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Partite IVA
Un progetto per affiancare
i lavoratori autonomi

SINDACATO

#NoPillon
Otto marzo di protesta contro 
la riforma del diritto di famiglia

SOCIETÀ

Un decreto sbagliato
Sale la protesta del mondo del 
lavoro contro il Decreto Sicurezza

POLITICA
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UNA MANOVRA
RECESSIVA

Pensioni, Reddito di Cittadinanza, confusione e 
disorganizzazione. Il Governo insegue spot elettorali e non 

mette al centro dell’azione il lavoro e il futuro del Paese



14 marzo
RITROVARE IL SENSO DEL LAVORO
La rassegna di incontri curati da DE-
SParma - Distretto di Economia Solida-
le farà tappa alla Camera del Lavoro, il 
prossimo 14 marzo.
Alle 17,30 il professor Marco Deriu, 
dell’Università di Parma terrà una 
conferenza dal titolo “Ritrovare il senso 
del lavoro. Il significato del produrre di 
fronte al consumo della vita”. Parte-
ciperanno anche Deborah Lucchetti, Pre-
sidente di Fair Coop e Giorgio Gosetti, 
sociologo.

15 marzo
SCIOPERO GENERALE DEI LAVORATO-

Resta in contatto

In agenda
RI DELLE COSTRUZIONI
Il prossimo 15marzo ci sarà lo sciopero 
generale dei lavoratori edili con manife-
stazione nazionale a Roma.
La posta in gioco è altissima! Per questo, 
il Segretario generale della CGIL Emilia 
Romagna Luigi Giove e il Segretario 
nazionale della FILLEA-CGIL Maurizio 
Maurizzi, hanno invitato tutte le Camere 
del Lavoro Territoriali e tutte le categorie 
a sostenere la lotta dei lavoratori e la 
riuscita dello sciopero.

25 marzo
SCIOPERO GENERALE DEI LAVORATO-
RI DEL TRASPORTO AEREO
Quattro ore di sciopero nazionale nel tra-

> 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

sporto aereo. A proclamarlo unitariamen-
te FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E 
UGL: «la situazione del settore, strategico 
per il Paese, è estremamente grave. Inol-
tre c’è lo stallo nella situazione Alitalia».

1 maggio
FESTA DEI LAVORATORI
La Festa dei Lavoratori quest’anno avrà 
per tema il lavoro, l’Europa e l’Unità 
nazionale.

13-14 maggio
CULTURA A MATERA
Attivo unitario di CGIL, CISL, UIL a Matera 
dedicato a lavoro, cultura, politiche 
europee.
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Parla
Massimo Bussandri

“La battaglia della Salamini”, Parma nel 1968 raccontata da Capanna e Corini

“Il biennio ‘68-’69: lotte studentesche e autunno 
caldo guradando al futuro” è il titolo dell’inizia-
tiva che si è svolta il 1° marzo, al Salone Trentin 
della Camera del Lavoro di Parma, organizzata 
dalla redazione di “dalla parte del torto”, #Cgil-
CislUil territoriali e Verdi Ambiente e Società 
Onlus Aps. L’incontro pubblico, che ha visto una 
folta partecipazione, ha rappresentato l’occa-
sione per ricordare gli eventi di quella stagione 
irripetibile. Erano presenti due testimoni di ec-
cezione, Mario Capanna, leader all’epoca del 
Movimento Studentesco, che ha presentato il 
suo libro “Noi tutti” e Chicco Corini, che nel suo 
volume “La battaglia della Salamini” ha ricor-
dato le vicende dell’improvvisa chiusura dello 
stabilimento industriale alle porte di Parma e la 
lotta operaia che ne seguì.

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

LA CGIL CHE VERRÀ

Numero di primavera, aria nuova, si spererebbe: invece è un’aria stantia, e pre-
occupante, quella che si respira nel paese, un’aria di arretramento – del Pil, dell’oc-
cupazione, dei diritti soprattutto dei più fragili: donne, bambini, disabili, stranieri.

E sotto questa cappa mi accingo a firmare l’ultimo editoriale da segretario gene-
rale della CGIL Parma, una “casa” che saluto, temporaneamente, per un impegno 
nuovo e stimolante nella segreteria confederale della CGIL regionale. 

Così, in questo ideale passaggio di consegne, provo a leggere la situazione attuale 
in vista di quello che ci attende, anche alla luce dei numerosi cambiamenti che la 
CGIL sta sperimentando, dopo la tornata congressuale e il cambio di testimone tra 
Camusso e Landini alla guida della nostra organizzazione.

Occorre, credo, partire da Bari e dalla conclusione unitaria che ha avuto quel Con-
gresso, dove la CGIL, dando una lezione di dialogo e di democrazia al paese, ha 
ribadito di essere un patrimonio plurale di idee, di tradizioni e di generi, il miglior 
viatico per affrontare le acque agitate che il tempo presente ci propone. 

Landini nel suo discorso programmatico ha indicato alcuni filoni di sviluppo abba-
stanza immediato della nostra iniziativa, a partire dalla necessità, a tutti i livelli, di 
attrezzarci per praticare sempre di più la contrattazione inclusiva e provare a dare 
un orizzonte di unificazione al mondo del lavoro, puntando ad eliminare lo svantag-
gio di quest’ultimo nei confronti del capitale.

Parimenti, la riuscita della manifestazione unitaria del 9 febbraio, al di là delle 
aspettative più rosee, rappresenta l’inizio di un percorso che deve proseguire per 
provare a invertire l’indirizzo politico di questo governo. 

Ci aspetta un’ampia discussione con i lavoratori, attraverso un piano straordi-
nario di assemblee ma anche sperimentando a livello territoriale forme nuove di 
discussione, soprattutto con quei gruppi di lavoratori che esulano dalla rappresen-
tanza tradizionale: pensiamo ai riders o a coloro che lavorano nelle più variegate 
forme nel mondo dei beni culturali.

Occorre poi rilanciare il ruolo delle infrastrutture anche con iniziative di categoria 
e territoriali, come l’attivo unitario dell’11 marzo al teatro Testoni di Bologna “#So-
sinfrastrutture”, per parlare di sviluppo e crescita del territorio attraverso lo sblocco 
degli investimenti e l’apertura dei cantieri, o come gli scioperi dei lavoratori delle 
costruzioni (15 marzo) e del trasporto aereo (25 marzo). 

Lo stallo determinato dal governo sta infatti generando paralisi, perdita econo-
mica e mancate occasioni di sviluppo in una situazione in cui i dati occupazionali 

tornano ad essere molto preoccupanti.
Insomma, magari bastassero Quota 

100 e Reddito di cittadinanza a ridare 
fiato a un Paese che ha accumulato, 
Governo dopo Governo, ritardi su ritar-
di: in materia di politica industriale e 
ambientale, di riduzione delle disugua-
glianze, di rinnovi dei contratti pubblici, 
di accesso al welfare e alla tutela sanita-
ria, di recrudescenza dei populismi e dei 
nazionalismi.

Di questo ed altro parliamo in questo 
numero, che lascio a tutte e tutti voi, in-
sieme a una Camera del Lavoro e a una 
CGIL di Parma, questa fortunatamente 
in salute, sia dal punto di vista della rap-
presentanza sia dal punto di vista delle 
adesioni, con un patrimonio di quadri e 
delegati, donne e uomini, pensionate e 
pensionati, davvero straordinario, che 
non dubito sarà all’altezza di affrontare 
i compiti e le sfide che li attendono.

a

20

Decreto dignità
Un provvedimento tiepido
e non risolutivo

POLITICA

Violenza alla donne
No alla strumentalizzazione
politica dei fatti di cronaca

SOCIETÀ

Un accordo di tutela
Sindacati e istituzioni insieme 
per arginare il lavoro irregolare

APPALTI
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VERSO IL XVIII 
CONGRESSO 

Oltre 850 assemblee sul territorio di Parma che hanno coinvolto 
migliaia di lavoratori. La CGIL si sta mobilitando per

 il Congresso che si terrò a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019
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FOCUS SINDACALE

Massimo Bussandri, segreta-
rio generale della CGIL di 
Parma, è stato uno dei tanti 

che lo scorso 9 febbraio si è ritrovato 
in piazza San Giovanni a Roma a 
manifestare contro le misure economi-
che del Governo Conte, in un corteo, 
indetto unitariamente dai sindacati 
confederali.
«La straordinaria adesione alla ma-
nifestazione, con almeno 500 mila 
persone, un numero che non si vedeva 
da tempo, è un segnale importante e 
incoraggiante, che dimostra che la par-
tecipazione e la passione sindacale non 
sono scomparse in questo Paese. Per 
questo ritengo che il 9 febbraio abbia 
rappresentato un momento significa-
tivo nelle dinamiche anche politiche 
del Paese. Ciò che mi ha colpito è stata 
appunto la grande presenza di un inte-
ro popolo di lavoratori e pensionati, 
che ha voluto dare un segnale forte a 
tutta l’Italia, come a voler affermare 
con forza: noi ci siamo!».
La composizione della piazza era 
alquanto variegata, i tanti partecipanti 

9 FEBBRAIO: MANIFE STAZIONE 
UNITARIA PER IL FUT URO DEL PAESE

erano lì per sostenere posizioni critiche 
verso questo governo. 
C’era molta rabbia, perché ormai 
l’opinione diffusa è che i due partiti 
al potere dialoghino e abbiano come 

riferimento solo il proprio elettorato. 
Ad esempio le due misure simbolo e 
più importanti tra quelle adottate fino 
ad ora, il Reddito di Cittadinanza e 
Quota 100, per quanto colgano esigen-
ze reali, sono emerse (soprattutto la 
prima) così approssimative e raffaz-
zonate da rendere palese la misura 
elettorale dei provvedimenti.
«La manovra è una scommessa sulla 
mancata crescita del Paese, un fatto 
evidente in alcune scelte - afferma 
Massimo Bussandri –  in primo luogo 
manca una politica di investimenti 
pubblici, che come sappiamo può 
essere l’innesco per una ripresa 
dell’economia italiana. In secondo 

Noi ci siamo! Una folla 
di lavoratori ha invaso 
le strade di Roma

Bussandri: «A Roma 
hanno manifestato
almeno 500 mila 
persone, un numero 
che non si vedeva 
da tempo»

FUTURO 
AL LAVORO

Lo slogan del 9 
febbraio era un chiaro 

ammonimento  
rivolto al Governo

500.000 
I MANIFESTANTI
convenuti in piazza 

San Giovanni a Roma, 
in occasione della  

mobilitazione generale 
organizzata da CGIL, 

CISL e UIL

La delegazione di 
Parma in corteo alla 
manifestazioni del 9 
febbraio a Roma
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9 FEBBRAIO: MANIFE STAZIONE 
UNITARIA PER IL FUT URO DEL PAESE

luogo manca una proposta per il lavoro. Si 
pensi all’introduzione di provvedimenti come 
l’estensione del lavoro fino al nono mese di 
gravidanza, ennesima forzatura sul lavoro 
femminile, oppure alla riduzione dei premi 
Inail (30%), un disincentivo alla sicurezza sul 
lavoro. Non c’è alcuna concreta misura con-
tro la disoccupazione, che è tripla rispetto al 
2007 e che è all’origine della nuova recessione, 
mentre invece si prende atto dello stato di 
cose, adottando il Reddito di Cittadinanza 
rivolto a chi è escluso dal mercato del lavoro. 
Altra grave azione a nostro parere, anche 
per le recenti battaglie della CGIL su questo 
tema, è la manomissione del codice appalti, 
tra l’altro in virtù della legge di Bilancio fino a 
150 mila euro non c’è più obbligo di gara, ma 
si può procedere con affidamento diretto e vi 
sono procedure di gare semplificate fino a 350 
mila euro che minano letteralmente il fronte 
anticorruzione. L’agevolazione fiscale per 

il lavoro autonomo genera un gap massimo 
di ottomila euro di tassazione rispetto ad un 
lavoratore dipendente di pari reddito: invece 
di ridurre l’iniquità fiscale, si penalizza il 
lavoro subordinato a vantaggio di quello 
autonomo».
Su tutto poi grava la spada di Damocle delle 
clausole di salvaguardia, nell’arco di un trien-
nio l’Italia dovrà trovare 52 miliardi di euro, se 
vuole disinnescare l’introduzione di un’aliquo-
ta iva al 25,2% e un aumento delle accise sui 
carburanti, che avrebbero effetti nefasti sui 
consumi e depressivi sull’economia. Il timore è 
che, date le premesse, questo Governo preve-
da tagli al welfare, alla sanità e all’istruzione 
per farvi fronte. 
La proposta della CGIL è diversa. Come ha 
dichiarato Maurizio Landini alla piazza gremi-
ta del 9 febbraio, «Nessun cambiamento del 
Paese può prescindere dal mondo del lavoro e 
di chi rappresenta le istanze dei lavoratori».
I punti dell’agenda del sindacato si possono 

sintetizzare così:
- Investire in sviluppo e infrastrutture per 
creare lavoro
- Proteggere il lavoro con politiche attive e 
specifiche
- Investire in ricerca, formazione e istruzione 
con un grande piano nazionale
- Superare davvero la Riforma Fornero (non 
come Quota 100), costruendo una riforma che 
guardi ai giovani
- Occorre una grande riforma fiscale che 
colpisca il grande patrimonio e l’evasione 
fiscale, trovando qui la risorse necessarie per 
il riassetto.
«I compiti che ci aspettano nei prossimi mesi e 
anni sono molto complessi – aggiunge Massi-
mo Bussandri – Noi siamo rimaste una delle 
poche organizzazioni di massa in questo pa-
ese e come tale siamo da tempo duramente e 
scorrettamente attaccati da fake news e altre 
amenità simili. In questo senso è positivo che 
il Congresso CGIL di Bari si sia concluso su una 
forte posizione unitaria, il sostegno raccolto 
da Maurizio Landini, il 92% rappresenta 
chiaramente il processo di ricomposizione 
delle fratture interne al sindacato, un segno 
di maturità dei delegati e dei lavoratori. E le 
rappresentanze dell’Emilia Romagna hanno 
avuto un ruolo molto importante in questo 
processo di ricomposizione». 

MASSIMO BUSSANDRI IN 
SEGRETERIA REGIONALE

Eletta, alla presenza del Segreta-
rio generale della Cgil nazionale 
Maurizio Landini, la nuova Segre-
teria regionale della Cgil Emilia 
Romagna. 
L’assemblea generale nella sua 
prima riunione, dopo la tornata 
congressuale regionale, ha eletto, 
dopo la consultazione dei suoi 205 
componenti, su 239 aventi diritto, 
la nuova Segreteria regionale della 
CGIL con il 76,6% di voti favorevoli. 
Tre nuovi ingressi e tre conferme. 
Entrano il Segretario generale 
della Camera del Lavoro di Parma 
Massimo Bussandri, il Segretario 
generale della Filcams Cgil Emilia 
Romagna Veronica Tagliati e il 
Segretario generale della Camera 
del Lavoro di Forlì Paride Amanti. 
Confermati Marina Balestrieri, 
Fiorella Prodi e Mirto Bassoli. 
Escono Antonio Mattioli, Pietro 
Bellucci, Antonella Raspadori e 
Milco Cassani. 
Sette in tutto, compreso il Segre-
tario generale Luigi Giove.

Manca una reale 
proposta per il 
lavoro, si prende atto 
della disoccupazione 
e si lusingano gli 
autonomi con la flat tax
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FOCUS SINDACALE

Il 2,04% di disavanzo
programmato non 
sarà utilizzato per 
creare lavoro, 
produzione e quindi 
crescita per il Paese

«La manifestazione del 9 febbraio 
è stata indetta dal sindacato 
perché non ha condiviso la Legge 

di Bilancio. Le nostre proposte, che sono 
emerse dalle assemblee degli attivisti e 
dal territorio, non sono state ascoltate. La 
manovra licenziata dal Governo è recessiva 
e depressiva ed è una diretta conseguenza 
di un agire senza confronto e ascolto delle 
parti sociali». Giuseppe Braglia, segretario 
confederale CGIL Parma, traccia una chiara 
definizione del senso della manifestazione 
unitaria indetta da CGIL ,CISL e UIL e che ha 
visto una piazza San Giovanni a Roma gremi-
ta come da tempo non accadeva.
La severa critica del sindacato alla manovra 
deriva dall’essere tecnicamente una manovra 
in deficit, senza però essere un investimen-
to sul rilancio e il futuro del Paese. 
Il 2,04% è la percentuale di deficit cui si è 
giunti partendo dal 2,4% e dopo strenuanti 
trattative con l’Unione Europea (che deve far 
valere gli impegni e patti sottoscritti dall’Italia 
con l’Unione stessa e gli altri stati membri), 
ma è anche un disavanzo programmato, che 
però non sarà utilizzato per creare lavoro, 
produzione e quindi crescita sostanziale per 
il Paese. «L’Italia ora si trova in uno stato di 
recessione, definito tecnico perché coinvolge 
due trimestri consecutivi con risultati negativi 
di crescita, ma occorre ricordare che il Paese 

non ha ancora recuperato dagli effetti della 
crisi del 2007: i valori del Pil sono ancora infe-
riori del 4/5% rispetto a quello di dodici anni 
fa!» aggiunge Braglia. Altro dato che inquadra 
la fragilità dell’Italia contemporanea è il nu-
mero di ore lavorate nel 2018, calate del 5% 
che equivalgono ad un milione di posti di la-
voro, sebbene gli occupati siano gli stessi, «è 
la dimostrazione che si sta lavorando meno e 
si stanno diffondendo pratiche di lavoro part 

time, spesso involontario, che sfuggono alle 
statistiche dell’occupazione. 
Questa pratica sta facendo emergere un 
fenomeno nuovo, quello della povertà dei 
lavoratori. Fino a pochi anni fa un contratto di 
lavoro garantiva un tenore di vita sufficiente, 
ora non più e vi sono casi sempre più frequenti 
di lavoratori in povertà» afferma Braglia. 
Date queste premesse, sarebbe stato impor-
tante che il governo avesse dato la priorità 
agli investimenti sulle infrastrutture, sul 
territorio, avesse considerato l’ambiente, la 
formazione e l’istruzione nei suoi programmi, 
mentre invece ha fatto altre scelte, puntando 
esclusivamente su Quota 100 e Reddito di 
cittadinanza (che peraltro hanno subito un 
taglio di 10 miliardi di disponibilità durante il 
confronto con l’Unione Europea). 
Approfondiamo quindi con Giuseppe Braglia 
le criticità contenute nei due provvedimenti 
simbolo  della manovra 2019.

Una manovra recessiva. Il Governo si perde
tra Reddito di cittadinanz a e Quota 100 

Si guarda al presente ma ci si dimentica 
del futuro. Analisi delle criticità 
contenute nei due provvedimenti 
simbolo della manovra finanziaria 2019 
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Una manovra recessiva. Il Governo si perde
tra Reddito di cittadinanz a e Quota 100 

Reddito di cittadinanza: 
non combatte la povertà
Andava migliorata la normativa vigente. 
Il criterio della distanza non premia le 
competenze dei lavoratori

Non combatte e non supera la povertà, è una misura che viene finanziata fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate. È un’occasione persa. Il governo precedente 

aveva introdotto il REI, Reddito di Inclusione finalizzato alla lotta alla povertà, che è stato 
cancellato. Al suo posto è stato introdotto il Reddito di cittadinanza che invece ha per 
finalità quella dell’occupazione, senza affrontare la povertà. Infatti nella formulazione della 
manovra non sono considerate le diverse peculiarità dei territori ed è paradossale che non 
si tenga conto del diverso contesto socioeconomico tra le Regioni italiane, quando il 
tema del riequilibrio tra Nord e Sud è in cima all’agenda politica da decenni. Eppure anche 
su questo aspetto il sindacato aveva avvertito il Governo, si era reso disponibile a fornire un 
supporto, mettendo a disposizione la profonda conoscenza del mondo del lavoro. Quando 
si affronta un tema così delicato come la povertà, occorre partire dalla domanda: chi sono 
le persone ai margini della società? Chi versa in condizioni di indigenza è generalmente 
privo di titoli di studio e ha difficoltà a professionalizzarsi. Dare soldi a termine a queste 
persone, con la speranza che trovino un lavoro nel raggio di 250 km, ponendo quindi come 
unico criterio discriminatorio quello della distanza, anziché quello delle competenze, ci pare 
profondamente sbagliato. L’allocazione dei lavoratori con il sistema dell’uno per l’altro 
su disposizione geografica, non considera le potenzialità delle persone e non fa nulla 
per svilupparle, a vantaggio loro e della società. Secondo la CGIL il Reddito di Cittadi-
nanza così come impostato è a rischio di abuso da parte di aziende poco serie, come è 
accaduto qualche anno fa con il Decreto Renzi. Il pericolo è che alcune imprese assumano 
il personale proposto dai centri per l’impiego per sfruttare gli incentivi e poi chiudano i rap-
porti quando questi non sono più convenienti, in sostanza sfruttino il sistema per massimiz-
zare i profitti, senza intervenire sulla qualità dei prodotti e dei servizi.
L’altro errore grave che caratterizza l’impianto del Reddito di cittadinanza, oltre al fatto che 

richiede ai cittadini stranieri la residenza 
da almeno dieci anni, che esprime iniquità 
e discriminazione, è quello della lontanan-
za dal contesto locale. Il precedente REI 
si appoggiava e coinvolgeva i Comuni, che 
attraverso i loro servizi avevano il com-
pito di creare le condizioni di recupero e 
riscatto delle persone in carico. Ora invece 
sono coinvolti i centri per l’impiego, che 
notoriamente sono sotto dimensionati 
(ottomila addetti, rispetto ai 140 mila 
della Germania e 45 mila della Francia 
che hanno servizi analoghi) ed hanno un 
bassissimo coefficiente di ricollocazione, 
anche a causa delle scarse dotazioni infra-
struttrali. Ora improvvisamente, nell’arco 
di un paio di mesi, questa struttura si vedrà 
raddoppiati gli addetti e si troverà calata 
nella paradossale situazione di gestire 
con personale precario (i navigator) il 
servizio di ricerca lavoro per i disoccupati 
del territorio. L’impianto normativo infine 
trascura gli aspetti educativi e quelli dei 
minori dei nuclei famigliari poveri, per i 
quali non è previsto alcun percorso forma-
tivo. Inoltre gli stranieri sono discriminati 
e la scala di equivalenza penalizza i nuclei 
famigliari numerosi, mentre l’esclusione 
dei dimissionari è discutibile, in quanto 
non considera le cause dell’interruzione 
del rapporto di lavoro, che raramente è 
un capriccio, ma spesso è dettato da una 
situazione insostenibile.
Anche la card, lo strumento adottato per 
l’erogazione degli importi è suscettibile 
di critica, perché il sistema adottato è 
punitivo: se non viene esaurita nel mese, 
si incorre in penalità nel mese successivo. 
Questa soluzione impedirà un’azione di 
risparmio, anche minima, per la program-
mazione di spese significative per il nucleo 
familiare: il padre che deve acquistare le 
scarpe ai figli non potrà risparmiare per 
fare l’acquisto nel mese successivo!
Se non si gettano le basi per contrastare 
realmente la povertà, questa ritornerà 
sempre. La manovra purtroppo guarda al 
presente (elettorale) e non al futuro. 
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Da anni quando in Italia si parla di pensioni si generano spe-
ranze ma poi si alimentano delusioni. La novità della Quota 

100, tanto sbandierata dal Governo, non sembra far eccezione, 
almeno a guardare le premesse. 
Una forte campagna di comunicazione ha diffuso l’idea che si 
trattasse del superamento definitivo della Riforma Fornero. Ma 
non è vero. 
Si tratta di un’operazione 
temporanea (tre anni) rivolta 
ad alcune persone che avran-
no la possibilità di andare in 
pensione prima, rinunciando 
a parte dell’assegno previden-
ziale. E non si tratta nemmeno 
di un’operazione al servizio dei 
pensionati, perché il Governo ha 
deciso di fare cassa, risparmian-
do almeno 3 miliardi, attraverso 
il blocco delle pensioni superiori a 1.522 euro lordi.
Quota 100 non riguarda tutti. Chi oggi non ha più di 58 anni, 
allo stato attuale, non rientrerà nei termini di fruizione (62 
età /38 contributi) e chi può oggi avvalersene è chi ha svolto 
attività lavorativa continuativa, senza interruzioni contribu-
tive, in pratica chi ha lavorato per grandi gruppi o enti pubblici, 
condizione che per le generazioni più giovani è quasi impossi-
bile da replicare. Cioè è preclusa ai più deboli e ai giovani (se 
sarà prorogata in futuro), sono escluse di fatto alcune categorie 
come gli addetti all’edilizia e all’agricoltura.

A parere della CGIL si tratta 
quindi di un intervento di 
breve respiro, limitato ad 
una fascia ristretta di lavora-
tori, che non tiene conto dei 
giovani, né tantomeno delle 
donne (e ancora non si ha il 
coraggio di affrontare il tema 
degli impegni delle donne, il 
tempo cioè dedicato alla cura 

di figli e genitori). 
Rimane in vigore il coefficien-
te 1,5 (chi ha contributi di bas-
sa entità, che producono una 
pensione inferiore a 1,5 volte 
l’assegno minimo di circa 700 
euro deve comunque andare 
in pensione a 70 anni) e chi ne 
fruisce non può fare cumulo di 
reddito oltre i 5000 euro e fino 
all’età in cui avrebbe ottenuto 
della pensione di vecchiaia. 
Infine Quota 100 stabilisce 
una differenza di trattamen-
to tra lavoratori del settore 
privato e del settore pubbli-
co. A questi ultimi il TFS sarà 
erogato con modalità differita 
e alquanto penalizzante, ri-
spetto ai dipendenti privati.

Non è un superamento della 
Riforma Fornero, ma solo 
una misura temporanea, che 
esclude i giovani e i più deboli

Quota 100 si, ma non per 
tutti: troppi gli esclusi

COME FUNZIONANO

Il Presidente Mattarella ha firmato a fine gennaio il Decreto su 
Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. L’iter parlamentare di con-

versione in legge è iniziato subito dopo e nel frattempo sono inizia-
te e proseguiranno poi le circolari interpretative. Per il momento si 
possono sintetizzare alcuni punti del provvedimento.

Reddito di cittadinanza: può raggiungere i 780 euro al mese per 
un single che vive in affitto, e i 1.330 euro per un nucleo familiare 
composta da quattro persone maggiorenni. Per averne diritto biso-
gna rispettare una serie di requisiti, fra cui un Isee pari al massimo 
a 9mila 360 euro annui, e firmare un patto per il lavoro o, in alcuni 
casi, un patto per l’inclusione sociale.   

Quota 100: per tre anni, dal 2019 al 2021, si può andare in pen-
sione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Pensione anticipata senza scatti aspettative di vita: il requisito 
resta a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per 
le donne. Introdotta però una finestra trimestrale fra maturazione 
del diritto e decorrenza pensione.

Allo stato attuale chi ha meno di 58 anni 
non potrà beneficiarne anche in futuro.
Oltre al taglio dell’assegno mensile, per i 
dipendenti pubblici ci sarà un’erogazione 
del TFS alquanto penalizzante

FOCUS SINDACALE

    Opzione Donna: ampliata la platea alle lavoratrici nate nel 1959 
e 1960. Bisogna avere almeno 35 anni di contributi, e 58 o 59 anni 
di età, rispettivamente per dipendenti e autonome.
    Lavoratori precoci: anche in questo caso, niente aumenti 
aspettative di vita fino al 2026, ma nuova finestra trimestrale. Il 
requisito resta quindi a 41 anni di contributi (non sale a 41 anni e 
cinque mesi, come precedentemente previsto).
    Ape sociale: proroga per tutto il 2019 dell’anticipo previdenziale 
riservato a lavoratori con almeno 63 anni di età che appartengono 
a una delle quattro categorie previste: disoccupati, caregiver, lavo-
ratori con disabilità almeno al 74%, addetti a mansioni gravose.
    Riscatto laurea agevolato, che contribuisce al raggiungi-
mento del requisito contributivo, ma non incide sul calcolo della 
pensione, e nuova possibilità di valorizzare fino a cinque anni di 
contributi non versati (pace contributiva).
    Scivolo Quota 100: sostegno al reddito, a carico dei fondi bilate-
riali, per lavotratori che sono al massimo a tre anni dalla pensione.

I PUNTI RILEVANTI DEL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO
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Quota 100 e Reddito di Cittadinanza erano le due misure più 
attese della Legge di Bilancio 2019. Il lungo iter di elaborazio-

ne, non ancora concluso, ha invece generato e continua a gene-
rare confusione nei cittadini. Il blocco, anzi il vero e proprio tappo 
sull’uscita dal lavoro imposto dalla Riforma Fornero in questi anni 
ha elevato alla massima potenza lo scontento di un’ampia fascia di 
lavoratori, con alle spalle tanti anni di contributi e che si ritrovano 
impossibilitati a scegliere. Quota  100 doveva essere una rispo-
sta a questa platea, ma la sua portata è decisamente ridotta, nel 
tempo (tre anni) e nella specificità (di fatto vale solo per chi ha più 
di 58 anni). Per capire cosa sta accadendo abbiamo rivolto alcune 
domande a Luca Ferrari, direttore di INCA Parma, il patronato 
della CGIL.
Come vi state organizzando al patronato?
 «La pressione dei lavoratori è elevata. Ormai gestiamo duemila 
persone a settimana nelle sedi Inca che sono presenti in 25 comuni 
della Provincia di Parma e dobbiamo procedere attraverso il siste-
ma delle prenotazioni per riuscire a dare una risposta a tutti, richie-
dere le consulenze e coordinare l’attività ordinaria del patronato. 
Uno sforzo notevole a livello organizzativo!».
Chi sta richiedendo informazioni su Quota 100?
«C’è un’alta percentuale di lavoratori pubblici, circa un terzo, un 
dato in linea con altre Regioni. Molti di loro hanno una storia contri-
butiva lineare e quindi, se rispondono ai criteri anagrafici, potranno 
scegliere se avvalersene oppure no. Questo è infatti uno dei temi 
centrali della questione. Non essendo aperta a tutti, non tutti colo-
ro che pensano di poterne fruire, in realtà possono».
Quali casi sono esclusi?
«Ovviamente quelli non previsti dalla norma. Ma tra coloro che in 
teoria ne avrebbero diritto, dopo aver fatto le opportune verifiche, 
non tutti accettano di avvalersene. Questo perché le restrizioni 
sono forti, in particolare il divieto di cumulo oltre i cinquemila 
euro l’anno, che sancisce una sostanziale differenza rispetto a chi 
va in pensione seguendo l’iter normale, cui va aggiunto l’assegno 
ridotto. Molte persone perciò decidono di posticipare l’uscita dal la-

voro. Adottano Quota 100 solo 
coloro che hanno bisogno di 
cessare la fase lavorativa, chi ha 
una rendita, chi è molto avanti 
con l’età, perché ha iniziato a 
lavorare tardi o ha molti periodi 
non coperti da contributi».
Quali sono le categorie più 
penalizzate?
«Coloro che svolgono lavori 
gravosi, che non sono ricono-
sciuti, anzi la loro condizione è 
stata peggiorata, con l’introdu-
zione di una finestra di tre mesi, 
che prima non c’era. Speriamo 
che nell’iter parlamentare 
questa norma scompaia. L’altra 
grande categoria penalizzata 
è quella delle lavoratrici, che 
finiscono poi per accettare 
l’opzione donna, che rical-
colando tutto il montante 

con il modello contributivo, 
comporta un abbassamento 
dell’assegno di 300 / 400 euro 
l’anno».
Un’altra misura adottata è 
quella del riscatto agevolato 
della laurea, che però appare 
ancora poco chiara.
«Se Quota 100 si connota 
come una misura insufficiente 
rispetto alle aspettative dei 
lavoratori e limitata, oltre che 
ancora in divenire, visto l’iter 
parlamentare aperto, quella 
del riscatto è ancora un miste-
ro. Nessuna procedura è stata 

Luca Ferrari, direttore Inca, 
conferma le aspettative dei 
lavoratori. Poca chiarezza 
sul riscatto della laurea

Inca: il patronato è già al lavoro, 
ma l’incertezza è ancora forte

avviata e nessuna circolare 
INPS è stata emessa. 
Ma c’è un problema proce-
durale?
«L’anomalia è stata quella 
di utilizzare il Decreto come 
strumento per normare una 
materia così complessa. Que-

sto genera confusione a tutti i 
livelli. I contenuti del Decreto 
potrebbero cambiare in fase 
parlamentare. Proprio per 
questo invitiamo le persone in 
questa fase a non licenziarsi e 
a non fare scelte importanti in 
modo affrettato».
E per quanto riguarda il Red-
dito di Cittadinanza?
«Le convenzioni con i CAF 
sono appena state attivate. I 
patronati stanno comunque 
già raccogliendo richieste e 
informazioni sulle pensioni di 
cittadinanza».

Quota 100 è una misura insufficiente. 
«Ormai gestiamo duemila richieste ogni 
settimana, ma invitiamo i lavoratori a 
non prendere scelte affrettate, perchè 
le norme potrebbero cambiare»  

Luca Ferrari, direttore di INCA



10

Dopo la manifestazione #NoPillon del 10 novembre scorso 
in piazzale Barezzi e i diversi ordini dl giorno presentati nei 

recenti Congressi delle categorie, la CGIL Parma ha propo-
sto una nuova iniziativa sul tema, dal titolo “Ddl Pillon, un 
progetto di arretramento”. Organizzata dal Coordinamento 
Donne CGIL e SPI Parma l’evento si è tenuto in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna. 
L’incontro si è tenuto nella mattina dell’8 marzo, nel salone 
Trentin della Camera del Lavoro di Parma, ha offerto un’oc-
casione per riflettere, a partire dal disegno di riforma del 
diritto di famiglia in materia di separazione, affido condiviso e 
bigenitorialità, proposto dal senatore leghista, sulla possibile 
deriva di diritti considerati acquisiti soprattutto per le donne 

CGIL INFORMA

#NoPillon. No all’arretramento, 
si ai diritti di tutte le donne  

L’ipotesi di riforma del diritto 
di famiglia continua a creare 
allarme tra le donne. Se ne è 
parlato lo scorso otto marzo

L’otto marzo continua ad essere una 
giornata di lotta per tutte le donne: i 
diritti che si ritengono acquisiti, vengono 
di continuo messi in discussione, come 
sta accadendo ora con il DDL Pillon

e i bambini, e sul rischio di 
cancellare con un colpo di 
spugna decenni di battaglie 
e di conquiste. Il dibattito, che 
ha visto la partecipazione di 
un folto pubblico di delegate e 
pensionate CGIL del territorio, 
è stato aperto dal contributo 
di Edda Furini, responsabile 
del Coordinamento donne SPI 

COORDINAMENTO DONNE CGIL

Una serata speciale per sensibilizzare sui tanti “non detti” delle 
donne: è quello che CGIL Parma, Coordinamento Donne 

CGIL Parma e Officine CGIL Parma, ha organizzato insieme alle 
esplosive Le Mine vaganti per la serata dell’8 marzo dedicata alla 
Giornata internazionale della donna.
L’evento si è tenuto all’Auditorium Toscanini di via Cuneo e si è 
trattato di un vero e proprio viaggio, valigia alla mano, attraverso il 
reading teatrale “Le donne lo sanno”. 
Un’esplorazione dell’universo femminile nelle case, nelle storie 
quotidiane, nei sorrisi e nelle lacrime delle donne. Le loro passioni, 
le scoperte, le frustrazioni, l’avventura di diventare madri, la sfida 
di resistere alle continue critiche e ai sensi di colpa, il prezzo da 
pagare per essere vittime troppo spesso di cliché e pregiudizi sono 
solo alcuni dei temi toccati dai brani letti. 
Si è parlato però anche in termini positivi della condizione femmi-
nile, in particolare della capacità delle donne di farsi progetto e 
futuro, di pensare ed essere già domani.
A fare da cornice alla voce de Le Mine Vaganti la chitarra di Giulio 
Morini e le parole di alcuni grandi poeti fondendo sul palco musica 
e poesia, con i punti di vista di uomini e donne sulla vita e sull’a-

CGIL Parma. Sono intervenute 
poi l’avvocata Paola Cappo-
ni, su “Diritto di famiglia”, e 
l’avvocata Samuela Frigeri, 
che ha affrontato il delicato ar-
gomento della violenza contro 
le donne. Le conclusioni sono 
state tratte da Enrica Gabbi, 
della Segreteria confederale 
CGIL Parma.

LE MINE VAGANTI ALL’AUDITORIUM TOSCANINI. UN READING IN TERAMENTE DEDICATO ALLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

more. Il 10 febbraio, invece, c’è stato in piazza Garibaldi a Parma 
l’assembramento per il One Billion Rising per far sentire la 
voce delle donne contro la violenza. L’iniziativa, una campagna 
internazionele si è avvalsa di ogni espressione artistica: danza, 
musica, teatro, lettura, proiezioni, ed è stata curata dall’Associa-
zione Centro Antiviolenza di Parma con il sostegno del Comune 
di Parma.
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CGIL PARMA

BRUNA DANI E TILLA PUGNETTI VANNO IN PENSIONE

Oltre il decreto (in)sicurezza: 
il lavoro sconfigge la paura
Aspre critiche al Decreto 
che porta la firma di Salvini 
dalla platea di lavoratori e 
studenti che il primo marzo 
si sono riuniti per discuterne 
con operatori del settore e 
comunità migranti
Decine di studenti e lavoratori hanno partecipato venerdì 1 

marzo all’iniziativa “Oltre il decreto (in)sicurezza”, orga-
nizzata da CGIL, CISL e UIL territoriali in collaborazione con 
la locale Consulta dei Popoli e con il patrocinio del Comune di 
Parma, nell’ambito del progetto “Il lavoro sconfigge la paura”, 
che prosegue dal 2016. L’incontro aperto si è tenuto presso 
l’Aula Magna dell’Itis Da Vinci di Parma ed è stato moderato 
da Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL di Par-
ma. Non è mancata la presenza dell’associazionismo cittadino 
(hanno partecipato Caritas, CIAC, GUS, Forum Interreligioso, 
comunità straniere di Parma e Provincia) e del Comune con 
l’Assessore Rossi. 
Il tema della giornata, come il titolo ha lasciato facilmente 
intendere, è stato il recente Decreto Sicurezza o Decreto Sal-
vini, come ormai viene appellato. Un “Decreto Sicurezza” che 
andrebbe ribattezzato, appunto, “decreto insicurezza” perché 
difficilmente coglierà l’obiettivo di rendere le nostre strade 
meno pericolose e soprattutto non affronterà in maniera ap-
propriata il fenomeno dei flussi migratori, con anzi il probabile 
rischio di aumento del numero di persone presenti sul territo-
rio senza permesso di soggiorno; verranno invece cestinati 
vent’anni di esperienze e pratiche nelle politiche di accoglienza 
e integrazione, che sono l’unica ricetta per costruire una società 
civile, democratica e senza conflitti.
Non solo, il Decreto Salvini avrà anche riflessi di tipo occupa-
zionale, lasciando per strada molte professionalità maturate in 
questi anni con le esperienze dei CAS e SPRAR. 
L’idea fondante dell’iniziativa invece è quella di prendere 
le mosse dal lavoro come elemento di unificazione in cui 
tutti partono da condizioni comuni o comunque condivise, 
primo fondamentale antidoto contro derive 
razziste, xenofobe e autoritarie (da rilevare 
che, in altre sue parti, il decreto tratta anche 
le manifestazioni di protesta dei lavoratori 
come fatto di ordine pubblico). Particolar-
mente sensibile l’intervento di Sokhna Ma-
riama Diakhate, che ha ricordato con parole 
non banali la dura scelta dell’emigrare e la 
centralità del lavoro nella reallizzazione 
della vita di colui che lascia la propria terra, 
perchè perseguitato o per cercare un futuro 
migliore per sè e per la propria famiglia.
Importante è stato quindi poter organizzare 
il confronto alla presenza della platea degli 
studenti superiori, futuri lavoratori: una scel-
ta lungimirante della Dirigenza Scolastica.

FEDERCONSUMATORI

Gli sviluppi giudiziari della 
vendita dei diamanti 

svettano da giorni nelle pagine 
di cronaca. L’indagine penale 
della Procura di Milano ha de-
terminato il blocco in via cau-
telativa dei beni delle banche 
coinvolte per 700 milioni di  
euro, con il coinvolgimento di 
decine di dirigenti. La vicenda 
ha ora connotati enormi e si profila come una delle maggiori 
truffe perpetuate ai danni dei risparmiatori italiani. 
Federconsumatori, da oltre un anno, è impegnata nella tutela 
dei risparmiatori raggirati, a Parma i casi seguiti sono ormai 
alcune centinaia e il flusso continua a testimonianza del fatto 
che in tanti non hanno ancora intrapreso alcun percorso di tute-
la. A complicare la vicenda è intervenuto, il 15 gennaio scorso, il 
fallimento di IDB presso cui decine di migliaia di clienti hanno in 
deposito i diamanti acquistati che ora sono da recuperare. Fe-
derconsumatori Parma rimane a disposizione per tutti coloro 
che intendono, come giusto, intraprendere un’azione di tutela 
di richiesta di giustizia.

TRUFFA DIAMANTI, OLTRE 100 I CASI SEGUITI A PARMA
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Con la Carta dei Diritti Universali del Lavoro, fortemente 
voluta dalla CGIL e incardinata in Parlamento come proposta 

di legge popolare, si afferma il principio che debba esserci una 
definizione universale dei diritti in capo a chiunque svolga una 
prestazione lavorativa e che si debba avere diritto ad un’oc-
cupazione decente e dignitosa da svolgere nel rispetto della 
professionalità e con condizioni di lavoro eque. 
Si tratta di condizioni spesso negate nel lavoro autonomo, ed è 
proprio nell’ottica di una tutela completa che nasce il progetto 
partite IVA presentato con una conferenza stampa, presso la 
Camera del Lavoro di Parma, da Lisa Gattini, segretaria organiz-
zativa CGIL Parma, Luisa Diana, segretaria generale NIdiL CGIL 
Parma, Luca Ferrari, direttore INCA CGIL Parma, Alessandro 
Dall’Asta, direttore Sercoop CGIL Parma, e Fabrizio Ghidini, 
presidente Federconsumatori Parma. «La CGIL si è sempre 
occupata di lavoro subordinato – ha spiegato Lisa Gattini - ma 
nel 2016 con la Carta dei Diritti Universali del Lavoro, all’articolo 1 
sono stati inclusi i lavoratori autonomi, una scelta politica, che ha 
allargato il posizionamento della CGIL. Molti lavoratori autonomi 
infatti lavorano fianco a fianco con i dipendenti, senza avere le 
stesse tutele e assumendosi il rischio di impresa». Nel progetto si 
comprende la tutela sindacale volta a contrastare la negazione 
di diritti (sia che si tratti di lavoro autonomo genuino sia che si 
tratti di lavoratori necessitati ad aprire la partita IVA).
«Il NIDil ha sempre tutelato il lavoratore autonomo – ha affer-
mato Luisa Diana - La tipologia di questi lavoratori è vasta e 
variegata e da quando sono stati chiusi i contratti a progetto 
sono decisamente aumentati. Molti sono stati costretti ad aprire 
la partita IVA. La categoria si fa carico della consulenza di chi 
si approccia per la prima volta a questo settore ed è al servizio 
delle cosiddette finte partite iva. Poi c’è il recupero dei crediti e la 
gestione dei patti di non concorrenza, spina dolorosa per la cate-
goria, visto che i lavoratori autonomi sono costretti ad assumersi 
il rischio di impresa».
I servizi di patronato relativi alla previdenza e al sostegno e i 
servizi fiscali indirizzati in modo specifico al lavoro autonomo, 
sono stati considerati nel progetto e sono offerti da INCA e SER-
COOP. Quest’ultima, di concerto con il CAF che ha curato l’avvio 
del servizio, si occupa principalmente dell’apertura della partita 
iva, degli aspetti fiscali, della contabilità e della dichiarazione 
dei redditi «Curiamo anche i rapporti con CCIAA, Inail e offriamo 
consulenze sulle casse autonome, oltre che sulla fatturazione 
elettronica e sulla nuova normativa sulla privacy» ha spiegato 
Alessandro Dall’Asta. 
Luca Ferrari ha invece ricordato che «con questo progetto si 
mettono in rete alcune specializzazioni perché il mondo del 
lavoro è sempre più intrecciato. Difficilmente le persone versa-
no contributi in una sola cassa, o in un’unica gestione e poi ci 
sono gli stranieri con problematiche del tutto particolari. Quali 
opzioni sono le più favorevoli? Quale la strada da seguire per i 

giovani? Queste sono alcune 
delle richieste cui dobbiamo 
risposta».
La tutela offerta da Federcon-
sumatori, è parte anch’essa 
del progetto. «in particolare 

prestiamo attenzione ai 
contratti e ai rapporti con le 
assicurazioni altro aspetto 
importante per i lavoratori au-
tonomi» ha concluso Fabrizio 
Ghidini.

Le partite Iva sono in crescita. 
NIDiL, Federconsumari, Inca 
e Sercoop si organizzano 
per la loro tutela

Progetto Partite Iva, il sindacato 
a fianco dei lavoratori autonomi

CGIL INFORMA

FILCTEM CGIL

ESIGENZE DEI LAVORATORI AL PRIMO POSTO 
NEL NUOVO ACCORDO DELLA NEW FLEUR

Alla New Fleur di Coltaro, lavanderia industriale storicamente 
operante nel settore ospedaliero, da qualche anno è in atto 

una riconversione commerciale e produttiva mirata ad attività di 
lavatura per il comparto turistico-alberghiero. L’obiettivo della 
FILCTEM CGIL di Parma, sindacato del settore tessile, era dun-
que quello di gestire una situazione sicuramente positiva ma con 
effetti “collaterali” sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Si è 
cercato di contemperare le esigenze dell’azienda con i diritti 
di chi lavora. Un obiettivo centrato attraverso la stipula di tre 
accordi, dopo un confronto aperto e responsabile tra la Rappre-
sentanza dei lavoratori e la Direzione aziendale.
Il primo accordo introduce la possibilità di utilizzare una banca 
delle ore, da parte dei dipendenti, per far fronte alle forti flut-
tuazioni dell’attività produttiva; il secondo definisce il periodo di 
maggior impegno produttivo e la possibilità, per l’azienda, di 
avvalersi del lavoro stagionale. Una possibilità vincolata, però, 
ad un confronto permanente su organici ed assunzioni; confronto 
che ha portato alla stabilizzazione di oltre 20 contratti di lavoro 
nell’arco dell’ultimo anno!
Il terzo accordo tratta del lavoro festivo, partendo dalla con-
divisione del principio di volontarietà in capo al singolo lavora-
tore; si definisce un meccanismo incentivante in cui vengono 
attivamente coinvolti i Rappresentanti dei lavoratori e che si pone 
l’obiettivo di ridurre l’ovvio disagio che tale impegno comporta, 
attraverso una rotazione tra i lavoratori che si rendano disponibili.
Infine, ciliegina sulla torta, lo scorso 21 febbraio le parti si sono 
impegnate ad avviare la trattativa per un nuovo contratto azien-
dale che premi gli sforzi sostenuti dagli oltre 200 dipendenti, fissi 
e stagionali, in questa fase di grande trasformazione.
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Lo storico sito dei gelati di Parma chiude definitivamente 
i battenti ed abbandona la nostra città. Dopo la chiusura 

dello stabilimento di via Bernini 43, già sede della storica azien-
da parmigiana dei 
gelati (prima Tanara, 
Italgel, poi Nestlè e 
infine Froneri), av-
venuta nel dicembre 
2017, in questi giorni 
Froneri ha avviato 
la procedura per il 
licenziamento dei 
restanti 50 impiegati 
ancora operanti su 
Parma. Con questo atto si mette per sempre fine alla gloriosa 
storia del gelato industriale a Parma, tutte le attività veranno 
delocalizzate in modo definitivo sui siti di Frosinone e Rieti e i 
50 impiegati che operavano ancora su Parma verranno si tro-
veranno senza lavoro. Il territorio perde un altro importante 
presidio produttivo ed umano che aveva creato una centralità 
industriale di prim’ordine. Per ricercare soluzioni, il sindacato di 
categoria, con le istituzioni, ha attivato un tavolo di confronto 
nella speranza di non disperdere un importante patrimonio di 
competenze oltre che umano.

FRONERI CHIUDE DEFINITIVAMENTE LO 
STABILIMENTO DI PARMA.  IN 50 SENZA LAVORO

Soluzione ancora 
lontana per i 
lavoratori di Kipre
FLAI CGIL ha dichiarato lo 
stato di agitazione negli 
stabilimenti di Marzolara 
e Langhirano

A fine dello scorso anno 
è stata depositata la 

domanda di concordato del 
gruppo Kipre, guidato dalla 
famiglia Dukcevich a causa di 
un mancato finanziamento che 
avrebbe fatto collassare l’archi-
tettura finanziaria del gruppo 
specializzato nella lavorazione 
dei salumi.  
Nonostante le rassicurazioni 
dell’azienda sulla continuità 
produttiva e sulle garanzie per i 
lavoratori, questi sono di fronte 
a stabilimenti impossibilitati a 
espletare le attività quotidiane, 
scarseggiano le materie prime 
e i prodotti accessori per la 
produzione. Il Tribunale deve a 
questo punto affidare la gestio-
ne ad un commissario, ma il fu-
turo dei lavoratori e delle loro 
famiglie resta appeso a vaghe 
rassicurazioni, senza certezze 
circa la continuità economica 
ed occupazionale. 
I lavoratori di Marzolara e di 
Langhirano nel corso delle as-
semblee hanno dato mandato 
alla FLAI CGIL di proclamare fin 
da subito lo stato di agitazione, 
teso a sollecitare un tavolo 

di confronto finalizzato ad 
approfondire compiutamente 
la situazione nella quale si trova 
il gruppo, che impiega oltre 500 
dipendenti. Nei primi giorni di 
febbraio, si sono svolti i primi 
attesi incontri, tra la proprietà 
rappresentata da un avvocato 
e le parti sindacali per conto 
dei lavoratori. Le parti si sono 
confrontate sui temi di maggior 
interesse, stabilendo metodo e 
tempi di un prossimo confronto 
sulle fasi del piano di generale 
e sull’immediato impatto sul 
livello occupazionale. 
Il Gruppo aveva scelto di atten-
dere i provvedimenti giudiziali 
prima di avviare il confronto 
con le parti sociali, ora che i 
primi incontri si sono tenuti il 
clima di rapporti industriali ha 
segnato un netto miglioramen-
to. I legali hanno confermato 
che il Gruppo provvederà 
regolarmente al pagamento 
degli stipendi. La provincia di 
Parma non si può permettere di 
perdere un’azienda che ad oggi 
dà occupazione a centinaia di 
lavoratrici e lavoratori diretti e 
indiretti.

FLAI CGIL

FLAI CGIL

LACTALIS, CHIARIMENTI SUGLI ASSETTI FUTURI

FLAI-CGIL, insieme a Fai e Uila 
ha espresso in un comunicato 

nazionale profonda preoccupa-
zione sul futuro di Lactalis, di cui 
lo stabilimento di Collecchio fa 
parte. Si è parlato di delisting del 
gruppo parmense ma, sottolinea 
FLAI, «è inaccettabile che deci-
sioni che riguardano le strategie 
future del Gruppo [...] siano comunicate via e-mail. Ricordiamo che 
Parmalat in Italia ha 9 stabilimenti con circa 2000 addetti». 
I sindacati chiedono un interessamento delle istituzioni nazionali, 
mentre la Regione è già intervenuta a Collecchio.

FILCAMS CGIL

LA VIGILANZA PRIVATA È SCESA IN SCIOPERO

Vigilanza privata in sciopero 
ad inzio febbraio. La 

categoria è in difficoltà per il 
mancato rinnovo  del con-
tratto e gli incontri con la parte 
datoriale si sono rivelati impro-
duttivi. Rispetto alle questioni 
specifiche rimaste sospese, non 
è pervenuta nessuna risposta in merito agli aspetti del cambio 
di appalto, con particolare attenzione alla salvaguardia degli ele-
menti salariali. E proprio sul salario le parti rappresentanti i datori 
di lavoro hanno manifestato un atteggiamento dilatorio, che non 
è sembrato serio rispetto al quadro generale.
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A pprendistato di primo livello. Se ne è parlato lo scorso 
16 gennaio ad un convegno a palazzo Soragna a 

Parma, sede dell’Unione Industriali, dove è stata invitata 
anche la CGIL. Lo spunto della discussione l’ha offerto 
l’esperienza dell’Istituto Gadda di Fornovo che, tra i primi 
in regione, ha applicato l’apprendistato di primo livello 
all’interno nel percorso di studi per ottenere la qualifica 
professionale. Gli studenti alternano 6/7 settimane di stu-
dio in classe, con 4/5 settimane di attività in azienda per 
applicare in concreto quanto appreso sui banchi. Giusep-
pe Braglia, segretario confederale della CGIL di Parma è 
intervenuto al convegno approfondendo le potenzialità, 
ma anche i limiti di questo apprendistato per portare il 
contributo in un’importante fase di confronto sul tema.
Braglia, cos’è l’apprendistato di primo livello?
«È un fondamentale strumento duale per l’inserimento 
lavorativo dei giovani, che permette loro di sviluppare 
potenzialità culturali e formative in modo più completo. 
Si tratta di un tema che alla CGIL sta particolarmente a 
cuore e che ha già affrontato e inserito nel Piano di Lavo-
ro 2013, ripreso a livello regionale nel Patto per il Lavoro 
del 2015, dove si prevede il sistema duale formazione-la-
voro, infine è inserito anche nella Carta dei Diritti del La-
voro. Riteniamo sia la risposta per affrontare una corretta 
immissione nel mondo del lavoro dei giovani diplomati, 
considerando la veloce evoluzione della tecnologia».
Significa che le aziende dovrebbero sopperire alle 
difficoltà della scuola?
«No, significa che le imprese diventano complementari 
alla scuola nella formazione. È tutta un’altra cosa. Non è 
contrapposizione, ma collaborazione. Lo sviluppo delle 
tecnologie, in particolare l’automazione, tema affrontato 
anche al recente congresso nazionale del sindacato, è 
talmente veloce, che le scuole non sempre hanno la pos-
sibilità di rimanere all’avanguardia a livello di laboratori e 
strumentazioni».
Quindi l’apprendistato cosa permette?
«Le aziende possono ospitare gli studenti, già formati a 
livello teorico e inserirli nelle dinamiche interne, facendo 
loro vedere e sperimentare sul campo, i cicli produttivi, 
l’organizzazione del lavoro, il funzionamento dei macchi-
nari, l’importanza di salute e sicurezza sul lavoro».
I dati del mercato del lavoro ci indicano che nel Nord 
le imprese cercano giovani tecnici formati, ma non li 
trovano. L’apprendistato può essere un modo per far 
incontrare domanda e offerta?
«Questa l’altra sua finalità oltre a quella formativa, le 
aziende hanno la possibilità di valutare ed entrare in 
contatto con i ragazzi, stabilendo con loro un rapporto 
di crescita e completamento delle competenze. Non a 
caso diversi dei ragazzi del Gadda che hanno fatto questo 

Apprendistato di I livello, risorsa 
per le scuole e per le imprese
Giuseppe Braglia spiega 
l’importanza di uno 
strumento fondamentale 
per l’inserimento lavorativo

ANALISI

chiave da creare all’interno delle 
imprese. Deve essere formato e 
preparato, perché avrà respon-
sabilità formativa, ma anche 
di preselezione del personale e 
credo che ormai nei CCNL se ne 
debba tener conto e iniziare ad 
inserirla come figura aziendale, 
facente parte dei reparti di ricerca 
e sviluppo».
Invece le esperienze di alter-
nanza scuola lavoro del passato 
perché non hanno funzionato?
«Perché mancava la conoscenza 
e la competenza di ciò che c’era 
da fare, mentre nelle aziende 
non c’erano sempre il tempo e le 
strutture per fare i tutor e seguire 
i ragazzi, che in quel contesto non 
sono chiamati a produrre bensì 
ad apprendere le competenze 
lavorative e il significato di stare in 
un’impresa. In sintesi quella che è 
mancata è stata la coprogettazio-
ne dei percorsi formativi».

Giuseppe Braglia, segretario 
confederale CGIL Parma

percorso sono poi stati assunti 
dalle aziende ospitanti».
Siamo ancora però a livelli 
sperimentali, solo due istituti in 
Regione è ancora un po’ poco…
«Ci vogliono più ragazzi parteci-
panti, più imprese ospitanti e più 
scuole coinvolte. Vanno aiutate 
le PMI, che sono la maggioran-
za delle imprese, ad entrare in 
questi progetti, occorre anche 
dar il via a poli specialistici e alla 
coprogettazione tra tutti i sog-
getti coinvolti: scuola, Università, 
studenti, famiglie, imprese, lavo-
ratori, sindacati, enti istituzionali 
e formativi».
Ma?
«Ma occorre stare attenti a non 
travalicare i confini. Vanno moni-
torati con attenzione gli aspetti 
di sicurezza, i ragazzi non vanno 
lasciati a se stessi in produzione, 
ma vanno seguiti da un tutor 
aziendale. Questa è la figura 

Braglia è intervenuto 
ad un Convegno UPI 
lo scorso 16 gennaio. 
«Fondamentale la 
coprogettazione tra 
scuole e imprese nella 
definizione di un 
percorso di appren-
distato finalizzato a 
nuove competenze»
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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. Y o u r  F a m i l y  C o m p a n y


