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Editoriale

Lisa Gattini
SEGRETARIA GENERALE CGIL PARMA

Il mondo che verrà

Il 23 febbraio 2020 e i mesi a seguire rimarranno nella nostra memoria 
collettiva come una data spartiacque tra un “prima” e un “dopo” il Covid 
19. Tra una cosiddetta normalità – nel lavoro, nelle relazioni, nell’eco-

nomia, nelle più disparate attività della vita quotidiana – e la possibilità di 
ripensare, possibilmente in meglio, un mondo sconvolto dalla pandemia e 
colpito da innumerevoli drammi.
Un mondo in cui, tuttavia, abbiamo giocoforza dovuto scoprire o riscoprire 
alcuni punti fermi del nostro essere collettività: uno di questi è il sindacato, 
che nelle difficoltà di questi ultimi mesi ha riconfermato la sua centralità nel 
gestire la complessità di una situazione inedita che ha investito la sanità, il 
sociale, le imprese, tutti noi.
Sono stati i lavoratori stessi, come raccontiamo in questo numero, a con-
fermare quanto bisogno ci sia ancora di sindacato, facendo delle nostre 
sedi un punto di riferimento nel caos di incertezze e difficoltà in cui sono 
stati catapultati. Quando gran parte dei servizi pubblici erano chiusi per 
l’emergenza, la CGIL ha riorganizzato le proprie attività per dare risposte, 
online o su appuntamento ma sempre con la massima adesione ai proto-
colli di sicurezza anticontagio, a chi ci chiedeva aiuto.
Molti, troppi lavoratori e lavoratrici hanno sofferto economicamente per 
questa crisi sanitaria, affrontando l’imprevisto di difficoltà di reddito ina-
spettate. Sicuramente una boccata d’ossigeno arriverà da luglio, grazie al 
tanto atteso taglio delle tasse in busta paga generato dalla rimodulazione 
del cuneo fiscale, frutto innanzitutto delle battaglie sindacali. Ma nel ripen-
samento complessivo del “nuovo mondo” sarà necessaria una più strut-
turata e vasta riforma fiscale, che punti davvero all’equità e alla giustizia 
sociale. Non solo: in considerazione dell’innalzamento dell’aspettativa di 
vita, con particolare riferimento alla popolazione più anziana che ha paga-
to il prezzo più alto in questo frangente, occorrerà anche ripensare l’intero 
sistema di welfare per una presa in carico delle fragilità che operi in un’ot-
tica di reale prevenzione e contenimento di futuri - e purtroppo verosimili 
- nuovi rischi sanitari.
Per questo la CGIL è in campo, e intende fare la propria parte fino in fondo.
Buona lettura. 
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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

Pandemia, il sindacato
è stato in prima linea

Lo sforzo organizzativo di funzionari e 
delegati per mantenere aperta la Camera 
del Lavoro e affiancare i lavoratori

La pandemia, un evento storico, che 
ci ha colto di sorpresa e ha imposto 
due mesi di chiusura totale e sociale. 

ma per il mondo del lavoro non sempre è 
stato così.
Nel parmense il fermo delle attività pro-
duttive è stato relativo. Tutto il comparto 
sanitario e quello farmaceutico non si 
sono fermati e, il primo in particolare, è ri-
masto attivo per contrastare la pandemia. 
Le pulizie, le manutenzioni, le attività 
di supporto al comparto sanitario e la 
logistica, con l’agricoltura e la grande di-
stribuzione commerciale hanno continua-
to ad essere operativi, proprio per il ruolo  
che svolgono nell’organizzazione sociale.
Sono invece stati bloccati i settori del 
commercio, della cultura e del turismo e 
solo con la Fase 2, con gradualità, stanno 
riprendendo l’attività.
Nella Fase 1 la preoccupazione principale 
che ha avuto la CGIL è stata quella di man-
tenere il presidio politico delle tutele nel 
territorio. La Camera del Lavoro non ha 
mai chiuso. Le lavoratrici e i lavoratori del 
sindacato hanno dovuto cambiare modali-
tà operativa e l’approccio con l’utenza dei 
servizi si è dovuta radicalmente modifica-
re. «Non è stato facile per chi per anni ha 
usato anche il supporto della gestualità e 
dell’espressività nella comunicazione con 
il lavoratore o la lavoratrice che cercava 
un aiuto, un consiglio, una consulenza dal 
sindacato – spiega Lisa Gattini Segretaria 
Generale della CGIL Parma - Tuttavia, pur 
adattandosi e tutelandosi, applicando alla 
lettera quanto prescritto dalle ordinanze, 
si è fatto uno sforzo utile e necessario, per 

Sercoop sempre 
operativa
Smart working per le 
pratiche urgenti

La Sercoop non ha mai sospeso 
l’attività, nonostante il lock- 
down, poiché il CAAF è stato ri-
tenuto essenziale. Gli operatori 
in smart working, infatti, hanno 
continuato a rispondere alle 
telefonate e alle mail, predispo-
nendo le pratiche più urgenti, 
anche a distanza, gestendo 
gli appuntamenti o dando 
informazioni sulle ultime novità 
legislative (come la sospensione 
dei ratei di mutuo, dei contributi 
colf/badanti e delle cartelle di 
pagamento). Durante la Fase 1 
l’attività di assistenza e consu-
lenza, per il 730 e elaborazione 
di ISEE, si è svolta a distanza, 
ricevendo tramite smartphone, 
tablet o l’app Cgil Online, tutti i 
documenti necessari per predi-
sporre le pratiche. Con la Fase 2 
è stata eseguita la sanificazione 
degli uffici e degli ambienti, 
riorganizzate le postazioni 
di lavoro e le sale di attesa; e 
completata la formazione dei 
lavoratori, per iniziare a riceve-
re il pubblico.

continuare l’assistenza ai lavoratori in 
difficoltà e sospesi dal lavoro». 
Uno sforzo che ha assunto anche contorni 
di umanità, «i compagni dello SPI, le cui 
leghe sono state chiuse per decreto, han-
no attivato un sistema di contatto telefo-
nico per sentire e star vicini agli associati 
più anziani».
Nelle settimane di lockdown il sindacato 
ha svolto un ruolo attivo e propositivo nel 
rapporto con le associazioni datoriali per 
porre in essere i protocolli di sicurezza nel-
le fabbriche. I comitati di sicurezza azien-

Gli altri lo dicono, noi lo facciamo
Il sindacato si è trovato in prima linea nel fornire l’as-
sistenza a lavoratori e cittadini di fronte alla pesante 
battuta di arresto che la pandemia ha causato ai servizi 
pubblici, sostenendoli nella compilazione di pratiche 
e adempimenti. Fortunatamente dal primo DPCM ai 
patronati è stato concessa la raccolta del mandato 
online e questo ha permesso di riorganizzare i servizi e 
il rapporto con l’utenza. Così è accaduto che durante le 
settimane cruciali della pandemia i servizi del sindacato 
funzionassero a pieno regime e in sicurezza, ricevendo 
le persone su appuntamento, gestendo la fila (comun-
que sempre limitata, grazie ai comportamenti corretti 
tenuti dalle persone) e inviando le informazioni via mail 
il più possibile, mentre l’Inps era chiusa al pubblico.
«Sono state fatte scelte organizzative ben precise – 
spiega Elisa Camellini, Segretaria Organizzativa di 
CGIL Parma – sono state portate avanti in priorità le 
pratiche riguardanti la Naspi, l’invalidità, le pensioni 
e le dimissioni online, tutte le pratiche di sostegno 
al reddito, che non sono state oggetto di proroghe, 
mentre le altre scadenze, come le pratiche riguardanti i 
migranti, vista la chiusura di Prefettura e Questura, sono 
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Inca CGIL
Boom di richieste e 
pratiche

Trecento pratiche di reversibi-
lità in due mesi (con aumento 
del 50% rispetto al 2019), cento 
pratiche di infortunio (in gran 
parte di operatori sanitari), 
millecento pratiche per con-
gedi parentali temporanei per 
famiglie con bambini, sono 
alcuni dati che mostrano l’in-
tensa attività svolta dagli uffici 
di INCA CGIL durante i due mesi 
della fase acuta della pande-
mia. «Abbiamo affrontato casi 
complessi con persone anziane 
impossibilitate a muoversi da 
casa – spiega il direttore Luca 
Ferrari – inoltre abbiamo segui-
to le tante pratiche di lavoratori 
autonomi e in collaborazione 
che hanno chiesto e ottenuto 
il contributo mensile statale di 
600 euro».

dali (composti da Rsu, medici competenti 
e datore di lavoro), hanno dovuto adattare 
i protocolli alle singole realtà produttive, 
inoltre il sindacato ha dovuto affrontare lo 
tsunami delle casse integrazioni, gesten-
do il rapporto con le imprese, le banche 
e gli anticipi, prestando assistenza anche 
alle categorie di autonomi che si sono 
trovati in grande difficoltà nella prima 
fase dell’emergenza. 
Un ulteriore tema critico della Fase 1 è sta-
to quello di chi ha lavorato in prima linea 
(infermieri, operatori sanitari ecc.), molti 

dei quali non potevano tornare in famiglia 
alla sera. In sintesi una Camera del La-
voro che si è trasformata in presidio del 
territorio ha dovuto affrontare situazioni 
inedite e improvvise. 
«Ora occorre affrontare le novità che si 
sono affermate – spiega Lisa Gattini - a 
partire dal telelavoro. Questa pratica, non 
inedita, ha vantaggi e svantaggi per il 
lavoratore. Se da un lato si risparmiano i 
costi e il tempo necessario per raggiunge-
re il posto di lavoro, dall’altro occorre con-
siderare che tutti i costi dell’ufficio, in tanti 
casi, gravano sul lavoratore (costi elettrici, 
gestione degli spazi, connessione) e, per le 
donne, va affrontato il tema della conci-
liazione. Anche per il comparto sanitario 
occorre aprire una riflessione. 
Nella Fase 1 i lavoratori del settore hanno 
fatto fronte alla pandemia con impegno, 
coraggio e abnegazione, tenendo conto 
che il sistema sanitario non era pronto ad 
affrontarla, mancavano i dpi e il perso-
nale non era sufficiente. La debolezza 
del sistema si è manifestata con dolorosa 
drammaticità soprattutto nelle strutture 
per anziani». 
Nella Fase 2 permangono delle incogni-
te. La prima riguarda il sistema educativo. 
Le lezioni online non possono sostituire le 
lezioni frontali, ma ad oggi non è ancora 
chiaro come riprenderà l’anno scolastico a 
settembre. Se in futuro il format didattico 
prevederà un’alternanza della presenza in 
classe, sarà necessario ridurre la divisione 
sociale, tra abbienti e svantaggiati che 
non sono in grado di mettere i figli in con-
dizioni di seguire il percorso scolastico.

state rallentate». Durante i lunghi giorni del lockdown 
la Camera del Lavoro è diventata perciò il riferimento 
per tanti cittadini «siamo stati interpellati su tutto – 
afferma la Camellini – dai bonus all’interpretazione dei 
DPCM, facendo da front office per lo Stato, intensifi-
cando così il lavoro del nostro Patronato». Per rispettare 
i severi canoni di sicurezza imposti dal Covid-19 sono 
state chiuse tutte le piccole sedi disseminate sul terri-
torio provinciale concentrando le attività su Parma (sede 
centrale e via Casabianca), Fidenza, Noceto, Salsomag-
giore, Collecchio, Langhirano, Fornovo, Borgotaro,Sor-
bolo e Colorno.
Il personale della Cgil ha operato prevalentemente in 
smart working, non solo quello dei servizi, ma anche 
quello politico. Numerose categorie hanno iniziato a 
tenere assemblee in videoconferenza, con risultati si-
gnificativi in termini di partecipazione e interazione. I 
lavoratori hanno aderito numerosi e gli interventi sono 
stati mediamente di più (e più concisi) rispetto alle as-
semblee tradizionali. 
«È un dato su cui riflettere – sottolinea Elisa Camellini 
– riteniamo che questa possa diventare una modalità 
standard per il futuro, anche se non esclusiva, perché 
gli incontri tra le persone sono insostituibili».
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primo piano Sindacale

Nei supermercati tanta la paura
La testimonianza di Cristina De Blasio, iscritta FILCAMS, addetta generi 
vari, Rsa e Rsl presso ipercoop Eurosia

«Una paura assoluta, ce lo si leg-
geva negli occhi ogni volta che 

ci si incontrava sul posto di lavoro».
Le parole di Cristina De Blasio, addetta 
in un ipermercato cittadino sono 
eloquenti. «Quando tutto è cominciato 
siamo stati colti alla sprovvista. L’a-
zienda era impreparata e non è riuscita 
a dotare tutto il personale di disposi-
tivi. Allora è scattata la solidarietà fra 
colleghi. Ho trovato un gruppo di sarte 
che in tre giorni ci hanno confezionato 
150 mascherine, mentre altri colleghi 
hanno trovato visiere e nel frattempo 
l’azienda ha iniziato a rifornirci; ogni 
giorno riuscivamo a migliorare la nostra 
protezione. Resta il fatto che l’espe-
rienza è stata un vero incubo». 
L’impatto con la pandemia è stato duro 
fin dall’inizio. «Nelle prime giornate 
abbiamo assistito a scene apocalitti-
che, con assalti agli scaffali e resse 
alle casse, situazioni a cui non eravamo 
pronte e cercavamo di contenere, ma 
allo stesso modo ci chiedevamo come 
e cosa potevamo fare. Fondamentale 
è stata la collaborazione di gruppo, 
cui ha partecipato anche il direttore, 
che si è speso tantissimo: sapevamo 
tutti di essere in prima linea e il senso 
di responsabilità ci ha fatto superare 
la voglia di scappare, ma l’attenzione 
alla sicurezza, nostra e dei clienti, non 
è mai venuta meno». 
Cristina è Rsa e come tale è stata inve-
stita di un secondo ruolo. «Ho colla-
borato con il direttore perché il panico 
non si diffondesse tra i dipendenti, non 
è stato facile, ma sono orgogliosa di ciò 
che siamo riusciti a fare tutti insieme, 
tenere aperto e organizzato un servizio 
fondamentale, quello della spesa ali-
mentare, non era scontato. Ma come 
Rsa finito l’impegno al punto vendita, 
iniziava quello sindacale, perché in 
stato di isolamento, tante colleghe 
non sapevano a chi riferirsi per avere 
informazioni su cosa stava accadendo 
e come fare per coniugare tutto quanto 

con le esigenze personali e familiari. 
Grazie allo stretto contatto, telefonico, 
con Paola Bergonzi, la nostra segreta-
ria di categoria, siamo riusciti ad indiriz-
zare le persone che necessitavano della 
104, come gestire le ferie, ma anche 
come affrontare la paura. Insomma il 
sindacato c’era, la Camera del Lavoro 
era aperta, a differenza di altri istituti, 

che hanno chiuso i battenti». «In sintesi 
non è stato un periodo facile, ma ci 
ha misurato sotto tutti i punti di vista, 
questa esperienza dovrebbe far capire 
alle direzioni aziendali, che i lavoratori 
dei punti vendita non sono matricole 
numeriche, ma sono il fronte di tutta 
l’impresa: mi aspetterei che ciò fosse 
finalmente riconosciuto». 

La scuola è entrata nelle case

«Siamo entrati nelle case». Ma-
ria Assunta Fraietta, docente 

all’Isis Magnaghi Solari e iscritta 
FLC, così riassume l’esperienza 
dell’anno scolastico appena concluso. 
Quello che ha investito la scuola dallo 
scorso 23 febbraio è stato un evento 
senza precedenti. «Nel giro di pochi 
giorni abbiamo dovuto iniziare a pia-
nificare l’insegnamento a distanza. 
La scuola non aveva una piattaforma, 
non tutti i docenti erano preparati, 
non tutti gli studenti avevano la stru-
mentazione. Ma ci siamo organizza-
ti». Maria Assunta non nasconde le 

difficoltà incontrate nei primi giorni e 
il senso di responsabilità e la volontà 
dei docenti ha permesso di supe-
rare tanti ostacoli. «Personalmente 
non ho avuto grosse difficoltà, sono 
abbastanza preparata in informatica, 
molti altri docenti hanno dovuto farsi 
spiegare come fare, a volte seguendo 
tutorial su Youtube o altro. Ma anche 
con i ragazzi abbiamo avuto delle 
sorprese. Sono nativi digitali, ma non 
tutti sapevano come funziona il siste-
ma, anzi, abbiamo dovuto spiegare 
concetti base come connessione e 
server, è stato necessario, ma utile». 

Il Covid-19 ha stravolto la scuola, Maria Assunta Fraietta, 
docente di scuola superiore, racconta come è avvenuto 
e quali scenari si aprono ora
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In ospedale si è consumato il dramma
Matteo Beduschi, tecnico di radiologia presso l’Ospedale di Vaio, iscritto 
a FP CGIL, ha lavorato nell’epicentro dell’epidemia

«È stato come se fosse scoppiata 
una bomba. I primi giorni giun-

gevano uno o due pazienti al giorno, 
poi improvvisamente si è passati a 
qundici, venti. Sapevamo cosa stava 
succedendo, ma è stato impressionan-
te. Era come se ci avesse investito uno 
tsunami». Matteo Beduschi, tecnico di 
radiologia presso l’ospedale di Vaio ha 
vissuto davvero in prima linea tutta la 
pandemia. Un’esperienza drammatica, 
affrontata con sacrificio e abnegazione, 
ma che è destinata a lasciare il segno. 
«Abbiamo dovuto riorganizzare tutto 
il lavoro in pochi giorni. In Radiolo-
gia abbiamo lavorato anche su turni 
notturni in due, per limitare il rischio di 
contagio personale, poiché l’ospedale 
di Vaio è stato classificato Covid e tutti 
coloro che passavano dalla radiologia 
erano pazienti affetti da Coronavirus. 
Quindi ci si alternava al contatto e 
questo anche per quaranta o più volte 

al giorno. È stato straziante, perché di 
tante persone appariva fin da subito la 
gravità delle condizioni e questo è stato 
molto pesante da affrontare». 
Alla prima fase di impatto è seguita una 
fase di stasi. «Dopo il primo mese i nuo-
vi pazienti hanno cominciato a diminui-
re, per cui l’ospedale, chiuso al resto del 

mondo, era come una nave fantasma. 
Nessun estraneo, nessun parente e il 
personale, coperto di dispositivi di sicu-
rezza, faceva fatica a riconoscersi. Una 
situazione assurda». 
«Ancora non è passato, però, c’è 
sempre la paura che riparta. Nel nostro 
caso non ci siamo trovati impreparati, 
la direzione ha provveduto per tempo a 
fornire Dpi e protezioni. Forse si poteva 
anticipare di una settimana, è l’unica 
critica che si può muovere. La riorga-
nizzazione del lavoro per noi radiologi 
non è stata complessa, per altri reparti 
si, perché i colleghi si sono dovuti 
adattare e imparare in fretta nuove 
mansioni». 

Decreto Rilancio:  una piattaforma per saperne di più

La CGIL Parma, con INCA e SERCOOP ha realizzato un sistema sul proprio sito 
internet www.cgilparma.it per chiarire tutti gli aspetti. 
Attivo anche un call center: 0521.295300

Sono numerosi i provvedimenti e 
le misure adottate dal Gover-
no per far fronte ai bisogni di 
lavoratori e cittadini a seguito 
all’emergenza Covid-19. Il 
cosiddetto “Decreto Rilancio” 
(Decreto-Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), è quello fondamenta-
le, che stabilisce una serie indennità e bonus che riguardano direttamente lavoratori, cittadini, 
imprese. Dal reddito di emergenza, ai congedi per genitori, dalle varie indennità per lavoratori 
stagionali, alle proposte per collaboratori e somministrati, per ciascuno sono stati previsti re-
quisiti, tempistiche e modalità di presentazione delle domande differenti e spesso stringenti.
Per rispondere al meglio alle richieste di consulenza e aiuto hanno subito cominciato a 
giungere a centinaia presso le strutture della CGIL Parma (in particolare per il REM e per 
l’indennità domestici) da parte di lavoratori e cittadini in un momento di particolare criticità 
anche nell’accesso ai servizi, la CGIL Parma, insieme al suo Patronato INCA CGIL Parma e alla 
società di sevizi fiscali, SERCOOP CGIL Parma, ha messo a punto una piattaforma dedicata a 
tutti i bonus e le tutele previsti dal Decreto Rilancio, che consente di poter svolgere le pratiche 
online o su appuntamento. Si tratta della piattaforma Bonus e Tutele Decreto Rilancio, 
accessibile dal sito www.cgilparma.it, supportata da un apposito call center (numero unico 
per tutta la provincia di Parma: 0521 295300) a cui è possibile telefonare per avere una prima 
consulenza e prendere un appuntamento (si segnala che solo per il REM è prevista la scadenza 
al 30 luglio). Tale sistema è stato concepito in una logica di massima attenzione alle regole di 
salute e sicurezza previsti dalle normative relative all’emergenza Coronavirus.

Le lezioni in video hanno stravolto 
gli orari. «Non potevamo pensare 
di fare ore su ore di insegnamento 
frontale e abbiamo organizzato un 
calendario, per metà sincrono e per 
metà asincrono. Se le lezioni erano 
interessanti i ragazzi interagivano, 
quindi abbiamo velocemente capito 
che per gestire un programma in 
videochat occorre una preparazione 
specifica della lezione». In settem-
bre la formazione dei docenti non 
potrà più essere affidata al caso, è 
necessario che il percorso di digita-
lizzazione sia uniforme, così come 
occorre evitare che cresca la divari-
cazione sociale tra studenti abbienti 
e non: «la nostra scuola ha fornito la 
connessione ad alcuni studenti che 
ne erano sprovvisti, ma purtroppo ab-
biamo anche dovuto notare un calo di 
rendimento in alcuni di loro, dovuto 
alle condizioni famigliari» conclude 
Maria Assunta. 
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Il mondo del lavoro ai tempi del virus

Dopo l’emergenza, la prova dei fatti: 
un contratto per la sanità privata
Dalla mancanza di 
dispositivi di sicurezza 
e dalla disparità dei 
trattamenti economici, 
allo sblocco del CCNL  
che era fermo da 
ben 13 anni

La pandemia Covid-19 ha fatto 
emergere in tutta la sua comples-

sità la situazione dei lavoratori della 
sanità privata. Società in appalto nei 
presidi ospedalieri, strutture di sanità 
private coinvolte nel piano d’emer-
genza, servizi delle RSA si sono trovati 
nell’occhio del ciclone e in taluni casi 
anche in modo drammatico. Nei 
prossimi mesi si cercherà di capire 
meglio cosa è successo, ma già ora 
ci si può chiedere in quali condizioni 
lavorassero le operatrici e gli operatori 
impegnati in quel settore.
FP CGIL, la categoria di riferimento, 
già all’inizio di marzo lanciò l’allar-
me. In un comunicato del 17 marzo 
già veniva evidenziata la carenza di 
dispositivi di sicurezza personale a 
disposizione dei lavoratori, per cui si 
sollecitavano le imprese a provvedere 
urgentemente a dotarsene, per tute-
lare gli operatori e i cittadini che vi en-
travano in contatto. Superata la prima 
fase emergenziale, che ha purtroppo 
fatto venire allo scoperto anche talune 
prassi coercitive adottate da alcuni 
gruppi di fama nazionale nei confronti 
dei propri dipendenti, hanno assunto 
ancor maggior rilievo le criticità che 
circondano la categoria.
L’abnegazione e lo spirito di dovere in 
chi svolge servizi alla persona non è 
mai mancata in questi mesi difficili, e 
forse c’è voluto questo, in un quadro 
drammatico, per sbloccare una verten-
za contrattuale lunga una vita. 

È questa la novità positiva per la Fase 2 
del settore. Il contratto di lavoro della 
sanità privata sarà infatti rinnovato, 
lo scorso 10 giugno sono state siglate 
le ipotesi di accordo. Era fermo da ben 
13 anni lper e lavoratrici e i lavoratori 
della sanità privata e da circa otto 
anni quelli delle RSA/Centri di riabili-
tazione. La preintesa prevede aumen-
ti salariali (circa 154 euro mensili per 
la categoria D) e una tantum per tutti 
(pari a mille euro). Si amplia la sfera dei 
diritti (permessi anche sanitari, ferie 
consecutive in periodo estivo, tetto 

massimo orario giornaliero, tempo per 
la vestizione inserito in orario di lavoro, 
possibilità delle ferie solidali), si tutela-
no le aggressioni, si rafforza la presen-
za dei sindacati. Per l’occupazione si 
prevede una clausola di stabilizzazione 
per i precari. Nella nostra provincia tre 
grandi cliniche private hanno gestito i 
pazienti Covid-19 in accordo con la Re-
gione Emilia Romagna. Tuttavia anche 
in tutte le altre strutture l’emergenza 
ha costretto comunque gli operatori 
alla gestione di questi pazienti, con 
rischi ancora maggiori. 

FILLEA Cantieri aperti per la Fase 2, ma in sicurezza

«Tutti dobbiamo impegnarci per far ripartire l’economia, ma non possiamo pensare di riproporre 
gli stessi modelli economici e sociali agendo come se il Covid-19 fosse un’influenza stagionale. 
Se da questa tragedia vogliamo trarre qualche insegnamento, per i nostri figli e le generazioni 
future, va rivisto il modello sociale basato sul profitto, la competizione, il capitale». Così in una 
nota ha affermato Antonino Leone, segretario generale della FILLEA CGIL provinciale. Ma 
per il segretario degli edili, che si occupa di una categoria di lavoratori particolarmente esposta, 
«una graduale ripresa delle attività produttive non può prescindere dalla necessità di rafforzare 
i presidi sanitari sul territorio. Abbiamo bisogno di più sicurezza, solidarietà, innovazione, qua-
lificazione delle imprese, valorizzazione delle professionalità». A questo proposito, i Protocolli 
e le Linee Guida sottoscritti tra Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali del settore 
delle costruzioni prevedono la costituzione in azienda dei Comitati per l’Emergenza tra datori 
di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS/RLST. Obiettivo dei Protocolli è quello di mettere 
al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la predisposizione di piani operativi 
di sicurezza rispondenti alle esigenze di contenimento dei contagi da Covid 19. E i sindacati di 
categoria vigileranno affinché le associazioni criminali non allunghino i loro tentacoli su imprese 
in difficoltà e per evitare che imprenditori spregiudicati, con furberie di ogni sorta, tentino di ag-
girare le regole e i divieti sulle condizioni di sicurezza, con grave rischio per i lavoratori.
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Anziani ma non soli. Lo SPI è presente
Telefonate, messaggi, trasmissioni tv, sono stati usati dal sindacato pensionati 
per assistere i propri iscritti durante le dure settimane della chiusura totale

SPI CGIL è stato doppiamente in-
vestito dall’impatto del Covid-19. 

Il sindacato pensionati della CGIL ha 
prima dovuto incassare la chiusura 
per decreto di tutte le leghe, per 
rischio sanitario, visto che volontari 
e utenti dei servizi appartengono in 
massima parte alla fascia d’età che si 
è rivelata essere più a rischio. 
Poi ha dovuto affrontare l’effetto del 
lockdown sulle persone più anzia-
ne e sole. «Per prima cosa ci siamo 
assicurati di essere raggiungibili – 
ha spiegato Nadia Ferrari dello SPI – 
collegando tutti i numeri di telefono 
fissi a cellulari, per poter rispondere 
a tutte le richieste. Poi ci siamo atti-
vati per contattare le persone fragili, 
cercando di tenerle collegate». 
L’assistenza telefonica è servita per 
gestire pratiche, anche drammatiche 
come i decessi di famigliari 
«Il sindacato nelle settimane più 
dure è sempre stato aperto, a dif-
ferenza di alcune istituzioni statali» 
sottolinea la Ferrari. Per comunicare 
è stata importante anche la tele-
visione. «Sul Canale 12 abbiamo 
continuato a trasmettere “Avevamo 
vent’anni”, rinunciando alle parti 
video esterne e trasformandolo in un 

notiziario di utilità, mentre fin dall’i-
nizio abbiamo utilizzato la newslet-
ter periodica “Notizie spicciole” per 
inviare via e-mail locandine e sintesi 
ai nostri iscritti dotati di caselle di 
posta elettronica (che non sono 
pochi). In sostanza SPI si è attivato in 
ogni modo per star vicino agli iscritti 
più anziani, anche per fornire quel 

supporto psicologico necessario in 
quelle settimane. 
Ci si sta inoltre attivando per affron-
tare seriamente il caso delle strut-
ture per anziani, per capire come 
mai non si sia riusciti ad evitare che il 
morbo vi si diffondesse, ma soprat-
tutto per gettare le basi per un cam-
biamento radicale di un sistema, 
quello dell’assistenza agli anziani, 
che ha fallito.
SPI ha mantenuto in contatti anche 
attraverso assemblee virtuali e 
sta riaprendo le sedi, formando il 
personale alle nuove disposizioni di 
sicurezza: cautela, organizzazione 
e formazione sono le parole d’ordine 
della riapertura. 

RSA Per lo SPI è necessario cambiare
La pandemia ha squarciato il velo attorno alle strutture per anziani. Per 
Antonella Pezzullo, segretaria nazionale dello SPI CGIL «il  Sars-Cov2 ha 
illuminato, come un riflettore potente, una zona d’ombra del nostro sistema 
assistenziale, e lo ha fatto provocando ciò che è stato definito come “una 
strage silenziosa”». Le migliaia di morti in queste strutture rappresentano un 
problema etico, e il corso delle indagini giudiziarie deciderà se e dove esse 
nascondono anche fattispecie penali. Tuttavia, oltre e dopo la cronaca, occorre 
caprici meglio e intervenire. Il sistema va ripensato.  Come? Secondo la SPI 
nazionale, è necessario rivedere prima di tutto i parametri di accreditamen-
to delle Rsa. Al primo posto va la sicurezza e l’igiene per le persone anziane 
accolte nelle strutture di assistenza e cura. Va predisposto un controllo mag-
giore sull’applicazione reale (nelle strutture) dei parametri fissati al momento 
della richiesta di accreditamento. Ci vogliono strutture più piccole, ma pronte a rispondere dal punto di vista sanitario, va ripristinata la 
medicina territoriale, smantellata negli anni per supposti criteri di economicizzazione del sistema. Sarebbe anche il momento per iniziare ad 
attuare esperimenti di co-housing, che all’estero cominciano a diffondersi e a Bologna c’è già qualche esperienza in corso.

Poste e pensionati, una 
collaborazione importante
Nella terribile situazione causata dal Covid 19 
una importante collaborazione è stata quella 
che ha visto i lavoratori delle poste impegnati 
per facilitare le operazioni dei pensionati e 
delle persone più fragili. Questo pur nelle dif-
ficoltà di relazione e nonostante la dirigenza 
di Poste Spa non sia stata sempre puntuale 
e tempestiva nei rifornimenti di dpi e nella 
sanificazione dei locali.
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Riflessioni per la ripartenza del
mondo della Conoscenza
Salvatore Barbera, segretario FLC CGIL Parma: «L’istruzione è infrastruttura di 
cittadinanza e democrazia». A settembre ci vorrebbe il coraggio di investire sul 
personale, i precari e le strutture per attuare un modello nuovo di scuola

A settembre la scuola ripartirà. In 
quale modo è ancora in via di 

definizione, tuttavia questo nuovo 
inizio può essere l’occasione giusta 
per una riflessione più profonda, per 
riformare profondamente il settore 
della Conoscenza, che a conti fatti 
rischia di essere forse il più colpito dalla 
pandemia. FLC, oltre ad occuparsi della 
tutela di una categoria di lavoratori, che 
ha visto stravolgersi in pochi giorni le 
modalità di lavoro (basti pensare agli 
effetti del distanziamento sulla scuola) 
ha già avviato un confronto 
interno e con gli iscritti, per 
tracciare future linee guida. 
Pubblichiamo quindi due 
estratti da articoli pubblicati 
nelle scorse settimane da 
Salvatore Barbera, segre-
tario FLC Parma e Fran-
cesco Sinopoli segretario 
nazionale.
«(…) Nelle sfide differenti im-
poste dalle diversità dei tempi e dei con-
testi, siamo chiamati ad attingere ogni 
volta a quella sorgente insopprimibile 
che vive nell’animo d’ognuno: il senso di 
responsabilità verso il nostro prossi-
mo, radice di ogni affetto e convivenza 
civile. (…) Ci vorranno donne e uomini 
pronti ad aiutare gli altri a risollevarsi. 

Serviranno menti luci-
de, che dall’emergenza 
sappiano trarre un 
nuovo modello di svi-
luppo, che riconoscano 

quanto accaduto non come 
evento ineluttabile del fato, piuttosto 
quale prodotto di una disorganizza-
zione profonda della nostra società. 
Disorganizzazione causata da una scala 
di valori che ha preferito sacrificare l’es-
sere umano, l’ambiente ed il futuro del 
nostro mondo all’ideologia del posses-
so. Del dominio dei pochi sui molti.

Al centro di questo nuovo modello 
dovrà dunque essere posto il Lavoro. 
Solo il Lavoro potrà dare un volto uma-
no ad ogni paradigma, perché è dietro 
il Lavoro che vi sono donne e uomini 
reali, cittadine e cittadini fatti di carne 
ed ossa, lavoratrici e lavoratori le cui 
mani hanno prodotto ciò che teniamo 
nelle nostre stesse mani adesso: se ti 
fermi un attimo e guardi ciò che hai, ti 
basterà poco per ricordare che vengono 
da un volto umano e non solo da un 
algoritmo. Lo hanno provato i nostri 
malati, curati se non spesso salvati dagli 

Sinopoli La scuola è socializzazione

«La scuola non è un servizio a domanda individuale, ma esperienza di socializzazione, relazione umana, tempo e 
spazio condiviso dove il noi prevale sull’io. Favorisce la crescita degli studenti come persone libere e responsabili 
in un contesto democratico. Tale deve restare, soprattutto quando si introducono tecnologie capaci di trasformare 
le relazioni umane.Di recente un’ideologia competitiva tra istituti ne ha danneggiato il senso e la funzione socia-
le e ha sovvertito il significato di autonomia scolastica. Ha approfondito le distanze sociali e culturali, tradendo la 
Costituzione. Con la tecnologia digitale si introduce la “connettività”, che se non indirizzata e guidata con saggezza 
rischia di essere fattore di nuova disparità. La “connettività” non venga spacciata come una delle qualità didatti-
che prevalenti nell’offerta formativa. Sarebbe una sconfitta».

Estratto di un articolo di Francesco Sinopoli, Segretario generale FLC CGIL, pubblicato su Il sole24 ore 14 marzo

Il mondo del lavoro ai tempi del virus

Salvatore Barbera
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Scuola, assemblea telematica da record
Lo scorso 13 maggio sono stati oltre mille i lavoratori collegati insieme per 
affrontare i complessi temi della riapertura

È stato un evento che 
segnerà la storia del 

sindacato scuola in pro-
vincia di Parma, la prima 
assemblea telematica che le 
maggiori sigle sindacali (FLC 
CGIL-CISL FSUR-UIL RUA-
SNALS CONFSAL-GILDA 
UNAMS) hanno tenuto il 13 
Maggio rivolgendosi a tutte 
le lavoratrici ed i lavoratori 
delle scuole della Provin-
cia. L’assemblea, tramite 
diretta su pagina facebook 
dedicata, ha raggiunto oltre 
5000 visualizzazioni, toc-
cando punte di oltre mille 
lavoratori contemporanea-
mente collegati al momen-

straordinari operatori della Sanità Pub-
blica; lo vediamo quando usciamo a fare 
la spesa, con i prodotti che lavoratrici e 
lavoratori dei servizi essenziali (autisti, 
commessi, operai) ci garantiscono per 
la nostra sopravvivenza quotidiana, 
mettendo a repentaglio la loro per 
sempre. Lo vedono oggi le famiglie con 
i propri bambini e ragazzi seguiti dalle 
lavoratrici e dai lavoratori della Cono-
scenza: dalle Scuole alle Università, dai 
Conservatori ai Centri di Formazione 
Professionale. (…) Il Sistema di Istru-
zione è infrastruttura di cittadinanza e 
democrazia: queste strade devono es-
sere quindi ampie per far avanzare tutti, 

ed essere lunghe per portare lontano 
ognuno, verso l’Autonomia di cittadini 
consapevoli, critici e democratici.
Occorre perciò già da adesso pensare 
ad ampliare gli organici del personale 
docente ed Ata per la ripresa a settem-
bre, stabilizzare in ruolo il personale 
precario che da anni tiene in piedi il 
sistema di istruzione, prevedere inve-
stimenti economici per efficientare 
ecologicamente gli edifici e digitaliz-
zare in modo democratico, rinnovare 
il Contratto collettivo nazionale per 
riconoscere ai nostri professionisti della 
Comunità Educante i migliori standard 
dei colleghi europei.

I Lavoratori della Conoscenza non si 
stanno risparmiando, travolti ormai 
dalle inevitabili criticità che la Didattica 
a distanza pone nel suo primo esperi-
mento di massa imposto dalla Storia: 
nessuno si tirerà indietro perché 
nessuno rimanga indietro, come inse-
gnava Don Milani. Ma ricordiamoci che 
la Ripresa, quella vera e duratura, potrà 
partire solo dalla Conoscenza».

Estratto dalla lettera del 23 aprile di 
Salvatore Barbera, Segretario Gene-
rale FLC CGIL Parma, alle lavoratrici e 
ai lavoratori della scuola, Università e 
ricerca.  

FIOM Comunicare ai tempi del virus

Nel breve volgere di tre settimane si sono succeduti una serie di eventi mai verificatisi 
prima sul posto di lavoro, come la chiusura improvvisa di interi siti produttivi e l’adozione 
di misure di sanificazione e protezione inedite. Come fare a districarsi tra disposizioni, 
ordinanze, Dpcm vari e contratti di lavoro? Considerando il gran numero di lavoratrici e 
lavoratori del settore, FIOM ha tempestivamente deciso di fare non uno, bensi due balzi in 
avanti. Dal momento che era impossibile convocare assemblee, si è passati direttamente 
alla comunicazione via web e social network, con la diffusione tempestiva di volantini 
esplicativi e poi l’adozione di una app attraverso cui veicolare informazioni utili e verificare il proprio stato di salute, non solo per autotutela. 
FIOM è inoltre stata in grado di convocare assemblee in videoconferenza con oltre 200 partecipanti.

to dell’assemblea, che così 
hanno potuto porre oltre 
1300 domande tramite il 
canale social. Sono state 
7725 le persone raggiunte 
con oltre 5735 interazioni 
della pagina.
«L’assemblea ha avuto 

soprattutto un successo: 
mantenere uniti i lavo-
ratori» hanno ribadito i 
segretari provinciali. «È una 
caratteristica del “modello 
Parma”: la grande coesione 
ed unione fra i sindacati 
della Scuola. In questi anni 

difficili e di duro lavoro, non 
ci siamo divisi e contrappo-
sti, ma piuttosto abbiamo 
rafforzato ancor più la 
collaborazione fra le diverse 
sigle sindacali». «La sfida 
da affrontare – prosegue la 
nota congiunta - adesso è 
concludere questo diffi-
cilissimo anno scolastico 
in sicurezza, e preparare 
l’avvio del prossimo con 
procedure di garanzia della 
salute che consentano a 
tutti i lavoratori e gli studen-
ti di riprendere con serenità 
e sicurezza la propria vita, 
anche nei luoghi di lavoro 
della Conoscenza». 
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L’epidemia che ferma il mondo.
Economia e società ai tempi del coronavirus

curatori   Angelo Mastrandrea, Duccio Zola  
argomenti  Economia, sociologia, politica e ambiente  
tipologia  e-book scaricabile gratuitamente 
link  www.sbilanciamoci.info  -  www.thomasproject.net 
editore  Sbilanciamoci!

Un’interessante lettura su questi giorni che stanno sconvolgendo il mondo. Un’articolata raccolta di articoli 
di politologi, sociologi, economisti e ambientalisti che, partendo dalle spiegazioni di come è nato e si è 
diffuso il virus, esaminano in maniera approfondita il fenomeno Covid-19 in tutti i suoi aspetti, da quello 
sanitario fino alle conseguenze che ne possono derivare in ambito economico, politico e sociale. Vengono 
quindi forniti numeri, analizzati fatti, indagate le cause dell’emergenza, valutati gli effetti e le conseguenze 
nel breve, medio e lungo periodo. La parte più interessante probabilmente riguarda però la proposta di idee 
e possibili scenari per il futuro, quando l’emergenza sarà finalmente cessata. Per uscirne, se possibile, con 
un nuovo modello di sviluppo e quindi di società. Non a caso, questo volume si configura non solo come un 
utile approfondimento intorno a un tema su cui l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media è e rimarrà 
per un po’altissima. Lo si può considerare anche un manifesto per il cambiamento, allorquando, nell’intro-
duzione dello stesso, si sostiene che “Difficilmente il futuro sarà quella che abbiamo conosciuto. Una politica 
all’altezza di queste questioni dovrebbe riscrivere radicalmente le regole della globalizzazione, dalla protezione 
della salute alle regole sul lavoro. Come al solito, nella storia dell’umanità tutto ciò non avverrà senza contributi 
di idee e conflitti. La storia insegna che il buio della ragione e la paura collettiva che diviene nemica della libertà 
si sconfiggono solo opponendo loro una resistenza attiva. Quale mondo verrà fuori una volta finita l’emergenza 
dipenderà dalle forze in campo: i poteri economici, le mobilitazioni sociali per la salute, il lavoro, l’ambiente, la 
capacità di governo della politica, a scala nazionale, europea e mondiale”.
Certamente può sembrare prematuro affrontare i discorsi che ruotano attorno alla pandemia in un mo-
mento in cui ci siamo ancora completamente immersi, ma ora più che mai, come sosteneva qualcuno, per 
navigare in queste acque agitate e dall’orizzonte incerto abbiamo bisogno di “pensieri lunghi”.
Il volume è edito dall’ Associazione Sbilanciamoci ed scaricabile gratuitamente sul sito indicato sia in forma-
to e-book che pdf.
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1 Maggio
Primo Maggio virtuale con le istituzioni cittadine nella residenza 
municipale di Parma. Un Primo Maggio diverso, ma sempre con la 
stessa forza. I festeggiamenti li rimandiamo di un anno, per il lavoro 
continuiamo a combattere ogni giorno.

25 Aprile
Bella Ciao cantata tutti insieme, ma ognuno a casa sua. 

Un inno alla libertà più attuale che mai nel Settantacinquesimo 
anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 

Il distanziamento ci ha fatto capire l’importanza di vivere insieme e 
condividere i valori comuni.

22 Marzo
Settantesimo anniversario dell’eccidio di Attila Alberti e Luciano 
Filippelli da parte delle forze di polizia dopo una manifestazione 
della Camera del Lavoro. Andrea Rizzi e Elisa Camellini hanno nar-
rato quella vicenda in un video, disponibile sulle pagine Facebook e 
Youtube della CGIL.
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Morris, oltre il profumo e la crisi
Riconvertita tempestivamente la produzione, dagli stabilimenti destinati 
alla chiusura esce gel igienizzante per combattere Covid-19

Una vicenda lunga e complicata 
quella della messa in liquida-

zione volontaria della Morris S.p.A., 
che dopo due mesi di stallo, lo scorso 
aprile ha avuto un sussulto, dimo-
strando la reattività e la generosità 
delle maestranze di un’azienda 
storica nel panorama industriale par-
mense. È accaduto che a pandemia 
iniziata, con il lockdown generale che 
ha sorpreso tutti, la Morris ha avviato 
la produzione di gel igienizzante 
per le mani, prodotto particolarmen-
te necessario al mercato a causa del 
Coronavirus, convertendo le linee 
produttive e coinvolgendo nella 
scelta la RSU aziendale e i sindacati 
di categoria, FILCTEM CGIL, FEMCA 
CISL e UILTEC UIL di Parma. 
Alla comunicazione dell’iniziativa 
Marianna, Roberta, Fabrizio e Angeli-
ca, lavoratori e RSU di Morris, si sono 
mostrati molto soddisfatti per questa 
«efficace riconversione di parte delle 
linee di produzione, che offre un 
contributo concreto alla collettività 
in un momento di emergenza.
Il gel disinfettante è oggi un prodotto 
di prima necessità e spesso carente 
presso farmacie e grande distribu-

zione. Una parte della produzione 
del gel igienizzante - aggiungono – è 
stata devoluta in beneficienza a 
strutture ospedaliere e affini», ricor-
diamo tutti la drammatica situazione 
delle sanità in quei giorni. Ovviamen-
te rimane aperto il discorso sul futuro 
della Morris. L’azienda ha fruito della 
cassa intergazione straordinaria, ma 
«la situazione rimane ancora molto 
delicata – ha commentato Davide 
Doninotti (FILCTEM CGIL Parma) - 
stiamo lavorando con tutti i mezzi 
disponibili in un confronto continuo 
con l’attuale rappresentanza azien-
dale al fine di trovare una soluzione 
che possa garantire la continuità 

CERVE Dai maestri del vetro, le valvole per le maschere “Full Face”

Hanno fatto parlare di sé anche gli organi 
di stampa nazionali. I lavoratori della Cer-
ve SpA, che hanno messo a disposizione 
della comunità il proprio know how, si 
sono distinti per spirito solidaristico e 
creatività. I fatti. Con un lavoro in team, 
coordinato da FabLab, che ha visto 
coinvolti tanti soggetti privati, artigiani, 
industrie o semplici appassionati che, con 
spirito solidaristico, hanno creato una 
valvola, stampata in 3d, per adattare 
le maschere da snorkeling “Full Face” 
ad uso ospedaliero. Cerve ha messo a 
disposizione le proprie competenze, le 
attrezzature e i locali per realizzarle e do-
narle alla Protezione Civile che le ha fatte 
pervenire all’Ospedale di Parma. 

Columbus, licenziamenti 
senza paracadute sociale
A marzo e ad aprile essenziali, per rifornire 
la GDO. Ad agosto senza lavoro. 
La parabola di Columbus è esplicativa 
delle relazioni di lavoro di questo paese. 
Lo stabilimento di Martorano da anni si 
barcamena fra cattiva gestione, scelte 
errate, investimenti sbagliati e trattative 
per la cessione inconcludenti, ma poi ogni 
nuova estate le maestranze ci mettono una 
pezza e si va a avanti. Ora sembra giunto il 
capolinea, chi era più professionalizzato ha 
trovato lavoro presso altre imprese del set-
tore, per chi rimane invece l’azienda non 
intende farsi carico di nessun ristoro e di-
mostra di volersi lavar le mani. Si attende 
la chiusura annunciata a dicembre e per ora 
ci si affida solo alla cassa integrazione, vi-
sto il blocco dei licenziamenti per decreto. 
Intanto i lavoratori tornano in piazza per 
chiedere di essere ascoltati dalla proprietà.

produttiva, perciò non abbassiamo 
la guardia e andiamo avanti nella 
ricerca di una soluzione che pos-
sa essere positiva per rilanciare il 
marchio Morris e i suoi lavoratori». 
Questa svolta dimostra una volta di 
più ciò che le organizzazioni sindacali 
affermano fin dall’inizio di questa 
vertenza, ovvero che in Morris vi 
sono competenze, professionalità e 
volontà, un patrimonio che non può 
essere disperso. 

Storie
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intervista Lisa Gattini Segretaria Generale della CGIL Parma

Si torna al lavoro… e le donne?
Conciliazione a rischio nella riapertura
I temi aperti dalla ripresa lavorativa in chiave femminile. 
Lo smart working non sempre si concilia con la famiglia e non sempre è 
vantaggioso. Violenza alle donne: allarmante calo di segnalazioni

Bentornati alla normalità. O quasi. 
Con la Fase 2 la gran parte delle 

aziende ha riaperto i battenti e il tema 
della sicurezza riguardo al rientro è 
stato al centro di ogni confronto. 
Per le donne però si paventa un rischio. 
In mancanza di un welfare strutturato 
(scuole, asili, centri diurni sono ancora 
chiusi) e il venir meno di quello fami-
gliare (distanziamento sociale tra nonni 
e nipoti), i tempi della conciliazione 
sono diventati ulteriormente svantag-
giosi per le donne.
«È necessario che tutti i soggetti atti 
alle contrattazioni si rendano conto 
del rischio che il peso della riparten-
za e l’equilibrio tra lavoro e famiglia 
ricada tutto sulle spalle delle donne» 
ha dichiarato in proposito Lisa Gattini, 
segretaria generale della CGIL Parma. 
Quali linee di indirizzo adottare per-
ché ciò non avvenga?
«Le organizzazioni sindacali hanno 
posto il tema, ma nel passaggio dalla 
trattativa istituzionale a quella azienda-
le sarà necessario rimanere molto vigili, 
perché i vecchi schemi e le scorciatoie, 
che sfavoriscono le donne, sono sem-

pre in agguato!»
L’affermazione dello 
smart working ha favori-
to o sfavorito le donne?
«C’è stata un’indagine 
dell’Area Politiche di 
genere della CGIL insieme alla Fonda-
zione di Vittorio. 
I dati che sono emersi sono molto signi-
ficativi e utili, perché di smart working 
si continuerà a parlare anche in futuro. 
In sintesi ciò che è emerso che in pochi 
giorni si è passati da 500 mila a 8 mi-
lioni di lavoratori in telelavoro. Da uno 
strumento di nicchia, come era prima, 
il telelavoro si è esteso ed è diventato 
la prassi comune, con cui lavoratori e 
imprese hanno fatto fronte all’emer-
genza. Dopo due mesi però è emerso 
che per le donne non ha rappresentato 
un salto di qualità, parlando in termini 
di conciliazione. Emerge che per le 
lavoratrici il tempo libero non è aumen-
tato (a differenza dei colleghi), perché 
i tempi di cura della casa e famiglia e 
quelli di lavoro tendono a sovrapporsi. 
Inoltre l’altro dato è la percezione che 
questa modalità sfavorisca la crescita 

professionale. Il senso di esclusione 
dato dalla mancanza di contatto con i 
colleghi, lo scambio di informazioni e di 
confronto viene ritenuto pesante dalla 
maggioranza dei lavoratori. Se associa-
mo questo dato all’ormai consolidata 
penuria di donne nei vertici di questo 
paese, si spiega anche il dato finale, che 
vede le donne più pessimiste sul futuro 
rispetto ai colleghi, con un divario di 
sette punti percentuali».
La fase di lockdown ha fatto emer-

gere il problema della 
socialità degli Over 65 
e in particolare delle 
donne di quella fascia 
di età. Cosa ha fatto il 
sindacato?
«Siamo animali sociali e la 
situazione di lockdown è 
stata pesante psicologica-
mente per tutti. 

Ci sono molte donne sole in età 
anziana. Vanno individuati i protocolli 
di sicurezza che tengano conto delle 
relazioni da recuperare. Non è suffi-
ciente pensare alla Fase 2 solo in chiave 
produttivistica. SPI sta facendo un lavo-
ro straordinario, perché sta contattan-
do le persone con una telefonata, una 
chiacchiera, una parola per alleviare la 
solitudine. È stato ed è molto utile».
È stato segnalato un calo di chiamate 
ai centri antiviolenza. Perché?
«Questo è un dato confermato. Il lock-
down ha imposto la continuità forzata 
delle relazioni. Il fatto che vi sia stato un 
calo delle chiamate può voler dire che 
le donne sono ancor di più in difficoltà, 
perché sotto più stretto controllo non 
possono comunicare. Si tratta di un 
segnale che va monitorato, che non 
riguarda solo i posti di lavoro, ma tutta 
la vita di una donna, a 360°». 

Lisa Gattini
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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


