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CGIL a congresso
Massimo Bussandri illustra
temi e modi delle assemblee
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Giustizia riparativa
Confronto tra vittime ed ex 
terroristi il 17 maggio
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Una festa per tutti
Un grande evento musicale 
al Parco Ex Eridania 
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RSU, LA SFIDA DI APRILE

I lavoratori della conoscenza e quelli del pubblico impiego sono 
chiamati alle urne per rinnovare le rappresentanze sindacali sui 

posti di lavoro. FP e FLC si presentano in tutti i seggi



19 aprile
IL CANE NON HA ABBAIATO, 
LE MAFIE SOTTO CASA
Un anno di lavoro, 160 pagine. Tutto 
quello che c’è da sapere sulle mafie 
sotto casa nostra in un dossier. Perchè, 
si sa, le mafie, tutte, prosperano dove si 
fa finta di non vedere, dove “qui da noi 
no”, dove non se ne parla.
Per questo Gaetano Gato Alessi  dell’as-
sociazione “Mafie sotto casa”, presen-
terà il prossimo giovedì 19 aprile, alle 
ore 11.30, in occasione dell’Assemblea 
Generale della FILCAMS CGIL provincia-
le, il dossier “Il cane non ha abbaiato. 
Aemilia, gioco d’azzardo e beni confi-
scati in Emilia Romagna”. 

Resta in contatto

In agenda
1 maggio
CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO
PARCO EX ERIDANIA PARMA
Musica, teatro, letteratura e poi si 
mangia e si beve a partire dalle 14,30. In-
gresso gratuito. Tra gli ospiti Paolo Nori, 
CInzano Five, Apres La Classe, Bamboo, 
Murubutu, Las Karne Murta e tanti altri.

17 maggio
SICUREZZA SUL LAVORO: I LUOGHI 
CONFINATI... QUESTI MISTERIOSI
Nell’ambito delle iniziative formative pro-
mosse dal Dipartimento RLST della CGIL 
di Parma, il prossimo 17 maggio si svol-
gerà, nel Salone Trentin della Camera 
del Lavoro di via Casati Confalonieri, un 

> 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

seminario dal titolo “I luoghi confinati... 
questi misteriosi”. L’incontro, che avrà 
inizio alle ore 9.00, intende affrontare il 
tema della prevenzione e sicurezza negli 
ambienti disagevoli dei luoghi di lavoro. 
Con Daniele Barbieri, coordinatore RLST 
CGIL Parma; Stefano Moretti e Pietro 
Castellotti, dell’AUSL di Parma.

17 maggio
GIUSTIZIA RIPARATIVA
Figli delle vittime degli anni di piombo ed 
ex terroristi si incontrano alla Camera dal 
Lavoro. Adriana Faranda, Giovanni Ricci, 
Giorgio Bazzega parlano di giustizia ripa-
rativa. Coordina Massimiliano Ravanetti 
di Filcams
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Parla
Massimo Bussandri

Una targa per le vittime innocenti di tutte le mafie è stata deposta al Podere Millepioppi

In occasione della XXIII Giornata della me-
moria e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, venerdì 16 marzo, 
CGIL, Parchi del Ducato, Città di Salsomag-
giore Terme e Libera hanno posto una targa 
dedicata alle vittime di tutte le mafie.
La cerimonia si è svolta presso il Podere Mil-
lepioppi (bene confiscato alla criminalità e 
concesso in uso dalla Città di Salsomaggio-
re all’Ente Parchi del Ducato) alla presenza 
di Filippo Fritelli, Sindaco di Salsomaggiore 
Terme, Emilia Bennardo, Coordinatrice Li-
bera Parma, Massimo Bussandri, Segreta-
rio Generale CGIL Parma, e Agostino Maggiali, presidente Parchi del Ducato.
Alla sera poi, presso l’Agriturismo Le Cascatelle in località San Nicomede è stata organizzata la Cena del-
la Legalità, i cui proventi sono stati destinati alle attività al Campo di Impegno e Formazione che Libera 
organizzerà in località Millepioppi.
.

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 75mila 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
RSU, il settore 
pubblico alle urne 
il 17-18-19 aprile
E’ iniziato il percorso 
per il XVIII Congresso 
Confederale
Sanità, firmata la 
preintesa sul contratto 
nazionale
Terme Baistrocchi, 
niente stipendi
Ex terroristi, vittime 
e giustizia riparativa: 
il dialogo è aperto
Per un’Emillia libera 
dalle mafie
INCA, una forza delal 
CGIL al servizio dei 
lavoratori dal 1945
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NON ARRENDERSI ALLA PANCIA

Primavera, tempo di rinascite. E tante sono quelle che servirebbero, così come 
molte sono quelle che preoccupano e spaventano.

Le elezioni dovevano portare ad una rinascita politica, istituzionale, civile del Pa-
ese: è passato più di un mese e ancora siamo impantanati in consultazioni che non 
permettono di vedere oltre lo stallo, in una situazione internazionale delicatissima, 
che rischia di deflagrare facendo del dramma siriano l’ennesimo atroce scenario 
dell’eterna contesa tra Russia e USA. E mentre in tutta Europa sale il consenso delle 
destre e dei populismi, ultima in ordine di tempo la vittoria di Orban in Ungheria, in 
Italia assistiamo a inquietanti rigurgiti neofascisti, tanto da indurre un ampio fronte 
di associazioni, sindacati, partiti e movimenti, tra cui la stessa CGIL, a chiedere di 
“fermare il virus della violenza, della discriminazione, dell’odio”.

Mi sono ritrovato spesso a ripetere, in queste settimane, che la giustizia sociale, 
l’accesso al lavoro e ai diritti, sono il primo antidoto contro il degrado e la povertà 
che rappresentano il brodo di coltura che alimenta questi fenomeni. “Attenzione: 
qui ed ora c’è una minaccia per la democrazia. Si stanno moltiplicando nel nostro 
Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo 
crescente nella realtà sociale e sul web”. Inizia così l’appello rivolto a tutte le istitu-
zioni democratiche con il titolo “Mai più fascismi”. Un appello che, insieme a tante 
altre iniziative concrete a sostegno della legalità, portate avanti con le associazioni 
partigiane, con Libera, nelle piazze come nei poderi confiscati alle mafie, nelle as-
semblee di lavoratori e delegati, ci vedono in prima linea contro l’avanzata – toc-
cata con mano nell’ultima campagna politica – di xenofobia, intolleranza, egoismi 
e violenza non solo verbale. Ma nulla di più autolesionista che ascoltare la pancia, 
il ventre molle del Paese, e occorre tenere alta la guardia in ogni occasione in cui è 
possibile e doveroso l’esercizio della democrazia e dei valori costituenti. Compresi 
gli imminenti rinnovi delle RSU nel pubblico impiego e nella filiera della conoscen-
za, diffusamente trattati in apertura di numero e che nei prossimi giorni, il 17, 18 e 
19 aprile, vedranno al voto, solo nella nostra provincia, quasi 20 mila lavoratori, 
che potranno scegliere come e da chi essere rappresentati nei luoghi di lavoro. Un 
appuntamento da non mancare.

E per suggellare con una nota positiva, a proposito di rinascite: la notizia di Par-
ma capitale della cultura ci ha fatto naturalmente molto piacere, per tutte le possi-
bilità che apre e che implica. L’augurio è che possa essere anche capitale di una cul-
tura della tolleranza, della convivenza civile, dell’integrazione e della solidarietà.
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Le votazioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico 
impiego e nella filiera della conoscenza, si terranno il 
17, 18, 19 aprile prossimi. Si tratta di un appuntamento 

che riguarderà migliaia di lavoratori della provincia di Parma. 
Saranno infatti oltre 18mila coloro che avranno diritto al 
voto per queste elezioni, che permetteranno di costituire gli 
organismi di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Due le sigle di categoria della CGIL che, a distanza di tre anni 
dall’ultima tornata elettorale, sono interessate da questi rinno-
vi, Funzione Pubblica e Federazione Lavoratori Conoscenza. 
Ambedue hanno dimostrato solide basi e un notevole ruolo di 
riferimento nel mondo lavorativo di settore. La FP CGIL è in-
fatti riuscita a presentare ben 300 candidati che hanno deciso 
di rappresentare i loro colleghi nei 75 enti della provincia di 
Parma in cui sono state presentate le liste (52 nelle autonomie 
locali, 21 nelle funzioni centrali e 2 nelle aziende sanitarie del 
territorio), composte per più della metà da donne. 
Il simbolo del quadrato rosso, che identifica FP, sarà quindi 
ampiamente rappresentato nelle liste che saranno sottopo-
ste ai lavoratori per eleggere i loro rappresentanti. Diritti, 
contrattazione, qualità del lavoro, innovazione sono i 
pilastri portanti dell’azione che i candidati FP CGIL assumono 
come programma di lavoro. «A loro, - commenta il segretario 
generale Rosalba Calandra Checco - donne e uomini che si 
mettono a disposizione dei propri colleghi ispirati da valori di 

RSU, IL SETTORE PUBBLICO 
ALLE URNE IL 17-18-19 APRILE 

giustizia sociale e di democrazia, e che 
sono ogni giorno nei luoghi di lavoro 
per garantire la tutela dei lavoratori e i 
diritti dei cittadini, va l’augurio di tutta 
la categoria». . 

Anche la FLC CGIL Parma ha con-
cluso nei giorni scorsi la procedura di 
presentazione delle liste per i prossimi 
rinnovi delle RSU nella filiera della 
conoscenza (Scuole Statali, AFAM, 
CNR ed Università), presentando liste 
nel 100% dei siti della filiera (55 Scuole, 
Università, CNR e Conservatorio), coin-
volgendo 254 candidati per il rinnovo 
della rappresentanza sindacale. Il risul-
tato più alto in provincia in termini di 
partecipazione alle candidature, ed uno 
dei più significativi in regione Emilia Ro-
magna. La FLC CGIL Parma, con il suo 
segretario generale Salvatore Barbera, 
ringrazia di cuore tutte le compagne 
ed i compagni che si sono spesi in 

A Parma saranno 18 
mila i lavoratori che 
avranno diritto al voto

Una tornata elettorale
importante, per le sfide 
nel pubblico impiego, 
scuola e università: 
le RSU devono essere 
preparate e responsabili

FOCUS SINDACALE
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RSU, IL SETTORE PUBBLICO 
ALLE URNE IL 17-18-19 APRILE 

prima persona per garantire diritti, contrattazione, qualità del lavoro e 
rappresentanza democratica: «Abbiamo tenuto oltre 50 assemblee in 
tutta la provincia per presentare il nuovo contratto nazionale che riuni-
fica per la prima volta i comparti della Conoscenza, e tenuto successive 
assemblee di consultazione per chiedere ai lavoratori di esprimere il 
loro parere sull’intesa ottenuta all’Aran», commenta  Salvatore Barbera. 
«Adesso occorre lavorare per fare in modo che il 17, 18 e 19 aprile i valori 
della FLC CGIL coinvolgano e convincano la maggioranza dei lavoratori, 
per garantire anche nei settori della Conoscenza la difesa del Lavoro, la 
promozione della Contrattazione come metodo e strumento comples-
sivo di democrazia, efficienza del sistema e crescita professionale dei 
lavoratori».
La forte partecipazione nelle liste di FP e FLC è la dimostrazione del 
buon lavoro fatto dai due sindacati nel passato, ma anche nel presente. 
La RSU non è un sindacalista, è un lavoratore che si rende disponibile 
e viene scelto dagli altri, i suoi colleghi con cui condivide gli spazi e i 
momenti del lavoro. Il fatto che in tutti i posti di lavoro del territorio pro-
vinciale, chiamati alle elezioni, vi sia un rappresentante in lista, aderente 
a FP e a FLC è appunto il segno di un forte radicamento e di una capacità 
rappresentativa di spessore. 
Per rimanere in contatto negli ultimi giorni di campagna elettorale e 
seguire poi gli esiti delle elezioni, gli strumenti migliori sono le pagine 
Facebook dei due sindacati, @FPCGILParma e @FLCCGILParma.
A livello nazionale, poi, la CGIL ha creato un sito internet dedicato che 
raccoglie tutte le informazioni utili e pure il materiale grafico già in for-
mato stampabile per la diffusione: www.elezionirsu.it

CHE COSA È LA RSU?
Rsu vuol dire Rappresentanza sindacale unitaria. È un organi-
smo sindacale, presente nei luoghi di lavoro, che rappresenta le 
lavoratrici e i lavoratori. È costituito da non meno di tre persone, 
elette da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. Per 
quanto riguarda il lavoro pubblico, la normativa fondamentale 
di riferimento è l’accordo collettivo quadro per la costituzione 
delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei 
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 
del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

COME SI FORMA?
La Rsu si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate 
principalmente dall’accordo quadro e prevedono la partecipa-
zione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori in ogni singolo 
ente. In caso contrario, la Rsu non si costituisce e occorre indire 
nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione. 
I componenti delle Rsu sono eletti su liste del sindacato, ma 
possono anche non essere iscritti a quel sindacato; in ogni caso, 
gli eletti rappresentano i lavoratori, non il sindacato, nella cui 
lista sono stati eletti.

QUALE RUOLO SVOLGE?
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengo-
no esercitati dalle Rsu e dai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del relativo ccnl (contratto 
collettivo nazionale di lavoro) di comparto. La Rsu non è un 
sindacalista, bensì un lavoratore che rappresenta le esigenze dei 
lavoratori e ne tutela i diritti.

COME? 
Controllando l’applicazione del contratto o attraverso le ver-
tenze. Se è in grado, la Rsu può anche farsi carico di una prima 
tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il 
datore di lavoro, per poi passare eventualmente la tutela al 
sindacato e ai legali. Ma la forza della Rsu non deriva solamente 
dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi, ma anche dalla 
capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni 
e un’ampia condivisione degli obiettivi. La Rsu funziona come 
unico organismo, che decide a maggioranza la linea di condotta 
e se firmare un accordo.

QUANTO DURA LA CARICA?
La Rsu svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane 
in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automatica-
mente e si devono fare nuove elezioni. Inoltre, sono previsti, 
all’articolo 7 dell’accordo quadro già citato, i casi di dimissioni 
degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima 
del termine.

LE RSU SONO TUTELATE?
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato Rsu ha una tutela 
rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 
dello Statuto dei lavoratori).

QUALI SONO I DIRITTI SINDACALI DELLE RSU?
I componenti della Rsu sono titolari di diritti sindacali previsti 
da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti - quali l’uso della 
bacheca, la convocazione di un’assemblea e il ricorso ai permes-
si retribuiti - spettano alla Rsu nel suo insieme e non ai singoli 
componenti.

RSU, UN VADEMECUM PER SAPERNE DI PIÙ

LAVORATORI DELLA CONOSCENZA
Hanno diritto al voto: 
- tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’ammini-
strazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa 
amministrazionI;
-  tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso 
l’amministrazione anche se non titolari di posto nella ammini-
strazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale 
temporaneamente assegnato, personale in comando presso 
l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministra-
zione pubbliche anche di diverso comparto);
- tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in 
forza all’amministrazione alla data delle elezioni. 

FUNZIONE PUBBLICA
Hanno diritto al voto: 
- Tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in 
servizio alla data delle  elezioni presso l’amministrazione, 
indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di 
posto nella amministrazione stessa;
- Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle 
procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione 
ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi 
requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, 
compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero 
rimane invariato.
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Sono tre i comparti in cui è suddiviso il pubblico impiego, il primo 
riguarda le funzioni centrali, cioè le amministrazioni facenti capo 

direttamente allo Stato e alle agenzie nazionali che operano, con sedi 
locali, su tutto il territorio nazionale. Il secondo comparto riguarda 
l’ampio panorama degli enti locali, che comprende ad esempio tutti i 
comuni, compresi quelli piccoli di montagna, con pochissimi dipen-
denti. Opposta invece la situazione del terzo comparto, che è quello 
sanitario, che a Parma conta due aziende (Ospedaliera e USL), ma 
migliaia di lavoratori. In un contesto che appare quindi assolutamente 
variegato, FP, il sindacato della Funzione Pubblica CGIL svolge la 
sua azione sindacale, che comprende anche il sostegno ai candidati di 
riferimento nelle RSU.
«Siamo entrati in una nuova fase contrattuale dopo 10 anni, che com-

prende anche tutta la contrattazione locale, su cui le RSU saranno chia-
mate ad intervenire e ad esprimersi per trovare soluzioni alle richieste 
dei lavoratori – spiega Rosalba Calandra Checco, segretaria generale 
di FP CGIL Parma – Le 75 liste che FP ha presentato a Parma, saranno 
presenti in 52 funzioni locali, 21 statali e nelle due aziende sanitarie e i 
300 candidati che le compongono sono in maggioranza donne, che 
peraltro rappresentano già la maggioranza dei lavoratori nella sanità. 
Chi è candidato è una persona conosciuta, apprezzata dai colleghi per 
la professionalità e la conoscenza dei processi produttivi, ciascuno dei 
300 candidati è una persona seria e responsabile, che ha già la fiducia 
di tanti lavoratori e speriamo di tanti di più dopo il 19 aprile».
Il contesto storico entro cui si svolgono, darà delle elezioni RSU 2018 
una particolare importanza «Le scelte che saranno fatte nel pubblico 
impiego – spiega la Checco – avranno necessariamente una ricaduta 
sulla popolazione. Il problema del turn over tra i dipendenti pubblici 
è uno degli aspetti più critici e delicati, che anche le RSU dovranno 
affrontare nei prossimi mesi». Dal 2008 in nome della riduzione dei 
costi, sono state bloccate le assunzioni nell’amministrazione pubblica 
«questa scelta ha avuto effetti diretti anche sull’efficienza degli uffici 
pubblici. Il personale è stato ridotto, è aumentata l’età media e i 
servizi erogati sono stati gli stessi. Non solo, nel frattempo, per su-
perare le evidenti impasse che si sono create, ma anche per rispettare 
i parametri degli accordi europei, sono proliferati i rapporti a termine e 
le figure tirocinanti a 400 euro al mese. Ora sta cominciando il percorso 
inverso e il primo obiettivo è quello di stabilizzate tutti quei con-
tratti a tempo determinato a partire dalla Sanità. Poi, nel prossimo 

FP, la nuova fase contrattuale 
richiede RSU forti nel pubblico

Stabilizzazione in sanità e turn 
over del personale negli enti 
locali sono i primi temi che 
dovranno essere affrontati

Rosalba Calandra Checco, segretaria FP 
CGIL Parma: «I 300 candidati che pre-
sentiamo hanno già la fiducia di tanti 
lavoratori. La serietà e la responsabilità 
ci distinguono dai sindacati autonomi» 

biennio l’attenzione, a livello lo-
cale, si sposterà su un altro ente, 
il Comune di Parma, che vedrà 
un altissimo numero di pensio-
namenti tra il 2018 e la fine del 
2019, con rischi per la qualità e 
la tenuta dei servizi, visto che le 
assunzioni saranno possibili solo 
dopo il pensionamento».
Partecipare al voto diventa quindi 
molto importante, «queste ele-
zioni sono molto democratiche, 
chi vota sceglie i valori della lista, 

ma si vota anche per la persona 
che ci rappresenterà. Le persone 
che sono candidate sono persone 
conosciute, apprezzate dai 
colleghi e in questo si distinguo-
no dai sindacati autonomi, che 
contestano, ma non intervengono 
sui contratti, non si impegnano 
e mantengono le mani libere per 
parlare alla pancia della gente, ma 
senza ottenere risultati tangibili 
nel medio e lungo periodo» con-
clude Rosalba Calandra Checco. 
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FLC, con 254 candidati per il 
rilancio del mondo della scuola
Discontinuità verso le riforme 
dell’ultimo decennio, la scuola 
deve tornare il luogo dove si 
forma la cittadinanza

«Parma è stata coperta al 100%, siamo riusciti a presentare liste 
ovunque, in tutte le 55 scuole, l’università, il CNR e per il perso-

nale Afam. Abbiamo 254 candidati di cui oltre il 75% sono donne, di 
sicuro la miglior garanzia di rappresentatività in un mondo lavorativo 
declinato al femminile, come è quello della conoscenza» spiega Salva-
tore Barbera, segretario Generale della FLC CGIL Parma.
Non è un impegno facile quello della RSU nel mondo della scuola e 
della ricerca. I temi che si dovranno affrontare nei prossimi anni sono 
molto delicati e complessi, frutto degli errori macroscopici delle rifor-
me introdotte dagli ultimi governi italiani. «Sono tanti gli aspetti che le 
RSU dovranno gestire sul posto di lavoro – spiega Barbera – l’obiettivo 
del sindacato è quello di ricondurre all’interno della contrattazio-
ne, tutte le materie scippate in questi anni. Spetta anche alle RSU 
applicare quel concetto di comunità educante capace di coinvolgere 
anche il personale non docente». 
Il bonus merito, che prima era elargito senza contrattazione e ora in 
parte si è riusciti a farlo rientrare nel recinto contrattuale, può essere 
un esempio su cosa le RSU si dovranno confrontare, analogo discorso 
anche per quanto riguarda i trasferimenti del personale docente che 
le recenti modifiche della legge 107 hanno variato nell’applicazione, 
riportandola in un’ottica di ambito ristretto. 
«FLC chiede di dar maggior rilievo alla contrattazione, un modo de-
mocratico ed efficacie per affrontare il tema del benessere lavorativo, 
nonostante dalle leggi Brunetta in poi, e sono quindici anni ormai, si 
sia fatto di tutto per andare in direzione contraria – spiega Barbera – la 
rappresentanza e il CCNL sono gli strumenti che hanno i lavoratori per 
recuperare e riprendersi ciò che è stato tolto loro con le cosiddette 
riforme. La scuola di oggi è molto diversa da quella di quindici anni fa, 
si deve far carico delle difficoltà della società e delle famiglie, assume 
di impegni e progetti senza adeguata copertura economica». 
«Un’altra criticità da affrontare è quello del patto formativo tra 
scuola, famiglie e territorio, che è legato in parte anche alle assun-

zioni, alle conferme e al ruolo 
dei dirigenti». La “Buona Scuola” 
aveva infatti amplificato il ruolo 
delle figure dirigenziali, a cui è 
stata data la possibilità di inserire 
un docente in organico con la 
chiamata diretta. Queste sono 
le storture che vanno corret-
te, come quella del personale 

ausiliario, «Negli anni la carenza 
di personale amministrativo e 
ausiliario è cresciuta in modo 
vertiginoso – aggiunge Barbera 
– però il risparmio che si è ottenu-
to è andato a discapito della 

sicurezza». Ciò che FLC chiede, 
anche attraverso queste elezioni 
RSU, è che si applichi una reale 
discontinuità con ciò che è stato 
fatto nell’ultimo decennio e si 
rivedano in profondità le riforme 
introdotte. «La scuola deve 
tornare ad essere il luogo in cui 
si educa alla cittadinanza, non 

il posto che sforna gente capace 
di svolgere compiti. Che tipo di 
società e cittadini vogliamo? Ecco 
la speranza è che si inverta la 
rotta prima che sia troppo tardi» 
afferma Salvatore Barbera.

INIZIA LA LOTTA PER LO STATUS UNIVERSITARIO

N ella tornata elettorale un passaggio importante riguarda il mon-
do dell’insegnamento delle arti. Il personale Afam, che raggrup-

pa quello dell’alta formazione artistica e musicale, come i conser-
vatori, si trova in una situazione particolare. Come recita il volantino 
propandistico, questi istituti pagano anni di politiche della sciatteria e 
trascuratezza verso la cultura e le discipline artistiche, che ne han-
no indebolito molto la qualità dell’offerta. 
Nei prossimi anni FLC si batterà per l’ottenimento dello status uni-
versitario delle istituzioni e lotterà per avere risorse adeguate per il 
funzionamento ordinario, per la valorizzazione del personale tecnico 
e amministrativo, per dotazioni organiche coerenti con la disciplina e 
il ripristino dei permessi artistici, senza dimenticare la folla di precari.
FLC chiede inoltre la statizzazione degli ex istituti pareggiati.

PERSONALE AFAM
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CGIL INFORMA

La CGIL ha iniziato il percorso che la porterà al XVIII Congres-
so Confederale, previsto a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019. Il 
direttivo del 9 e 10 marzo scorsi ha infatti aperto ufficialmente 

la fase congressuale e alcuni giorni dopo, il 4 aprile, è stato licenziato 
il documento congressuale e così l’iter degli incontri sui territori ha 
avuto inizio.
Sono già iniziate le assemblee generali (composte da direttivo e platea 
dei delegati), che a Parma si terranno tutte entro il 20 aprile, mentre il 
27 aprile si terrà l’Assemblea Generale alla Camera del Lavoro. 
Quello sopra descritto è un percorso innovativo per la CGIL. Ce ne parla, 
delineando anche i grandi temi cui il sindacato dovrà saper dare rispo-
ste, Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL Parma.
Sono passati quasi quattro anni dall’ultimo Congresso e l’Italia è 

cambiata molto, nella società e nella politica. Anche nella CGIL 
stanno cambiando molte cose. Il XVIII Congresso presenterà molte 
novità, a partire dal percorso congressuale. Come cambia? 
«Il percorso partirà sempre dal confronto con la base, ma a differenza 
del passato, il documento congressuale viene presentato aperto alle as-
semblee e aperto significa che ogni singola discussione e ogni confronto 
in assemblea può e potrà apportare modifiche e influenzare il documen-
to finale con le tesi del Congresso. Si tratta di una modalità che applica 
concretamente i concetti di partecipazione e confronto, una dimostra-
zione di democrazia interna reale, funzionante ed efficiente, da parte 
della CGIL. Crediamo sia una cosa degna di nota e dal forte significato 
politico, in tempo di restringimento degli spazi democratici».
Cosa accadrà dopo le assemblee?
«Al termine del percorso assembleare sarà stilato il documento 
definitivo, che sarà approvato dalle assemblee di base a partire dal 18 
giugno e quindi si può a buona ragione riaffermare che il Congresso 
non si presenta come un atto liturgico che si ripete periodicamente, ma 
rappresenta l’elaborazione condivisa di una proposta per tutto il paese. 
E siamo ben consapevoli che questa proposta segnerà i prossimi quattro 
anni».
Quali sono i temi portanti, che di sicuro saranno in discussione e su 
cui il sindacato prenderà una posizione netta?
«Credo che questo Congresso dovrà rilanciare con forza i nostri posizio-
namenti strategici degli ultimi anni ed esprimersi con decisione contro 
il Jobs Act. Su questo ci siamo già battuti e abbiamo già espresso le 
nostre idee attraverso la Carta dei Diritti. Documenti come il Patto per 

CGIL INFORMA

È iniziato il percorso per il 
XVIII Congresso Confederale

Intervista al Segretario 
Generale della CGIL di Parma, 
Massimo Bussandri

Il XVIII Congresso si terrà a Bari in gennaio.
Seguirà un percorso nuovo, che metterà al 
centro il dibattito nelle assemblee: sarà una 
prova democratica di assoluto rilievo 
e dal forte significato politico

XVIII CONGRESSO CONFEDERALE

LE TAPPE CHE PORTERANNO A BARI

L’iter che porterà al XVIII Congrresso ha preso il via lo scorso 
mese di marzo. Queste sono state e saranno le tappe e i 

tempi del percorso.
9-10 marzo: il Direttivo nazionale ha eletto una Commissione 
di lavoro plurale che ha redatto all’inizio di aprile una bozza del 
documento congressuale, dal titolo Il lavoro è
Dal 5 aprile al 18 maggio: in questo periodo si terranno le as-
semblee generali di tutte le strutture di ciascun livello, convocate 
per la discussione su una prima bozza del documento congres-
suale elaborata da Commissione politica;
29 maggio: in Direttivo nazionale saranno presentati il docu-
mento ed eventuali documenti alternativi presentati almeno 
dal 3% del Direttivo (5 componenti). A quel punto sarà possibile 
presentare eventuali emendamenti relativi ai documenti;
6-7 giugno: il Direttivo approverà i documenti definitivi;
dal 8 al 18 giugno: i direttivi regionali Cgil e di CdLT saranno 
convocati per la realizzazione di quanto previsto dai punti 3.1.2, 
3.2, 10.10 del Regolamento (definizione rapporto iscritti/delegati 
ed elezione Commissione garanzia congressuale);
dal 20 giugno al 5 ottobre: assemblee congressuali di base, con 
pausa dal 6 agosto al 19 agosto;
dal 6 al 31 ottobre: congressi delle Categorie territoriali, delle 
Camere del Lavoro Territoriali, delle Camere del Lavoro Metro-
politane e delle Categorie regionali;
dal 5 al 24 novembre: congressi CGIL regionali;
dal 26 novembre al 20 dicembre: congressi categorie nazionali;
dal 7 al 12 gennaio 2019: Congresso nazionale dello Spi;
dal 22 al 25 gennaio 2019: XVIII Congresso confederale presso la 
Fiera del Levante a Bari.

Massimo Bussandri, Segretario Generale CGIL Parma
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corsa al ribasso delle retribuzioni. 
Tutto questo rischia peraltro di 
accentuare l’appeal dei populi-
smi, come si è visto nelle ultime 
elezioni, tuttavia il sindacato sarà 
chiamato a svolgere un ruolo 
decisivo, per cui è importante 
che il dibattito sul tema parta 
fin da questo congresso e nelle 
assemblee si discuta e anche tra i 
delegati e gli iscritti, si cominci a 
prendere coscienza e farsi un’idea 
su questi processi».

UNIVERSITÀ

SIGLATO IL PATTO SUGLI APPALTI

L’Università di Parma e CGIL, CISL e UIL hanno siglato un 
patto sugli appalti, nel comune obiettivo di promuovere il 

lavoro regolare e di tutelare i lavoratori in un quadro improntato 
alla trasparenza e alla legalità.
L’intesa è stata firmata il 28 marzo nella sede dell’Ateneo da 
Rettore Paolo Andrei e dai segretari provinciali delle tre sigle 
sindacali tra cui Massimo Bussandri per la CGIL.
L’accordo rimarca la volontà comune dei firmatari di promuove-
re lavoro regolare, coesione sociale, efficienza nella predispo-
sizione e gestione delle procedure, e di dare la più piena attua-
zione alle ultime disposizioni su trasparenza amministrativa e 
anticorruzione in un contesto di promozione della legalità e di 
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile. 
Sulla base dell’intesa (che farà fede anche per le imprese in 
subappalto) l’Università s’impegna ad applicare il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, verificare le anomalie 
dell’offerta e valutare la congruità, considerando tra i possibili 
elementi di qualità il possesso del rating di legalità e d’impresa 
e il possesso di certificazioni etiche rilasciate secondo norme 
internazionali riconosciute.
L’Ateneo inserirà inoltre nei bandi di gara la cosiddetta clausola 
sociale per il mantenimento dei livelli occupazionali e la salva-
guardia dei posti di lavoro. Nel caso di passaggio tra appaltatore 
uscente e appaltatore entrante, sarà obbligatoria la clausola 
sociale per l’assorbimento del personale impiegato dall’appalta-
tore uscente, garantendo occupazione e condizioni contrattuali. 
In caso di accertata inadempienza contributiva, infine, l’Uni-
versità tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza 
per effettuare un versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa la cassa edile.

il Lavoro, che abbiamo già siglato in Emilia Romagna, sono iniziative 
che vanno nella stessa direzione. L’altro filone che va ripreso con forza 
è quello previdenziale. Occorre affrontare l’argomento a partire dal 
verbale sottoscritto nel 2016 con il Governo e dalla nostra piattaforma 
sulle pensioni, stabilire i criteri per la flessibilità in uscita, prevedere 
l’ampliamento della platea dei lavori usuranti, riformulare i calcoli sulle 
aspettative di vita, considerare i giovani e soprattutto separare assisten-
za da previdenza». 
Un’Italia che cambia e si trasforma, impone una riflessione generale 
sulle sfide che il mondo del lavoro dovrà affrontare. Quali saranno le 
prime, cui anche nelle assemblee si dovrà riflettere?
«Ci sono due temi importanti che andranno affrontati nei prossimi anni 
e di cui le assemblee generali dovranno tener conto e iniziare a discute-
re, sono quelli del welfare e l’impatto delle innovazioni tecnologiche sul 
mondo del lavoro. Nel primo caso dobbiamo tutti porci una domanda, 
quale modello di welfare vogliamo per questo paese? È evidente che 
è in corso la scomposizione del welfare pubblico, mentre, purtroppo, 
assume sempre più importanza il welfare privato, attraverso un sistema 
che entra anche nella contrattazione aziendale. Ci sono due ordini di 
problemi: il welfare contrattuale indebolisce quello pubblico, perchè 
indirizza  i lavoratori verso l’offerta privata e, attraverso i meccanismi 
della defiscalizzazione e della decontribuzione, fa venire meno montan-
te di finanziamento al sistema pubblico. L’altro pericolo è che si crei un 
sistema duale con lavoratori di serie A molto tutelati e lavoratori di serie 
B che oltre a non poter contare sui vantaggi di un forte contratto azien-
dale, trovano sempre più difficoltà nell’accedere al sistema di servizi 
pubblici. E questo è un esito che non piace al sindacato».
L’altro tema qual è?
«Si tratta dell’impatto della tecnologia e in particolare del lavoro 

autonomo. Se nella prima fase la robotizzazione nell’industria ha 
riguardato soprattutto la sostituzione del lavoro manuale in catena di 
montaggio o negli interventi di precisione e ripetitivi, processo iniziato 
negli anni Ottanta e che non è stato indolore, ora si sta aprendo una 
nuova fase, che coinvolge la fascia media, quella degli impiegati e 

dei lavoratori specializzati. Il 
processo di sostituzione è già in 
atto e il percorso sta portando 
ad un allargamento della forbice, 
con l’aggregazione dei lavoratori 
in due poli distanti tra loro, quello 
dei supertecnici molto pagati e 
tutelati e quella dei lavoratori di 
bassa manovalanza, con poche 
garanzie contrattuali che, com-
plice anche della normativa sul 
lavoro, li rende deboli e facilmen-
te sostituibili, generando una 

Sono tanti i temi del prossimo Congresso. 
Pensioni e lotta al Jobs Act sono in cima 
alla lista, ma sarà necessario riflettere 
anche sul destino del welfare pubblico 
e sull’impatto del lavoro automatizzato

LE NOVITÀ

DOCUMENTI EMENDABILI NELLE ASSEMBLEE DI 
BASE, LA NOVITÀ DEL PERCORSO CONGRESSUALE  

Nelle assemblee congressuali di base ed in tutti i livelli 
congressuali è possibile presentare emendamenti   ai   ma-

teriali   congressuali.   Essi   saranno   votati   separatamente   al   
voto   dei documenti. Se   tali   emendamenti   superano   il   25%   
dei   consensi   passano   all’istanza congressuale superiore 
assumendo il carattere di “Proposta di modifica”. 
Con le modalità indicate nel Regolamento, di istanza congres-
suale in istanza congressuale, le proposte   di   emendamento   
ai   materiali   congressuali   possono   arrivare   all’esame   del 
Congresso nazionale della CGIL. 
Nelle assemblee congressuali potranno prendere la parola tutti 
i lavoratori e i pensionati, siano essi iscritti o meno alla CGIL, di 
quella assemblea congressuale o gli iscritti che verranno propo-
sti come delegati al Congresso della Camera del Lavoro.
Il diritto di voto è riservato solo agli iscritti alla CGIL. 
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È stata firmata nei giorni scorsi la pre intesa per il rinnovo del 
contratto nazionale della Sanità pubblica per il periodo 

2016/2018,  che interessa 550 mila lavoratori del comparto. 
Dopo circa 10 anni di scioperi, mobilitazioni e iniziative, dove 
spesso la FP CGIL si è trovata sola, oggi arriva un primo risulta-
to. Il terzo tassello per ricomporre il quadro del lavoro pubblico, 
dopo il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali e la recente 
intesa su quello delle Funzioni Locali.
Nel dettaglio i punti principali dell’intesa. È stato raggiunto 
l’obiettivo di erogare per il 2018 aumenti retributivi fino a 95 
euro mensili, inoltre arriveranno gli arretrati del 2016 e 2017 
e ripartirà la contrattazione per il trattamento accessorio; 
realizzato anche un reale e visibile aumento dei diritti con un 

avanzamento complessivo degli istituti dei rapporti di lavoro: 
permessi, congedi, ferie, malattie. La pre intesa prevede 91 
euro pro capite per incrementare i fondi della produttività e 
rivalutare le indennità a seguito della contrattazione integrativa 
(a partire da notturno, pronta disponibilità e festivo); saranno 
garantiti fino a 15 minuti di tempo di vestizione, innalzabili 
in contrattazione aziendale. Per quanto riguarda assunzioni, 
formazione, risorse aggiuntive e riorganizzazioni si apre un 
confronto regionale vero: più spazio per incidere dove si decide; 
niente deroghe sui riposi, rispettato l’orario di lavoro; esten-
sione, da subito, del sistema indennitario agli operatori socio-
sanitari e agli assistenti sociali. 
Più ruolo alle Rsu: verrà potenziata la contrattazione decentra-
ta e semplificati i fondi per la contrattazione. Entro il prossimo 
luglio entrerà in vigore un nuovo sistema di classificazione, 
un nuovo sistema di incarichi di coordinamento, organizzativi, 
professionali e di formazione per valorizzare quelli esistenti 
e offrire opportunità; infine, escluso il Jobs Act, a partire dal 
mantenimento dell’articolo 18, e si elimina la legge Brunetta. 
Tirando le fila, si tengono insieme tre punti cruciali: salario, 
diritti e contrattazione. Dopo questi dieci anni di attesa, arriva 
un’intesa che produce avanzamenti e mette le rappresentanze 
nelle condizioni migliori per guardare da subito al prossimo 
rinnovo contrattuale 2019/2021. Il tutto aspettando che siano 
le lavoratrici e i lavoratori a giudicare il risultato, perché l’ultima 
parola spetta a loro.

CGIL INFORMA

Sanità, firmata la preintesa 
sul contratto nazionale

Arriverà l’aumento retributivo 
con gli arretrati del biennio 
passato. Salario, diritti e 
contrattazione sono i capisaldi 

FP giudica positivamente il documento, 
che arriva dopo anni di lotte e getta le 
basi per un rinnovo contrattuale 2019-21 
capace di superare le storture del Jobs 
Act e della Legge Brunetta

FP CGIL
SOLIDARIETÀ ALL’EDUCATORE MALMENATO

FP CGIL Parma esprime la propria vicinanza e solidarietà 
all’educatore scolastico che nei giorni scorsi è stato vittima 

di un grave episodio verificatosi all’interno di un Istituto 
Scolastico della città. 
Gli educatori per l’integrazione scolastica sono i titolari dei 
percorsi integrativi ed inclusivi verso le ragazze e i ragazzi 
diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado della no-
stra città. Il lato fondamentale del loro lavoro è troppo spesso 
dimenticato o in una zona d’ombra all’interno della scuola. 
Questi professionisti lavorano quotidianamente con ragaz-
ze, ragazzi certificati con disfunzionalità fisiche e psichiche in 
condizioni spesso complicate. Quotidianamente, il loro lavoro 
è caratterizzato da grandi difficoltà; in questi contesti di inclu-
sione dei ragazzi, può anche capitare che vi siano situazioni pe-
santi, e che un insieme di condizioni porti ad eventi e momenti 
molto delicati e gravi, come quello capitato a questo educato-
re, che in realtà non è un caso isolato ma il primo arrivato alla 
conoscenza dell’opinione pubblica.
Sarebbe auspicabile che non ci si ricordasse di questi operatori 
soltanto quando viene loro spaccato il naso, perché queste 
persone accompagnano quotidianamente i nostri figli con le 
loro fragilità nella ricerca di una difficile autonomia. 
Per il ruolo che svolgono non dovrebbero essere confusi con 
altre categorie di lavoratori. In questo contesto sarebbe infine 
consigliabile più attenzione nell’esprimere giudizi, tenendo 
sempre ben presente che si tratta di ragazzi e ragazze diversa-
mente abili.
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CGIL PARMA

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

FILCAMS/1

SCIOPERO CONTRO LE CHIUSURE MEDIAMARKET

Lo scorso 3 marzo c’è stato lo sciopero indetto da FILCAMS, 
FISASCAT e UILTUCS contro le chiusure annunciate da 

Mediamarket. 
Il fronte sindacale è stato compatto nella vertenza nazionale 
che coinvolge oltre 700 dipendenti della società di distribuzione 
di elettronica di consumo Mediamarket – sul mercato con le 
insegne Mediaworld, Saturn e Media World Compra On Line – a 
rischio occupazione. 
I sindacati manifestano contro le annunciate chiusure di nume-
rosi punti vendita e contro la decisione unilaterale di eliminare 
dal 1° maggio 2018 il bonus presenza e la maggiorazione eco-
nomica del 90% prevista per il lavoro domenicale. 
Ad aggravare la situazione, l’imminente scadenza del contrat-
to di solidarietà, prorogato fino al 30 aprile 2018, in 17 punti 
vendita Mediaworld e le intenzioni annunciate di risolvere de-
finitivamente i 150 esuberi dichiarati. Il punto vendita di Parma 
non è per ora interessato dal rischio chiusura.

Terme Baistrocchi, niente stipendi
L’azienda che ha rilevato lo 
stabilimento di Salsomaggiore 
ritarda sistematicamente 
il pagamento dei salari, 
mettendo in difficoltà 
i lavoratori del complesso

Un paio di anni fa, quando l’Istituto Termale Baistrocchi 
venne acquisito dalla ADG srl, a Salsomaggiore i più tirarono 

un grosso sospiro di sollievo perché dopo un primo bando andato 
deserto il timore che serpeggiava era quello di una possibile chiu-
sura di questo importante centro.
I debiti ereditati dal Consorzio Termale pubblico erano vera-
mente pesanti, ma pure con questa consapevolezza ADG riprese 
l’attività, ma sistematicamente erogò gli stipendi in sempre 
maggiore ritardo (15/20 giorni dopo la scadenza contrattualmen-
te prevista) oltre al fatto che sono stati decurtati unilateralmente 
(sia pur vero per un modesto importo) con l’obiettivo dichiarato 
sia di ridurre le spese fisse del personale sia per riportare il più 
vicino possibile alla scadenza naturale l’erogazione salariale.
A marzo è arrivata ai sindacati la seguente comunicaizone: “a 
causa di spese impreviste sui capitoli manutentivi, non prorogabili in 
quanto necessarie per garantire l’esercizio della struttura, che han-
no gravato su di un periodo già tradizionalmente difficile in termini 
di flusso di cassa, ADG non è riuscita a corrispondere la mensilità di 
gennaio entro il mese successivo la maturazione, fatto salvo però il 
regolare versamento contributivo” e che “è comunque intenzione 
della Società corrispondere le spettanze di gennaio entro il più breve 
tempo possibile, non appena chiusa l’analisi dei flussi di cassa che 
possano permettere l’operazione.”
A quanto pare la scadenza della retribuzione dei dipendenti è 
considerata l’unica tranquillamente aggirabile, questo ulteriore 
ritardo impatta ancora più negativamente sui dipendenti. Si pre-
sume che qualcuno di essi debba fare fronte a spese quotidiane, 
magari anche a mutui o prestiti con finanziarie… 

FILCAMS/2
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, CONTRATTO 
SCADUTO DA L 2013, M A IL RINNOVO È LONTANO

Le lavoratrici e i lavoratori della Distribuzione Cooperativa 
ritengono ormai inaccettabile che, dopo ben oltre 4 anni 

dalla scadenza, ancora nessun passo avanti sia stato fatto per 
il rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa.
La situazione è ormai insostenibile: il salario è fermo dal 2013, 
le proposte che le cooperative hanno messo in campo come 
pregiudiziali, volte solo alla riduzione del costo del lavoro, e 
chiedendo il cambio della modalità di pagamento della malat-
tia, riducendo il monte ore permessi, introducendo un sistema 
di deroghe alla contrattazione nazionale, riducendo la percen-
tuale delle maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e 
straordinario, sono semplicemente inaccettabili.
Pur consapevoli del contesto economico e sociale molto diffi-
cile, le lavoratrici e i lavoratori della distribuzione Cooperativa, 
che vivono solo del proprio stipendio, non possono accettare di 
peggiorare ulteriormente le loro condizioni.
Lo scorso 30 marzo, davanti al Centro Torri e al centro com-
merciale Eurosia i lavoratori hanno costituito un presidio con 
volantinaggio per informare soci e consumatori della situazione 
e chiedere loro solidarietà e sostegno per difendere la dignità di 
chi lavora con impegno e professionalità.
Le RSA aziendali di FILCAMS, FISACAT e UILTUCS intendono 
dare un segnale forte e unitario, il primo di tante iniziative che 
nelle prossime settimane saranno messe in atto, per far capire 
che la mobilitazione andrà avanti fino a che non si giunga ad un 
rinnovo dignitoso.
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«La fortuna è che mi è rimasta la voglia di vivere anche 
se il dolore si allunga, come un elastico, e ogni tanto, 

improvvisamente, mi riporta indietro a quei 55 giorni. Ma, 
nella mia mente popolata di mostri, mi ha spiazzata scoprire, 
tramite il percorso di ‘giustizia riparativa’, di avere di fronte un 
essere umano e che la sofferenza non è appannaggio solo di noi 
vittime». 
Le parole sono quelle di Agnese Moro, una dei figli dello stati-
sta Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978. 
Sono ormai 10 anni che alcuni familiari delle vittime ed alcuni 
ex brigatisti stanno compiendo – tra incontri pubblici e tappe 
nelle scuole – un cammino comune sulla “giustizia riparativa” 
che parte da un reciproco rispetto e dal ripudio della violenza.
È l’altra faccia della medaglia di quei giorni e di quegli “anni di 
piombo”. Se da una parte, inevitabilmente, c’è ancora soprat-
tutto il dolore; se le diffidenze e le polemiche sono ancora com-
prensibilmente presenti nell’opinione pubblica, è però giusto 
ed importante sottolineare che c’è chi – da una parte e dall’altra 
– ha fatto la scelta di andare oltre e farlo insieme.
E quel cammino – che nell’anno del quarantennale della morte 
di Moro e della sua scorta ha un valore ancora più profondo 
– farà tappa a Parma il 17 maggio. Giovanni Ricci, figlio di 
Domenico appuntato dei carabinieri ucciso in via Fani durante 
il sequestro di Aldo Moro, Giorgo Bazzega, figlio del poliziotto 
Sergio, ammazzato nel 1976 da Walter Alasia durante l’irruzio-
ne nella sua abitazione, e Adriana Faranda, ex brigatista della 
colonna romana e parte attiva durante il sequestro Moro sa-
ranno i protagonisti di un dibattito pubblico organizzato dalla 
Camera del Lavoro di Parma, che si terrà nel salone “Trentin” 
in via Casati Confalonieri alle 17,30. “Vivere e non sopravvi-
vere: quando i figli delle vittime scelgono di incontrare gli ex 
terroristi ”, questo è il titolo dell’incontro, sarà moderato dal 
giornalista della Gazzetta di Parma Paolo Grossi.

Ma già al mattino, al cinema 
Astra, gli stessi testimoni 
incontreranno gli studenti 
delle classi quarte e quinte del 
Liceo Bertolucci portando il 
loro contributo al tema della 
non violenza attraverso le loro 
storie personali, che racconta-
no le lacerazioni prodotte dalle 
azioni ma anche – profondissi-
me – dalle parole. 
La voce dei familiari delle 
vittime e la voce di una ex 
terrorista. Perché farlo, perché 
metterle insieme? Perché 
Adriana Faranda, diversamen-
te da chi anche recentemente 
ha avuto parole insensibili, sta 
seguendo un reale percorso 
critico e di condanna alla 
violenza tramite la giustizia 
riparativa. E allora la speranza 
è che proprio un incontro di 
questo tipo, fra chi ha vissuto 
in ruoli opposti e diversi quei 
giorni e gli anni successivi, 
vada al di là di ogni polemica e 
ci indichi una strada per rileg-
gere quella stagione dram-
matica (senza dimenticanze 
e senza sconti a nessuno) e 
per costruire adesso un’Italia 

migliore, che non ricada mai 
più in quella lunga tragedia.
«Affrontare questi temi oggi 
è importante – spiega Max 
Ravanetti, funzionario 
FILCTEM che sta organizzan-
do l’incontro - La CGIL ci ha 
dato una grande opportunità 
per affrontare il tema spinoso 
della storia italiana recente, 
un tema che ancora divide, 
ma grazie al confronto anche 
pubblico con personalità che 
hanno intrapreso un percorso 
di riflessione, si riesce a met-
tere in evidenza la forza della 
riconciliazione e, soprattutto, 
il tema della non violenza. 
Inoltre credo sia importante 
svolgere un ruolo di trasmis-
sione generazionale verso 
i giovani. Chi come me ha 
vissuto gli anni di piombo da 
bambino e ne porta un ricordo 
forte e indelebile, è giusto 
che si proponga come ponte 
e permetta agli adolescenti di 
oggi di entrare in contatto e 
confrontarsi con i protagonisti 
di quell’epoca, che ancora 
segna in profondità il presente 
italiano».

Incontro pubblico il 17 maggio 
in Camera del Lavoro con 
Adriana Faranda, Giovanni 
Ricci, Giorgio Bazzega

Ex terroristi, vittime e giustizia
riparativa: il dialogo aperto

CGIL INFORMA

Si è tenuta lo scorso 23 marzo al Salone Trentin della 
Camera del Lavoro di Parma, l’assemblea annuale 

sull’immigrazione promossa dal Coordinamento Migranti 
CGIL di Parma. Condotto e moderato da Papa Moctar Tall 
responsabile del Coordinamento Migranti CGIL Parma, 
l’incontro ha affrontato temi importanti come i ricongiungi-
menti famigliari, i bonus previsti dalla Legge di Stabilità, il 
percorso pensionistico e sono stati illustrate le nuove norme 
sui rinnovi e i rilasci dei permessi di soggiorno e sul sistema 
di accesso alla Questura.

COORDINAMENTO MIGRANTI CGIL

IL 23 MARZO SI È TENUTA L’ASSEMBLEA ANNUALE

Giovanni Ricci e Adriana Faranda
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Ex terroristi, vittime e giustizia
riparativa: il dialogo aperto

Per un’Emilia
libera dalle 
mafie
Il 21 marzo scorso undicimila 
persone hanno sfilato a 
Parma nella manifestazione 
organizzata da Libera

Una data da ricordare 
quella del 21 marzo 2018. 

La data di inizio primavera ha 
gettato le basi per una nuova 
primavera civile, come ha 
dimostrato la massiccia parte-
cipazione alla manifestazione 
contro le mafie indetta da Libe-
ra, in occasione della Giornata 
Nazionale della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo della 
vittime innocenti di tutte le 
mafie. Sono stati oltre undi-
cimila le persone che hanno 
sfilato in corteo attraversando 
la città, una massa enorme che 

a Parma non si ricordava da 
tempo, ma anche un segna-
le che occorre reagire ad un 
presente che sta mostrando più 
ombre che luci. Le operazioni 
di polizia dell’ultimo triennio 
hanno dimostrato quanto nel 
nostro territorio le mafie si 
siano incuneate e inserite nel 
tessuto economico e sociale. La 
barriera di valori cui una terra 
tradizionalmente di sinistra 
come l’Emilia si è sempre 
riferita, non ha funzionato: a 
Parma, a Reggio o a Modena 
la ‘ndrangheta e la camorre 

non si sono imposte con la 
violenza, ma si sono radicate 
con gli affari e facendo affari 
hanno trovato porte spalanca-
te. In troppi non si sono posti 
le domande necessarie, da 
dove arrivavano certi flussi di 
denaro? Quali condizioni di 
lavoro si applicavano in certe 
imprese? Come facevano alcuni 
personaggi ad imporsi sempre 
negli appalti? Voltare la testra 
dall’altra parte ha fatto si che si 
creasse un contesto favorevole. 
Il tempo e l’impunità hanno poi 
permesso che queste metastasi 

si radicassero nella società 
emiliana, come è si è eviden-
ziato con le operazioni Stige 
ed Aemilia. Gli undicimila che 
hanno manifestato a Parma 
accendono una speranza, la 
speranza di una reazione 
capace di liberare la nostra 
terra dalla violenza, l’illegalità, 
l’inciviltà e lo sfruttamento, che 
da sempre accompagnano la 
presenza delle mafie. Gli undi-
cimila di Parma vogliono una 
terra libera, accogliente, civile e 
produttiva, come l’Emilia deve 
essere.

Primo Maggio: a Parma la grande festa
Ospiti di rilievo e tanta 
musica al Parco Ex Eridania, 
in un evento che si annuncia 
storico per la nostra città

Il Primo Maggio torna protago-
nista in città. Dopo tanti anni 

la Festa dei Lavoratori ritorna 
a Parma e troverà nella sede del 
Parco EX-Eridania, lo spazio 
adeguato per ospitare una gran-
de manifestazione. Organizzato 
dal Gruppo Officine CGIL, la 

festa si preannuncia come un 
evento che farà storia per la 
nostra provincia. Sul palco tanta 
buona musica con gruppi e rap-
per di rilievo come Africa Unite, 
Apres la Classe e Murubutu, ma 
anche momenti di riflessione con 
scrittori, come Nori e Camurri.
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C’è un mondo che è passato attraverso quegli spor-
telli e uffici. Dalle battaglie dell’ex Salamini e della 

Salvarani a quella degli esodati, dai “capannoni” agli 
emigranti parmigiani con la valigia di cartone. Sono 
le storie che hanno caratterizzato la tavola rotonda 
dal titolo “Il patronato e le trasformazioni sociali nel 
territorio”, organizzata sabato 24 marzo da CGIL Parma 
e INCA CGIL Parma e moderata dal giornalista della 
“Gazzetta di Parma” Gian Luca Zurlini.
Sul palco, Valter Mazzali, ex operatore INCA CGIL, ha 
raccontato di quando, fra gli utenti, si presentò Stopaj, 
personaggio storico della città, per essere aiutato ad 
aver un risarcimento per quando fu mandato al confino 
dal fascismo. «I nostri assistiti sapevano ridere delle loro 
miserie, - ricorda Mazzali - c’era il Matt Sicuri, che non 
era matto, ma molto saggio. C’erano tutti i lavoratori 
parmigiani che andavano all’estero, i contadini della pe-
demontana in Francia, quelli della bassa in Svizzera, quelli 
di Borgotaro in Inghilterra. Ho imparato le leggi previden-

ziali di tutta Europa. Se la Fornero mi intervistava l’avrei 
aiutata a fare più bella figura!».
Claudio Bernardini ha raccontato la vicenda degli esodati 
per la legge Fornero, del coordinamento di cui era respon-
sabile e che rappresentò chi si ritrovò senza poter andare 
in pensione e senza lavoro e ammortizzatori sociali. All’in-
contro hanno partecipato Adolfo Pepe, storico e direttore 
della Fondazione di Vittorio, Villiam Zanoni, ex presiden-
te nazionale Inca Cgil, Bruno Bertorelli, operatore Inca 
di Parma e Morena Piccinini, presidente nazionale INCA 
CGIL. Lisa Gattini, segretario confederale CGIL Parma, 
ha spiegato che la tavola rotonda è stata organizzata per 
«raccontare una storia collettiva, che nasce nel dopoguer-
ra, l’INCA nasce nel febbraio 1945 per assicurare a tutti i 
lavoratori l’assistenza sociale senza distinzioni».

INCA, una forza della CGIL al 
servizio ai lavoratori dal 1945  
Lo scorso 24 marzo 
all’Edison tavola rotonda 
sul passato e il futuro 
del patronato

ANALISI

L’INTERVENTO

MORENA PICCININI: «IL LEGAME TRA SINDACATO E 
PATRONATO È FONDAMENTALE PER TUTTI»

Morena Piccinini, presidente INCA nazionale è intervenuta il 24 mar-
zo all’Edison. «Abbiamo organizzato più di 150 incontri in tutta 

Italia per farci conoscere anche da 
chi ancora non ci conosce – ha affer-
mato la Piccinini - Inca è una realtà 
solida e importante che riesce ad 
essere forte solo se è in una CGIL 
altrettanto forte. Per questo anche 
nel logo è ribadito questo legame». 
L’importanza di questo legame, 
spiega la Piccinini, ce lo ricorda «tut-
ta la vicenda degli esodati provocati 
dalla Legge Fornero. I dati e le con-
seguenze critiche della normativa 
erano stati evidenziati prima di tutti 
dall’INCA, ma furono ignorati e solo 
con la mobilitazione della CGIL che 
ha organizzato la protesta il tema è 
emerso in tutta la sua gravità per il 
Paese». Questa è la forza di un legame, tra CGIL e INCA, che non deve 
essere slegato. Stessa situazione per la vicenda Ape Sociale. «INCA ha 
messo in evidenza l’ostruzionismo ministeriale, che aveva ridotto al 30% 
le domande accolte, ma è stata la forza politica e di mobilitazione del 
sindacato a far cambiare le cose».
L’ottica di servizio si è vista quando c’è stato il passaggio all’informatiz-
zazione delle pratiche. «Abbiamo fatto la scelta politica di accogliere 
tutti e questo ha portato ad un’affluenza pazzesca e a far crescere a 
dismisura le deleghe a noi assegnate. Questo ci ha costretto ad una 
profonda riorganizzazione, che è stata utile per affrontare la successiva 
fase critica che si è appena attraversata, quando il governo di Centrosini-
stra ha tentato di creare un nuovo mercato delle consulenze, cercando 
di mettere all’angolo le organizzazioni sindacali. Per ora siamo riusciti a 
fermare il processo, ma ci aspettiamo di dover combattere ancora».

Valter Mazzali ha ricordato il Matt Sicuri e i 
tanti emigrati parmigiani all’estero, Claudio 
Bernardini il dramma degli esodati di oggi. Per 
tutti il patronato è sempre stato un riferimento
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

SERVIZI 
CONVENZIONATI

Per la tua dichiarazione dei redditi 2017

0521•297888

servizifiscali.cgilparma.it

SCEGLI PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E TUTELA.

PUOI PRENOTARE IL TUO APPUNTAMENTO

servizifiscali@cgilparma.it
CHIAMANDO SCRIVENDO

Sedi dove fare il 730
BORGOTARO - Viale Bottego, 25 
BUSSETO - Via Ghirardelli, 5 
COLLECCHIO - Via Grandi, 3
COLORNO - P.le Caduti del Lavoro, 1 
FIDENZA - P.zza Repubblica, 20 
FONTANELLATO - Via Azzali,13 
FORNOVO - Piazza I. Pizzi, 2 

LANGHIRANO - Via XX Settembre, 6 
MONTICELLI - Via Verdi, 13 
NOCETO - Via Roma, 10 
PARMA - Via La Spezia, 156 
PARMA EST - Via Casa Bianca, 33/A 
SALSOMAGGIORE - Via Torino, 4 
SORBOLO - Vicolo Picelli, 8

C MSercoopCGILPr SercoopCGILPr



Ogni giorno, per darti una mano.

Servizi per la terza età, per i bambini e i minori, per i portatori
di handicap, per persone affette da disagio psichico e per la sanità.

Proges è una cooperativa sociale onlus che nasce a Parma nel 1994.
 Oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei servizi alla 

persona. Partner dell’Ente Pubblico e soggetto attivo nell’evoluzione del 
welfare, ogni giorno progetta e gestisce i suoi servizi attraverso un’efficiente 

struttura organizzativa e una rete di operatori specializzati.


