanno 
bisogno di una maggiore tutela 
primaria – conclude il sindacalista – 
così come è interessante notare una 
presenza massiccia di donne fra gli 
iscritti, se ne contano 37000 contro 
36000 tessere maschili”. 

“categorie, servizi 
mirati, una rete di 
uffici presenti in 
tutto il  territorio”

“sono emerse 
nuove questioni 
legate ai lavoratori 
stranieri”

Raffaele Tagliani, segretario amministrativo CGIL
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