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Il portale della Cgil Parma cambia volto in occasione del decennale della 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 
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FoCUS SInDaCaLe
Una passione chiamata
 rSU
nUovI LavorI 
In CorSo
Il lavoro che manca

CGIL InForma
Istruzione pubblica, le 
iniziative di FLC
zoom Lavoro
Carretta e Cavalli, la Food 
valley in crisi
IL CaSo
DDL lavoro, no all’arbitrato in 
caso di controversie

Il 16° Congresso provinciale della  CGIL si è concluso 
con la presentazione di un documento unitario

Si è concluso il 16° Congresso provinciale della Cgil. Con un 
documento politico unitario che ha raccolto il lungo applau-
so della folta platea. oltre al documento politico sono stati 
approvati numerosi ordini del giorno sui temi emergenti che 
stanno a cuore al sindacato: salute e sicurezza sul lavoro, 
situazione dei lavoratori delle Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano, i problemi della scuola, della sanità privata, dei la-
voratori migranti, oltre alla questione dell’accordo separato 

subito dal sindacato bancari Cgil in Intesa San Paolo. 
a margine dei lavori sono stati eletti i 33 delegati del Congresso regionale Cgil, i 122 membri del 
nuovo Comitato Direttivo che ha eletto il nuovo segretario generale: con il 97% dei consensi (108 
votanti, di cui 101 favorevoli, 4 schede bianche e 3 contrari) Paolo Bertoletti è stato riconfermato 
nell’incarico già ricoperto negli scorsi 8 anni. 

OttO anni di battagLie COntinue per tuteLare 
La dignità e i diritti di tutti i LavOratOri 

…e in un fiato siamo già al secondo numero di Lavoro 2.0. Un fiato, 
perché tutto corre veloce, intorno a noi, la crisi - dell’economia e dei valo-
ri - , le scelte inique del governo (che non mette le mani nelle tasche degli 
italiani!), la disoccupazione che incalza, le scuole che arrancano, i comuni 
che rischiano la bancarotta, gli imbavagliatori dell’informazione, i detrattori 
della Costituzione repubblicana. e noi, qui, dentro questa Cgil, a proseguire 
le nostre battaglie, a tenere duro contro chi ci vorrebbe togliere quei diritti 
che tanti sacrifici e fatiche sono costati a chi ci ha preceduti, a riscoprire sul-
la nostra pelle l’importanza sostanziale di una rappresentanza che in tanti 
vorrebbero negare a chi lavora, a chi percepisce una pensione duramente 
guadagnata, a chi si accinge ad entrare in un mercato del lavoro che so-
miglia sempre più ad un ring o a una roulette russa, tanta è la precarietà e 
l’incertezza dell’esito.

ma questo è: un fiato, e via, verso una nuova battaglia, che poi è sempre 
quella, la tutela della propria dignità, il diritto al lavoro, ad investire se stessi 
in un futuro sostenibile. Una battaglia che si rinnova, ogni giorno, con quel-
la stessa appassionata militanza che mi ha accompagnato in questi ultimi 
otto anni alla guida della Cgil di Parma. otto anni densi di eventi, di fatti 
che hanno segnato questa città, questo territorio, così come l’intero Paese. 
Dalla mobilitazione per l’articolo 18, e dal crac Parmalat al caso Bonsu fino 
all’esplosione della bolla finanziaria e dei mutui subprime che hanno mes-
so il mondo globalizzato di fronte all’evanescenza del concetto di sviluppo, 
imponendo all’attenzione dei Paesi cosiddetti avanzati la necessità di una 
riflessione sui temi della decrescita e dell’ecosostenibilità dei nostri sistemi 
industriali e urbani. La crisi non ci ha risparmiati, e sta ancora presentando 
il conto: Cft, Sidel, ocme, salumifici Carretta e Cavalli & Graiani, le Terme di 
Salso e Tabiano, e ancora le solite Bormioli e il destino dell’arquati. Decine i 
tavoli aperti, centinaia i posti di lavoro ancora a rischio. ringrazio gli uomini 
e le donne al fianco dei quali ho avuto il privilegio di percorrere un pezzo di 
strada. Un viaggio che confido proseguirà, in altre e nuove forme, con nuovi 
traguardi da raggiungere.

 Paolo Bertoletti, segretario generale Cgil Parma
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Passione, coraggio e voglia di miglio-
rare sempre le condizioni del lavoro 

per sé stessi e per gli altri. Sono queste 
le caratteristiche che devono avere i 
lavoratori che si candidano nelle rSU 
(rappresentanze Sindacali Unitarie) 
che operano all’interno delle imprese o 
aziende. 
è questo il primo passo concreto (ma 
anche il più importante) che un lavora-
tore può fare per avvicinarsi al mondo 
del sindacalismo attivo e dare in questo 
modo un nuovo senso al proprio essere 
dipendenti di una struttura, pubblica o 
privata che sia. 
Chi è eletto nella rSU non è un funzio-
nario del sindacato, ma una lavoratrice 
o un lavoratore che svolge un preciso 
ruolo: rappresenta le esigenze dei pro-
pri colleghi senza con ciò diventare un 
sindacalista di professione. Tra le com-
petenze necessarie per svolgere il ruolo 
vi sono quelle relazionali. La forza della 
rSU, infatti, non deriva solamente dal 
potere assegnato dal contratto e dalle 
leggi ma anche dalla capacità di creare 

una passiOne 
Chiamata rsu

consenso intorno alle sue proposte e 
azioni e una ampia condivisione degli 
obiettivi. La rSU funziona come unico 
organismo che decide a maggioranza 
la linea di condotta e se firmare un 
accordo. 
“all’inizio – ci spiega rosalba Calandra 
Checco, oggi delegata Cgil ospedale – 

entrare nelle rSU rappresenta un bel 
carico di responsabilità. essere rappre-
sentante o delegato comporta di essere 
visti come un punto di riferimento dagli 
altri e questo se da un lato è appagante 
dall’altro significa concretamente che 
se prima le preoccupazioni terminava-
no all’uscita dal luogo di lavoro adesso 
mi porto a casa molti problemi”.
“Quello che voglio dire – prosegue – è 
che non si sceglie di entrare nelle rSU 
per sottrarsi ai turni di lavoro e avere 
qualche permesso in più, come qualcu-
no potrebbe superficialmente pensare. 
Se l’obiettivo è questo allora meglio 
non avvicinarsi proprio al mondo del 
sindacato. Si sceglie questa strada se si 

parlano rosalba 
Calandra Checco 
e marcello diego

215
raPPreSen-

TanTI
della Funzione 

Pubblica a Parma, 
suddivisi 

tra rSU e  rSa

non si sceglie 
di entrare nelle rsu 
per sottrarsi ai turni 
di lavoro
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Due delegati, due realtà lavorative diverse: una 
all’azienda ospedaliera, l’altro alla SIDeL

rosalba Calandra Checco lavora come operatore socio 
sanitari presso l’azienda ospedaliera di Parma. è diven-
tata rSU nel novembre del 2007, mentre dal 21 mag-
gio del 2009 è divenuta segretario FP Cgil responsabile 
azienda ospedaliero-Universitaria.
marcello Diego è rSU Fiom CGIL all’interno della Sidel, 
azienda sulla quale è stata aperta una vertenza dopo 
l’annuncio da parte della proprietà di ben 99 esuberi 
per  lo  stabilimento di Parma e la delocalizzazione in 
Cina di produzioni innovative.

GLI InTervISTaTI

vuole cominciare ad incidere davvero 
sulla realtà nella quale si lavora, incidere 
sull’aspetto più importante: la tutela 
dei diritti propri e di chi lavora con te, 
fianco a fianco, tutti i giorni”.
è di parere identico marcello Die-
go, rSU Fiom Cgil alla Sidel, realtà 
impegnata proprio in questi giorni in 
una difficile vertenza sindacale. “Sono 
ormai in scadenza del mio primo man-
dato, ma se devo tracciare un bilancio 
posso dire che si tratta di un’esperienza 
importante, gravosa, ma ricca anche 
di soddisfazioni. Che non vengono, 
come si potrebbe pensare, dal vincere 

delle battaglie con la proprietà, ma dal 
godere della stima e della fiducia dei 
propri colleghi”.
va sottolineato infatti che le rSU 
rappresentano il punto di contatto tra la 
base dei lavoratori, il sindacato e la pro-
prietà e per questo motivo si trovano 
spesso a dover mediare tra interessi di 
parte e la necessità di concludere un ac-
cordo che offre prospettive più ampie.
“La mediazione è possibile a partire 
dal mandato di fiducia che riceviamo 
dai lavoratori. è questa la moneta che 
spendiamo sul tavolo della trattativa ed 
è grazie a questa fiducia che si può far 
leva con la controparte”.
“In effetti – aggiunge marcello Diego – 
il problema è che spesso i nostri colleghi 
reagiscono di “pancia” alle questioni, 
ma per portare a termine una trattativa 
lunga ed estenuante occorre ragionare 
a mente fredda. Questo è il nostro 
ruolo, motivo per cui passiamo spesso 
più tempo a spiegare il perché di certe 
scelte ad una base che spesso vorrebbe 
esprimere posizioni radicali che non a 
trattare con la controparte. Insomma, a 
volte ci si trova un po’ tra l’incudine e il 
martello...”.
“Il problema è – spiega - che con la 
crisi e la precarizzazione del lavoro gli 
interessi dei lavoratori sono diventati 
molteplici: c’è il giovane che cerca 
disperatamente di regolarizzare la pro-
pria posizione contrattuale, c’è l’operaio 
che difende i propri diritti e ci sono i 
lavoratori ormai prossimi alla pensione 

185

130

Sono Le rSU
che aderiscono alla 
Fiom CGIL, 
sindacato dei 
metalmeccanici

è IL nUmero 
DeLLe rSU
Filcams, la categoria 
che si occupa 
di commercio e 
terziario

Come FUnzIonano Le rSU
La rSU, rappresentanza Sindacale 
Unitaria, è costituita da non meno 
di tre persone elette da tutti i lavo-
ratori. Chi è eletto nella rSU non è 
un funzionario del sindacato, ma 
un lavoratore che svolge un preciso 
ruolo: rappresenta le esigenze dei 
colleghi senza con ciò diventare un 
sindacalista di professione. La rSU, 
dunque, tutela i lavoratori colletti-
vamente, controllando l’applicazio-
ne del contratto o trasformando in 
una vertenza un particolare proble-
ma. Se è in grado, la rSU può anche 
farsi carico di una prima tutela, cer-
cando di risolvere il contrasto del 
lavoratore con il datore di lavoro.

si tratta di una 
esperienza importante, 
gravosa, ma ricca di 
soddisfazioni

che devono tener duro per arrivare a 
percepire un mensile decente. Salva-
guardare tutti è una sfida complessa 
ma affascinante e in ultima analisi è il 
vero motivo per cui una persona che già 
fa le sue otto ore di lavoro spende parte 
del suo tempo libero per fare attività 
sindacale”.
La vita del delegato sindacale non 
finisce infatti con l’orario di lavoro, un 
problema che si fa pesante soprattutto 
per le donne.
“Per noi – racconta rosalba Calandra 
Checco – in effetti non è semplice. 
L’attività sindacale risente purtroppo 
ancora del fatto di essere nata come 
attività prettamente maschile. Questo 
si riflette ad esempio sugli orari degli 
incontri: una donna non ha problemi a 
farli presto alla mattina, mentre ne ha a 
tornare a casa da lavoro tardi o ad usci-
re la sera se ha dei figli. è un problema 
che si traduce in una difficoltà in più 
per le donne che vogliono fare attività 
sindacale, ma per fortuna lentamente 
le cose stanno cambiando e ci sono 
sempre più donne nelle rSU del nostro 
territorio”.
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L e rSa (rappresentanze Sindacali aziendali) sono organi 
formati da rappresentanti sindacali in una azienda o nelle 

diverse unità produttive della stessa. La possibilità di istituire 
rsa è stata riconosciuta dallo Statuto dei lavoratori (legge 
n. 300/1970), che la prevede per le associazioni sindacali 
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale (come, per esempio, Cgil, Cisl e Uil), e 
per le associazioni sindacali che in ogni caso abbiano firmato 
contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’azienda. 
Le rsa hanno diritto di usufruire di locali e di svolgere attività 
di informazione all’interno dell’azienda. I loro membri sono 
particolarmente tutelati (per esempio, non possono essere 
spostati ad altro luogo di lavoro se non con l’autorizzazione 
del sindacato).  La Legge 300/1970 non dice nulla sulle modali-
tà di costituzione, sulla struttura organizzativa e sulle regole di 

funzionamento delle rappresentanze 
Sindacali aziendali rimettendosi alla 
completa libertà di organizzazione 
sindacale.
Quindi, la forma delle rappresen-
tanze Sindacali aziendali può essere 
la più svariata: un gruppo sindacale 
aziendale, un organismo eletto 
direttamente dai lavoratori con o 
senza liste, o un comitato, designato 
dal sindacato stesso, sempre che, 
ovviamente, vi sia stata l’iniziativa 
dei lavoratori e la rappresentanza sia 
riferita alla struttura organizzativa 
delle associazioni sindacali. va tenuto 
presente che, con l’introduzione delle 
rSU, l’istituto delle rSa non è stato 
abolito. Infatti, una associazione 
sindacale, qualora decida di non par-
tecipare alle elezioni per la costituzio-
ne di una rappresentanza Sindacale 
Unitaria, mantiene il diritto, se in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge, 
di costituire una propria rSa. Tuttavia 
nell’accordo interconfederale del 23 
luglio 1993 è esplicitamente previsto 
che le organizzazoni Sindacali che 
intendono partecipare alle elezioni 

delle rSU debbano rinunciare formal-
mente all’utilizzo delle rSa. Sempre 
in quell’occasione è stata prevista 
per la prima volta l’istituzione delle 
rSU. La principale differenza con la 
rappresentanza sindacale aziendale 
è che in quest’ultima i rappresentanti 
sono perlopiù nominati dai sinda-
cati confederali, mentre nelle rSU 
tutti i rappresentanti sono eletti dai 
lavoratori, in modo tale da garantire 
la massima rappresentatività degli 
eletti. Le rSU hanno la responsabilità 
della contrattazione aziendale e la 
rappresentatività da loro espressa 
sarà utilizzata come indice della rap-
presentatività dei sindacati confede-
rali nella stipula dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro.

La possibilità 
di istituire le rsa è 
riconosciuta dallo 
statuto dei lavoratori

La rappresentanza 
sindacale dalle rsa 
alle rsu

S ono circa 1500 i rappresentanti Sindacali, tra unitari ed 
aziendali, che operano sull’intero territorio provinciale. 

Questo il dato fornito dalla CGIL provinciale, aggiornato 
a maggio 2010, che testimonia la diffusione e l’attenzione 
che le lavoratrici e i lavoratori delle imprese che operano su 
Parma dimostrano nell’attività sindacale. 
Di questi la pattuglia numericamente più significativa è 
prevedibilmente costituita, dal pubblico impiego con 187 rSU 
e 28 rSa. 
Seguono da vicino la Fiom (Federazione Impiegati operai 
metallurgici) con 185 rSU (e nessuna rSa) e la Filcem (Fede-
razione Italiana Lavoratori Chimici energia manifatture) con 
117 rSU e 54 rSa per un totale di 171 rappresentanti.
non può mancare poi a Parma una nutrita rappresentanza 
all’interno della Flai (Federazione Lavoratori agroIndustria) 
che per l’appunto annovera tra le proprie file ben 148 rSU e 
7 rSa. Tra le principali categorie, in termini meramente nu-
merici, sono presenti anche la Fillea (Federazione Italiana dei 

Lavoratori del Legno, dell’edilizia, 
delle industrie affini) con 56 rSU e 5 
rSa e la Filtea (Federazione Italiana 
Lavoratori Tessili abbigliamento) 

che con 35 rSU e 12 rSa testimonia  
ancora oggi la vitalità di un settore 
produttivo che negli ultimi decenni 
ha avvertito la crisi più di altri.

a parma esiste una nutrita rappresentanza 
all’interno della Flai con 148 rsu e 7 rsa

i 1500 delegati 
che operano nelle 
imprese di parma

PrinciPali SETTOri rSU rSa

Flai (alimentaristi) 148 7

Flc (scuola università ricerca)  66 4

Fiom (metalmeccanici)  185 0

Fillea (edili)    56 5

Fp (pubblico impiego)    187 28

Filcams (commercio terziario servizi) 130 0

Filtea (tessili) 35 12

Filcem (vetro-chimici) 117 54

TOTALI 924 110
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“stimoli fiscali, allentamento del 
patto di stabilità degli enti locali, 
turn over per favorire i giovani”

il lavoro che 
manca, si perde 
e si precarizza

Una delle ultime puntate del nostro 
notiziario ha affrontato la que-

stione principe di tutto il dibattito non 
solo sindacale, ma socio-politico-eco-
nomico in senso lato: il lavoro. Il lavoro 

che manca, il lavoro che si precarizza, 
il lavoro che divide - chi lo perde da chi 
lo mantiene, chi ce l’ha da chi ha ormai 
smesso di cercarlo, chi lo vende da chi 
è costretto a comprarlo. Dal palco di 
rosarno del Primo maggio, Festa dei 
lavoratori, al 16° Congresso nazionale 
della Cgil, non è mancata occasione 
per rilanciare l’urgenza di dare avvio a 
quello che il segretario Cgil epifani ha 
chiamato “un piano straordinario per il 
lavoro e per la disoccupazione”.                                   
Come la pensa Paolo Bertoletti, 
segretario generale della Cgil di 
Parma? 
“non c’è dubbio che l’occupazione 
rappresenta oggi la priorità, anche 
nel nostro territorio. Gli ultimi dati 
dell’osservatorio provinciale del 
mercato del lavoro parlavano di oltre 
3000 posti persi, ma attualmente la si-
tuazione è indubbiamente peggiorata. 
Purtroppo, non vedo da parte dei vari 

“sono 3000 i posti 
persi, le istituzioni e 
i soggetti economici 
non collaborano”

il piano della Cgil prevede 3 anni 
di investimenti per riportare la 
disoccupazione sotto il 7,5%

Glenda Pelosi  conduttrice di nuovi Lavori in corso

soggetti economici e istituzionali una reale volontà di investire 
per invertire questa rotta pericolosa, che rischia di mettere una 
grave ipoteca sul futuro di tutti noi, in primis dei giovani”. 
Cosa occorrerebbe fare? 
“Il piano proposto dalla Cgil prevede tre anni di investimenti per 
riportare la disoccupazione sotto il 7,5%. Teniamo presente che 

La trasmissiOne è on-line

il contratto edilizia
La puntata del 10 maggio 2010 n. 82 è sul 
rinnovo del  contratto  nazionale  di lavoro 
dell’edilizia. ne parla il segretario della Fillea 
Cgil di Parma Giuseppe Finocchiaro

Focus scuola pubblica
Si parla di scuola pubblica nel focus della 
puntata del 26 aprile n. 81. Penalizzata ogni 
giorno di più da una riforma   ritenuta  danno-
sa  per  il  sistema dell’istruzione

Consumo consapevole
L’avv. Silvia Dodi, consulente legale di Fe-
derconsumatori Parma, parla  di pubblicità 
indesiderata nella puntata del 12 aprile n.80

in Italia si sono persi complessivamente oltre 1 milione di posti 
di lavoro e che la forbice tra lavoro stabile e lavoro precario si fa 
sempre più ampia a vantaggio di quest’ultimo, tanto che nell’in-
dustria circa l’80% delle nuove assunzioni è a termine. occorre 
dunque un impegno di almeno tre anni per reperire e convoglia-
re risorse atte a favorire occupazione aggiuntiva”.
Gli ostacoli tuttavia sono reali, su cosa conviene puntare? 
“Servono stimoli fiscali mirati su ricerca, innovazione e forma-
zione; un allentamento del patto di stabilità degli enti locali, 
con particolare riferimento ai lavori di messa in sicurezza di 
campagne, quartieri e città, di riconversione ecosostenibile, di 
risparmio energetico di abitazioni, uffici e impianti industriali. 
oltre a ciò – in controtendenza purtroppo rispetto alla manovra 
che il Governo si appresta a varare – occorrerebbe riaprire il turn 
over nelle scuole, università e pubbliche amministrazioni, così da 
favorire l’ingresso di giovani diplomati e laureati”.
epifani ha anche parlato di unificare il mondo del lavoro: cosa 
significa?
“Da tempo la Cgil sta lavorando per una drastica riduzione delle 
tipologie di lavoro, per arrivare ad un contratto a finalità forma-
tiva, incentivato e con trasformazione a tempo indeterminato. 
Per fare ciò occorre riguadagnare una capacità di controllo su 
appalti, cessioni di ramo e terziarizzazioni, anche per evitare di-
suguaglianze tra lavoratori di una stessa filiera (dove attualmen-
te si possono contare anche 6 o 7 contratti diversi), puntando 
anche a ridurre la sperequazione tra italiani e migranti, spesso 
altamente qualificati ma costretti a condizioni inique”.

nuovi lavori in corso è il notiziario quindicinale 
della Cgil di Parma. va in onda su Teleducato, 
è visibile anche su www.cgilparma.it
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Il Sindacato Pensionati e il Patrona-
to Inca della Cgil di Parma prendono 
posizione sul piano del Governo 
che prevede la stretta sui falsi 
invalidi. Certamente favorevoli ad 
una politica che punti ad utilizzare 
quegli strumenti, già previsti dalla 
normativa di legge, utili a favorire 
una maggiore trasparenza e a sma-
scherare, con beneficio comune, 
tutti i “veri” falsi invalidi, i sindaca-
listi mettono in guardia dal rischio 
che ad essere penalizzati siano alla 
fine proprio coloro che avrebbero bi-
sogno di maggiori tutele. “va ricor-
dato – segnalano Patrizia maestri, 
segretaria generale dello Spi Cgil di 
Parma, e nadia Ferrari, direttrice 
del Patronato Inca provinciale – che 
vi sono casi addirittura ingiusti in 
senso contrario, invalidi reali che 
vengono sottoposti a reiterate visite 

di controllo, nonostante mostrino 
disabilità evidenti e conclamate”.
Dal Patronato Inca provinciale, da 
gennaio 2010 a oggi sono circa 600 
le persone che hanno presentato 
da noi domanda di invalidità civile, 
mentre 839 sono state nello stesso 
periodo le richieste di accompagna-
mento. “allo stesso tempo, non 
possiamo non denunciare, ad esem-
pio su Parma, - aggiunge la Ferrari  
- l’estremo ritardo nello svolgimen-
to delle visite per l’accertamento 

esitono casi di 
invalidi reali 
sottoposti a troppe 
visite di controllo

Un euro all’ora per 
procurare all’azienda 
aspiranti venditori. 
Il caso di un’opera-
trice telefonica che 
ha avuto il coraggio 
di denunciare il suo 
stato alla Cgil

Guadagnava un euro all’ora per reclutare aspiranti ven-
ditori di elettrodomestici e più persone riusciva a portare 
al colloquio di assunzione più il suo salario aumentava. 
non è un film, è il caso di un’operatrice telefonica con 
contratto a progetto di un’azienda reggiana con sede 
a Parma. ogni candidato valeva un euro ma la donna 
riusciva ad arrivare a 153 euro lordi al mese. Una condi-
zione inaccettabile, che alla fine ha denunciato alla Cgil. 
“Si tratta - dice Fabio Garavina, segretario confederale 
di Parma - di una violazione indicativa di quanto oggi sia 
diventato prezioso un posto di lavoro, a Parma si sta re-
gistrando una forte tensione nel mondo del lavoro, una 
tendenza sempre più preoccupante”. 

L’InCUBo CaLL CenTer Falsi invalidi: inca e spi Cgil parma 
puntualizzano. tutela alle famiglie 

Ci si inoltra in un’estate “calda” per il mondo della scuola. 
Dopo gli annunci da parte del Governo di tagli consistenti, 
gli insegnanti si preparano ad affrontare mesi di tensione e 
di instabilità lavorativa. numerose le iniziative di protesta 
organizzate da Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) 
Cgil di Parma, dalle manifestazioni in piazza agli incontri 
programmati con politici e rappresentanti del settore. In 
attesa dello sciopero generale del 25 giugno, proclamato 
dalla Cgil contro la manovra varata dal Governo.
 “Lo sciopero della Flc durerà otto ore non quattro – spiega 

Simone Saccani segretario generale 
della Flc Cgil di Parma – andremo 
avanti con le proteste, le scelte del 
governo stanno gettando centinaia 
di lavoratori in uno stato di assoluta 
precarietà, insegnanti non a ruolo 
incerti sul futuro che li aspetta, se 
lavoreranno o meno, docenti con 
contratti in discussione – continua 
Saccani – faremo sentire le nostre ri-
chieste a voce alta per fare in modo 
che vengano accolte, è una riforma 
che non tiene conto dell’impor-
tanza dell’istruzione pubblica”. Lo 
sciopero generale seguirà ad azioni 
territoriali già promosse dal sinda-
cato, come l’  occupazione simbolica 
dell’Ufficio Scolastico regionale e 
Provinciale lo scorso 3 e 4 giugno. 
“L’ occupazione è servita ancora 
una volta a contrastare le politiche 
del Governo che taglia gli organici, 

non salda i debiti pregressi, nega la 
scuola dell’infanzia e il tempo pieno 
a migliaia di bambini, non garan-
tisce il diritto allo studio, licenzia 
i precari, blocca le retribuzioni e 
vorrebbe cancellare il contratto 
nazionale – aggiunge Saccani – è 
stato anche il modo di denunciare 
il tentativo attuato dal dirigente 
dell’Ufficio Scolastico regionale, 
di mettere il bavaglio al personale, 

saccani: “il governo 
nega la scuola 
dell’infanzia a 
migliaia di bambini”

istruzione pubblica, le iniziative di Flc 
Continuano le proteste contro i tagli 
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   753
aLUnnI In PIù
in provincia di 
Parma tra scuola 
primaria, seconda-
ria e superiore

500
FamIGLIe
non otterranno il 
tempo pieno, do-
vranno arrangiarsi 
a sistemare i figli 
fuori da scuola 4 
ore prima

istruzione pubblica, le iniziative di Flc 
Continuano le proteste contro i tagli 

diffidandolo dal criticare le scelte 
del Governo”. La Flc Cgil di Parma 
denuncia una situazione insosteni-
bile. Il prossimo anno in provincia di 
Parma ci saranno 209 alunni in più 
nella scuola primaria, 314 in quella 
secondaria. Un aumento importante 
a fronte di un taglio di 20 posti nel 
primo caso (500 famiglie dovranno 
provvedere da sé a sistemare i propri 
figli) e di 30 cattedre nel secondo 

25
GIUGno
si terrà lo sciopero 
generale che per 
la Cgil a Parma 
sarà di otto ore per 
protestare contro 
la manovra varata 
dal Governo 

Lo statuto 
dei lavoratori 
compie 
40 anni 
Fabio garavina, segre-
tario confederale Cgil 
parma, ripercorre la 
storia e l’attualità del 
documento

9

Lo Statuto dei lavoratori compie 40 anni.
ed è necessario ricordare ed enfatizzare 
lo spirito di tutela che lo ispirò, soprat-
tutto alla luce delle ultime modifiche 
apportate alla camera al DDL lavoro che 
vanno in senso contrario. Innanzitutto, 
non può essere sottovalutato quello 
che lo Statuto dei lavoratori deve alla 
Costituzione repubblicana, essendo 
stato il mezzo attraverso il quale i 
valori costituzionali sono entrati nelle 

fabbriche, sulla cui soglia si fermavano, 
sicuramente per tutti gli anni cinquanta, 
molti diritti, libertà e soggettività aventi 
dignità costituzionale.In secondo luogo 
c’è una spinta impressa fin dal primo 
dopoguerra dalla Cgil di Di vittorio e che 
trova i suoi primi sbocchi, sui temi dello 
sviluppo e dell’occupazione, nel Piano 
del Lavoro del  1949 e, in tema di diritti, 
con la proposta di Statuto del 1952.Sono 
anni di aspre battaglie, di ristruttura-
zioni e di repressioni ma nei quali inizia 
a svilupparsi un dibattito sui temi civili 
e sociali che sarà intenso e produttivo. 
Importante in questo senso il ruolo degli 
intellettuali e dei giuristi che fondarono 
la rivista Giuridica del lavoro. Sono 
questi gli albori, sulla macerie dell’impo-
stazione corporativa del periodo fascista, 
del diritto del lavoro.Sul piano politico è 
stata sicuramente significativa, dopo le 
svolte a destra degli Scelba e dei Tam-
broni, la costituzione dei primi governi 
di centro - sinistra e le leggi in tema di 
protezione della famiglia, di disciplina dei 
licenziamenti, di ammortizzatori sociali, 
ecc. Pur in un clima di forte contrasto 
sociale e di marcata competizione tra 
partiti e sindacati non venne meno in 
quel periodo il senso del patto costituzio-

nale stipulato tra le principali espressioni 
politico culturali nella Costituzione.  a 
parte il ruolo di Confindustria che si 
oppose strenuamente all’idea di uno 
Statuto dei lavoratori, non c’è nessuno 
che possa permettersi di “mettere il cap-
pello” su una riforma come questa né di 
vedersene completamente escluso. Con 
caratterizzazioni molto marcate e spesso 
molto distanti, tanti soggetti dettero un 
contributo significativo. La Cgil enfatiz-
zando il tema dei diritti individuali, la 
Cisl con la sua insistenza sull’importanza 
della contrattazione, diversi esponenti 
soprattutto socialisti e comunisti con le 
loro proposte di legge, diversi interpreti 
governativi del tempo con l’inserimento 
del tema “statuto” nei programmi politici 
e di Governo: come valse per moro e 
rumor, fino alla rottura di indugi del mi-
nistro del Lavoro Brodolini (socialista di 
provenienza Cgil, dove fu il vice di Di vit-
torio) che dopo lunghe consultazioni no-
minò una commissione di giuristi guidata 
da Gino Giugni.Grande coralità, quindi, 
tanta discussione, tanta spinta sociale, 
tanto ruolo del movimento del ‘68 sono 
gli ingredienti fondamentali di questa 
riuscita ed attuale normativa del lavoro. 
anche tanta rappresentanza, che consi-

gliò al PCI e al PSIUP l’astensione sulla 
votazione finale per tenere conto anche 
di aspirazioni ad un ulteriore ampliamen-
to delle prerogative dei lavoratori e del 
sindacato e di alcune critiche di merito 
sulla disciplina delle ispezioni corporali 
e su altro. I soli dieci voti contrari all’ap-
provazione dello Statuto danno l’idea di 
questo grande percorso di costruzione di 
una normativa che guardasse da punti di 
vista anche molto diversi alla dimensione 
del bene comune. 

Coralità e spinta 
sociale i segreti del 
successo

il ddL Lavoro del 
governo va in 
senso contrario allo 
spirito dello statuto 
dei lavoratori

dell’invalidità civi-
le. C’è un arretrato 
di diversi mesi per 
le domande del 
2009, mentre nel 
2010 sono stati 
convocati a visita 
soltanto i pazienti 
oncologici - conti-
nua – questo com-
porta inevitabilmente disagi per chi necessita di permessi 
per l’astensione dal lavoro. Senza contare che, in caso di 
mancato riconoscimento, il lavoratore dovrà “restituire” i 
giorni utilizzati, usufruendo delle proprie ferie”.
Inca e Spi puntualizzano, poi, che il provvedimento 
proposto nella bozza di manovra per ridurre la spesa 
pubblica potrebbe colpire in particolare gli assegni di 
accompagnamento. “Se le famiglie che hanno a carico, a 
domicilio, anziani, ma non solo, non autosufficienti non 
avessero più l’assegno di accompagnamento, aumente-
rebbero le richieste di case protette, con maggiori costi 
per la collettività – conlude la segretaria generale dello 
Spi  di Parma maestri – questo assegno, che non arriva 
a 500 euro mensili rappresenta in ogni caso un sostegno 
minimo, che quasi mai esaurisce i bisogni di coloro che 
hanno a carico famigliari non autosufficienti”.
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Il 26 e 27 giugno, alla Festa multiculturale di 
Collecchio prosegue la raccolta firme a livello 

provinciale per la campagna referendaria con-
tro la privatizzazione dell’acqua promossa dal 
Forum Italiano dei movimenti per l’acqua e da 
circa 200 tra associazioni, partiti e movimenti. 
a livello locale si è costituito il Coordinamento 

provinciale per la 
raccolta delle firme, 
alla quale ha aderito 
la Cgil di Parma. 
L’obiettivo per il 
nostro territorio è la 
raccolta di almeno 
5000 firme. 

I l tema del rapporto tra giovani e sindacato non è certo 
nuovo. Già Bruno Trentin sosteneva che il sindacato 

“deve saper ripensare a sè stesso e alle sue forme di 
rappresentanza dando voce a tutte le diverse figure che 
stanno emergendo nella società soprattutto tra i giova-
ni”. Di giovani si è parlato anche nel recente Congresso 
della Cgil. “Sulla questione giovanile c’è molta differenza 
tra le proposte e i fatti – spiega marco Todeschi - , penso 
che non si possa risolvere la tematica della rappre-
sentanza dei giovani legandola essenzialmente ad un 
meccanismo di “quote”. anche perché se non si specifica 
chi decide queste quote si rischierebbe di trovarsi nel 
paradosso di avere tanti giovani accondiscendenti men-
tre sono proprio i giovani che devono essere portatori di 

novità. Un meccanismo di “quote” potrebbe funzionare 
solo se sono proprio i giovani a proporre le loro rappre-
sentanze. al di là che avrei preferito parlare per i giovani 
di affiancamento, alta formazione e percorsi meritocra-
tici”. 
alcune statistiche dicono che i giovani pensano che la 
Cgil sia un’organizzazione troppo burocratica…  
“In effetti una ricerca dell’Ires dice che una delle mag-

giori critiche che si rivolgono al 
sindacato è quella di essere un’or-
ganizzazione troppo burocratica. 
Sottolineato dal fatto che la 
percezione sia quella che si difen-
dano più gli anziani che i giovani. 
Siamo anche un Paese che sta 
diventando sempre più vecchio. e 
qui siamo tutti d’accordo. La vera 
novità è che l’invecchiamento del-
la popolazione rischia di cambiare 
la natura e il ruolo del sindacato 
che è nato oltre cent’anni fa per 
rappresentare i lavoratori”  
Un’altra accusa rivolta al sinda-

Cgil e giovani, la riscoperta dei 
diritti e della rappresentanza 

cato è quella di essere troppo 
politicizzato… 
“Penso che la sovraesposizione 
del sindacato in temi prettamente 
politici non serva nè alla politi-
ca nè tanto meno al sindacato. 
anche qui però c’è un elemento 
di novità: mai come in questo 
periodo il sindacato ha dovuto 
fare il supplente dei partiti politici 
soprattutto in alcune battaglie 
impopolari come la precarietà 
e l’immigrazione. e ci voleva 
coraggio. Che invece la politica 
ha nascosto per paura di perdere 

todeschi: “è necessaria 
una forte mobilitazione 
contro il lavoro precario”

“Quando un lavoratore è ricattabile 
si è di fronte a un modello perdente”

IL 26 e IL 27 GIUGno aLLa FeSTa 
mULTICULTUraLe DI CoLLeCChIo

raccolta firme contro 
la privatizzazione 

manoTTI rICoSTrUISCe La STorIa 
DeL GrUPPo ParTIGIano

i ribelli della timo 
raccontati in un libro

“I ribelli della Timo storia di un gruppo 
sappista nella resistenza”, è il libro di 

Brunella manotti che ricostruisce l’attività 
clandestina del gruppo di partigiani operante 
all’interno della società per azioni Timo di Par-
ma. è la storia di giovani che, in una società 
colpita dalla guerra, 
hanno saputo fare una 
scelta di campo e agire 
di conseguenza. ragazzi 
che, con il loro bagaglio 
di esperienza, hanno 
accettato di mettersi in 
gioco fino al sacrificio 
della vita. 

ImPorTanTe USCIre DaLLa CrISI 
neL rISPeTTo DeI LavoraTorI

ritirati i licenziamenti 
alla CFt e alla Fbr

r aggiunta un’intesa 
per la CFT.

L’accordo prevede che, 
a fronte delle esigenze 
espresse dall’azienda di 
ridurre i costi in una fase 
di mercato calante del 
pomodoro, si utilizze-
ranno, previo confronto con le oo.SS e le 
rsu, tutti gli strumenti alternativi ai licenzia-
menti con una verifica congiunta nell’aprile 
del 2011. Sono pertanto revocati i 48 esuberi 
dichiarati alla CFT e i 20 alla FBr. Un accordo 
ponte aumenta gli obbiettivi definiti nel 2009 
per un totale di euro 1750.

Protesta dei giovani UDU CGIL, nell’altra pagina marco Tedeschi
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prima della crisi, i giovani 
erano poco affascinati dal 
lavoro in fabbrica e dal 
posto fisso

PronTo SoCCorSo, 
La PoSIzIone DeLLa FP CGIL
DI Parma

operatori poco coinvolti. è questa la 
posizione della Fp Cgil Sanità in merito 
all’inaugurazione del nuovo Pronto 
Soccorso di Parma. 
nell’agosto 2009 la Cgil, molti mesi 
prima dell’inaugurazione del nuovo 
P.S. chiedeva all’amministrazio-
ne chiarimenti in merito ai tempi di 
realizzazione della struttura e al nuovo 
modello organizzativo, oltre che sulla 
nuova dotazione organica del personale 
infermieristico e oSS.  Si sono successi-
vamente susseguiti una serie di incontri 
sull’argomento nei quali i sindacati e la 
rSU hanno chiesto di apportare modifi-
che e integrazioni al progetto originale, 
grazie ai suggerimenti venuti dai lavora-
tori nelle assemblee che si sono tenute 
nell’unità operativa.  La Fp Cgil ritiene 
che, mentre si è fatto tanto sul fronte 
tecnologico, poco è stato attuato per 
favorire un reale coinvolgimento degli 
operatori. non si può sottovalutare che 
il cambiamento apportato nella nuova 
struttura (open space) porti con sè 
problematiche e criticità difficili da go-
vernare. Forse si sarebbero dovuti pro-
grammare momenti formativi rivolti al 
personale per facilitare l’apprendimento 
delle nuove metodologie lavorative che 
oggi sono tra le maggiori criticità che 
affliggono l’equipe del Pronto Soccor-
so. Cosa non ha funzionato? Secondo 
il sindacato di categoria della Cgil è 
mancata in questa fase una sinergia dei 
diversi livelli di responsabilità e questo 
ha aggravato una situazione già delicata 
in una delle realtà più complesse ed 
esposte del nostro ospedale. anche sul 
versante della sicurezza del lavoro, vista 
la nuova logistica, l’impiantistica dei 
macchinari ecc., il sindacato ha chiesto 
agli organismi competenti di fare ogni 
verifica e intervento utile e necessario 
per garantire la tutela della salute dei 
lavoratori. La Fp Cgil ritiene che vi sia 
ancora molto da fare ma, come più volte 
sostenuto, crede che i cambiamenti 
debbano essere preceduti in maniera 
imprescindibile dal coinvolgimento di-
retto di tutti i lavoratori che compongo-
no le equipe, nessuno escluso. Da parte 
del sindacato e della rSU c’è stata e ci 
sarà tutta l’attenzione affinché, oltre al 
fronte occupazionale in cui si è opera-
to nella giusta direzione, ci sia anche 
attenzione all’organizzazione del lavoro.
La Fp Cgil infine auspica che si prenda la 
direzione giusta nell’interesse di lavora-
tori e pazienti e si impegna a proseguire 
il monitoraggio della situazione.

SIDeL, SI va avanTI CoL TavoLo DI CrISI e 
Con Le rIChIeSTe DI GaranzIe LavoraTIve

Passi in avanti nelle trattative sindacali del Gruppo 
Sidel. La rsu aziendale, Fiom, Fim e Uil provinciali 
hanno già richiesto le garanzie occupazionali, pro-
duttive ed industriali sul futuro dell’azienda e che di 
questo siano partecipi e garanti le istituzioni.
 “abbiamo registrato positivamente una prima 
adesione dell’azienda all’impianto fondato sulla 

riduzione del numero di esuberi attraverso processi di ricollocazione interna, per-
corsi formativi e di riqualificazione, uscita incentivata esclusivamente volontaria – 
spiegano i sindacati - le istituzioni possono e devono avere un ruolo importante nel 
sostegno agli investimenti ventilati da Sidel, se questi mirano concretamente a raf-
forzare e garantire la vocazione industriale, progettuale e la difesa dell’occupazione 
dello stabilimento di via Spezia e dell’indotto sul territorio”. 

TraTTaTIve In CorSo

consenso. e per i migranti la Cgil rappre-
senta oggi l’unico aiuto, l’unica certezza, 
l’unica speranza”. 
Qual è il problema più sentito dai giovani?
“La precarietà. Il punto vero è quello 
della precarietà legata alla qualità ed alla 
crescita di un lavoratore e di un’azienda. 
mi chiedo come un giovane precario 
possa partecipare alla crescita della sua 
azienda sottoponendo punti di vista 
diversi nell’organizzazione del lavoro. 
o possa interagire su tematiche legate 
alla sicurezza o sulla qualità del lavoro. 
ed è per questo che è necessaria come 
non mai una mobilitazione forte contro il 
lavoro precario partendo dal fatto che le 
aziende ne trarrebbero come elemento 
positivo un forte investimento nel capita-
le umano. Perché quando un lavoratore 
è ricattabile, e il ricatto è il rinnovo del 
contratto, siamo di fronte ad un modello 
perdente per definizione”.  
I giovani hanno lottato veramente fino 
ad oggi per il posto fisso?  
“C’è una netta distinzione tra il periodo 
pre e post-crisi. In effetti fino a qualche 
anno fa sottolineo il fatto che spesso 
la precarietà giovanile è stata più un 
problema dei genitori che dei figli. Perché 
prima della crisi, quando il lavoro c’era, 
il giovane era poco affascinato dall’idea 
di avere un posto sicuro,  lavorare in una 
fabbrica, in un’azienda per 40 anni non 
era percepito come punto di arrivo. In 
effetti questa mia frase è confermata da 
una ricerca dell’Ipsos che sottolinea come 
la percezione dei giovani sulla fabbrica 
sia quella dell’ ultimo gradino della scala 
sociale, preferendo di gran lunga un 
lavoro in un call-center che veniva perce-
pito come meno faticoso e che ti dava la 
possibilità di stare più vicino ai giovani, 
con il difetto purtroppo di parlare male 
della fabbrica senza averla mai provata. 
Con l’avvento della crisi qualcosa cambia: 
i giovani scoprono di non aver mai pen-

sato agli ammortizzatori sociali, e se ne 
accorgono in maniera naturale, proprio 
quando ne hanno bisogno, e si accorgono 
che spesso cambiare lavoro è sicuramen-
te meno alienante di un posto fisso, ma 
che il paese in cui vivono è completamen-
te assente nella loro tutela nelle fasi di 
non occupazione”.
e il tema dell’uguaglianza del lavoro? 
“è demagogia, che nasconde un disegno che 
nel nome della flessibilità renda i lavoratori 
più uguali perché tutti precari. Un esempio

gli Stati Uniti, dove il mercato del lavoro è dere-
golamentato per ottenere la piena occupazio-
ne. Questo non ha impedito di passare dal 4,8 
al 9,8 % di disoccupazione l’anno scorso”. 
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Cosa accade se il settore pro-
duttivo principe del nostro 

territorio, quello agroalimentare, 
comincia a dare segni di cedimento? 
La domanda rischia di non essere 
più provocatoria o accademica, visto 
le difficoltà in cui versano alcune 

aziende produttrici del settore. è il 
caso del Gruppo Carretta, che  dal 1° 
marzo scorso ha ottenuto la cassa 
integrazione guadagni straordinaria 
per tutti i dipendenti (in tutto 22) e 
della “Cavalli & Graiani” di Corni-
glio, i cui lavoratori si trovano in 
cassa integrazione da febbraio e la 
proprietà ha chiesto un concordato 
preventivo.
Per quanto riguarda la “Cavalli & 
Graiani” la Flai CGIL è impegnata, 
assieme alle istituzioni competenti, 
a mantenere la continuità lavorativa 
di questo importante presidio, ai 
margini più montani (Ponte roma-
no) di un Comune che registra già 
gravi problemi occupazionali quale 
Corniglio. 
a fine maggio si è riunito in Provincia 
il Tavolo di crisi dal quale sono usciti 

segnali positivi: ci sarebbe infatti 
l’interessamento di una società che 
avrebbe manifestato l’intenzione 
di rilevare l’azienda conservando al 
lavoro tutti i dipendenti.
“è fondamentale mantenere l’oc-
cupazione, anche perché 10 posti a 
Corniglio sono come 100 in città”. 
Così il vice presidente della Provincia 
di Parma Pier Luigi Ferrari. “Il tavolo, 

22
Sono 
I DIPenDenTI
dello stabilimento di 
S. Ilario Baganza del 
Gruppo Carretta

“per la Cavalli & 
graiani ci sarebbe 
l’interessamento 
di una società a 
rilevare l’azienda”

ancora segnali contraddittori per i dipendenti della Battistero 
Spa che da tre anni si vedono costretti a vacanze forzate e 

Cassa Integrazione. La crisi del leader dei panettoni ha coinvolto 
circa trecento famiglie tra dipendenti fissi e stagionali. nella cam-
pagna dei panettoni scorsa l’azienda pur avendo avuto una forte 
richiesta di commesse ha lavorato a ritmo ridotto per mancanza 
di liquidità causata dall’accumulo del debito di ventidue milioni di 
euro. a fine aprile 2010 i sindacati CGIL e UIL, con un comunica-
to congiunto, hanno dichirato, a seguito di un incontro aziendale 
considerato incocludente, lo stato di agitazione permanente dei 
lavoratori, con inizio a partirte dal 4 maggio, pregiudicando così 
la partecipazione dell’azienda dolciaria al Cibus. Tra mille dubbi 
e incertezze ecco che spunta dal cilindro un possibile comprato-
re: si tratta della Bresciadolci, il cui direttore commerciale, Felice 
moretti, ha passato diverse giornate nell’azienda di ravadese a 
verificare conti e linee di produzione. Per usare l’espressione di 
Tilla Pugnetti segretario generale della Flai, “la situazione attuale 

è in una fase di stand by: il passaggio 
di proprietà non è ancora avvenuto, 
non c’è ombra di atti legali concreti 
che decretino il passaggio definitivo 
dell’azienda dalla vecchia proprietà alla 
nuova. abbiamo solo un’accordo sinda-
cale con la vecchia e la nuova proprietà 
che assicura almeno il mantenimento 
del vecchio organico, ma come si dice-
va prima nessun atto legale certo”. ad 

aggravare la questione c’è stato però 
un incontro in Provincia, lunedì 14 giu-
gno, al quale la vecchia proprietà non 
si è presentata. “Si tratta di un segnale 
non positivo, perché rischia di azzerare 
l’interesse del compratore per l’azien-
da. valuteremo nei prossimi giorni se 
passare ad un’occupazione della Batti-
stero con l’obiettivo di favorire l’even-
tuale cessione”.

battistero: si aspetta 
la nuova proprietà

ProCLamaTo Lo STaTo 
DI aGITazIone PermanenTe

Carretta e Cavalli, la 
Food valley è in crisi? 

il punto della situazione 
tra tavoli istituzionali 
e cassa integrazione
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che abbiamo convocato su richiesta 
del sindacato, ha preso atto della 
situazione. C’è all’orizzonte un com-
pratore interessato, e noi ovviamente 
speriamo che tutto questo possa an-
dare avanti. L’obiettivo è la continuità 
produttiva e il mantenimento del 
dato occupazionale”.
La Flai Cgil ha sottolineato come la 
positiva risoluzione della vertenza 
dimostrerebbe che si può uscire dalla 
crisi nel rispetto dei diritti dei lavo-
ratori senza cercare scorciatoie che 
aggirando norme di legge penalizza-
no diritti individuali e collettivi.
Il riferimento è ovviamente al “caso” 
Gruppo Carretta, il cui stabilimento di 
Poggio Sant’Ilario è finito in liquida-
zione lo scorso gennaio. La marcello 
martini, l’azienda che lo ha rilevato, 
ha riassunto un paio di dipendenti 
godendo di sgravi contributivi, ma 
pagando gli stessi senza rispettare il 
contratto di lavoro vigente a Parma.
“Chi non ha accettato queste inique 
condizioni non è stato ripreso - ha 
dichiarato alla stampa la segretaria 
provinciale della Flai Cgil di Parma 
Tilla Pugnetti – davanti ai cancelli 
del prosciuttificio – nel corso della 
conferenza stampa organizzata per 
denunciare il grave fatto.
“Pur non essendoci formalmente 
degli illeciti, in quanto il tutto resta 
entro limiti legali, la situazione risulta 
inaccettabile secondo il sindacato di 
categoria, considerando che si viene 
a creare un precedente pericoloso per 
tutti, tanto più in un momento diffi-
cile come quello che anche il nostro 
territorio sta attraversando sul piano 
occupazionale”. 
In questa fase in cui la crisi tocca pe-
santemente anche l’agroalimentare 
di qualità, il sindacato ritiene fonda-
mentale vigilare su tutte le situazioni 
affinché si salvaguardi l’occupazione 
e si conservino i diritti dei lavoratori. 
La crisi infatti non deve essere l’alibi 
per chi intende approfittarne per 

“Lo stabilimento 
del gruppo Cavalli è 
stato acquisito dalla 
marcello martini”

IL CaSo erIDanIa
I Fondi stanziati dal Governo 
per l’industria saccarifera
italiana non vanno tagliati

La crisi del settore saccarifero 
italiano è stata decretata da 
una direttiva europea che revi-
sionava già nel 2005 la regola-
mentazione della produzione 
dello zucchero. a seguito di tale 
direttiva è stata inevitabile la 
chiusura di molti stabilimenti, 
all’epoca detenuti da Italia zuc-
cheri Spa (oggi interamente Co-
prob) e eridania Sadam Spa. Gli 
stabilimenti attivi ad oggi sono 
quattro e precisamente situati 
a: Parma, Bologna, Padova e 
Campobasso. I rappresentanti di 
eridania Sadam e Coprob sono 
stati protagonisti del tavolo isti-
tuzionale di crisi del 17 maggio 
insieme a sindacalisti delle quat-
tro provincie sede di stabilimen-
ti, imprenditori, gli assessori re-
gionali all’agricoltura di veneto, 
molise ed emilia romagna, per 
rivendicare i fondi promessi dal 
Governo all’industria saccarife-
ra dal 2005, 86 milioni di euro, 
tuttavia abbassati a 21 milio-
ni dal ministro delle Politiche 
agricole Galan. oggi le quattro 
realtà nazionali dello zucchero 
rivendicano l’intero ammontare 
della cifra vista la portata della 
crisi del settore bieticolo sacca-
rifero che rischierebbe di abbas-
sare ulteriormente la produzio-
ne e di conseguenza causare il 
licenziamento di molti operai. 
“Le politiche anti-crisi del Go-
verno - spiega Luca Ferrari, se-
gretario di Flai CGIL - tendono 
ad abbassare gli investimenti 
piuttosto che a promuoverli in 
alcuni settori industriali portanti 
dell’economia. Così rischiano di 
far collassare le imprese del set-
tore alimentare e agricolo che in 
questo momento hanno più che 
mai bisogno di finanziamenti”. 
L’obiettivo principale è quindi 
far pressione sul Governo al fine 
di ottenere i finanziamenti ne-
cessari alle esigenze dell’indu-
stria della barbabietola, richie-
dendo l’incontro con il ministro 
delle Politiche agricole Galan 
affinchè ripristini la proposta 
originaria di 86 milioni: per ora 
si attende la risposta dal mini-
stero riguardo all’incontro.

2
I DIPenDenTI 
In CIG
riassunti dalla 
marcello martini 
senza rispettare il 
contratto di lavoro 
vigente a Parma

colpire i diritti contrattuali, altrimen-
ti si rischia di imboccare una china 
pericolosa in cui meno diritti equi-
valgono a meno qualità del lavoro e 
delle produzioni in un aggravamento 
delle cause della crisi stessa. Il nostro 
territorio, secondo la Flai, sopravvive 
solo se difende le sue eccellenze, 
garantite unicamente da un lavoro di 
qualità. è anche con questo obiettivo 
in mente che martedì 15 giugno 
Flai Cgil di Parma  ha organizzato 
una tavola rotonda su “Il prosciutto 
crudo e la crisi. La qualità del lavoro 
come risorsa per uscirne”. L’obiettivo 
è quello di cominciare a porre la que-
stione della crisi della Food valley in 
una prospettiva strategica ed indi-
viduare pertanto nella qualità delle 
maestranze l’unica via d’uscita per 
salvare le caratteristiche, e quindi 
la competitività, di un prodotto che 
costituisce una risorsa imprescindibi-
le per questo territorio.                          

10
I DIPenDenTI 
DeLLa  
“Cavalli & Graiani 
che da febbraio si 
trovano in  Cassa 
Integrazione

nella foto: il tavolo convocato nel febbraio scorso per la crisi del Gruppo Carretta 

nella foto:la segretaria  provinciale della Flai Tilla Pugnetti
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ddL lavoro, no all’arbitrato in 
caso di controversie 
gli avvocati pesci Ferrari e sassi analizzano 
il provvedimento. una normativa che non 
punta alla tutela dei diritti dei lavoratori

L’ approvazione del Disegno di Legge noto come Collegato 
Lavoro ha provocato vivissime preoccupazioni in gran 

parte del mondo del lavoro, perché si è ritenuto che le modi-
fiche introdotte in tema di rapporto e controversie di lavoro, 
nonché alla loro soluzione mediante arbitrato costituissero un 
grave indebolimento del sistema di tutela dei lavoratori e delle 
lavoratrici. “è stata una giusta  preoccupazione – spiegano 
gli avvocati raimonda Pesci Ferrari e mirco Sassi -. nel testo 
approvato dal Senato il 3 marzo, hanno destato dubbi le dispo-
sizioni del comma 9 dell’art. 31”.
Cosa prevede la norma?
“Il lavoratore potrebbe essere privato del diritto di ricorrere 
al giudice per far valere i suoi diritti. Il datore di lavoro può 
chiedere al momento dell’assunzione, cioè quando massima 
è la debolezza contrattuale del lavoratore, di prevedere la ri-
messione delle controversie ad arbitri e di certificare “clausole 

compromissorie” per tutte le controversie che “dovessero 
sorgere in corso di rapporto” anche relative a diritti indispo-
nibili, compresa la risoluzione del rapporto, con conseguente 
“aggiramento” anche delle tutele previste dall’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori. Inoltre la pronuncia degli arbitri può 
avvenire anche secondo “equità”, senza il rispetto delle norme 
inderogabili di legge e di quelle disposte dai contratti collettivi. 
né può risultare una garanzia sufficiente il richiamo alla con-
trattazione collettiva, che dovrebbe indicare le questioni inse-
ribili nelle clausole compromissorie, venendo previsto, in caso 
di mancata previsione nei contratti per un qualsiasi motivo, 
un penetrante intervento sostitutivo del ministro. Il lavoratore 
sarebbe più solo e ricattabile”.
Il Presidente della repubblica ha poi però rinviato alle Ca-
mere il testo del Disegno di Legge. a che punto siamo?
“Un messaggio chiaro quello trasmesso alle Camere il 31 
marzo dal Presidente della repubblica, con dubbi di legittimità 
costituzionale in rapporto agli articoli 30,31,32 e 50 del DDL n. 
1167-B, approvato dal Senato il 3 marzo. La Camera dei Depu-
tati ha approvato il 29 aprile un testo modificato che, seppur 
limitando la portata dell’intervento presidenziale, introduce 
alcune correzioni anche apprezzabili seppur insufficienti: ad 
esempio viene previsto che la sottoscrizione delle clausole 
compromissorie avvenga solo dopo la fine del periodo di prova 
o dopo un mese dall’assunzione nel caso il periodo di prova non 
sia previsto; ancora viene previsto il divieto di ricorrere all’ar-
bitrato per le controversie in materia di licenziamento; ancora 
vengono previsti limiti al giudizio secondo equità, con l’obbligo 
di rispettare i principi della legislazione vigente, compresi gli 
obblighi comunitari. è poi stato approvato un emendamento 
presentato dall’ opposizione (il c.d. emendamento Damiano) 

“preoccupa l’emendamento che 
ripropone il licenziamento verbale ”

che ha sancito che l’accertamento 
avanti la commissione di certificazio-
ne della volontà delle parti di devol-
vere ad arbitri le controversie dovesse 
valere per le controversie già insorte, 
e non per quelle future. L’esame del 
testo licenziato dalla Camera è ora 
all’esame del Senato”.
Quindi è possibile prevedere un lieto 
fine, con ulteriori miglioramenti?
“Sia il relatore di maggioranza, sia il 
Governo hanno chiaramente espresso 
l’intendimento di richiedere modifiche 
al testo così come pervenuto dalla Ca-
mera dei Deputati. Preoccupa anche 
la proposizione dell’emendamento 
che ri-legittima in qualche modo la 
possibilità del licenziamento verbale, 
con termini di impugnazione anche di 
tale tipo di licenziamento posti a pena 
di decadenza”.
I sostenitori del provvedimento, 
però, affermano che con un ampio 
ricorso all’arbitrato si offre “una pos-
sibilità in più” di tutela al lavoratore, 
oltre che consentire un decongestio-

namento delle cause avanti il giudice 
del lavoro.
“non c’è nessuna “possibilità in più” 
se il ricorso alle procedure arbitrali si 
riduce a una sostituzione in peggio 
dell’azione giudiziaria: invece questo 
fine può essere realizzato con un ulte-
riore miglioramento del testo di legge, 
così come licenziato dalla Camera, 
anche nel senso delle proposte avan-
zate pubblicamente da tanti operatori 
e studiosi del settore.
Si è anche notato come sia infelice 
il tempo della discussione su questi 
temi. nel momento in cui la gravità 
della situazione economica del paese 
si ripercuote gravemente sul mondo 
del lavoro privato e pubblico, in ter-
mini di disoccupazione e di riduzione 
di salari, sarebbe del tutto opportuno 
non aggiungere questioni che rischiano 
di colpire ulteriormente i diritti di chi 
lavora”.

In cosa consiste la previsione della clausola compromissoria e 
la rimessione delle controversie ad arbitri

Dopo due anni, il 3 marzo scorso è arrivato il via libera al disegno di leg-
ge collegato sul lavoro. Grandi preoccupazioni ha suscitato l’articolo 31 
sull’arbitrato che, secondo opposizione e sindacati, aggirerebbe l’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori sui licenziamenti senza giusta causa. La 
Commissione Lavoro della Camera ha rimesso mano sul DDL Lavoro 
dopo il rinvio al Parlamento da parte del presidente della repubblica 
napolitano, che aveva sollevato alcune questioni di merito in particola-

re sulla clausola compromissoria 
sul ricorso all’arbitrato. nel nuovo 
testo modificato si chiarisce che 
la legge che permette la clausola 
compromissoria a favore di un ar-
bitro non potrà riguardare even-
tuali controversie relative proprio 
al licenziamento e potrà essere 
pattuita e firmata solo al termine 
del periodo di prova (se si tratta di 
una assunzione) o comunque pas-
sati 30 giorni dalla stipula del con-
tratto, anche se a termine.

 In SInTeSI

Gli avvocati raimonda Pesci Ferrari e mirco Sassi
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