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La scelta
Focus sulle due 
mozioni del Congresso

L’APPROFONDIMENTO

Liberamente abili
Alla camera del Lavoro si 
parla di disabilità e bisogni

cONvEgNO

Sos truffe 
Un nuovo sportello per 
aiutare i cittadini

SERvIZI

Supplemento a “Il lavoro oggI” anno 25 n°1/2014
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VERSO IL
CONGRESSO
Si decidono i nuovi assetti per i prossimi 4 
anni. Come Parma si prepara al più importante 
appuntamento della CGIL

 



giovedì 6 e venerdì 7 marzo
XVIII CONGRESSO CGIL PaRma - 
IL LaVORO dECIdE IL futuRO
Si terrà giovedì 6 e venerdì 7 marzo, pres-
so il Campus Universitario - Auditorium 
Sala Polifunzionale, il XVIII congresso ter-
ritoriale della CGIL di Parma. Due giorni di 
lavori che alla fine vedranno eletti i nuovi 
organismi dirigenti della Camera del 
Lavoro di Parma. Il congresso sarà inoltre 
l’occasione per analizzare e discutere il 
mercato del lavoro a Parma. Tra gli ospiti 
Vincenzo Colla, segretario Generale della 
CGIL Emilia Romagna e Antonio Mattioli, 
membro della segreteria regionale della 
CGIL Emilia Romagna. L’appuntamento fa 
parte degli step previsti in preparazione al 
congresso nazionale.

Resta in contatto

In agenda
giovedì 6 marzo
daRE futuRO aL LaVORO .... PER uN 
NuOVO mOdELLO PaRma
Giovedì 6 marzo alle ore 17 al Campus uni-
versitario si terrà la tavola rotonda “Dare 
futuro al lavoro. Dai dati alle strategie per 
un nuovo modello Parma”. L’incontro, 
iniziativa collaterale ai lavori congressuali, 
prenderà avvio dall’analisi dei dati elabora-
ti e analizzati da Ires per cercare i possibili 
filoni e settori di ripresa e sviluppo del 
nostro territorio. Sarà inoltre presentato 
il Piano per il Lavoro della CGIL in chiave 
territoriale. Parteciperanno al dibattito il 
Sindaco di Parma, il Presidente della Pro-
vincia di Parma, il Pro Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Parma, il Presidente CCIA, 
il Presidente dell’UPI e il Presidente CNA.

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

in tutta la città per ritirare
gratuitamente lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CgIlparma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CgIlparma

> Su www.youtube.
com/user/Cgilparma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil parma “tele-
Camera del lavoro” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

venerdì 4 aprile
NuOVO attIVO 
PROVINCIaLE uNItaRIO  
Il 4 aprile presso la sala Righi Tep, via 
Baganza, 9, ore 9.30, si terrà un incontro 
per presentare e commentare il Testo 
Unico su Democrazia e Rappresentanza 
Sindacale sottoscritto lo scorso 10 gen-
naio, con il quale diventa operativo l’ac-
cordo del 31 maggio, ritenuto “storico”, 
che ha fissato per la prima volta criteri 
unitari con cui misurare la rappresentan-
za sindacale, la validità e l’esigibilità dei 
contratti nazionali. 
“Mi auguro - ha detto Camusso - che 
presto anche con le altre associazioni 
datoriali si possa raggiungere questo 
importante traguardo”.



XVIII CONGRESSO CGIL PROVINCIaLE
…e anche questo diciottesimo Congresso provinciale della Camera del Lavoro di 

Parma è alle porte, così come il diciassettesimo Congresso della CGIL  nazionale. Un ap-
puntamento irrinunciabile di democrazia e partecipazione, per un’organizzazione come 
la nostra che vuole essere plurale, aperta, dialettica. Un appuntamento a cui non a caso 
abbiamo voluto dedicare uno Speciale della nostra testata. Certo, il momento non è dei 
più facili, e ci chiama ad uno sforzo non piccolo che si aggiunge alla trincea quotidiana 
che dall’inizio della crisi, ormai 8 anni fa, ci vede impegnati nella difesa del perimetro 
occupazionale del territorio e dell’intero Paese. A questo proposito vorrei riferirmi ai 
confortanti dati sul tesseramento 2013 della CGIL provinciale, recentemente presen-
tati: dati che parlano di uno stato di salute addirittura rafforzato, seppur lievemente, 
sia rispetto all’anno predente sia rispetto all’inizio della crisi stessa. E la cui analisi ci 
dice che, con 75.082 iscritti, il nostro sindacato risulta rispondere, su questo territorio, 
ai bisogni di lavoratori, pensionati, disoccupati, cassintegrati, esodati, confermandosi 
come una delle poche organizzazioni di massa in campo a difesa del mondo del lavoro 
nel suo complesso. Una constatazione che, lungi dal tranquillizzare - c’è poco da stare 
tranquilli quando gli ultimissimi dati Istat ci informano che in Italia lavorano solo 61 
persone su 100 tra i 20 e i 64 anni, un livello che è ancora di 14 punti inferiore al target 
europeo 2020 - ci impegna ancora di più a rafforzare la nostra funzione di rappresen-
tanza e di tutela, in un’ottica di sempre maggiore integrazione tra sindacato e sistema 
dei servizi, di “presa in carico totale”, come sempre più ci viene richiesto.

Dunque, pur in una situazione socio-economica da molti definita post-bellica, la 
credibilità della CGIL risulta “certificata” dagli oltre 75mila cittadini che ad essa si rivol-
gono e che in essa si riconoscono, un onore e un onere che non vogliamo certo ignora-
re, a partire da tutti coloro che operano nelle Camere del Lavoro, nelle categorie, nelle 
Leghe, che svolgono un prezioso ruolo di collegamento e di servizio sul territorio (4 CdL 
di zona, 10 Leghe Spi in città, 38 piccole CdL in provincia, 2 salette nei presidi sanitari, 
oltre alla storica sede di via Casati Confalonieri e alla nuova sede Parma est di via Casa 
Bianca). E pur non volendo ignorare i record negativi sul fronte dell’occupazione provin-
ciale, del ricorso agli ammortizzatori sociali, delle vertenze che mettono a rischio cen-
tinaia di posti di lavoro anche in queste prime settimane del nuovo anno (da Pali Italia, 
a Greci, a Banca Monte…), dobbiamo registrare alcuni passi avanti nella direzione della 
difesa delle tutele offerte ai lavoratori, non ultima la recentissima intesa sulle relazioni 
sindacali tra confederali e Comune di Parma, un risultato, in questo quadro politico ed 
economico, tutt’altro che scontato e che mi auguro possa rappresentare, insieme al 
percorso congressuale già avviato, un buon viatico per i difficili mesi a venire.
Buon Congresso a tutti!
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Parla massimo
Bussandri

Relazioni sindacali: sottoscritto protocollo d’intesa tra Comune e Sindacati

Venerdì 31 gennaio 2014 in Municipio a Parma è stato firmato un protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali 
tra il Comune e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. L’accordo traccia le linee fondamentali del con-
fronto che dovranno ispirare il rapporto fra Comune e sindacati confederali. Alla base dell’intesa trasparen-
za, reciproca informazione ed autonomia per favorire una forte cultura partecipativa e rafforzare un sistema 
di relazioni e di negoziazione volto a promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della città e del 
territorio. Il protocollo si tradurrà nella creazione di un tavolo di concertazione in cui saranno discusse le 
linee programmatiche dell’Amministrazione in materia di politiche sociali e sanitarie, fiscali e tariffarie, di 
sviluppo economico, territoriale ed ambientale, di gestione dei servizi pubblici, occupazione, educazione e 
formazione, azioni per la legalità ed effetti del riordino istituzionale. Il sindaco presenterà alla giunta le pro-
poste condivise dal tavolo per una valutazione definitiva. Il tavolo concertativo non pregiudicherà l’azione 
negoziale del sindacato né l’autonomia dell’Amministrazione.
Esprime soddisfazione Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma, pe ril quale “con questa intesa 
viene riconosciuto il nostro ruolo di portatori di interessi diffusi nella società e quindi il nostro mandato a 
discutere di politiche sociali, fiscali e tariffarie, di modelli di sviluppo, di azioni di contrasto alla illegalità. Un 
buon presupposto per affrontare i difficili mesi che ci attendono e un risultato per nulla scontato in questa 
delicata fase politica. Rimane fermo che questo accordo non pregiudica le prerogative sindacali e non ci 
impedirà di muovere all’Amministrazione le critiche opportune se le posizioni in campo non dovessero con-
vergere, con particolare riferimento a questioni come la spesa sociale o le politiche del personale”.

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 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

FoCuS
vecchie lotte per 
nuovi successi 

verSo Il 
CongreSSo
Il lavoro decide il 
futuro

verSo Il 
CongreSSo/2
Il sindacato è un’altra 
cosa

CgIl InForma
opportunità e necessità 
di chi è disabile

Il CaSo
Sos truffa, lo sportello 
che aiuta i cittadini
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È“un appuntamento molto 
importante. È l’appuntamento. 
Quello che decide il posizio-

namento, gli uomini e le azioni dei 
prossimi quattro anni dell’Associazio-
ne. Oltre a scegliere il gruppo dirigente 
a tutti i livelli”. Il Segretario Generale 
Massimo Bussandri presenta così il 
XVII Congresso della CGIL. Ma quello 
di maggio sarà anche il momento in cui 
si rifletterà su nuove strategie, senza 
nascondere gli errori del passato. 
“Primo fra tutti quello di aver accettato 
politiche economiche troppo austere 
che hanno finito con il danneggiare lo 
stato sociale”.

 Segretario Bussandri, perché è im-
portante il Congresso della CGIL? 

“Soprattutto perché è la più bella di-
mostrazione di costruzione democrati-
ca del processo decisionale che ci possa 
essere. O meglio è quella che rispecchia 
perfettamente ciò che è la CGIL”. 

In un periodo in cui parlare di rap-
presentatività non va molto di moda, 
vero?

“Stiamo vivendo un’epoca in cui i 

VECChIE LOttE PER 
NuOVI SuCCESSI

modelli decisionali o sono padronali, 
e per questo non ci piacciono; oppure 
sono tentativi di forme estreme di 
democrazia, come quelle emergenti del 
web ad esempio. Tutte forme che però 
finiscono per essere troppo indefinite 

e non controllabili. Invece il Congresso, 
proprio per questa sua forma  diffusa, 
fatta di incontri, riunioni, assembleee 
che partono dalla base per arrivare 
al Congresso finale, rappresentano 
un modello di democrazia da seguire 
e imitare e che dobbiamo difendere 
gelosamente”.

Cosa è cambiato rispetto al Congres-
so scorso?     

“Tanto. Credo che questi ultimi anni 
siamo stati anni di grande riflessione del  
e nel sindacato. Prima di tutto arriviamo 
più coesi rispetto a quattro anni fa. 
Presentiamo due mozioni, è vero, ma 
in realtà la maggioranza è nettamen-
te orientata verso  “Il lavoro decide il 
futuro”, nella quale confluiscono tutti i 

Il Congresso è fissato 
per il 6, 7, 8 maggio. 
al via le assemblee

Bussandri: 
«Crescono gli iscritti: 
oltre 75.000. ma il 
Sindacato deve cam-
biare e saper dare 
risposte nuove»1007

ASSEmBLEE 
è  la mole di lavoro 

preparatorio prodotto  
sempre quattro anni fa

1228
DELEGATI

questa la 
partecipazione allo 

scorso congresso

75
mILA

è il numero degli 
iscritti alla CGIL. Un 

dato in crescita
 rispetto al passato 
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VECChIE LOttE PER 
NuOVI SuCCESSI

Il calendario delle riunioni: dai lavori 
territoriali fino al congresso nazionale

L’obbiettivo è arrivare 
preparati e pronti al 
congresso della Cgil Na-
zionale nei giorni 6, 7 e 
8 maggio. E per arrivarci 
sono in programma 
numerosi incontri che 
serviranno per eleggere 
i delegati. ll calendario, 
nel dettaglio, ha visto 

lo svolgimento delle assemblee congressuali di base 
dal 7 gennaio al 21 febbraio; quindi dei congressi delle 
categorie territoriali, delle camere del lavoro territo-
riali, delle camere del lavoro metropolitane e delle 
categorie regionali entro il 15 marzo. Nello specifico il 
Congresso provinciale della CGIL di Parma si svolge-
rà al Campus il 6 e 7 marzo.
I congressi delle Cgil proseguiranno quindi con quelli 
regionali dal 17 al 29 marzo; con quelli delle categorie 
nazionali dal 31 marzo al 17 aprile e, successivamente, 
con il congresso nazionale dello Spi Cgil. Infine, come 
detto, a maggio, il Congresso Nazionale. 

LE TAPPE vERSo IL  ConGRESSo

principali leader. La seconda mozione “Il 
Sindacato è un’altra cosa” è ampiamen-
te minoritaria”. 

Un passo importante. 
“Si, soprattutto perché era quello che ci 

chiedeva la gente. Siamo in un momento 
difficile e i lavoratori vogliono che ci si 
concentri sulle soluzioni ai loro problemi, 
e non che si passi il tempo a litigare 
dei fatti nostri. Essere uniti significa 
dimostrare di aver recuperato capacità di 

dialogo in un momento di crisi”.
Quali sono questi obiettivi unitari?
“Principalmente economici, ma si 

deve fare un po’ di autocritica. Non ab-
biamo forse contrastato A SUFFICIEN-
zA il Governo sulla politica dell’austerity 
a tutti i costi e non abbiamo contrastato 
a sufficienza la politica sulle pensioni, 
abbiamo sottovalutato il problema e 
non abbiamo fatto una sufficiente ope-
razione culturale nel ristabilire la verità 
sulla crisi”.

E qual è secondo la CGIL?
“Non è vero che in Italia abbiamo una 

spesa sociale eccessiva, è una fandonia 
se la consideriamo in proporzione ad 
altri paesi. Il welfare non è un costo, ma 
il risultato di settant’anni di lotte sociali 
e non dobbiamo farcelo portare via in 
nome della crisi. Sono altri i settori sui 
quali dobbiamo lavorare. Smantellare 
lo stato sociale e distruggere il sistema 
previdenziale non è altro che il modo 
più rapido per accuire la crisi, non per 
risolverla” 

La soluzione?   
 “Le banche sono le principali pro-

tagoniste di questo fallimento e sono 
loro a dover riformarsi per prime e 
rapidamente, non possono fare errori e 
speculazioni di cui non si assumono mai 
la responsabilità, facendola anzi rica-
dere sulle fasce più deboli.  Dobbiamo 
rimettere al centro del paese le persone 
che lavorano, siamo un paese che 
premia solo le operazioni finanziarie, 
spesso fallimentari e che servono per far 
arricchire pochi a scapito di molti. Non 
è possibile che il 46% della ricchezza in 
Italia sia in mano al 10% della popola-

zione. Così non va. Noi siamo a favore 
della patrimoniale. Poi anche al nostro 
interno dobbiamo attuare dei cambia-
menti”.

Quali?
“Ad esempio non rappresentiamo il 

50% del mondo dei lavoratori, quella 
parte definita di atipici e che riguarda-
no i contratti a progetto e i precari in 
generale. Ma le nostre lotte devono 
guardare anche il sistema generale della 
contrattazione. È urgente semplificare 

Partono le assem-
blee nelle aziende 
e quelle confederali 
per poter eleggere i 
delegati. una macchi-
na da 1228 delegati   

le centinaia di tipologie di contratti che 
sono attualmente in vigore”.

Torniamo al Congresso, una mac-
china gigante, ma quante persone 
“muove“  complessivamente? 

“Lo scorso congresso, tra assemblee 
in azienda e assemblee confederali nella 
provincia di Parma sono stati eletti circa 
1228 delegati, 215 confederali e 1013 ai 
congressi. Abbiamo effettuato 1007 as-
semblee e in tutto sono state consultate 
15.000 persone”. 

Numeri destinati a crescere, come 
sono cresciuti gli iscritti nell’ultimo 
anno, che ormai toccano quaota 75.000. 
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Il XVII Congresso nazionale della CGIL 
si inserisce nel pieno della crisi che 
attraversa il Paese da diversi anni. 

Durante l’assemblea generale verranno 
presentati due documenti. “Il lavoro 
decide il futuro” è il documento con-
gressuale maggioritario che ha come 
prima firmataria Susanna Camusso, 
segretario generale.

Il testo, che ha ottenuto il maggior 
numero di firme da parte del direttivo, 
è suddiviso per Azioni, che nell’ottica 
della CGIL indicano priorità e obiettivi 
e rappresentano le modalità di una 
discussione libera e pluralista con tutti 
gli iscritti e le iscritte. Le undici azioni 
sono riconducibili ai temi ritenuti più 
importanti. Il primo punto riguarda il 
ruolo dell’Europa e le sue politiche per 
uscire dalla recessione; seguono le po-
litiche fiscali per l’equità e lo sviluppo, 
le pensioni, le politiche dell’istruzione, 
formazione e ricerca; quinto punto è 
quello dell’assetto istituzionale e delle 
pubbliche amministrazioni; sono poi 
esposte al sesto punto le proposte per 
le politiche industriali e di sviluppo ed al 

IL LaVORO dECIdE 
IL futuRO

settimo le politiche attive del lavoro e 
la riforma degli ammortizzatori sociali. 
Argomenti fondamentali sono anche 
l’inclusione sociale, la libertà delle 
donne e la contrattazione, considerata 
l’essenza dell’identità del sindacato. 
Chiude il documento congressuale il 
tema della democrazia e della parteci-
pazione all’interno della CGIL. 

Le azioni sono di seguito spiegate 
attraverso le parole dei segretari di 
Parma delle categorie interessate, un 
modo per capire meglio come la CGIL 
provinciale interpreta parole, concetti. 
idee importanti che dovranno dare una 
svolta ad un paese mai in crisi come in 
questo momento

una mozione che 
raccoglie una grande 
maggioranza

a differenza dello 
scorso Congresso, 
la CGIL si presenta 
più unita. “Perché i 
lavorartori vogliono 
che risolviamo i loro 
problemi, non che li 
ossessioniamo con i 
nostri”

17
ConGRESSI 

La CGIL andrà a 
congresso per la 

diciessettesima volta, 
forse mai in um 

momento più delicato

11
AzIonI

Temi importanti che 
saranno discussi 

durante il Congresso

3
GIoRnI

Tanto durerà il 
Congresso. Saranno 

quelli necessari per  
rilanciare il Sindacato, 

mai così unito



7

AzIonE 1: L’EURoPA

Corrado Turilli  “Innanzitutto vogliamo un’Europa 
come Stato reale, con un Parlamento e delle istituzioni 
che abbiano un’effettiva autorità e un potere decisionale in 
grado di incidere sul futuro dei cittadini”, così  il segretario 
di Fillea Parma e membro del gruppo giovani della CGIL 
Parma, Corrado Turilli, spiega i punti principali della prima 
azione del documento maggioritario “Il lavoro decide il fu-
turo”. Il tema è l’“Europa” ed in particolare le proposte ne-
cessarie a fronteggiare il fallimento delle politiche di auste-
rità e di rigore che hanno provocato recessione economica 
e peggioramento delle condizioni materiali delle persone.  
“I problemi che l’Europa e l’Italia affrontano sono dovuti ad 
una politica monetaria slegata dalla volontà politica - spiega Turilli  - abbiamo un’architettura 
economica liberista che nessuno ha voluto, un euro sgovernato, perché manca un’effettiva 
politica economica”. Tema fondamentale per tutto il territorio continentale è la disoccupazione 
giovanile “la CGIL ha aderito al CES e chiede un piano straordinario europeo di finanziamenti”. 
Inoltre l’Europa necessita di politiche industriali e infrastrutturali comuni e, continua Turilli, 
“come CGIL  chiediamo di uniformare il welfare che assuma caratteristiche universali e solidali” 
e a tal proposito è importante far conoscere ed utilizzare il Passaporto dei Diritti. Infine “le po-
litiche di austerità attuate in Europa hanno determinato tagli indiscriminati alla spesa pubblica, 
noi come sindacato, chiediamo che il patto di stabilità sia allentato e rivisto”.

AzIonE 2: LE PoLITIChE fISCALI PER L’EQUITà E Lo SvILUPPo 

Raffaele Tagliani Fra i Paesi industrializzati l’Italia 
è l’unico che presenta un’altissima concentrazione 
della ricchezza associata ad una patologica evasione 
ed elusione fiscale. Raffaele Tagliani, responsabile CGIL 
per la zona di Collecchio-Langhirano, spiega il perché e i 
punti essenziali dell’azione 2 del documento congressuale 
maggioritario : “Riformare le regole del prelievo fiscale 
del nostro paese è la base indispensabile e necessaria per 
ridare ossigeno ad un sistema produttivo e occupazionale 
oggi senza dubbio sovra caricato di una forte pressione 
fiscale. Riformare e riequilibrare il prelievo è anche una 
operazione di equità e giustizia sociale”.
Oggi il prelievo è sbilanciato esageratamente sul lavoro e poco sulla rendita e, spiega Taglia-
ni, “questo è un ostacolo all’investimento ‘produttivo’ ovvero a chi produce una ricchezza 
vera, reale e materiale e non puramente finanziaria e di conseguenza speculativa”. Per 
cercare di affrontare queste problematiche fiscali “la CGIL chiede di elevare l’aliquota delle 
rendite finanziarie dal 20% al 25% (media europea), quella dei titoli di stato dal 12,5% al 15%, 
di introdurre un’imposta sulle grandi ricchezze con una aliquota progressiva (come in altri 
paese europei) – continua Tagliani - Riformare l’Irpef varando nell’immediato un significa-
tivo aumento delle detrazioni sia per lavoratori che pensionati. Inoltre deve essere  risolta 
la questione fiscal drag, quella dei così detti incapienti, infine deve essere rafforzata e resa 
strutturale la detassazione del salario di produttività”.

AzIonE 3: PEnSIonI 

nadia ferrari La riforma 
Monti-Fornero ha repentina-
mente cambiato le prospettive di 
pensionamento nel nostro Paese. 
Ha cambiato le regole del gioco 
in una situazione di grave crisi 
economica e produttiva già con-
clamata, guardando ai risparmi, 
ma senza tener conto degli effetti 
sulle persone. Riguardo l’azione 
3 sulle pensioni Nadia Ferrari, 
direttrice del patronato INCA, 
spiega i punti della problemati-
ca e le richieste della CGIL. “Le 
aziende stavano già espellendo 
molti lavoratori, individuati 
anche sulla base della prossimità 
del pensionamento, che hanno 
visto slittare in avanti tale possi-
bilità, restando senza pensione e 
senza lavoro”.
I successivi aggiustamenti 
dimostrano che la riforma Monti-
Fornero non ha tenuto conto 
della reale situazione del Paese 
ed aggiunge Ferrari “In questi 
due anni abbiamo incontrato 
centinaia di lavoratori che hanno 
visto cancellato le proprie cer-
tezze, e molti di questi, tuttora, 
non sanno se rientrano o meno 
in qualche salvaguardia. Per non 
parlare della previdenza a favore 
dei giovani, tanto sbandierata, 
ma assolutamente insufficiente 
a garantire una protezione futu-
ra- continua ancora la direttrice 
di INCA - Per la CGIL la riforma 
delle pensioni è una priorità, così 
come un rilancio e una diffusio-
ne capillare della previdenza 
complementare negoziale, con 
funzione integrativa della previ-
denza pubblica.
Un paese civile, moderno, non 
può essere tale senza la certezza 
che alla fine della carriera 
lavorativa le persone possano 
vivere dignitosamente, con la 
propria pensione e le protezioni 
sociali adeguate” conclude Nadia 
Ferrari.

Per il XVIII Congresso provinciale 
della CGIL di Parma si è scelto 
un luogo emblematico: il Campus 
universitario. Scelta che vuole 
rappresentare un ponte ideale tra 
la nostra storia, i nostri valori di 
oggi, e le giovani generazioni che 
in quelle aule stanno acquisendo 
la formazione necessaria per 
costruire il loro futuro. una 
collocazione che vuole attualizzare 
lo slogan del congresso, Il Lavoro 
decide il futuro.
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AzIonE 4: PoLITIChE 
DELL’ISTRUzIonE, 
foRmAzIonE E RICERCA

Simone Saccani 
L’istruzione, la formazione e la 
ricerca sono l’oggetto in esame 
nell’azione 4. Il segretario di 
FLC Parma, Simone Saccani, ci 
illustra i punti chiave e le richieste 
più importanti. Innanzitutto 
si parte dall’innalzamento dei 
livelli di istruzione e formazione: 
“Forse pochi sanno che il tasso 
di dispersione scolastica in Italia 
è ancora molto alto, al Nord 
come al sud - evidenzia Saccani -i 
giovani in possesso della licenza 
media nella fascia d’età tra i 18 
e i 24 anni sono solo il 17%. per 
questo chiediamo di innalzare 
l’obbligo scolastico a 18 anni e 
auspichiamo un “nuovo” modo di 
fare apprendistato, utile davvero 
per l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Inoltre bisogna favorire 
l’apprendimento permanente per 
tutto l’arco della vita ed adeguare 
il regolamento dei CPIA (Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti), per favorire il contrasto 
all’analfabetismo di ritorno e il 
reinserimento nel mondo del 
lavoro”. Un altro punto fonda-
mentale riguarda il concetto e 
l’utilizzo di organico funzionale. 
Saccani spiega che “il ripristino di 
questo tipo di organico sarebbe a 
costo zero per le amministrazioni 
e fornirebbero ai precari contratti 
triennali dando così continuità sia 
agli alunni, sia ai docenti stessi”.
La CGIL si batte affinché la scuola 
dell’infanzia sia un diritto per 
tutti. 
La crisi economica ha impoverito 
molte più famiglie, ma come ci 
dice sempre il segretario FLC “è 
avvilente constatare che molti 
non possono permettersi tempo 
pieno e mensa oppure le uscite 
didattiche; i ragazzi perdono 
un’opportunità ed un momento 
fondamentale della vita scolasti-
ca e sociale.”

AzIonE 5: ASSETTo ISTITUzIonALE E PUBBLIChE AmmInISTRAzIonI 

Sauro Salati  I principi ed i valori fondamentali 
della Costituzione devono essere difesi ed attuati, per 
questo la CGIL pone come fondamentale, all’interno del 
congresso, un’azione che riguarda l’assetto istituzionale 
e le pubbliche amministrazioni. A tal proposito abbiamo 
chiesto a Sauro Salati, segretario generale FP, di spiegarci 
i punti essenziali: “Innanzitutto il riordino delle compe-
tenze di Stato e Regioni è in una situazione complessa. 
Il testo dell’articolo 117 della Carta, nello specifico la 
riforma del Titolo V, è ambiguo perché è difficile decidere 
le esatte funzioni tra le parti. La rigidità tra posizioni crea 
un problema di arbitrio tra Stato e Regioni”. Per quanto 
riguarda i ruoli amministrativi chiarisce SalatI “bisogna rafforzare le Regioni. Inoltre, è neces-
saria una riforma di provincia e aree vaste che spieghi quali siano le loro effettive competenze 
e quali quelle invece trasferite alle Regioni. Infine, deve essere chiarita la definizione di “area 
metropolitana”, aspetto che nella nostra Regione riguarda Bologna. Nel nostro territorio più 
importante è l’estensione e l’unione dei comuni. È necessario studiare le ricadute sui cittadini 
e sull’occupazione, che è da garantire”.
Altro tema dell’azione 5 riguarda le Pubbliche Amministrazioni. “È necessaria una riforma 
delle Pubbliche Amministrazioni che vada oltre gli interventi frammentari ed incoerenti. Bi-
sogna rafforzare il governo dei servizi. Gli enti locali hanno bisogno di garantire la prossimità 
dei servizi, rafforzando i benefici per i cittadini” conclude Salati.
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AzIonE 6: LE PoLITIChE InDUSTRIALI E DI SvILUPPo

Luca ferrari L’azione 6 del documento congressuale 
maggioritario sulle politiche industriali e di sviluppo ripren-
de il piano del lavoro. “Serve investimento del pubblico per 
evitare di perdere pezzi industriali e manifatturieri” inizia 
così a spiegare questo punto Luca Ferrari, segretario ge-
nerale di FLAI Parma e poi continua “il pubblico deve porre 
un argine e deve intervenire attraverso infrastrutture, 
creando credito e cercando di risolvere uno dei problemi 
più incombenti cioè la difficoltà di liquidità, che ad esempio 
impedisce alle aziende il pagamento regolare degli sti-
pendi”. Secondo la CGIL si deve puntare sul made in Italy, 
sviluppando innovazione e internazionalizzazione perché 
“se pensiamo al caso italiano ed in particolare a Parma per il settore alimentare, non si può 
ignorare che ormai si guadagna all’estero, perché il nostro mercato è ormai saturo” continua a 
spiegarci Ferrari. Inoltre bisogna sostenere tutte le aziende, non solo quelle più grandi o quelle 
consorziate. “L’impresa alimentare ha bisogno di investimenti perché non tutte le aziende 
sono in grado di fare. Sono fondamentali gli interventi statali e governativi così come il ruolo 
confederale” è su questo che punta sempre il segretario FLAI che continua dichiarando che “la 
CGIL chiede che ci sia una cabina di regia sulla crisi d’impresa in cui abbiano un ruolo attivo parti 
sociali ed istituzioni e che abbia compiti di intervento e di analisi sulle singole problematiche e 
sulle politiche industriali per il rilancio dei settori interessati”.

AzIonE 7: PoLITIChE ATTIvE 
DEL LAvoRo, RIfoRmA 
DEGLI AmmoRTIzzAToRI 
SoCIALI, SERvIzI PUBBLICI 
PER IL LAvoRo 

Luisa Diana “L’ultima riforma 
degli ammortizzatori sociali è 
stata un disastro” esordisce così 
Diana della NIDIL-CGIL Parma. Il 
segretario generale di categoria 
spiega che c’è stato un aumento 
parziale delle aliquote contri-
butive non accompagnato da 
tutele adeguate. La CGIL vuole 
sostenere l’universalità degli 
ammortizzatori sia per le tipolo-
gie contrattuali che per i diversi 
tipi di azienda, che siano piccole, 
medie o grandi. “Bisogna soste-
nere politiche attive di lavoro 
che puntino sul Pubblico. È 
fondamentale che i servizi siano 
effettivamente pubblici, perché 
possano emergere nuovi posti 
di lavoro. Il problema è anche 
che la domanda e l’offerta non 
si incontrano, per cui bisogna 
puntare su un’efficienza ed una 
collaborazione maggiore degli 
uffici per l’impiego con l’Inps e 
di conseguenza con le Regioni”. 
Inoltre non bisogna dimenti-
care l’ampia fetta di lavoratori 
(dai 35 anni ai 45 circa) che ha 
sempre vissuto nella precarie-
tà, anche per questa categoria 
bisogna attivare delle politiche 
adatte “sarebbe utile che l’Italia 
sfruttasse in maniera adeguata 
il Fondo sociale Europeo -spiega 
Diana- per attivare una riquali-
ficazione della professionalità, 
di cui ultimamente si sente la 
mancanza. Purtroppo oggi si 
propongono figure analoghe ed 
obsolete e non si punta, come 
negli altri Paesi europei, sui 
settori innovativi.”
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AzIonE 8: 
InCLUSIonE SoCIALE

Papa moctar Tall  
Le politiche di attivazione e gli 
interventi di politica sociale che 
rendono i cittadini inclusi nella 
società vanno declinate secondo 
le differenti esigenze di gene-
re, generazione, territorialità e 
collegate a quelle per il lavoro, 
l’istruzione, le pari opportunità e 
ultimo, ma non per importanza, 
l’integrazione dei migranti. In 
una società che mira a diventare 
sempre più multietnica è fonda-
mentale puntare sull’inclusione 
dei migranti. Papa Moctar Tall 
immigrato senegalese, in Italia 
da sedici anni, ci spiega l’azione 
8. Innanzitutto premette “sto 
notando che in questo periodo 
pre-congressuale non tutti gli im-
migrati sono preparati all’evento. 
Bisogna coinvolgere nel congres-
so anche chi ha perso il lavoro per 
la crisi”. Ma Papa Moctar Tall cosa 
si aspetta da questo congresso ed 
in particolare per i suoi “fratelli”? 
“Mi aspetto riforme. Non si può 
parlare di inclusione sociale se 
non partiamo dai bambini. Ho 
paura del futuro, per la gene-
razione dei bambini che sono 
nati qui, per la mentalità della 
gente. Inoltre è giusto che nelle 
istituzioni ci siano più immigrati, 
perché abbiamo le competen-
ze, anche culturali, non solo 
tecniche per ricoprire certi ruoli”. 
Poi continua spiegando che 
“integrare significa dare il voto 
agli immigrati, che partecipano 
economicamente e pagano le 
tasse e non hanno in cambio di-
ritto di scelta. Per l’Italia sarebbe 
un gran passo. Inoltre chiediamo 
di seppellire la legge Bossi-Fini e 
di cancellare il reato di immi-
grazione”. È importante che in 
Italia vengano rispettati i diritti 
umani e per farlo è necessario un 
coinvolgimento delle istituzio-
ne, delle parti sociali e degli altri 
sindacati.

AzIonE 9: LIBERTà DELLE DonnE. ConTRo IL fEmmInICIDIo E oGnI TIPo DI vIoLEnzA 

Lisa Gattini  Per Lisa Gattini, responsabile del Coordi-
namento Donne,  la via legislativa non è la soluzione per la 
parità delle donne. “La soluzione è una sensibilizzazione 
culturale, a partire dall’educazione sulla parità in senso am-
pio. All’interno delle aziende le donne non hanno un’effet-
tiva e compiuta parità,permane di fatto una sperequazione 
retributiva e di inquadramento contrattuale”. Inoltre la crisi 
ha inciso sul lavoro femminile, non solo perché le donne 
hanno spesso dovuto accettare condizioni che di fatto han-
no finito per escluderle dall’ambito lavorativo, riportandole 
nell’ambiente domestico e privandole dell’indipendenza 
economica, ma anche per l’assenza di politiche di concilia-
zione. “A Parma, guardando i dati, si potrebbe pensare che non si siano stati persi molti posti di 
lavoro, ma non si guarda alla qualità. Ora sono aumentati gli impieghi nei servizi, soprattutto 
alla persona, quindi in settori a basso valore aggiunto”. In coerenza con il percorso Le donne 
cambiano… l’azione 9 vuole portare avanti l’iniziativa di inserire donne nei posti che contano, 
nei luoghi della contrattazione; “si tratta di consolidare la presenza dove si fanno le regole – 
aggiunge Gattini - non solo per le quote”. Inoltre per far fronte all’aggravarsi della violenza sulle 
donne è fondamentale portare avanti un percorso concentrato su tre aspetti: prevenzione, 
formazione di operatori in grado di cogliere le difficoltà che le donne non riescono a raccontare, 
infine un programma che si prenda in carico chi ha subito violenza o molestie. “La CGIL propo-
ne, ma ha bisogno di trovare istituzioni sensibili che portino avanti le nostre proposte”.
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AzIonE 10: LA ConTRATTAzIonE 

francesca Balestrieri L’essenza dell’identità 
della CGIL è rappresentata dalla contrattazione tema 
dell’azione 10. Francesca Balestrieri, segretario generale 
di FILCAMS provinciale, ci illustra i punti salienti. “Si deve 
riaffermare la centralità del contratto nazionale come 
base inderogabile. Negli ultimi tempi si è assistita ad una 
continua frantumazione dei contratti. È invece necessaria 
una semplificazione e un’unificazione per settori omoge-
nei”. Balestrieri si concentra sul settore che le compete 
e spiega che “il turismo sta avendo un rinnovo difficile, 
perché c’è stata una scissione di varie associazioni con cui 
in passato si riusciva a siglare un unico accordo. Questo 
comporta nuovi contratti, con tutte le difficoltà che ne derivano. La situazione deve far aprire 
una riflessione ed una conseguente discussione sulla modalità di contrattazione nel periodo 
di crisi, che deve essere inclusiva, per contrastare la moltiplicazione dei contratti”.
Altro tema è il governo degli orari di lavoro: a tal proposito Balestrieri conclude che “è neces-
sario occuparsi della conciliazione di tempi di vita e di lavoro. Non abbiamo avuto nessuna 
sponda dal punto di vista legislativo, non ci sono fondi per rilanciare progetti di sviluppo. 
Questo è un tema ignorato da tutti perché il modello culturale non trova appoggio per 
rivedere i programmi che si occupano delle tematiche dei carichi delle famiglie. Inoltre non si 
parla mai del numero minimo delle ore di lavoro, del precariato perenne e del part time”.

AzIonE 11: DEmoCRAzIA 
E PARTECIPAzIonE nELLA 
CGIL 

massimo Bussandri 
Democrazia e partecipazione: 
due temi chiave del documento 
congressuale Il lavoro decide 
il futuro. “Siamo in una fase di 
crisi democratica profonda, con 
i governi nazionali e le istitu-
zioni democratiche sempre più 
condizionati dal dispotismo 
dei mercati finanziari, tale da 
generare una pericolosa crisi 
della partecipazione, testimo-
niata da tutte le ultime tornate 
elettorali”, spiega Bussandri, 
segretario generale CGIL Parma. 
“Non a caso stiamo assistendo 
alla scomposta protesta di forze 
neocorporative che, dopo aver 
ricevuto dallo Stato molto più di 
quanto abbiano dato, pretende-
rebbero oggi di assaltarlo”. 
“Sta a noi - aggiunge Bussandri 
- riportare al centro il ragio-
namento sulla democrazia e 
sul rapporto fra democrazia e 
lavoro. Fuori dai luoghi di lavoro, 
rivendicando il nostro ruolo 
costituente nella nascita dei 
nuovi soggetti previsti dal per-
corso di riordino istituzionale e 
nella predisposizione dei relativi 
Statuti; dentro i luoghi di lavoro, 
con nuovi percorsi di demo-
crazia sindacale che, partendo 
dal testo unico del 10 gennaio, 
permettano di misurare e certi-
ficare la propria rappresentanza 
e insieme l’efficacia e l’esigibi-
lità contrattuale. Un assetto 
di democrazia sindacale che 
rivendichiamo da anni e al quale 
non potrà che uniformarsi anche 
il nostro assetto organizzativo, 
perché, se è vero che i voti per 
le elezioni RSU si raccolgono 
nelle fabbriche o negli uffici e se 
è vero che gli iscritti si fanno sul 
territorio, proprio quest’ultimo, 
con le Camere del Lavoro, dovrà 
vedere un nuovo protagonismo”.
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Il secondo documento congressuale 
“Il sindacato è un’altra cosa” ha come 

primo firmatario Giorgio Cremaschi. Attra-
verso le parole del segretario generale della 
FIOM Parma illustriamo il perché della 
volontà di presentare una seconda mozione 
e il suo significato. Le prime parole di Anto-
nella Stasi sono emblematiche e spiegano 
già un dissenso: “Innanzitutto, mi sembra 

anacronistico decidere di organizzare il 
congresso, per quanto sia una consuetudi-

ne del nostro sindacato, in un 
periodo in cui il Paese è in gi-
nocchio”. Prosegue poi cercan-
do di tracciare un bilancio dei 
quattro anni trascorsi dall’ultima 
assemblea. “Tutto è cambiato. 
È cambiato il sistema Paese e la 
CGIL non è riuscita a fare ciò che 
aveva programmato. Oggi non 
incidiamo sulle decisioni dei go-
verni e dei padroni, per questo 
abbiamo più che mai bisogno 
di un sindacato vero. Inoltre ho 
ritenuto di non dover firmare un 
documento in cui non c’è nulla 

Il sindacato è un’altra cosa 
di critico, soprattutto verso noi 
stessi”. 

Partendo da questi presupposti 
è facile intuire l’intento pole-
mico, ma anche costruttivo di 
questo secondo documento con-
gressuale che “non rappresenta 
nessuna volontà celata di rom-
pere con CGIL. Noi proponiamo 
un’innovazione dall’interno e 
non una spaccatura, come alcuni 
sospettano”, continua Stasi.

In contrapposizione al docu-
mento maggioritario, questo te-
sto presenta ‘tredici rivendicA-
zioni per una CGIL indipendente, 
democratica, che lotta’.

“Alla base del nostro docu-
mento ci sono i lavoratori e i 
loro bisogni – spiega Stasi – e 
soprattutto c’è l’intenzione di 
non accontentarsi delle propo-
ste meno dannose, come sta 
accadendo negli ultimi tempi, 
pur di raggiungere un accordo”.

Tra le questioni che più premo-
no c’è sicuramente la pensione 
pubblica e giusta per tutte e 
tutti: “Vogliamo riportare la 
pensione di vecchiaia a 60 anni 
di età e quella di anzianità a 40 
di lavoro. È necessario rimettere 
in discussione tutta la controri-
forma delle pensioni” afferma il 
segretario Fiom.

Altro tema cruciale, e che 
spiega anche il titolo del testo 
congressuale, è una legge 
sulla democrazia sindacale che 
garantisca ai lavoratori ed alle 
lavoratrici il diritto di scegliere 
la propria rappresentanza, a 
tal proposito Antonella Stasi 
afferma che “i lavoratori hanno 
bisogno di un sindacato come 
quello di 10 anni fa. Il sindacato 
non deve essere legato, come è 
ora, alla politica, perché non è 
nato per quell’intento. Politi-
ca e sindacato devono essere 
paralleli ed in alcuni casi non 
è necessario che si incontrino, 
per questo crediamo che chi 
fa parte del sindacato debba 
aspettare prima di scendere in 
campo a livello politico, per non 
creare confusione nella gente. 
Bisogna ascoltare più attenta-
mente – conclude Stasi – perché 
stiamo vivendo una crisi della 
rappresentanza a tutti i livelli 
del sindacato”. 

“perché fare un congresso proprio 
in un momento di grande crisi 
del paese? Si deve tornare in 
pensione a 60 anni. e i sindacati 
devono svincolarsi dalla politica 
e fare più autocritica”

Secondo documento 
congressuale: tredici 
rivendicazioni per una 
CGIL indipendente, 
democratica, che lotta
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La CGIL di Parma ha organizzato “Liberamente Abili”, 
un incontro pubblico sulla “Disabilità e i bisogni nel 

territorio di Parma”. Un modo diverso e coinvolgente 
per affronatare il tema delle opportunità che la disabilità 

offre, nonostante le difficoltà 
oggettive e concrete che questa 
porta con sé. Ma il convegno è sta-
to anche l’occasione per riflettere 
sul ruolo degli operatori sociali e 
sul coordinamento che le istitu-
zioni si devono dare, soprattutto 
in tempi di grande cambiamento 
come quello dell’abolizione delle 
Province. Si sono dati appun-
tamento, tra gli altri, Marcella 
Saccani, assessore provinciale al 
welfare e referente della confe-
renza territoriale sociale sanitaria, 
Laura Rossi, assessore comunale 
al welfare e presidente del comita-
to di distretto di Parma, Marilena 
Pinazzini, presidente del comitato 
di distretto di Fidenza, Paolo 
Bianchi, sindaco di Collecchio e 
presidente del comitato di distret-
to di Langhirano, Maria Cristina 
Cardinali, presidente del comitato 
di distretto di Borgo Val di Taro e il 
Direttore Generale dell’Ausl di Par-
ma Massimo Fabi presso il salone 
“Bruno Trentin” della Camera del 
Lavoro di Parma, con  Massimo 
Bussandri, segretario CGIL Parma, 
a fare da padrone di casa. Bussan-
dri ha ribadito come “affrontare la 
disabilità significhi prima di tutto 
mettere al centro la persona e i 
suoi bisogni, la sua dignità come 
presupposto di libertà”. Un incipit 
importante al quale sono seguiti 
molti punti di riflessione emersi 
dal dibattito. Prima di tutto le 
criticità: lo scioglimento delle Pro-
vince, con ciò che ne conseguirà in 
termini di riassegnazione di ruoli 

Opportunità e necessità 
di chi è disabile

e competenze, gli accreditamenti 
imposti dalla Regione, i vuoti che 
si creranno tra istituzioni poco 
dialoganti, il ruolo degli operatori 
del settore. Massimo Fabi ha sot-
tolineato  “come sia importante 
condurre un progetto di analisi dei 
bisogni  delle persone e di quanto 
serva il gioco di squadra tra i sog-
getti istituzionali e sia fondamen-
tale l’ascolto dei cittadini”.

Laura Rossi ha voluto privilegiare 
un approccio sociologico, rilevan-
do l’allarmante aumento della   
povertà e la ricaduta che questa 
ha sul ruolo degli operatori del 
sociale, i quali a suo dire, ”devono 
confrontarsi con questa nuova 
situazione ed essere più dinamici, 
uscendo dai propri uffici”. 

Raffaele Fabrizio, responsabi-
le Servizio Integrazione Socio 
Sanitaria della Regione Emilia 
Romagna ha rimarcato l’affran-
camento della disabilità dal con-
cetto solamente di limitazione. 
“Si deve accantonare l’approccio 
tendenzialmente ed esclusiva-
mente socio-sanitario, infatti” 
liberamente abili” significa avere 
la possibilità di vivere una vita al 
meglio nonostante le difficoltà”. 
Un approccio più ottimistico alla 
vita che, senza nasconderne le 
difficoltà, cerca di valorizzarne 
le opportunità. Perché la nostra 
libertà di essere individui, non 
dipende solo dalla nostra abilità. Il 
saluto finale è di Daniela Bor-
tolotti, segretario CGIL Emilia 
Romagna. 

La Cgil promuove 
un convegno sulla 
disabilità. “Liberamente 
abili significa avere la 
possibilità di vivere una 
vita al meglio nonostante 
le difficoltà”

occorre cambiare punto di vista. una 
difficoltà può diventare opportunità. 
non affrontare la disabilità solo come 
una questione sanitaria. la paura di 
vuoti istituzionali.

In basso la locandina del Convegno che si è svolto lo scorso mese di gennaio.
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SOS tRuffE, LO SPORtELLO
ChE aIuta I CIttadINI      
L’altra faccia della crisi si 
traduce in un’allarmante 
aumento delle truffe in 
città. La federconsumatori 
attiva un servizio anche 
preventivo 

Chi ha subito una truffa, ma anche chi si sente insicuro e 
ha bisogno di maggiori informazioni sui rischi che po-

trebbe correre quotidianamente. Ecco chi si può rivolgere a 
Sos truffe, lo sportello fortemente voluto da Federconsuma-
tori per aiutare le fasce più deboli della città. L’apertura di un 
luogo pubblico, sarà in via La Spezia al n. 156, è un modo per 
offrire un punto di riferiemento a quanti sono stati raggirati 
e non hanno la forza di parlarne o più semplicemente non 

sanno con chi farlo. Piccole truffe, che spesso non sono nep-
pure prese in considerazione dalle forze dell’ordine perchè 
considerate irrilevanti, ma che quotidianamente minano la 

la sede sarà in via la Spezia al 
numero 156. un servizio affidato 
promosso da Federconsumatori e 
affidato all’avvocato Silvia Dodi 

sicurezza di anziani e fasce sociali 
più deboli che si isolano per evitare 
di subire ulteriori sopprusi. Per 
questo è importante parlarne, per 
trasmettere informazioni e attivare 
azioni di prevenzione mirate. Ma a 
volte anche solo per sdrammatizza-
re, non autocolpevolizzarsi e capire 
che ciò che è capitato a te, capita 
anche a molti altri. Il servizio, che ha 
avuto il suo battesimo con la presen-
tazione presso la Camera de Lavoro  
lo scorso 23 gennaio, sarà coordinato 
dall’Avvocato Silvia Dodi.  
Avvocato Dodi, qual è la novità di 
questo servizio rispetto ai normali 
uffici presso i quali si può sporgere 
denuncia per truffe e raggiri?   
“Intanto non sottovalutiamo l’im-
portanza di una funzione preventiva 
di questo tipo di servizio. Ma anche 
degli interventi successivi sono 
possibili. Quando noi parliamo di 
truffe, infatti, non dobbiamo pensa-
re solo a quelle commesse da ladri 
o delinquenti, ma anche a quelle più 
subdole, realizzate attraverso, ad 
esempio, una contrattualistica che 
viene firmata consenzientemente, 
perchè tratti in inganno o perché 
siamo stati bonariamente raggira-
ti. Si tratta dei classici contratti di 
telefonia, luce, gas e acqua”. 
In questi casi cosa si può fare?
“Se si interviene tempestivamente 
si può arrivare anche ad annullare 
questi contratti con accordi consen-
suali, discutendo con le società che li 
hanno stipulati e quindi ottenendo il 

risultato di annullare il problema. 
Quento tempo si ha disponsizio-
ne per denunciare questo genere 
di truffe?
“Bisogna agire tempestivamente. 
Chi è soggetto a truffe di questo 

Silvia Dodi

È importante parlarne, 
per trasmettere 
informazioni e attivare 
azioni di prevenzione. 
ma a volte anche solo 
per sdrammatizzare, 
non autocolpevolizzarsi 
e capire che ciò che è 
capitato a te, capita 
anche a molti altri. Il 
termine per sporgere 
denuncia è di 90 giorni, 
poi il reato decade

tipo ha novanta giorni di tempo per 
sporgere denuncia, trascorso tale 
termine purtroppo il reato decade e 
non si può fare più nulla”.
Lo sportello è aperto a tutti?
“Il servizio è riservato agli iscritti 
(ndr il costo della tessera annuale 
è di 50,00), ma ci si può iscrivere 
anche sul momento, in ogni caso 
una prima consulenza la facciamo a 
tutti gratuitamente, poi per istruire 
la pratica occorre essere soci”.
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