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Editorialie

Lisa Gattini
DIRETTORE CGIL PARMA

Si riparte!

Fine anno, inizio di nuovi percorsi.
Inauguriamo con questo numero un nuovo format di Lavoro 2.0, 
più “leggero” graficamente e più focalizzato sull’approfondimento 

e la comprensione dei fenomeni che ci toccano più da vicino, come lavo-
ratori e cittadini, come collettività.
E questa è infatti la parola chiave del numero che avete in mano, che ab-
biamo voluto rilanciare fin dal titolo di copertina come un’opportunità e 
un invito: a riscoprire appunto il valore collettivo del lavoro in un contesto 
in cui il senso della collettività, della solidarietà e della giustizia sociale è 
sempre più compromesso. Per ricostruirli e ricompattarli proprio dentro il 
mondo del lavoro, innanzitutto attraverso un’azione contrattuale sempre 
più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone e alle fragilità che purtrop-
po la cosiddetta gig economy (l’economia dei lavoretti) non attutisce ma 
amplifica, a partire dalla frammentazione e dalla precarizzazione dei con-
tratti che rendono i lavoratori sempre più soli e ricattabili. Di un nuovo ap-
proccio a queste tematiche parliamo nel servizio di apertura, e più avanti 
proponiamo esempi di “buona contrattazione” da prendere ad esempio 
come possibili apripista.
Ovviamente le nostre battaglie proseguono anche su altri fronti caldi: 
continua ad esempio la nostra lotta per mettere in evidenza quanto, ac-
canto alle eccellenze del territorio, e proprio per salvaguardarle, occorra 
essere determinati nel denunciare le infiltrazioni malavitose di stampo 
mafioso che pure recenti inchieste hanno evidenziato. Così come prose-
gue la nostra azione verso quella che in tutto e per tutto è la sfida del fu-
turo: la piena attuazione della agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 
obiettivo di cui si fa carico anche la Camera del lavoro in un programma 
di azioni che vedrà il suo svolgimento nell’anno che verrà. Senza trascu-
rare il rafforzamento di tutte quelle sinergie ed azioni utili e necessarie a 
migliorare, anche qui a partire dalla contrattazione – aziendale, sociale, 
di comparto – la condizione delle donne dentro e fuori i luoghi di lavoro. 
Un imperativo di civiltà e, noi pensiamo, di economicità.
Dunque, buon anno e buon lavoro a tutte e tutti. 
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DIFENDI I TUOI DIRITTI
ISCRIVITI ALLA CGIL
Iscriversi ad un sindacato serve a tu-
telare i propri diritti e a essere ag-
giornati sulle novità che riguardano il 
mercato del lavoro. La Cgil di Parma 
coi suoi 75mila iscritti è un’organiz-
zazione che ha confermato negli anni 
la sua capacità di rappresentanza dei 
lavoratori, con vertenze significati-
ve e servizi di assistenza sempre più 
qualificati e rispondenti alle esigenze 
occupazionali della società moderna. 
La Cgil tutela i diritti individuali e col-
lettivi, dai sistemi di welfare ai diritti 
sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel. 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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primo piano Sindacale

Il collettivo
come soluzione
Il sindacato deve iniziare un nuovo 
approccio: il luogo del lavoro va affrontato 
nella sua complessità come elemento unico

Non vi è istituto di ricerca o di stati-
stica che non segnali un aumento 
delle povertà nel nostro paese, 

dovute alla mancanza di lavoro in vaste 
aree, alla disoccupazione giovanile, al 
lavoro povero di chi lavora e pur tuttavia 
non è nelle condizioni di condurre una vita 
dignitosa, specie nelle città. Questo spiega 
fenomeni come emarginazione, povertà 
culturale, difficoltà di accesso all’istruzio-
ne, senso di perdita dei valori fondativi la 
nostra democrazia.
L’aumento delle disuguaglianze sociali 
e la crescita delle nuove povertà sono il 
frutto di un orientamento politico econo-
mico ben definito, quello per intenderci 
che ritiene che il mercato possa avere una 
funzione regolatrice. Così non poteva 
essere e così non è stato.
Questa ideologia ha lasciato macerie 
dietro e davanti a sé, con molte resisten-
ze ancora a rimuoverle ad iniziare dalla 
volontà di un forte investimento pubblico 
in politiche industriali e sociali. Ancor prima 
che un problema di risorse economiche, 
che possono essere attinte da una sana 
politica di lotta alla evasione fiscale (che 
nel nostro paese cuba 109 miliardi di Euro), 
è un tema riportabile all’area delle scelte 
politiche e di un sistema di pensiero che 
si esplicita nell’idea che il privato possa 

Il lavoratore si fa cittadino, esce dalla sua 
dimensione individuale e abbraccia e si fa 
portatore di un bisogno collettivo che trova la sua 
rivendicazione ed il suo esito nel confronto con il 
territorio, la amministrazione e la politica

La Settimana della 
Mobilitazione
Per una manovra   
economica più equa

La manovra economica del 
Governo non è sufficiente per 
i sindacati. CGIL, CISL e UIL 
pur apprezzando la disponibi-
lità mostrata dall’Esecutivo e 
la ripresa di un dialogo che si 
era interrotto e frammentato 
con la precedente compagi-
ne, ritengono insufficienti le 
risorse che, allo stato attuale 
della manovra, sarebbero 
messe in campo sui capitoli 
della piattaforma unitaria.
Per questo è stata indetta la 

Settimana della Mobilitazione 
per il lavoro, i sindacati in modo 
unitario hanno ritenuto di dar 
vita ad una serie di iniziative per 
sollecitare alcuni miglioramenti 
della manovra che sarà appro-
vata definitivamente entro la 
fine dell’anno, ma anche per 
chiedere di avviare una stagio-
ne di riforme, da condurre in 
porto già nei prossimi mesi. Tre 
le date di mobilitazione. Il 10 di-
cembre dedicata alle questioni 
del Mezzogiorno, dell’industria, 
dei servizi e di uno sviluppo 
ambientale sostenibile, contro 
i licenziamenti e per il ripristino 
degli ammortizzatori socia-
li. Il 12 dicembre si è invece 
posta attenzione al fisco e alle 
pensioni, mentre il 17 è stata la 
riforma fiscale ad essere ogget-
to dell’iniziativa dei sindacati.

sostenere al meglio la domanda di ser-
vizi infrastrutturali, che la deregulation 
contrattuale possa sostenere a sua volta 
la crescita economica di un paese. Ed 
è la grande illusione di chi ci crede pur 
non avendo risorse ed è il grande inganno 
perpetrato da chi da questa impostazione 
trae profitto.
Come sindacato ci confrontiamo nella 
nostra quotidianità di tutela e contrattazio-
ne con un modello produttivo basato sulla 
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Inca CGIL
Nasce Sos Infortuni a 
tutela dei lavoratori

Il Patronato INCA e tutte le 
categorie sindacali della CGIL di 
Parma hanno dato vita al proget-
to SOS infortuni con l’obiettivo 
di tutelare i lavoratori in tema di 
infortuni e malattie professiona-
li. La prevenzione degli infortuni 
e la tutela della salute dai danni 
da lavoro sono infatti sempre 
più centrali nell’azione politica e 
sindacale della CGIL. In provincia 
di Parma sono circa 10mila gli 
infortuni denunciati ogni anno 
e di questi 1.300 avvengono 
nel tragitto casa-lavoro. L’Inail 
non riconosce circa il 20% degli 
infortuni , mentre sulle malattie 
professionali ci sono ampi spazi 
per far riconoscere un fenomeno 
sottostimato (a Parma ne sono 
riconosciute solo 600 all’anno). 
Per questo è stata creata la rete 
che comprende operatori dei 
servizi CGIL e funzionari RSU 
per individuare e raggiungere il 
maggior numero di casi possibili.
Info: sosinfortuni@cgilparma.it

INFORTUNI
HAI SUBITO UN INFORTUNIO?
SOSPETTI DI AVERE UNA MALATTIA PROFESSIONALE?

L’INCA CGIL PUÒ ASSISTERTI

CGIL e Patronato INCA 
possono tutelarti a 360° dentro e fuori i posti di lavoro!
In caso di INFORTUNIO o se sospetti si avere una malattia legata al lavoro 
che svolgi (malattia professionale) rivolgiti al tuo delegato o funzionario 
sindacale di riferimento.
Il Patronato TI CHIAMERÀ per un APPUNTAMENTO.

In alternativa puoi:
scrivere direttamente a sosinfortuni@cgilparma.it 
chiamare il numero 05212979 o rivolgerti direttamente alle nostre sedi

CON IL PATROCINIO

- nel RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO che prevede maggiori tutele nel rapporto di lavoro 
rispetto alla malattia (divieto di licenziamento);
- nella compilazione di QUESTIONARI INAIL con richieste di informazioni;
- nel riconoscimento della CORRETTA VALUTAZIONE DEL DANNO 
(danno biologico/rendita mensile);
- nella tutela del DANNO DIFFERENZIALE se ci sono responsabilità del datore di lavoro o di terzi;
- nelle richieste di AGGRAVAMENTO qualora fosse peggiorato il danno;
- informazioni sulla possibilità di RIAPERTURA dell'infortunio;
- nella richiesta di CURE TERMALI;
- informazioni per accredito dei CONTRIBUTI FIGURATIVI;
- informazioni per la domanda di MALATTIA PROFESSIONALE.

PARMA
www.cgilparma.it

INCACGILPARMA

frammentazione e sulla divisione del la-
voro, sul progressivo ritrarsi del perimetro 
dell’intervento pubblico nell’ambito della 
sanità e del sostegno al reddito. Spesso 
con consenso dei singoli, figli inconsapevoli 
della Reganomics con la esaltazione dell’in-
dividuo che si autodetermina e che finisce 
nella solitudine di percorsi individuali fra 
le rovine di un senso di collettività sepolto 
sotto le macerie di un esasperato consu-
mismo che ha svuotato le risorse naturali, 
che ha consumato il consumabile, che ha 
creato sacche di sfruttamento lavorativo 
per creare profitto per minoranze che 
detengono oggi la massima percentuale 
di ricchezza.
L’orizzonte della CGIL è quello di ricono-
scere alle persone il loro ruolo sociale nella 
dimensione collettiva e di produrre la uni-
ficazione del mondo del lavoro parlando 
a tutti gli attori di un contesto in preva-
lenza liquido e precarizzato.   
Per affrontare questa sfida occorre partire 
dalla considerazione del luogo di lavoro 
non più come luogo di una applicazione 
contrattuale prevalente ma come “perime-
tro fisico del luogo di lavoro” all’interno 
del quale coesistono diverse contrattualità, 
lavoratori dipendenti ed autonomi e biso-
gni differenti. Dalla analisi di ogni singolo 

contesto, il cantiere, il plesso ospedaliero, 
il polo logistico, la filiera di una produzione, 
le catene di appalti, costruire un percorso 
partecipativo e di comunità che si svilup-
pi assieme alle lavoratrici e lavoratori da 
coinvolgere nelle assemblee, ma anche nel 
lavoro tipico del sindacato di strada, che 
avvicina le persone anche fuori di luoghi 
canonici e convenzionali delle riunioni.
L’obiettivo è quello di raggiungere per 
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primo piano Sindacale

Belle ciao, contrattare per cambiare. 
Le donne dicono no alle disuguaglianze
La condivisione dei problemi femminili appare come l’unica soluzione per 
permettere alle donne di esprimersi in modo libero nel mondo del lavoro

Il 5 ottobre scorso al Teatro Brancac-
cio di Roma si è tenuta l’assemblea 

di “Belle Ciao”, che ha levato in alto 
lo slogan di quest’anno “Contrattare 
per cambiare”. Con Susanna Camus-
so ad aprire i lavori si è parlato e di-
scusso su come agire per far avanza-
re le politiche di genere sul lavoro, 
attraverso i racconti, le esperienze e 
il confronto tra le delegate che hanno 
partecipato a questo incontro. 
La parola chiave della giornata e del 
progetto è “condivisione”, approc-
cio con cui si intende il fatto che i 
problemi delle donne non debba-
no essere solo trattati dal mondo 
femminile, ma dall’intera organiz-
zazione sociale. Questo concetto 
non chiama in causa solamente la 
quotidianità e la familiarità, ma deve 
tener conto anche del welfare, ed 
appunto del sociale. Riprendendo le 
parole della Camusso, secondo cui le 
donne sarebbero avvolte in una tela, 
quella della conciliazione, identificata 
come “un grande tranello culturale, 
che di fatto costringe a conciliarsi 

solo con se stesse. Tutto con l’idea 
che la soluzione sia magari qualche 
permesso retribuito in più”, si può 
affermare infatti che le politiche 
di conciliazione abbiano costruito 
sistemi nei quali le donne devono 
correre per adeguarsi a quanto 
succede nelle città per far coincidere 
i propri impegni, mentre non siano 
state messe in condizione di espri-
mersi in maniera totalmente libera 

nel mondo del lavoro. Al contrario, 
la contrattazione sociale territoriale 
deve ovviare a questi limiti per co-
struire le condizioni per una migliore 
occupabilità femminile. Il disegno 
dovrà quindi poggiare sul welfare 
pubblico, senza affidarsi ad interventi 
privati che mirano al profitto e che 
non garantiscono un sostegno alla 
maternità, alla paternità e più in ge-
nerale al sostegno femminile. 

ogni sito un trattamento salariale e normativo equo e 
omogeneo, insistendo su una contrattazione di segno 
inclusivo che verta su regole comuni per la gestione degli 
appalti, della informazione preventiva, dei temi legati alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione.  
In quest’ottica entrano in gioco anche i sistemi di servizi 
che la comunità, intesa come territorio e istituzioni, può 
rendere disponibili a favore delle lavoratrici e lavoratori e 
che sono oggetto della contrattazione sociale territoriale 
che nella nostra Regione e nel nostro territorio ha sem-
pre registrato accordi e punte avanzate. Questo livello di 
condivisione con i lavoratori è molto importante per-
ché è qui che il lavoratore si fa cittadino, esce dalla sua 
dimensione individuale e abbraccia e si fa portatore di un 
bisogno collettivo che trova la sua rivendicazione ed il 
suo esito nel confronto con il territorio, la amministra-

zione ed in ultima analisi la politica. Il 2019 si chiude con 
una travagliata stagione politica, nella quale il tema del 
lavoro caparbiamente grazie alla mobilitazione delle la-
voratrici e lavoratori si è fatto strada e ha incrinato il muro 
della indifferenza e della indisponibilità ad una interlocu-
zione concreta dietro al quale era relegato. Il 2020 vedrà 
la nostra Organizzazione perseguire questa strada del 
“dialogo per il lavoro” con l’attuale Governo , restando 
come si suol dire sul pezzo e  forte della sua autonomia. 
In questo percorso il nostro compito è coinvolgere quanti 
più lavoratori possibili, rendendoli protagonisti nei luoghi 
di lavoro di questo cambiamento, di questa possibilità 
attraverso la unificazione delle condizioni e dei bisogni 
di approdare a degli avanzamenti, piccoli o grandi che 
siano, che risolvano le disuguaglianze e che restituiscano 
il senso della dignità del lavoro e della collettività.

> segue dalla p. 5
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Mercato del lavoro, accanto ai dati 
positivi, ci sono segnali preoccupanti
Il valore aggiunto dell’economia parmense è finalmente tornato ai valori 
del 2008, ma si preannuncia un rallentamento, anche a causa dei dazi USA

Ogni anno Ires, l’Istituto di 
ricerche economiche e sociali 

dell’Emilia Romagna, presenta la 
studio sull’andamento del mercato 
del lavoro, in Regione e nelle singo-
le provincie.
Si tratta di un prezioso strumento 
che il sindacato, ma anche enti e 
istituzioni, utilizzano per capire quale 
è la tendenza in atto e per capire in 
anticipo le criticità che potrebbero 
presentarsi all’orizzonte. È quindi sia 
una fotografia del presente, che 
uno strumento di programmazione.  
E i dati presentati quest’anno, pur 
soddisfacenti, danno segnali impor-
tanti, da non sottovalutare.
«Il quadro è abbastanza positivo 
– specifica Marco Sassatelli di Ires – 
Parma ha ottenuto ottimi risultati 
in termini di valore aggiunto, supe-
rando finalmente i valori del 2008. 
Dal 2014 l’economia provinciale cre-
sce e accelera. Ma ci sono elementi 
di rischio. Le previsioni 2019-2020 
danno segnali di rallentamento».
L’economia locale è imperniata 

sulle esportazioni (agroalimentare, 
meccanica, chimica sono i settori 
trainanti). Il 48% del valore aggiun-
to della nostra economia deriva 
dalle esportazioni (6,8 mld), fatto 
che però ha due incognite in sé. La 
prima riguarda il Nordamerica, che 
è un mercato in fibrillazione a causa 
dei dazi commerciali, che rischiano 
di provocare una brusca frenata, so-
prattutto all’agroalimentare e a tutto 
il suo indotto. Il secondo elemento di 
debolezza è la ciclicità. Ci si attende 
che molti settori (probabilmente 
tutti, a parte forse la chimica) a 
partire dalla fine dell’anno comincino 
a rallentare il passo, con ripercussioni 
generali. 
«Inoltre occorre sottolineare – spie-
ga Giuliano Guietti direttore di 
Ires – che il livello di investimento 
è più basso rispetto al passato e 
cala rispetto al 2009 il numero delle 
imprese a Parma. Significa che se 
prima del 2009 c’era un forte entusia-
smo, oggi c’è molta cautela, manca 
la fiducia per tentare. Gli occupati 
sono in più rispetto al 2008, così 
come il numero dei posti di lavoro, 
sono stati recuperati i livelli pre-crisi. 

Ma abbiamo una forte presenza di 
lavoratori di età avanzata e meno 
giovani rispetto del passato. Inoltre i 
contratti oggi sono più deboli: cresce 
il lavoro somministrato e a tempo 
determinato». 
«Alla luce di questi dati dobbiamo 
porci seriamente delle domande 
– afferma Lisa Gattini, segretaria 
generale della CGIL di Parma – cosa 
ci dobbiamo aspettare dal mercato 
del lavoro? Quale governance dob-
biamo individuare per tenere insieme 
un sistema che deve affrontare sfide 
importanti come l’invecchiamento 
della popolazione, lo spopolamento 
di aree extraurbane, l’integrazione 
degli stranieri, una crescita degli ap-
palti e dei subappalti, un ruolo delle 
donne che ancora presenta criticità 
profonde? Ci sono luci ed ombre. 
La maggior parte degli infortunati 
sono stranieri (44% degli infortu-
nati, un tasso in crescita). Questo ci 
fa pensare che serva più attenzione 
nella formazione e nella comuni-
cazione. La quota femminile nei 
disoccupati e negli inattivi è più alta. 
C’è ancora molta strada da percorre-
re» 
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Il mondo del lavoro

Davines e Cosmoproject: due accordi 
aziendali da prendere come esempio
Tutele alle lavoratrici, 
attenzione alle 
famiglie. Retribuzione 
al 100% agli affetti da 
patologie oncologiche

Nell’estate appena terminata, la 
FILCTEM CGIL Parma ha firmato 

con le aziende Davines e Cosmo-
project il rinnovo dell’accordo 
integrativo aziendale, che contiene 
importanti novità volte a migliorare il 
Contratto di lavoro nazionale. Molti 
punti dei contratti stipulati sono in 
comune nelle aziende in questione, 
che mirano a favorire tutele impor-
tanti ai dei propri dipendenti. Un’at-
tenzione particolare viene rivolta so-
prattutto alle questioni familiari, con 
le lavoratrici madri ed i lavoratori 
padri a cui spetta il 60% del totale 
del rimborso anziché il 30% nel loro 
periodo di assenza. Ma non solo, 
ai padri saranno riconosciuti anche, 
rispettivamente, due e cinque giorni 
di permesso retribuito in corrispon-
denza della nascita del proprio figlio 
o della propria figlia. 
I permessi aggiuntivi saranno con-
cessi anche per lutti, assistenza in 
famiglia o per controlli sanitari, con i 
dipendenti che hanno quindi a dispo-
sizione un monte ore aggiuntivo per 
esigenze di salute o famigliari. 
Questa tipologia contrattuale potrà 
anche migliorare ed incentivare un 
rapporto migliore tra colleghi. 
Sarà possibile infatti cedere a titolo 
gratuito le proprie ferie a chiun-
que ne abbia bisogno per assistere 
il proprio coniuge o i parenti per 
motivi di salute. Il lavoro sarà inoltre 
valorizzato con un premio econo-
mico maggiore in base al risultato 
ottenuto e alle varie indennità legate 
alle mansioni.
Scendendo nello specifico delle 

aziende, Davines, a fine 2019 elimi-
nerà anche l’obbligo delle timbra-
ture per i dipendenti, segnale che si 
vuole concedere ai dipendenti una 
maggiore fiducia. A migliorare, in 
questo modo, non sarà solo il rappor-
to tra colleghi ma anche il rapporto 
di fiducia e rispetto reciproco con 
l’azienda. 
Il mondo femminile e la lotta alla vio-
lenza di genere si trovano alla base 
del contratto di Davines. È previsto 
e condiviso, a tal proposito, un piano 
di prevenzione e contrasto a questo 
delicato fenomeno. Come ultimo 
punto, ma non sicuramente per im-
portanza, al collaboratore affetto da 

patologia oncologica sarà concessa 
una retribuzione pari al 100% anche 
in caso di decurtazione prevista dal 
contratto nazionale. 
La principale differenza di Cosmo-
project rispetto a Davines risulta 
l’assicurazione aggiuntiva a carico 
aziendale. Essa non è altro che una 
copertura, stipulata dall’azienda, 
del rischio di non autosufficienza 
nel compimento degli atti della vita 
quotidiana.
Fiducia, collaborazione e tutela 
possono essere considerate le parole 
chiave alla base delle buone prati-
che di lavoro stipulate da Davines e 
Cosmoproject con la CGIL.  

PARMA 2020 Indagine sui lavoratori della cultura e dello spettacolo

L’assegnazione a Parma del titolo di Capitale della Cultura italiana per l’anno 2020 è sicuramente 
un riconoscimento per il patrimonio e la storia della città, ma anche delle attività, dell’impegno e 
delle creatività degli operatori che quotidianamente animano il settore culturale cittadino. Esiste 
una stretta e profonda relazione fra cultura e sviluppo economico, civile e sociale del territo-
rio. Una relazione che non può prescindere da chi vi opera, i lavoratori. Non a caso, dunque, in 
vista di Parma 2020 Capitale italiana della cultura CST Parma EBURT, l’ente bilaterale del turismo 
che riunisce i sindacati di categoria FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS ed ASCOM, in collaborazione 
con SLC CGIL Parma, ha commissionato a IRES Emilia Romagna (Istituto di Ricerche Economi-
che e Sociali) una ricerca volta a misurare i fabbisogni e la situazione dei lavoratori nei settori 
del turismo e della cultura di Parma ed i bisogni del territorio e di tutti gli attori che a qualsiasi 
titolo saranno coinvolti da Parma 2020. Il lavoro di ricerca è sfociato poi in un convegno (il 15 no-
vembre al Palazzo del Govrnatore) con relatori di respiro nazionale e in cui tutti i soggetti coinvol-
ti sono stati chiamati a riflettere sui risultati dell’indagine per elaborare e mettere a disposizione 
della comunità le migliori prassi per offrire una prospettiva di sviluppo anche a medio e lungo 
termine ad un settore strategico per il territorio.

Lo staff di Davines Spa
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Fernando Santi, una figura ancora 
attuale a 50 anni dalla scomparsa
Un sindacato libero, autonomo e concreto, democrazia sul posto di lavoro. 
Questo il lascito di una delle personalità più importanti del sindacalismo

A cinquanta anni dalla scompar-
sa di Fernando Santi, risulta 

necessario ravvivare la memoria di 
uno dei più grandi protagonisti del 
movimento sindacale italiano del 
dopoguerra e della rinascita demo-
cratica, oltre che civile, sociale ed 
economica, dell’Italia. 
È importante ricordarlo per i suoi in-
segnamenti, conquiste che oggi, no-
nostante siano passati diversi anni, 
risultano essere ancora attuali e 
contemporanee. Riformista nel me-
todo, Santi riteneva che il sindacato 
dovesse lavorare per ottenere ogni 
giorno vittorie graduali che avreb-
bero portato ad una progressiva e 
democratica trasformazione della 
società del tempo in una società più 
giusta e libera, e così è stato. Si è 
battuto per costruire un sindacato 
che imparasse dagli errori preceden-
ti, elaborando diversi scritti su come 
esso dovesse essere: deciso, fermo 
nei suoi programmi, autonomo da 
ogni forza politica, concreto nella 
sua azione, tollerante verso ogni 
credenza ed opinione, e soprattutto 
unitario, perché la compattezza 
dell’organizzazione era patrimonio 
di tutti i lavoratori italiani, nessuno 
escluso. Nel corso degli anni, la CGIL 
ha costruito un tessuto che, grazie 
a Santi e a chi ha contribuito alla 
costruzione dell’impianto sindaca-
le, ha posto e pone al centro della 
propria attenzione l’importanza 
dell’unità e dell’autonomia, consi-
derandole come la miglior autodi-
fesa di un sindacato che vuole fare 
il proprio mestiere, ovvero essere 
rappresentante permanente degli 
interessi  particolari dei lavoratori. 
Non a caso, un valore che Santi 
ha sempre ritenuto importante è 
quello della democrazia: per anni 

ha vissuto nella mancanza di libertà 
imposta dalla dittatura, e per anni 
ha combattuto contro il fascismo, 
continuando a seguire il sindacato 
clandestino e mantenendosi in con-
tatto con i colleghi socialisti. 
È indispensabile ricordare, inoltre, 
altri suoi due importanti risultati, 
ovvero la legge che impone, nei 
contratti di lavoro, la parità salaria-
le tra uomo e donna – traguardo 

epocale, anche se c’è ancora molta 
strada da percorrere per raggiun-
gere tale parità in modo effettivo, 
concreto, e non soltanto astratto – e 
lo Statuto dei lavoratori del 1970: 
Santi non era più in vita, ma aveva 
vissuto e partecipato attivamente 
a tutto quello che si era fatto per 
raggiungere tale traguardo. Egli 
riteneva che non si potesse pensare 
ad una Costituzione viva se questa 
non viveva nelle fabbriche stesse, 
e lo Statuto ha consentito alle 
regole e ai diritti costituzionali di 
entrare ed avere validità anche 
nel luogo di lavoro. Oggi, grazie 
a quella legge, esistono garanzie, 
libertà di sindacato e di pensiero, la 
possibilità, per i lavoratori, di difen-
dersi rispetto al proprio rapporto di 
lavoro, senza essere vittime inermi 
di un arbitrio datoriale: tutto ciò 
non sarebbe stato possibile in Italia 
se non ci fossero state persone, 
come Fernando Santi, che hanno 
lottato duramente, dedicando tutta 
la loro esistenza al miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori 
e rappresentando politicamente il 
mondo del lavoro 
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La sfera sociale

Decreto sicurezza bis: così non va
Chiusura degli SPRAR, tempi troppo lunghi per i rinnovi: a rischio i posti di lavoro 
e l’integrazione. Grave l’introduzione di limiti alla libertà di manifestazione

Il Decreto Sicurezza Bis, uno degli 
ultimi atti del governo gialloverde 

Conte I, fa discutere. Nonostante la 
caduta, infatti, quest’atto continua a 
rimanere in vigore in attesa di nuove 
revisioni. La posizione della CGIL è di 
assoluta contrarietà. Elisa Camellini, 
segretaria organizzativa della CGIL 
di Parma, spiega che: «Ci sono due 
aspetti da considerare da un punto di 
vista tecnico e sociale. Sulle questio-
ni migranti, permessi di soggiorno e 
accoglienza il Decreto Sicurezza bis 
ha complicato gli aspetti contenuti 
nel primo, con la documentazione 
sulle persone che va ricercata anche 
per chi è in Italia da anni. Le indica-
zioni alle Prefetture hanno compli-
cato la vita alla Questura e allungato 
non poco i tempi in caso di rinnovo 
del permesso di soggiorno. Ci vo-
gliono – sottolinea la Camellini – sei 
o sette mesi a Parma, mentre in 
altre città la situazione è anche peg-
gio. La documentazione ha tempi 
lunghissimi, con il lavoratore che re-
sta con in mano una ricevuta dove si 
dice che il suo permesso è in attesa. 
La situazione si complica se si deve 
cambiare lavoro, con molte aziende 
che vista la mancanza del permesso 
di soggiorno originale, sono spinte 
a non assumere. Altre, addirittura, 
mettono il proprio lavoratore in 
sospensione». 
Il secondo aspetto, invece, riguarda 
chi arriva oggi, i richiedenti asilo e 
quelli che richiedono tutela. Abolito 
lo SPRAR (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) l’acco-
glienza ha perso un vero e proprio 
ponte utile per l’integrazione, to-
gliendo così la possibilità ai migranti 
di formarsi attraverso un percorso sul 
lavoro, sostenersi e avere un suppor-
to. «Senso di insicurezza? Quando 
non si vede un futuro di speranza, le 
cose si scaricano sui capri espiatori e 
allora se c’è un furto è colpa di un mi-

grante, se tutto va male è colpa dei 
migranti. – aggiunge Elisa Camellini 
- Questa insicurezza, che nasce da un 
punto di vista economico, si scarica 
sul piano sociale. La sensazione 
di precarietà che si respira sfocia 
in una caccia alle streghe in cerca 
di un colpevole che in realtà non 
esiste».Ma la questione non riguarda 
solo i migranti: «Nel Decreto Sicurez-
za bis sono state inserite delle rego-
lamentazioni rispetto alla libertà di 

manifestare che colpiscono anche 
i Sindacati. È stata inasprita la parte 
che prevede l’interruzione di servizio 
pubblico, ciò diventa nei fatti anche 
oggetto di segnalazione di carattere 
penale. Inoltre, le responsabilità per 
gli organizzatori diventano molto pe-
santi». La chiusura, ovviamente, non 
può che cadere su Parma: «Viviamo 
in una delle città con la percentuale 
di migranti minore, inoltre il 90% di 
loro lavora…» 

Un mondo che accoglie Grande successo per la Ventitreesima 
edizione della Festa Multiculturale a Collecchio. Oltre 20mila 
presenze con un unico obiettivo: l’integrazione

Un viaggio verso un’unica direzione: la certezza di abitare in un mondo che accoglie, dove la diversità 
è un valore e le persone sanno convivere in un clima di gioia e serenità. È questo lo spirito che ha 
caratterizzato con enorme successo la ventitreesima edizione della Festa Multiculturale, sei giorni in 
cui il parco Nevicati di Collecchio è diventato lo specchio di un mondo di integrazione fra culture, con 
musica, cibo, storie e colori. La festa si è svolta dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio con la parteci-
pazione di 33 comunità migranti che hanno raccontato il meglio della propria tradizione; più di 100 
associazioni di volontariato che credono fortemente nell’accoglienza; 250 giovani volontari che hanno 
mostrato la bellezza delle nuove generazioni. Tutto questo con un riscontro di 20.000 partecipanti.
Un susseguirsi di eventi, per un’edizione dinamica e partecipata: concerti, dibattiti, presentazioni di 
libri, bancarelle con prodotti artigianali, stand delle associazioni, e una distesa di tavoli dove gustare 
33 diversi menù tradizionali, passando dal Camerun all’Indonesia, dall’Etiopia alla Romania, dal Con-
go al Perù, solo per citarne alcuni. La CGIL di Parma ha partecipato attivamente, organizzando un 
reading con tavola rotonda sulle conseguenze del Decreto Salvini, cui ha partecipato la sindaca di 
Collecchio Maristella Galli, il vicesindaco di Fidenza Davide Malvisi insieme a Lisa Gattini e Fiorella 
Prodi della CGIL con Michele Rossi del CIAC, moderati da Glenda Pelosi.  
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SPI CGIL in campo per la legalità
Salsomaggiore terme, Gattatico e Berceto: i tre campi per diffondere la cultura 
della legalità. Valentina Anelli: “Nel futuro coinvolgeremo anche le scuole”

Quest’estate, lo SPI CGIL di Parma 
ha preso parte a tre campi della 

legalità: a Salsomaggiore Terme, a 
Gattatico e a Berceto. L’impegno 
dei pensionati contro la mafia si 
rafforza, insieme a Libera, l’associa-
zione fondata da Don Luigi Ciotti, e 
alle nuove generazioni, agli studenti 
dell’UDU (Unione degli Universitari) e 
della Rete degli Studenti Medi.
Una prima assoluta: quest’anno, 
dal 22 al 29 giugno a Casa Cervi di 
Gattatico, c’è stato il primo campo 
“E!State Liberi”, organizzato da 
Libera. Il sindacato pensionati della 
CGIL di Parma era presente, insieme 
ai colleghi dello SPI di Reggio Emilia, 
per confrontarsi con i giovani parteci-
panti, e per realizzare un documenta-
rio su questa esperienza.
A Salsomaggiore, dal 1 al 7 luglio, 
per il nono anno consecutivo, lo SPI 
ha partecipato al campo “E!State 
Liberi”, nel bene confiscato alla 
criminalità del Podere Millepioppi. 
I pensionati hanno cucinato per i 
volontari e inoltre hanno organizzato 
tre momenti formativi aperti a tutti, 
sul maxiprocesso Aemilia, sul tema 
del narcotraffico e sul rapporto fra 

droghe e mafie a Parma.
Infine, il 13 e 14 settembre, a Berceto, 
nella villa confiscata alla Camorra, lo 
SPI di Parma ha organizzato il quarto 
Laboratorio della Legalità, con il mot-
to: “Beni confiscati, beni comuni”.
Alle due giornate hanno preso parte 
pensionati e studenti delle scuole 
superiori e dell’Università di Parma, 
si sono confrontati sul tema dei beni 
sottratti alla criminalità, e di come 
questi possano essere una palestra 

di cittadinanza, e hanno lavorato 
insieme a Mirco Zanoni dell’Istituto 
Cervi di Gattatico per realizzare un 
gioco di ruolo su questo argomento. 
Il laboratorio è stato possibile grazie 
alla collaborazione con il Comune di 
Berceto, la Rete Studenti Medi, l’Udu, 
la cooperativa di comunità Berceto 
Nova e Libera.
«Per noi è fondamentale diffondere 
la cultura della legalità, soprattutto 
in quei territori anche al nord in cui 
la mafia si è pesantemente radicata. 
– sono le parole di Valentina Anelli, 
segretaria generale dello SPI CGIL 
di Parma - continueremo queste 
collaborazioni nel futuro e coinvol-
geremo la scuola, che deve avere un 
ruolo primario nella formazione e 
nell’educazione alla legalità» 

La Festa Multiculturale è diventata davvero la Festa di tutti e 
grazie all’impegno dei 250 volontari, di età e nazionalità diver-
se, che hanno rappresentato l’anima dell’evento.  Le immagini 
raccontano meglio di qualsiasi parola il clima di armonia e gioia 
che si è respirato in quei giorni al parco Nevicati, in nome della 
condivisione e dell’accoglienza, due parole chiave dell’iniziati-
va che va avanti con entusiasmo e passione! La Festa Multicul-
turale è stata coordinata da Forum Solidarietà con Ciac Onlus 
e il Centro Interculturale di Parma e provincia.
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Un green new deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili 
fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra

autore   Jeremy Rifkin 
traduttore  M. Parizzi 
argomenti  Economia e management Economia
  Società, scienze sociali e politica Società e cultura: argomenti d’interesse generale 
collana  Orizzonti 
editore  MONDADORI

Una nuova visione sul futuro dell’umanità sta rapidamente guadagnando slancio. Di fronte a un’emergen-
za climatica planetaria, una giovane generazione sta promuovendo un dibattito sull’ipotesi di un Green 
New Deal e dettando il programma di un audace movimento politico capace di rivoluzionare la società. 
Sono i Millennial a farsi carico del problema del cambiamento climatico. Se il Green New Deal è diventato 
un tema fondamentale nella sfera politica, nel mondo delle imprese sta emergendo un movimento paral-
lelo che nei prossimi anni scuoterà le fondamenta dell’economia globale. Settori chiave dell’economia si 
stanno prontamente sganciando dai combustibili fossili a favore dell’energia solare ed eolica, più a buon 
mercato e accompagnate da nuove opportunità di business e occupazione. Nuovi studi stanno suonando 
l’allarme: migliaia di miliardi di dollari in combustibili fossili per i quali non esiste più un mercato potreb-
bero creare una bolla suscettibile di scoppiare entro il 2028, provocando il crollo della civiltà dei combusti-
bili fossili. Il mercato sta parlando e i governi, se vogliono sopravvivere e prosperare, dovranno adattarsi. 
In questo libro Jeremy Rifkin, teorico dell’economia, espone il pensiero politico e il piano economico per il 
Green New Deal di cui abbiamo bisogno in questo momento critico. La convergenza fra la bolla dei com-
bustibili fossili fuori mercato e una visione politica verde apre la possibilità di un passaggio a un’era ecolo-
gica post carbonio, in tempo per prevenire l’aumento della temperatura che ci farebbe superare il limite 
oltre il quale tornare indietro diverrebbe impossibile. Con venticinque anni di esperienza nel promuovere 
cambiamenti simili a questo nell’Unione europea e nella Repubblica popolare cinese, Rifkin presenta la 
sua visione su come rivoluzionare l’economia globale e salvare la vita sulla Terra.

Welfare e trasformazioni del lavoro

autore   Giacomo Pisani 
argomenti  Economia e management Economia
  Società, scienze sociali e politica Sociologia e antropologia 
collana  I fondamenti. Cos’è 
editore  EDIESSE

Lo sviluppo dei sistemi di protezione sociale ha avuto in Europa una straordinaria accelerazione nel tren-
tennio successivo alla Seconda guerra mondiale su spinta delle soggettività collettive nate nei luoghi della 
produzione, che trova riscontro nella centralità rivestita dal lavoro nelle costituzioni novecentesche. La 
rottura di quella mediazione, dovuta alle trasformazioni produttive e istituzionali degli ultimi decenni, ha 
avuto come effetto una strutturale insicurezza sociale. Eppure, numerose iniziative, nell’ambito dell’am-
pio e frastagliato mondo dell’innovazione sociale, stanno prendendo forma «dal basso», configurando 
risposte inedite a bisogni sociali eccedenti. Sempre più frequenti sono le esperienze di collaborazione e 
di condivisione, pur in un mercato la cui pervasività determina contraddizioni e ambivalenze. E nel solco 
di questa tensione che si sta sviluppando l’economia delle piattaforme digitali. L’idea di un reddito di esi-
stenza universale si inserisce in una sfida più ampia, in cui è in gioco la possibilità di dar forza alla capacità 
dei soggetti di scrivere autonomamente il proprio futuro.

suggerimenti di Lettura

CELEBRAZIONI Alceste de Ambris a 85 anni dalla scomparsa

Alceste De Ambris fu segretario della Camera del Lavoro di Parma fra il 1907 e il 1908 e diresse 
lo sciopero delle bustaie e lo sciopero agrario, le lotte da cui prese le mosse l’identità collettiva 
del sindacato a Parma. Riuscì a fuggire dall’assedio che le forze dell’ordine strinsero attorno alla 
prima storica Camera del Lavoro in Borgo delle Grazie, fuggendo rocambolescamente a Lugano. 
Esule in Francia e Sudamerica, diventò antinazionalista con Angelo Olivetti e interventista con 
Filippo Corridoni all’indomani della Prima Guerra Mondiale. Eletto deputato rientrò in Italia nel 
1913 e si arruolò volontario per il fronte. Nel 1920 affiancò D’Annunzio nella presa di Fiume, poi 
avversò con forza autoesiliandosi in Francia, dove si spense nel 1934. La figura di De Ambris, le 
cui spglie furono traslate alla Villetta nel Dopoguerra, rimarrà per sempre legata alla stagione 
delle prime grandi lotte sindacali. A ricordarlo, nell’85° anniversario della morte  lo scorso 9 
dicembre, Andrea Rizzi, responsabile Storia e Memoria della CGIL di Parma, Roberto Spocci, 
presidente ANPPIA Parma e Guido Guiducci, in rappresentanza di AMI Parma.
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DOVE ERAVAMO

27 settembre
Adesione della CGIL al terzo Global Climate 
Strike

2 agosto
La CGIL Parma alla commemorazione della 
strage della Stazione di Bologna

1 agosto
Partecipazione FILCAMS CGIL allo sciopero 
per il rinnovo del CCNL scaduto nel 2015

27 luglio
Partecipazione CGIL alla marcia “Restiamo Umani”, un’iniziativa 
promossa da John Mpaliza

14 ottobre
Corteo di protesta a sostegno del popolo curdo e contro l’invasione 
del nord della Siria da parte dell’esercito turco

8 ottobre
Presidio e volantinaggio per la tutela del lavoro, delle operatrici e 
degli operatori del Centro XXV Aprile

24 luglio
Presidio convocato da FILT CGIL e FIT CISL di Parma per dare voce e 
forza ai lavoratori e alle lavoratrici della Cooperativa “Primo Taddei”

13
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intervista l’avvocato Gian Andrea Ronchi

Processo Aemilia, la Cassazione 
riconosce il sindacato parte civile
L’avvocato Cgil Gian Andrea Ronchi: “Sindacato e criminalità organizzata 
non possono coesistere. Ci impegneremo per ripristinare i beni acquisiti 
dalla mafia e restituirli alla società civile”

Aemilia, un processo lungo, 
complicato, il più grande mai 

svolto nel nord Italia contro le 
mafie, derivato da un’inchiesta che 
ha dimostrato il forte radicamento 
dell’organizzazione ‘ndranghetista 
nel territorio emiliano. Dall’ottobre 
2015, quando si è tenuta la prima 
udienza del processo, ad oggi molte 
cose sono cambiate, tra cui la posi-
zione del sindacato che, in seguito 
all’ultima sentenza della Cassazio-
ne, ha ottenuto il rico-
noscimento come parte 
civile, in altre parole 
come soggetto che ha 
subito un danno dall’at-
tività della criminalità 
organizzata. Si rafforza 
quindi l’azione storica-
mente messa in campo 
da parte del sindacato nel 
contrasto delle illegalità nell’eco-
nomia e nel lavoro. Per capire come 
si è arrivati alla sentenza e cosa 
succederà in seguito alla stessa, ne 
parliamo con l’avvocato Cgil Gian 
Andrea Ronchi.
Come si è arrivati a questa senten-
za?
«Si è arrivati a questa sentenza nel 
momento in cui l’organizzazione 
criminale decide di intervenire diret-
tamente nei settori dell’economia 
per realizzare profitto e vantaggi 
ingiusti, attraverso metodi tipici 
dei vincoli di stampo mafioso, quali 
l’omertà, l’intimidazione, il terrore, 
la minaccia. Un contesto non com-
patibile con l’attività e la logica del 
sindacato.»
Qual è il danno del sindacato e 
perché ci siamo arrivati in un con-
testo del genere?

«Il sindacato ha capito 
prima di tutti che, a 
seguito del terremoto 

del 2012, la quantità 
dei lavori pubblici necessari per la 
ricostruzione del cratere avrebbe 
attirato gli interessi delle imprese 
criminali e ha fatto in modo che i 
soggetti che operavano come set-
tori pubblici fossero privi di contatti 
con l’associazione mafiosa. Questo 
perché all’interno di un’azienda con-
trollata dalla criminalità organizzata 
non si rispettano i diritti dei lavo-
ratori, quindi il sindacato in questo 
contesto non serve più, sparisce. E 
qui arriviamo al danno.»
C’è anche un danno materiale, 
oltre che morale e politico?
«C’è stato un vero e proprio danno 
materiale. Senza l’insediamento 
dell’attività mafiosa, ci sarebbero 
stati più lavoratori iscritti al sinda-
cato: secondo i calcoli, ogni camera 
del lavoro ci ha rimesso, a livello di 
tessera, circa 50.000 euro l’anno, 

soltanto sull’edilizia.»
Qual è la situazione attuale?
«Stiamo cercando di mantenere i 
riconoscimenti che ci sono stati dati 
dalla Cassazione e dal Tribunale di 
Reggio Emilia. Ci impegneremo per-
ché l’organizzazione sindacale possa 
partecipare al ripristino virtuoso 
dei beni acquisiti dalla mafia per 
restituirli alla società civile e fare in 
modo che possano essere orientati 
al soddisfacimento degli interessi 
pubblici.»
Come continuerà la lotta alla cri-
minalità da parte del sindacato?
«Il sindacato ha da poco fatto 
una scelta coraggiosa: nell’ultimo 
congresso di Bari ha modificato il 
proprio statuto e ha inserito la lotta 
alla criminalità organizzata di stam-
po mafioso tra le finalità del proprio 
operato. Dove c’è la criminalità 
organizzata non c’è il sindacato, 
dove c’è il sindacato non c’è la cri-
minalità organizzata. Le due cose 
non possono coesistere». 

Gian Andrea Ronchi
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CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE 
E GESTIONE DEL BILANCIO FAMILIARE E ACCESSO AL PROGETTO 

MICROCREDITO PER GLI ISCRITTI CGIL
CHI PUÓ USUFRUIRNE

La CGIL ha stipulato una convenzione riservata ai propri iscritti che non riescono ad accedere al credito bancario e  
che siano in condizione di povertà e/o emarginazione, colpiti da situazioni di emergenza, con basse capacità di 
reddito ed impossibilitati a far fronte agli impegni economici di base (affitto, rette asili, pagamento bollette, spese 
mediche , etc.), residenti o domiciliati, o che svolgono la propria attività lavorativa, nella provincia di Parma e, se 
stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La convenzione è altresì riservata a iscritti, residenti o domiciliati nella provincia di Parma e, se stranieri, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno, che intendono intraprendere un'attività lavorativa nella Provincia di 
Parma, ma che non riescono ad accedere al credito bancario.

COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO PRESSO LA CAMERA DEL LAVORO DI PARMA

FISSANDO UN APPUNTAMENTO
tramite mail a MICROCREDITO@CGILPARMA.IT o telefonando al 348 2997496

allo sportello Microcredito che istruirà la pratica per verificare le condizioni di accessibilità al finanziamento.

GLI ISCRITTI ALLA CGIL CHE VOLESSERO ACCEDERE AL MICROCREDITO  E CHE VIVONO NELLE ZONE DI 
FIDENZA, LANGHIRANO, SORBOLO-COLORNO, BORGOTARO-FORNOVO POSSONO RIVOLGERSI PER 
INFORMAZIONI ALLE CAMERE DEL LAVORO LOCALI.

SPORTELLO MICROCREDITO
DIAMO CREDITO ALLE TUE IDEE E AI TUOI BISOGNI
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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


