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LAVORO IN BILICO
Gli effetti della pandemia, il crollo del Pil (-7,5% a Parma nel 

2020) e la ripresa disomogenea in corso aprono scenari inediti 
sull’evoluzione del mercato del lavoro locale. II contributo dei 

dati dell’Osservatorio IRES per capire le tendenze
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> Su twitter per essere costantemente 
informati sulle iniziative e le novità 
https://twitter.com/CGILParma

> Su Instagram per condividere 
le iniziative, le azioni e le attività 
pubbliche www.instagram.com/
CGILParma

> Sul sito www.cgilparma.it per 
conoscere la nostra attività sindacale, 
i servizi e le novità che riguardano il 
mondo del lavoro

> Su Facebook per aggiungere alle 
tue pagine preferite Cgil Parma e la 
costellazione di pagine di categorie e 
servizi ad essa collegate 
www.facebook.com

> Su www.youtube.com
per guardare il notiziario della CGIL 
Parma “teleCAMERA del LAVORO” 
su lavoro, contratti, previdenza, 
stato sociale, immigrazione e tutela 
del consumatore e quello della SPI 
“AVEVAMO VENT’ANNI”

> Puoi trovare Lavoro 2.0
gratuitamente in tutta 
la città nei Mese Point

Resta in contatto
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Editoriale

Lisa Gattini
SEGRETARIA GENERALE CGIL PARMA

Torniamo a parlare di lavoro

Se è vero, come affermava George Bernard Shaw, che un uomo può 
dirsi realizzato quando fa per mestiere quel che farebbe gratis, è 
pure evidente che il prerequisito perché ciò possa accadere è di 

averlo, un mestiere. Non solo: tale occupazione dovrebbe garantire una 
certa stabilità e dignità, rendendo sostenibile la vita della persona e per 
estensione della comunità di cui fa parte.
Ecco perché in questo primo numero del 2022, terzo anno di pandemia, 
torniamo a parlare di lavoro: perché senza lavoro non c’è ripartenza che 
tenga. Perché – come dice la nostra copertina – l’occupazione è sempre 
in bilico e i dati che raccontiamo in queste pagine, e che sono contenuti 
nel 12° rapporto del nostro Osservatorio sull’economia e il lavoro in pro-
vincia di Parma, pur riferiti ad uno dei territori più ricchi del Paese, evi-
denziano non poche criticità.
Dunque, il dibattito sul lavoro deve rimanere sempre al centro, tanto più 
in un momento di forte transizione e di aspettative rispetto alla proget-
tualità del Pnrr.
Certo, la fase che stiamo attraversando, con tutta la sua complessità e in-
terconnessione geopolitica globale, richiederebbe una classe politica più 
attenta e più capace di rispondere alle sfide poste dall’attualità, il banco 
di prova è stato il dibattito politico autoreferenziale in occasione dell’ele-
zione del Presidente della Repubblica. Un Presidente, Mattarella, che ha 
anteposto l’interesse pubblico a quello personale e che, con le parole del 
nostro Segretario generale Maurizio Landini, «ha mostrato grande at-
tenzione ai giovani, alle donne, agli anziani, alla necessità di contrastare 
la precarietà e il lavoro povero, al tema della lotta alle disuguaglianze e 
della sicurezza sul lavoro, ricordando anche la tragedia del giovane Lo-
renzo Parelli, all’importanza del ruolo dei corpi intermedi».
Recentemente infatti è stata definita la governance del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza che contiene l’importante novità di cogliere la 
richiesta di CGIL, CISL e UIL di riconoscere un ruolo anche per le parti 
sociali nel confronto preventivo sulle Missioni e conseguenti progetti 
del Pnrr, che in molta parte avranno forti ricadute anche sulle politiche 
occupazionali oltre che più in generale sullo sviluppo del Paese.
Un onere ed una opportunità: il sindacato confederale ha ottenuto gra-
zie al suo incessante impegno di essere incluso a pieno titolo nella go-
vernance dei fondi Pnrr a tutti i livelli. 
Un passaggio tutt’altro che scontato.
Ecco, ci aspettiamo che la politica, anche locale, ne tenga conto inter-
loquendo costruttivamente, nelle fasi che ci accompagneranno al 2026, 
con le parti sociali più che mai attive e radicate su un territorio come 
quello emiliano-romagnolo e parmense.
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Le principali  associazioni dei  consumato-
ri  dell’Emilia Romagna (Federconsumatori, 
Adiconsum, Lega Consumatori, UDICON, Adoc, 
Cittadinanzattiva) hanno raggiunto con  IREN, 
cui  va dato atto  della disponibilità  dimostrata, 
un’importante intesa per agevolare gli utenti 
in  difficoltà nel pagamento delle forniture 
di gas ed energia elettrica, che hanno subito 
rincari pesantissimi. 
All’emissione della bolletta gli utenti in difficoltà 
hanno la possibilità di attivare forme di rateiz-
zazione o di  piani di rientro.
Per i clienti con bollette di importi elevati IREN 
è disponibile a valutare, per la prima rata, il 
pagamento di un importo non inferiore al 30% 
(anziché il 50% come previsto dalla normativa di 
legge) e per casi particolari (bollette superiori ai 
1.000 €) sempre su richiesta, anche un allunga-
mento del numero di rate, superando il  tetto 
di dieci fissato dalla legge.
Iren è altresì disponibile, previa richiesta da 
parte dei clienti, a rimodulare piani di rientro/
rateizzazioni già in corso, qualora costoro non 
fossero in grado di rispettare quanto concor-
dato.

Federazioni dei consumatori                              
Accordo con Iren per il caro bollette



4

Disuaguaglianza, 
l’effetto della crisi 
Il 12° Osservatorio sull’economia e il 
lavoro in Provincia di Parma, redatto 
da IRES, mette in evidenza le categorie 
in difficoltà: donne, giovani e precari

Il 12° Osservatorio sull’economia e il 
lavoro in Provincia di Parma, redatto da 
IRES (Istituto Ricerche Economiche e 

Sociali) istituto nato nel 1982 per volontà 
della CGIL Emilia Romagna, ci ha conse-
gnato un ritratto in chiaroscuro del mercato 
del lavoro locale.
Il documento elaborato da Ires è stato pre-
sentato volutamente a fine anno, il report 
è stato infatti reso pubblico il 10 dicem-
bre al Cubo di via La Spezia, distante dal 
tradizionale appuntamento primaverile. 
Questa scelta ha permesso di introdurre 
nelle relazioni e nelle tabelle anche i dati 
relativi al 2021, per favorire una visione più 
completa di un biennio che ha stravolto 
ogni scenario di previsione elaborato prima 
del 2020.
Due anni di pandemia hanno infatti messo 
a dura prova i sistemi economici degli stati 
e dei bacini continentali. È cambiata la 
prospettiva, sono mutati gli approcci alle 
dinamiche macroeconomiche, sono state 
stravolte le linee guida sul controllo del 
debito pubblico e, in generale, la finanza 
mondiale ha acquisito un ruolo ancor più 
da protagonista a livello globale di quanto 
già le apparteneva. In tutto questo stravol-
gimento, con flussi di capitali volatili come 
non mai, l’economia reale, il mondo del 
lavoro, delle medie e piccole imprese ha 
dovuto fare i conti con incertezze mai 
viste prima e scelte drammatiche, come 
se non bastassero le tensioni che a livello 
personale ciascuno ha dovuto vivere per la 

Il convegno
Al Cubo di via Spezia 
in streaming

Lo scorso 10 dicembre presso il 
Cubo di via Spezia si è tenuta la 
presentazione del 12° Osserva-
torio redatto da Ires. Il convegno 
è stato trasmesso in diretta 
streaming sui canali Youtube e 
Facebook di CGIL Parma (dove è 
ancroa disponibile) per raggiun-
gere una platea più ampia. 
L’incontro, moderato dal gior-
nalista Christian Donelli, è stato 
introdotto da Giuliano Guietti, 
presidente di Ires e presentato, 
attraverso uno slideshow da 
Marco Sassatelli, ricercatore 
Ires, che ha curato la redazione 
del documento. I dati pubblicati 
rappresentano i più aggiornati 
per poter analizzare lo stato del 
nostro tessuto economico-sociale 
a quasi due anni dall’inizio della 
pandemia.

propria salute.
Ma non tutti i settori e non tutte le cate-
gorie di lavoratori hanno subito allo stesso 
modo le ripercussioni critiche generate dal-
la pandemia. Questo è il dato fondamenta-
le che emerge dall’analisi di Ires: il terre-
moto economico generato dal lockdown, 
dalla crisi del commercio e dall’aumento dei 
costi delle materie prime e dell’energia, con 
il conseguente avvio di un severo e genera-
lizzato fenomeno inflattivo, sta causando 
disuguaglianza.
«Si tratta di una diseguaglianza che sta 
già mettendo in crisi alcune categorie di 
lavoratori – spiega Lisa Gattini, segreta-
ria generale della CGIL di Parma – sono 
le fasce più deboli, le donne, i giovani, i 
precari. La crisi del 2020 e il rimbalzo del 
2021 hanno fatto emergere quelle critici-
tà del mercato del lavoro che da anni il 
sindacato segnalava e che si confermano. 
L’occupazione femminile era fragile e lo 
dimostrava il tipo di impiego e la differen-
za salariale che da sempre svantaggia le 
donne, il lavoro precario non tutelato, i 

primo piano Economia del lavoro 

La tavola rotonda che si è tenuta duran-
te la presentazione del 12° Osservatorio 
sull’economia e il lavoro della provincia 

di Parma. Da sinistra Sabina Crippa di 
Number 1 società leader nella logistica, 
Matteo Rampini della Segreteria Confe-

derale della CGIL Parma, il giornalista 
Christian Donelli, Loretta Losi di Lega-

coop Emilia Ovest, Maurizio Caprari del 
Gruppo Imprese Artigiane di Parma
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giovani da sempre trascurati dalle politiche 
occupazionali. Il risultato è nelle tabelle 
statistiche messe in evidenza dalla ricerca 
Ires. A Parma, che appartiene all’area più 
dinamica dell’Italia, la divergenza salariale 
tra lavoratori e lavoratrici con gli stessi 
ruoli è ancora troppo ampia, i dati Inps ci 
indicano che la retribuzione media nel 2020 
di un operaio nella nostra provincia è di 91 
euro e di un impiegato 131, mentre un’o-
peraia e un’impiegata devono fare i conti 
rispettivamente con 63,6 e 88,1 euro. E se 

non bastasse, emerge anche che il tasso di 
occupazione per le donne è del 61% nel 
2020, contro il 74,6% per gli uomini. Gli 
stessi dati nel 2019 erano rispettivamente 
62,2% e 75,3%, cioè la perdita dei posti di 
lavoro causata dalla pandemia ha colpito 
di più le donne. Giovani e precari sono le 
altre categorie vittime della pandemia. 
Sono sufficienti pochi dati per inquadrare la 
situazione. La pandemia nella nostra pro-
vincia ha provocato la distruzione di 8mila 
posti di lavoro nel settore terziario e 10mila 
nel settore industriale, 8mila in più di quelli 
provocati dalla crisi finanziaria del 2008. La 
ripresa successiva, diseguale per settore, 
ha generato un significativo rimbalzo, ma 
mancano ancora 1,5mila posti di lavoro. 
Chi sono? Autonomi, precari e giovani, visto 
che i dati confermano che i dipendenti più 
anziani non hanno risentito di significativi 
cali di impiego». Il fatto è che la ripresa sta 
avvenendo in modo frammentato, seguen-
do una sorta di deregulation dettata sia 
dall’incertezza, che dalla forte spinta im-
provvisa di alcuni settori, cioè quelli legati 
all’esportazione e alle costruzioni (questi 
ultimi per gli effetti dei superbonus). L’effet-
to diretto di questo processo è, purtroppo, 
la crescita degli infortuni sul lavoro: +30,4 
dal 2020 al 2021. Tutti questi dati ci portano 
a sottolineare che l’uscita dagli effetti eco-
nomici della pandemia non può avvenire 
a discapito delle regole, il lavoro non può 
essere fonte di diseguaglianza, tantomeno 
di pericolo. Per questo occorre non solo 
vigilare, ma intervenire attivamente per 
bloccare tutte le derive e riequilibrare le 
storture che la crisi ha fatto emergere. Non 
è fuorviante tornare a parlare di lotta per i 
diritti del lavoro, perché in un contesto così 
particolare come quello che si sta delinean-
do, non è ammissibile che la ripresa possa 
avvenire calpestandoli e amplificando 
le distanze tra i generi, pregiudicando le 
conquiste dei lavoratori. 

«È cambiato l’approccio al lavoro. La paura, le imprese che sono state costrette a chiudere, 
a perdere i dipendenti e con loro il patrimonio delle conoscenze di imprese. Questo è stato 
il 2020. Sono stati mesi molto duri», così Maurizio Caprari del Gruppo Imprese Artigiane 
di Parma ha descritto l’impatto della crisi provocata dalla pandemia sulle piccole e medie 
imprese del territorio, nel suo intervento alla tavola rotonda che è seguita alla presentazione 
della ricerca di Ires. «Fondamentale per la tenuta delle stesse è stato però l’intervento del 
Governo, che con il blocco dei licenziamenti e con l’estensione della Cassa Integrazione, 
ha permesso non solo di mantenere i posti di lavoro in una fase delicata, ma di tenere saldo 
il capitale umano delle aziende» ha aggiunto. La crisi ha colpito anche la cooperazione, 
Loretta Losi di Legacoop Emilia Ovest ha sottolineato che «Ci sono state imprese della 
ristorazione collettiva che hanno perso il 30% di fatturato. La CIG, ma anche volontà dei soci 
di continuare il lavoro nonostante le difficoltà, hanno in alcuni casi salvato la situazione. Inol-
tre le cooperative sono riuscite tutte ad anticipare la CIG ai lavoratori, evitando i ritardi 
di erogazione di INPS». 
Nel 2021 persiste la crisi nel comparto turistico e più in generale si manifesta una diffi-
coltà nella ricerca di personale. «Non è un’operazione semplice. Questo è un Paese che 
non lavora sulla programmazione, non c’è coordinamento né visione sul territorio e con 
le imprese». Sabina Crippa di Number 1 ha messo in evidenza il dato della logistica «che 
in questo momento sta affrontando una crescita del 12%, con difficoltà sul personale, man-
cano i camionisti (è un lavoro duro), mancano i carellisti (sono da formare) e i costi delle 
materie prime lievitano. Si riducono i margini, già ridottissimi. Occorre coordinamento per la 
formazione e contributi per il rinnovamento parco veicoli». Infine la tavola rotonda ha toccato 
il tema del lavoro femminile. «Se questo Paese non si dota di una sana legge sulla rappre-
sentanza avremo sempre settori che lavorano in sottocosto e con le donne e i giovani che ne 
pagheranno le conseguenze», ha chiarito Loretta Losi.

La tavola rotonda Una ripresa con molti interrogativi

Per le donne il tasso 
di occupazione resta
inferiore a quello 
degli uomini e la 
crisi del 2020 ha
acuito il differenziale,
ora salito a oltre 13 
punti percentuali
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primo piano Economia del lavoro 

Parma, economia vocata all’esportazione
I dati IRES mostrano una tendenza strategica espansiva sui mercati esteri. Nel 
biennio 2020-21 sono cresciuti i depositi bancari e bloccati gli investimenti

I dati presentati da IRES nel 12° 
Osservatorio sull’economia e 
il lavoro in provincia di Parma 

analizzano e descrivono la situazione 
di un anno complesso e di difficile 
interpretazione come è stato il 2020. 
La crisi pandemica ha modificato e 
trasformato l’organizzazione delle 
strutture sociali nel mondo e anche 
nella nostra provincia. Ha cambiato le 
relazioni fra le persone, ha modificato 
il mondo del lavoro. L’uso estensivo 
del lavoro a distanza ha trasformato 
improvvisamente milioni di abita-
zioni in luoghi di lavoro e allo stesso 
tempo ha quasi azzerato le relazioni 
professionali ed interprofessionali. È 
tornato in auge il tema della proprietà 
dei mezzi di produzione, mentre le 
posizioni di potere e di vantaggio 
si sono consolidate e in taluni casi 
esacerbate, creando incertezza nelle 
opportunità di sviluppo professionale 
dei lavoratori.
L’analisi di IRES sul territorio provin-
ciale inizia dai dati demografici. La 
tendenza più evidente è la polarizza-
zione di residenti attorno al bacino 
di Parma, a scapito soprattutto delle 
aree montane, mentre a livello di 
classi di età resta evidente la crescita 
della popolazione anziana, che non 
è compensata dall’aumento e dall’in-
tegrazione degli abitanti di origine 
straniera. Tuttavia il dato di Parma 
è migliore rispetto a quello regio-
nale. Le persone che possono far 
parte della forza lavoro con più di 40 
anni, rispetto a quelli di età compresa 
tra i 15 e i 39 anni è in un rapporto di 
141,8 a 100 a Parma, un valore molto 
più basso rispetto a quello regionale 
(149,9 ultraquarantenni per 100 under 
40): il mercato del lavoro di Parma è 
quindi potenzialmente più giovane 
di quello dell’Emilia-Romagna.
Sul piano delle dinamiche economi-
che nel 2020 si registra nel parmense 
una caduta del 7,5% del valore 
complessivo, migliore del dato regio-

nale (-8,8%), ma la ripresa stimata 
nel 2021 sarà del 6%, lasciando un 
differenziale aperto che dovrà essere 
colmato nel 2022 per tornare ai livelli 
precrisi.
A perdere meno è stata l’agricoltura, 
ovviamente, mentre il settore delle 
costruzioni, avvantaggiato dalla 
politica espansiva del governo, ha 
fatto segnare un dato molto positivo 

(+15%). Il settore industriale e quello 
dei servizi hanno invece fatto regi-
strare le perdite più importanti, ma il 
primo già nel 2021 avrà recuperato, 
mentre per il terziario i tempi si allun-
gheranno. Singolare il dato della pro-
duttività: nel 2020, dopo un decennio 
di stagnazione, il dato è cresciuto. 
Si tratta di un risultato paradossale, 
dovuto alla distruzione dei posti di 
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CONGIUNTURA E MERCATO DEL LAVORO

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati SILER, INPS

Posizioni di lavoro dipendente; 2019-2021
valori assoluti

Ricorso ad ammortizzatori sociali; 2018-2021
Numero di lavoratori equivalenti, valori assoluti

LAVORATORI EQUIVALENTI 100%
TOTALE ECONOMIA 11.565
INDUSTRIA 8.190
COSTRUZIONI 695
COMMERCIO 2.618

 

IRES Emilia-Romagna 11

DISPARITA’ RETRIBUTIVA DI GENERE

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Inps -
Osservatorio sui Lavoratori Dipendenti

Confronto Maschi/Femmine nelle retribuzioni 
giornaliere in provincia di Parma 2014-2020

Valori assoluti in €

Confronto Maschi/Femmine nelle retribuzioni 
giornaliere per qualifica in provincia di Parma

Rapporto retribuzioni maschi/femmine, 
equivalenza=1

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Inps -
Osservatorio sui Lavoratori Dipendenti
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RIPRESA PRODUTTIVA E INFORTUNI SUL LAVORO

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Inail

Denunce di infortunio sul lavoro in provincia di 
Parma 2020-2021

Valori assoluti

Denunce di infortunio sul lavoro per datori di 
lavoro «recidivi» fra 2020 e 2021

Valori assoluti

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Inail

Infortuni 2020=6.618
INDUSTRIA 1.858
SERVIZI 3.155
Var. 2021/2020 +9,9%
Media 2015-2019=7.833

637 datori di lavoro «recidivi»
Media infortuni 2020/21=8,6
Var. 2021/2020 +30,4%

lavoro nella combinazione di una 
fase recessiva con una espansiva. 
Nel lungo periodo, però, le stime IRES 
indicano che il dato tornerà a colle-
garsi alla ripresa degli investimenti 
industriali, che però al momento 
latitano. La crisi del 2020, con gli aiuti 
di stato, ha determinato infatti un 
processo di blocco degli investimenti 
e successivamente una tutela della 
liquidità aziendale durante la ripresa 
degli ordinativi. L’atteggiamento è 
di cautela e per certi aspetti è com-
prensibile, vista l’ampia presenza di 
piccole e medie imprese e il ricordo 
ancora fresco della crisi finanziaria del 
2008-2011, questo dato è però uno 
degli elementi che determinano la 
spinta inflazionistica che stiamo at-
traversando: i depositi bancari han-
no raggiunto punte di 5,2 miliardi di 
euro nella nostra provincia, una cifra 
che rappresenta il 35% in più rispetto 
alla norma degli anni precedenti. Va 
comunque rilevato che le categorie di 
imprese che sembrano essere più col-
pite dalla crisi sono quelle più piccole, 

dell’artigianato e del commercio, che 
stanno lasciando via via spazio ad 
imprese più grandi e solide.
Le esportazioni invece costituiscono 
la buona notizia per l’economia par-
mense, avendo rappresentato il traino 
per la ripresa del 2021, con una quota 
sul valore aggiunto provinciale cre-
sciuta dal 34,5% al 48,2%, superiore 

a quello regionale (44,7%). Il dato con-
ferma la propensione all’esportazio-
ne di Parma, una scelta di carattere 
strategico, che la pandemia ha riaffer-
mato in pieno. In particolare l’agroali-
mentare incide per il 25,4% dell’export 
e il farmaceutico per il 20,1%, grazie 
anche all’apertura di nuovi mercati in 
Nord America e Oceania. 

«Il 2020 e il 2021 non si spiegano solo con la 
pandemia. Il 2019 aveva già dato molti se-
gnali, un anno difficile con dati pesanti su 
occupazione e crescita. Il 2020 è partito da 
lì, mentre il 2021, che fa segnare una gran-
de crescita, lascia diversi problemi ancora 
aperti, come mostrano i dati sugli infortuni. 
Lavoro precario, contratti di somministrazio-
ne in crescita, tempi determinati in aumento 
sono i fattori di allarme. La crisi pandemica 
si è abbattuta sulla parte più fragile della 
popolazione attiva, in particolare le donne» 
Così Giuliano Guietti, presidente di IRES, ha 
sintetizzato le dinamiche in corso nel merca-
to del lavoro locale, durante la presentazione 
del 12° Osservatorio.
Il lavoro a distanza è stata la novità del bien-
nio, introdotto da un giorno all’altro, senza 
preparazione, con poche regole. Sono emersi 
fin da subito problemi legati alla dotazione 
tecnica, alla protezione dei dati sensibili, alla 
formazione del personale e anche, per chi re-
stava negli stabilimenti, problematiche di or-
dine sanitario. L’impiego massiccio di questa 
modalità di lavoro si è gran parte esaurita nel 
2020, ma è anche evidente che resterà anche 
in futuro come un’opzione, che andrà pre-
vista e regolata dai contratti di lavoro. «Da 
Google Mobility Report abbiamo controllato 
la mobilità delle persone notando un cambio 
di abitudini: ora stanno più a casa e meno 

sui posti di lavoro, per lo smart working e la 
riorganizzazione dei tempi di lavoro» confer-
ma Marco Sassatelli, curatore della ricerca 
IRES.
La crisi economica del 2020 nel nostro ter-
ritorio si è tradotta nella perdita di 18mila 
posti di lavoro, solo parzialmente recupe-
rati nel 2021. I dati avrebbero potuto essere 
molto più pesanti se non ci fossero stati la 
CIG e il blocco dei licenziamenti: le ore di 
CIG autorizzate sono state di 22.2 milioni, il 
doppio del periodo 2014-2019 e dalle ana-
lisi si può presupporre che questi strumenti 
abbiano salvato, sul nostro territorio 5-6mila 
occupati. Questa dinamica chi ha investito? 
«Sono crollati gli occupati indipendenti, ri-

spetto ai dipendenti, ed è un elemento di di-
suguaglianza introdotto dalla pandemia» ha 
spiegato Sassatelli, aggiungendo che «anche 
le donne sono state colpite. A Parma il mer-
cato resta incentrato sul genere maschile, 
che qui è anche aumentato in termini occupa-
zionali, in pratica i posti persi sono tutti del 
genere femminile ed è un dato che è discor-
dante con il resto della Regione. Inoltre an-
che la fascia giovanile 18-29 ha avuto un forte 
decremento di occupazione e partecipazione 
al mercato del lavoro (2-3% in meno della 
media regionale), con le imprese che in via 
cautelativa hanno preferito tutelare i posti di 
lavoro dei lavoratori più esperti». In effetti le 
nuove modalità lavorative stanno premiando 
i lavoratori esperti, ma il ricambio non potrà 
essere a lungo procrastinato.
La ripresa sta portando con sé le contraddi-
zioni non risolte nel decennio precedente. «Si 
sta tornando sui valori pre pandemia – ha af-
fermato Sassatelli – ma si sta registrando an-
che un maggior numero di infortuni. Questi 
sono avuti nel settore dei servizi e con una 
certa recidiva da parte di alcune aziende. Ab-
biamo aziende con livelli di infortuni pari a 
60-80 all’anno. Solo alcune imprese tra i set-
tori industriali hanno valori bassi, come la far-
maceutica per la particolare organizzazione 
lavorativa, il settore alimentare invece resta 
con numeri alti».

Dinamiche del lavoro La crisi pandemica si è innestata sui problemi non risolti negli anni precedenti

Il grafico delle ore autorizzate di CIG mostra il 
balzo drammatico che è avvenuto nel 2020
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Donne e giovani sono i più svantaggiati
La pandemia ha acuito tendenze già in essere nel mercato del lavoro. Matteo 
Rampini: «C’è un problema di mansioni e di retribuzioni nel lavoro femminile»

Le elaborazioni di IRES hanno 
fatto emergere due evidenze: 
le categorie che sembrano 

essere più danneggiate dagli effetti 
economici ed occupazionali della 
pandemia sono i giovani e le donne.
In termini di tassi di impiego per 
fasce d’età, risulta che quella com-
presa tra i 15 e i 29 anni raggiunge a 
Parma a malapena il 36%, mentre in 
Regione si arriva al 38,2%, con tassi di 
contrazione, del 2-3% fino a 54 anni. 
I lavoratori più esperti, invece, hanno 
visto aumentare in pandemia le op-
portunità di impiego, a dimostrazio-
ne di un atteggiamento di cautela e in 
generale poco predisposto all’investi-
mento in questo biennio.
Per quanto riguarda le donne, invece, 
i dati in Regione parlano chiaro: 
l’occupazione femminile è diminuita 
del 3,2% nel corso del 2020, mentre 
quella maschile solo dell’1,2%. Valori 
ancora più severi in provincia di Par-
ma, dove l’occupazione femminile è 
calata del 2,4% e quella maschile è 
cresciuta dello 0,1%: in sintesi, da noi, 
a pagare lo scotto della crisi sono 

state le donne.
Matteo Rampini, della segreteria 
confederale della CGIL di Parma, ha 
spiegato che «Le dinamiche che sono 
state messe in evidenza dall’Osser-
vatorio dell’economia e del lavoro di 
IRES valgono in gran parte anche per 
tutta Italia, non solo Parma». E c’è un 
motivo molto chiaro del perché siano 
state le donne ad essere maggior-
mente colpite dagli effetti occupazio-
nali: «Il blocco delle attività durante 
il lockdown ha colpito in particolare 
i lavori che con più frequenza sono 
svolti dalle lavoratrici, e cioè le 
pulizie, la attività legate alla ristora-
zione, la cura delle persone. Dopo 
il lockdown la ripresa non è stata 
uniforme e questi settori sono quelli 
che più hanno stentato a riprendere 
quota, con effetti diretti sull’occupa-
zione femminile. In sostanza ciò che 
è accaduto è il frutto di una tendenza 
che era già in atto prima della pande-
mia». E la tendenza in atto è quella 
della marginalizzazione del ruolo 
femminile nel lavoro, come è ampia-
mente dimostrato dalle buste paga. 

Il tema delle retribuzioni infatti non 
è una novità di oggi, ma in questo 
contesto di inoccupazione femminile 
acquisisce ancor più rilevanza. «I dati 
lo confermano e, di nuovo, il medesi-
mo discorso vale per tutta l’Italia: in 
tutti i comparti dell’economia locale 
le retribuzioni femminili sono ben 
distanti da quelle maschili, a parità 
di mansione, con punte del 34%», 
afferma Rampini. «Sebbene da molti 
anni i contratti di lavoro prevedano 
esplicitamente la parità e non venga 
mai menzionato il genere – aggiunge 

Matteo Rampini, segreteria confederale 
della CGIL Parma

La ricerca condotta da IRES ha confermato 
una dinamica che al corpo sindacale era già 
nota: la carenza di personale specializzato. 
Le aziende sono disposte ad assumere per 
occupare posizioni vacanti, ma non trova-
no addetti. Più di un motivo ci ha portato in 

questa situazione, dalla ripresa repentina dopo 
il lockdown, alla precarietà di molte offerte, 
dall’attendismo di molti potenziali addetti, che 
preferiscono aspettare per cogliere opportu-
nità migliori, fino alle paghe che sono e resta-
no basse. C’è anche un altro aspetto. L’offerta di 
lavoro si sta dirigendo sempre più verso figure 
specializzate ma questa, che dovrebbe essere 
un’opportunità da cogliere, sembra che resti 
tale. Patrizia Timanti, di Demetra Formazio-
ne, ente di formazione di Legacoop, spiega 
che c’è anche un motivo economico a monte, 
«ad esempio nel caso delle OSS, figure oggi 
molto cercate, i corsi non sono più finanziati 
dalla Regione, per cui diventano difficilmente 
sostenibili per gli iscritti. In molti casi le con-
dizioni economiche fanno prediligere scelte più 
svantaggiose, ma immediate, piuttosto che 
l’investimento, che potrebbe ripagare solo nel 
medio e lungo periodo». Nel caso specifico del-
le OSS questi corsi si rivolgono principalmente 

a donne, ma che hanno purtroppo ancora trop-
pi vincoli di tipo culturale e familiare «inoltre 
non va dimenticato che lavoro faticoso e scarso 
riconoscimento anche economico disincentiva-
no questi percorsi» aggiunge la Timanti. 
Il problema è più ampio e riguarda anche le 
persone con fragilità. «In questo caso le pro-
poste finanziate ci sono, ma diventa difficile il 
collocamento in azienda – spiega la Timanti 
– e conciliare le esigenze aziendali con i vincoli 
legati alla fragilità delle persone. Anche i cosid-
detti NEET con la pandemia sono sempre più 
rinchiusi in sè stessi e hanno difficoltà a coglie-
re opportunità che la formazione può offrire. 
Le donne straniere, per le quali un percorso di 
qualificazione professionale è fondamentale 
per l’inserimento sociale, sono un’altra cate-
goria in difficoltà: a loro manca spesso una rete 
e un contesto familiare che le aiuti a superare i 
tanti vincoli che le tengono legate a condizioni 
di emarginazione».

Formazione e lavoro Gli ostacoli per le donne, la ricerca dei neet e l’inserimento delle persone fragili

Un corso organizzato da Demetra 
Formazione, prima della pandemia
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Matteo Rampini - sussiste nelle realtà 
aziendali tutta una serie di vantaggi 
e riconoscimenti retributivi che 
rendono la sperequazione molto 
evidente». Il quadro che la pandemia 
ha fatto quindi emergere è quello di 
un lavoro femminile poco profes-
sionalizzato, poco pagato e sacri-
ficabile. E questo nella dinamica e 
avanzata Emilia Romagna. Il percorso 
da compiere verso una vera parità, 
che non sia solo sulla carta, è ancora 
molto lungo.

IRES ha alzato il velo anche su un al-
tro problema che riguarda la società 
italiana contemporanea, quello dei 
Neet. I cosiddetti non studenti e 
non lavoratori, che sfuggono alle 
statistiche perché non ascrivibili a 
nessuna categoria, è una novità degli 
ultimi anni, ma non va sottovalutato 
per i costi sociali e le ripercussio-
ni che ha sui singoli individui e le 
famiglie coinvolte. «La ragione per 
cui frotte crescenti di giovani restano 
escluse dal mercato del lavoro, volon-

Le bustaie nel cortile della Camera del Lavoro 
con Alceste de Ambris (1907)

Storia La tragica attualità dello sciopero delle bustaie di Parma

Uno dei dati del 12° Osservatorio IRES che più 
colpisce è quello della fragilità e della preca-
rietà del lavoro femminile. Sembra un assur-
do, eppure decenni di lotta per l’emancipazio-
ne e il riconoscimento di pari diritti sembrano 
non aver consolidato gli obiettivi raggiunti. 
La crisi provocata dal Covid ha velocemente 
riportato in auge i vecchi schemi patriarcali 
che, applicati al mondo del lavoro, finiscono 
con il colpire la componente femminile. Tutto 
questo, volenti o nolenti, ci riporta indietro 
di tanti, troppi anni, quando cioè le donne 
dovevano combattere per avere ricono-
sciuti i loro diritti. Quest’anno si celebrerà 
il centenario delle Barricate, ma c’è stato 
un episodio che le ha anticipate: lo sciopero 
inscenato dalle bustaie di Parma nel 1907, 
un evento assolutamente destabilizzante 
per la città borghese dell’epoca. Accadde che 
centinaia di ragazze dell’Oltretorrente e altri 
quartieri popolari (perlopiù di età compresa 
tra i 16 e i 22 anni), che lavoravano nelle ma-
nifatture dei busti in turni massacranti da 11 

a 17 ore giornaliere a cottimo, si ribellarono 
in massa. Dal 28 luglio al 16 settembre furo-
no protagoniste di una lotta che colpì per la 
tenacia e la determinazione tutta la città e 
alla fine ottennero uno storico accordo. 
«Stiamo preparando una iniziativa a Parma 
sullo sciopero delle bustaie e sarà inserita 
nel programma delle celebrazioni del cente-
nario delle Barricate – spiega Andrea Rizzi 
segretario generale NIDIL Parma – ciò che è 
accaduto allora mantiene inalterato il suo va-
lore ancora oggi. Le Barricate non furono un 
moto spontaneo. Furono il risultato dell’a-
zione che la Camera del Lavoro, i sindacalisti 
portarono nei quartieri popolari la coscienza 
dei diritti, compreso quello d’assemblea in 
una popolazione ancora senza rappresentan-
za politica. Lo sciopero delle bustaie è stato 
fondamentale e l’accordo che hanno ottenu-
to, come è stato messo in evidenza qualche 
anno fa, è stato l’antesignano del contratto 
nazionale: diritto di rappresentanza, tariffe 
simili di settore, riconoscimento del lavoro 

festivo, compresa la data del Primo Maggio 
(solo con la Repubblica diventerà una festa 
civile) sono i risultati ottenuti nella vertenza. 
C’è un’immagine che ritrae le bustaie da-
vanti alla Camera del Lavoro in borgo delle 
Grazie durante la votazione dell’accordo: 
è un’immagine altamente significativa, nel 
1907 grazie al sindacato le donne avevano po-
tuto esprimersi, occorreranno decenni prima 
che l’Italia sancisca il loro diritto di voto! Il 
sindacato sapeva già dove voleva arrivare!».

tariamente o meno, è assai grave ed 
ha molteplici ragioni – spiega Matteo 
Rampini - di sicuro in questi ultimi 
vent’anni vi è stata una crescente 
perdita di appetibilità dell’universi-
tà. A differenza di un tempo, l’istitu-
zione all’apice del sistema scolastico 
non è più in grado di garantire 
un posto di lavoro dopo la laurea. 
Lo studente deve proseguire nel 
percorso di professionalizzazione, 
con investimenti non indifferenti in 
termini di tempo e denaro, cosa che 
scoraggia molti giovani ad intrapren-
dere gli studi. Questi giovani finisco-
no molto spesso per accontentarsi di 
lavori spesso precari e sottopagati, 
che illudono con una semi indipen-
denza economica, ma alla lunga non 
li rendono autonomi. Va poi detto 
che anche in questo caso la pandemia 
ha acuito un processo di divaricazio-
ne sociale, rendendo impossibile alle 
famiglie con basso reddito permet-
tere ai figli di intraprendere carriere 
scolastiche superiori: troppi i costi 
e troppo lungo il percorso. In questo 
modo si sta tornando indietro di 
sessant’anni e si ferma il cosiddetto 
ascensore sociale».  

A lato un’immagine 
dello sciopero dello scorso 16 dicembre, che 
ha segnato una presa di posizione netta del 
sindacato sulle contraddizioni del Governo 

nell’affrontare la ripresa
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Appalti: in Regione si cambia passo
CCNL coerenti, legalità, clausola sociale, banca dati e sindacati protagonisti.
Amanti (CGIL ER): «Con questo protocollo diritti e tutele sempre garantiti»

«Il nuovo protocollo Legalità e 
Appalti siglato tra la Regione e 

CGIL, CISL e UIL recepisce le richie-
ste che avanziamo da tempo e segna 
un significativo passo in avanti nel 
sistema degli appalti pubblici in 
Emilia-Romagna». È soddisfatto 
Paride Amanti della segreteria della 
CGIL Emilia-Romagna dopo la firma 
del 23 dicembre scorso a Bologna, che 
ha portato a un nuovo accordo a livello 
regionale sulla committenza pubblica. 
«Questo protocollo – spiega Amanti 
– è un punto di avanzamento impor-
tante per i contenuti a difesa della 
qualità del lavoro, e per gli spazi di 
contrattazione e confronto che apre. 
Si applica a tutti gli appalti e conven-
zioni aggiudicati dalla centrale unica di 
committenza regionale (Intercent-ER) 
e a tutti gli appalti della Regione. Si 
stabilisce pure che i diritti e le tutele 
devono essere garantiti sempre, indi-
pendentemente dal fatto che l’appalto 
sia aggiudicato con un bando pubblico, 
con un affidamento diretto, con una 
procedura negoziata o attraverso un 
commissario». 
Un altro punto fermo del protocollo è 
la riconferma dell’impegno a garantire 
l’applicazione del CCNL inerente l’og-

getto dell’appalto. Nei prossimi mesi 
ne sarà definito l’elenco. «In ogni cam-
bio di appalto – sottolinea Amanti – si 
applicherà rigorosamente la clausola 
sociale per la salvaguardia dell’occupa-
zione e sarà garantito un trattamento 
economico non inferiore al preceden-
te. Si afferma anche un principio per 
noi fondamentale: nel caso in cui nel 
cambio appalto si configuri il trasferi-
mento d’azienda, con il passaggio al 
nuovo appaltatore dei mezzi e dell’or-
ganizzazione dell’appaltatore uscente, 
si deve applicare l’art. 2112 del c.c. (e 
cioè che il lavoratore conserva tutti 
i diritti che ne derivano dal trasferi-
mento) e l’art. 47 L. 428/1990 (ossia 
dare comunicazione, almeno 25 
giorni prima, alle RSA e alle organiz-
zazioni di categoria)». Il protocollo 
interverrà anche sui subappalti, con 
l’obiettivo di ridurre la frammentazione 
e di applicare il CCNL dell’appaltatore. 
I sindacati, dice il protocollo, verranno 
convocati prima della definizione 
del bando per discutere di qualità del 
lavoro, dell’applicazione contrattuale, 
della clausola sociale e dei limiti alle 
attività subappaltabili. «Rimane forte 
l’impegno a tutela della legalità contro 
ogni tentativo di infiltrazione della 

«In Barilla si è cominciato a parlare di smart 
working nel 2014. Quando l’azienda introdus-
se il tema sembrava essere fuori dal tempo, 
si parlava di tecnologia, ma restava un argo-
mento misterioso – spiega Federica Gandini, 
delegata FLAI in Barilla. - Poi con il tempo è 
stato perfezionato ed è servito a molte lavo-
ratrici a conciliare lavoro, famiglia e gestione 
domestica». 
Nell’azienda di Pedrignano è attivo dal 2015 
il progetto Smart working, che dà la possibi-
lità di svolgere l’attività lavorativa anche fuori 
dai locali aziendali, secondo determinati cri-
teri e condizioni. L’accordo pilota iniziale ven-
ne poi esteso negli anni successivi a tutto il 
gruppo, agli amministrativi di stabilimento 
e ai lavoratori somministrati. «Quando nel 
2020 siamo finiti in lockdown anche in Baril-

la, nonostante lo smart working non fosse una 
novità, ci sono stati problemi, in particolare 
legati alle connessioni, aziendali e casalinghe – 
aggiunge la Gandini - ma dal 9 marzo 2020 si 
può dire che la modalità lavorativa a distanza 
è diventata strutturale. Si svolge su 5 giorni 
alla settimana e i lavoratori coinvolti possono 
recarsi in sede solo dopo prenotazioni della 
postazione di lavoro tramite una App dedica-
ta. La presenza in azienda è diventata così un’e-
sperienza parziale che ha seguito le ondate di 
pandemia, ad esempio in gennaio siamo al 30% 
di accesso».
L’introduzione dello smart working all’inizio ha 
avuto effetti destabilizzanti sulle dinamiche di 
ufficio. Le tradizionali relazioni tra superiori 
e sottoposti sono dovute mutare e basarsi 
non più sul controllo in presenza, ma su quello 

esecutivo, dei compiti assegnati. «L’aspetto 
più critico è però quello della perdita di so-
cialità aziendale, che diluisce un po’ il senso 
di appartenenza – spiega la Gandini. – Questa 
cosa è critica per persone fragili, per i giovani 
e in generale coloro che non hanno una rete 
relazionale forte. D’altro canto lo smart wor-
king, se ben utilizzato, può permettere di ot-
timizzare molto i tempi di lavoro e persona-
li, basti pensare a tutto quel tempo dedicato 
ai trasferimenti che si recupera. A livello con-
trattuale vi sono ancora punti da risolvere. Ad 
oggi non sono riconosciuti i buoni mensa e 
gli straordinari e permane anche il proble-
ma delle connessioni, che sono a carico del 
lavoratore, e quello delle sedute: le sedie di 
cucina non sono esattamente un modello er-
gonomico!».

FLAI L’accordo in Barilla per lo smart working c’è dal 2015, resta il nodo mensa e straordinari

criminalità organizzata, valorizzando i 
requisiti delle imprese, il rating di lega-
lità e l’iscrizione agli elenchi di merito. 
Per questo si conferma l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa come 
criterio di aggiudicazione degli appalti, 
rifiutando la logica del massimo ribas-
so», aggiunge Amanti. Verrà anche 
istituita una banca dati con un registro 
dei subappaltori che permetterà per la 
prima volta al sindacato di conoscere 
tutto il sistema degli appalti pubblici in 
Emilia-Romagna. 

Paride Amanti della segreteria  regionale  
CGIL Emilia-Romagna
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E i disabili? La ripartenza li dimentica
Anni di percorsi inclusivi sono stati cancellati dalle normative entrate in 
vigore nel 2021. Occorre cambiare approccio nel rapporto con le imprese

U n titolo più esplicito non poteva 
essere trovato: “Perché nessuno 

ne parla? Il lavoro delle persone con 
disabilità tra lockdown e ripartenza”. 
Chiarissimo fin dalla presentazione il 
convegno dello scorso 11 dicembre al 
Palazzo del Governatore, organizzato 
e promosso da Fa.Ce. Onlus e Anmic 
Parma, ha puntato i riflettori sulla 
marginalità. 
Se tutta la società ha subito il con-
traccolpo di due anni di pandemia, la 
parte più fragile di essa l’ha subito an-
cor di più. L’inclusione lavorativa dei 
disabili ha patito l’improvviso stop 
del marzo 2020 e ancor oggi non ha 
potuto ripristinare le modalità e riatti-
vare la totalità dei progetti in vigore a 
fine 2019. Per il disabile poter lavorare 
significa avere un ruolo attivo nella 
società, significa socializzazione, ma-
turare esperienze e coltivare relazioni. 
La ripartenza del 2021 ha posto più 
di un problema. È parso evidente che 
non poteva essere riproposta la mo-
dalità precedente, in questo senso il 
2020 ha rappresentato una cesura. 
Sono cambiate le modalità di accesso 
al lavoro, sono cambiate le prassi, 
ridotti i contatti tra le persone e i 
disabili sono stati automaticamente 
inseriti nelle fragilità, per cui è spes-
so accaduto che sono stati esclusi dal 
rientro in modo cautelativo. 
Tuttavia quest’esclusione ha rappre-
sentato l’evidente contraddizione di 
decenni di percorsi inclusivi. Diventa 
quindi indispensabile trovare un’altra 
modalità di approccio con il mondo 
delle imprese. «È proprio cambiata 
la visione dell’occupazione lavorati-
va della persona con disabilitài» ha 
dichiarato Annalisa Gabbi presi-
dente Fa.Ce. Onlus al termine del 
convegno, mentre Walter Antoni-
ni, presidente di Anmic Parma ha 
aggiunto: «È facile dire di riformare la 
Legge 68 ma quali sono le idee e con 
quali modelli nuovi? Oggi il rapporto 
con le aziende deve essere cambiato: 
dobbiamo affiancarle nell’inserimen-

to e bisogna credere fortemente nella 
cooperazione sociale, dando loro 
maggiori spazi e risorse, evitando i 
bandi al ribasso». 
Da parte sua il sindacato resta attento 
e vigile. Matteo Rampini, della 
segreteria confederale della CGIL di 
Parma, afferma che «Il nostro obiet-
tivo è tutelare le persone deboli e 

fragili. Monitoriamo l’occupazione 
dei posti spettanti per legge e sui 
tavoli istituzionali dove ci occupiamo 
di contrattazione collettiva solleci-
tiamo l’impegno di risorse a favore 
dell’inclusione dei disabili e delle loro 
famiglie». 

Previdenza Per coprire i buchi del lavoro precario, la CGIL propone 
le pensioni di garanzia per garantire a tutti una rendita dignitosa

«La pensione di garanzia non è un sussidio, 
non è un regalo, non deve andare a tutti, ma 
solo a chi ne ha bisogno», così Ezio Cigna, 
responsabile previdenza della CGIL, ha spie-
gato in una nota stampa la proposta del sin-
dacato per affrontare seriamente e in modo 
pragmatico il problema previdenziale del 
precariato lavorativo, che colpisce molto i 
giovani e del lavoro intermittente, che in-
vece bersaglia i percorsi professionali delle 

donne. Si tratta in sintesi di integrare tutte le pensioni future che non arriveranno a una 
soglia tipo (ad esempio a partire dal 60% di un reddito medio). L’integrazione a carico dei 
conti pubblici scatterebbe solo al raggiungimento dei requisiti di legge per uscire (età più 
contributi o solo contributi). L’ipotesi era stata formulata dall’economista Michele Raitano, 
docente della Sapienza, alcuni anni fa. Ora è stata integrata e proposta dal sindacato in vista 
della lunga trattativa che dovrà svolgersi nel 2022 per evitare che dal gennaio 2023 vi sia 
un ritorno tout court alla legge Fornero. L’obiettivo è quello di garantire un domani “digni-
toso” a tutti i lavoratori. La combinazione tra sistema contributivo e precariato porterà 
molti giovani all’età pensionabile con una rendita minima e con il rischio di dover ricor-
rere al sistema assistenziale per sopravvivere. Nella proposta della CGIL è ben presente 
anche un altro concetto fondamentale, quello della valorizzazione contributiva anche di 
una parte dei “buchi” accumulati nel tempo, ad esempio per studio,  maternità o tra un 
contratto el’altro. Presupposti questi che, se accettati, rappresenterebbero veramente un 
cambio di prospettiva generale.

I partecipanti al Convegno “Perchè nessuno 
ne parla” organizzato l’11 dicembre a Parma
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Oltretorrente
di   Pino Cacucci
argomenti  Narrativa
formato  copertina flessibile  - p. 192
editore  Edizioni Feltrinelli

“Balbo, t’è pasé l’atlantic mo miga la Perma” questa frase, scritta nel 1970, campeggia ancora oggi sul muro 
di via Mariotti a Parma e significa: Balbo (Italo) avrai anche passato l’Atlantico, ma non sei riuscito a passare il 
torrente di Parma. Fa parte ormai dello storico, glorioso e popolare quartiere Oltretorrente, quasi un’insegna 
indelebile posta all’ingresso dello stesso a ricordarci i fatti di allora, di quell’agosto del 1922, l’eroica e vincen-
te resistenza contro le bande fasciste capitanate da Balbo. Il romanzo di Pino Cacucci è stato pubblicato nel 
2003, ma lo vogliamo suggerire proprio in occasione del centenario delle Barricate di Parma del 1922. L’autore 
lascia che a raccontare la storia dell’Oltretorrente sia un vecchio Ardito del Popolo in un’osteria il 28 Luglio 
del 1979, esattamente quattro giorni dopo l’uccisione per mano fascista del diciannovenne Mariano Lupo mili-
tante di Lotta Continua. Nell’osteria i giovani Compagni vogliono ascoltare la storia dell’Ardito e lo invitano 
ad un bicchiere di vino: “Ma davvero eri sulle barricate con Picelli?”, “Si, con Picelli e tutta la Parma dell’Oltretor-
rente. Ma chi se la ricorda più quella storia adesso…”.  Il romanzo è decisamente fluido, quasi cinematografico e 
ricco di dettagli storici. La battaglia dell’Oltretorrente i fascisti l’hanno persa nonostante la netta superiorità 
numerica: circa diecimila fascisti contro mille eroici Partigiani. È famoso il discorso che il generale Lodomez ri-
volge al Ras di Ferrara, Italo Balbo, alcuni giorni dopo l’inizio dell’offensiva di Parma: “Ritiratevi ora, e salverete 
la faccia. Raccogliete i vostri morti e feriti, e ringraziate il cielo che ci siamo noi a impedirvi di farvi massacra-
re”. La prosa è avvincente, il ritmo quasi adrenalinico di quelle notti passate ad abbracciare i fucili dietro le 
barricate lascia lo spazio a riflessioni più profonde di gramsciana memoria che riportano al senso più profondo 
dell’esistenza umana, che assume valore se si ha il coraggio di prendere parte e di non rimanere indifferenti.

Disuguaglianze, conflitto, sviluppo
di   Fabrizio Barca (dialogo con Fulvio Lorefice)
argomenti  Politica
formato  copertina flessibile  - p. 200
editore  Rosso e Nero

Statistico ed economista, con un passato di dirigente di ricerca in Banca d’Italia, advisor della Commissione 
Europea, presidente Comitato Ocse per le politiche territoriali e Ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio 
Barca è oggi coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Da questa ultima esperienza ne è scaturito 
in libro dove,  incalzato dagli interrogativi che gli pone Fulvio Lorefice, Fabrizio Barca prova ad affrontare  i nodi 
principali che vengono presi in esame, alla luce della crisi determinata da Covid-19: le disuguaglianze, il con-
flitto e lo sviluppo. Il libro prende le mosse da una precisa diagnosi di fase: le diseguaglianze – economiche, 
sociali e di riconoscimento – sono cresciute in virtù di scelte politiche intenzionali che hanno (ri)disegnato 
quadri regolativi e rapporti di potere. Non c’è niente di «naturale» o inevitabile in esse. Le scelte fatte negli 
ultimi decenni hanno reso opaca la distinzione tra profitto e rendita, favorito i profitti delle grandi imprese ri-
spetto alla concorrenza, trasformato il lavoro in un dono, abbinato la povertà alla colpa e relegato la diversità 
territoriale a un residuo del passato. La sinistra ha perso, e lo ha fatto male. È stata sconfitta o si è travestita 
da destra, o tutte e due le cose assieme, vergognandosi del proprio vocabolario. Ma Barca non si ferma alla 
sola analisi delle cause di questa accresciuta diseguaglianza economica e sociale, agli intrecci tra le decisioni 
politiche e le ricadute economiche e alla sterile individuazione dei colpevoli di questo processo a livello globale 
e nazionali. Calandosi nella realtà italiana, tenta anche di indicare una possibile via d’uscita da questo mecca-
nismo che sembra ineluttabile ed irreversibile, una sorta di nuovo manifesto per una classe politica moderna e 
veramente progressista al tempo stesso. Senza svelare tropo del libro, possiamo limitarci a dire che la strada 
da lui suggerita è la ricostruzione di un soggetto politico che prenda la guida di un cambiamento radicale, 
re-intermediando le persone. E che, andando oltre la stagione gloriosa consumatasi sulle spalle della social-
democrazia, e innestando nuovo pensiero nel meglio del pensiero del Novecento, trovi l’intersezione delle 
quattro tensioni primarie del vivere umano: di classe, di genere, ambientale e di razza. Costruendo un blocco 
sociale moderno e piegando la trasformazione digitale al servizio di questo blocco.

suggerimenti di Lettura
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Giustizia riparativa Il 12 novembre se ne è discusso all’Auditorium Paganini
Venerdì 12 novembre l’Auditorium Paganini di Parma era stracolmo di giovani. E di questi tempi sarebbe già questa una notizia. Lo diventa ancor di più 
se il motivo della partecipazione è stato quello della giustizia riparativa. Si trattava della terza edizione del convegno “Vivere e non sopravvivere”, 
ideato da Max Ravanetti e promosso da Comune di Parma, CGIL Parma con Rinascimento 2.0 Aps, focalizzato questa volta su “La storia, il linguag-
gio, la parola, l’ascolto”. Ripercorrere la storia di ieri, le persone che l’hanno vissuta, e rivederle oggi, quelle persone che hanno o subito o compiuto errori, 
ha un aspetto comunicativo e di elaborazione importante. Nonostante il tempo passato e tutte le relative storicizzazioni, questi argomenti rappresen-
tano un tema tuttora difficile da trattare, ma che può e deve essere elaborato oggi partendo dalle vicende che li hanno caratterizzati, comprese le 
vicende private, per arrivare a guardare cosa è rimasto di quei fatti e delle persone che li hanno “prodotti” e subiti. Le sentenze infatti non bastano, e 
troppo spesso la storia è stata narrata in modo strumentale a questa o quella parte. La conduzione dell’incontro, affidata al giornalista Gad Lerner, ha 
visto la presenza di Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Giorgio Bazzega, Manlio Milani, Franco Bonisoli e Adriana Faranda.
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StorieDOVE ERAVAMO

10 dicembre
Lo sciopero dell’intero comparto scolastico 
contro l’immobilismo del Governo: stanzia-
menti insufficienti in un contesto di pandemia

9 dicembre
Omaggio alla tomba di Alceste de Ambris 
nell’87° dalla scomparsa del sindacalista anima-
tore degli scioperi agrari del 1908

29 novembre
Convegno di FP CGIL all’Auditorium del 
Carmine sulle prospettive e opportunità per le 
professioni nel sistema socio-sanitario 

24 novembre
Il Coordinamento Donne della CGIL Parma ha donato al Centro anti-
violenza di Parma un buono per l’acquisto di arredi per le case rifugio

5 gennaio
Mattinata antifascista in Oltretorrente ricordando Guido Picelli 
nell’85esimo dalla scomparsa e nel centenario delle Barricate del ‘22

16 dicembre
Sciopero generale indetto dalla CGIL e UIL contro la manovra del 
governo: la ripresa economica del Paese deve partire dal lavoro!

20 novembre
Presentazione del libro “ la violenza di genere dalla A alla Z” con 
l’autrice Virginia Ciaravolo a cura di SPI CGIL Parma e APE Museo
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Lavoro e giovani, la Regione ci investe
Vincenzo Colla: «Il 50% dei fondi FSE+, 502 milioni di euro, saranno 
destinati alla buona occupazione, in particolare agli under 35 e alle donne»

Questo numero di Lavoro 2.0 è 
stato dedicato all’analisi dei dati 

e delle criticità che il 12° Osservatorio 
di IRES ha fatto emergere per la nostra 
provincia. Parma resta una zona pri-
vilegiata rispetto ad altre aree italiane, 
tuttavia il mercato del lavoro presenta 
anche qui incrinature e storture che 
finiscono per generare disuguaglianze 
e diversità di trattamento in particolare 
per alcune categorie di lavoratori: le 
donne, i giovani, i disabili.  Cosa fare? 
La Regione svolge un ruolo di coordi-
namento fondamentale, tra territori e 
parti sociali, nell’intervista che segue 
Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo 
Economico e al Lavoro della Regione 
Emilia-Romagna, in passato segretario 
generale della CGIL regionale, spie-
ga quindi quali azioni sono state già 
intraprese o saranno adottate a breve 
dall’esecutivo guidato da Bonaccini.
Il PNRR è un’occasione storica per 
l’Italia per riequilibrare il mercato 
del lavoro. La pandemia ha messo in 
evidenza quanto il lavoro femminile 
sia più precario e meno retribuito di 
quello maschile. A livello regionale 
quali azioni si intende mettere in 
campo per affrontare questa palese 
disuguaglianza?
«Il PNRR, con il programma GOL e il 
Piano nuove competenze, prevede 
un investimento mai visto nel nostro 
Paese sulle politiche attive, con una 
grande attenzione ai soggetti più 
fragili, fra cui proprio le donne. Ma la 
Regione Emilia-Romagna potrà con-
tare anche sui fondi strutturali europei 
del sessennio 2021-27 che ammontano 
a oltre 2 miliardi di euro, equamente 
distribuiti fra Fesr e Fse+. Ben il 50% 
delle risorse del FSE+ (502 milioni di 
euro) sarà destinato alla buona occu-
pazione, a partire da quella giovanile 
e con un’attenzione specifica a quella 
femminile, proprio in considerazione 
del prezzo che giovani e donne hanno 
pagato nella pandemia. Per le donne, 

in particolare, prevediamo di rafforzare 
misure e azioni orientative e percorsi di 
formazione permanente, trasversale e 
tecnico professionale, per aumentare 
le opportunità di accesso e permanen-
za qualificata nel lavoro». 
L’occupazione giovanile è in soffe-
renza, il primo accesso al lavoro è 
difficile, frammentario e talvolta de-
ludente per i ragazzi e le ragazze. Si 
prevedono investimenti per favorire 
l’inserimento lavorativo dei giovani?
«340 milioni del FSE+ saranno desti-
nati specificamente all’occupazione 
giovanile. Abbiamo infatti indicato 
quest’ultima fra le quattro priorità di 
intervento, insieme a Occupazione, 
Istruzione e Formazione, Inclusione 
sociale. Vogliamo investire a monte, a 
partire da un sistema di orientamen-
to alle scelte educative, formative 
e professionali, che aiuti i giovani e 
le famiglie a scegliere percorsi con 
maggiori possibilità di successo, che 
rimuova qualsiasi stereotipo, compresi 
quelli di genere, e che sia a supporto 
della transizione digitale e ecologica 
in atto. Qualificheremo ulteriormen-
te l’offerta IeFP per accompagnare i 
giovani nell’acquisizione di compe-
tenze specializzate e di una qualifica, 
anche con l’apporto delle imprese 
nell’individuazione dei fabbisogni, 
nella progettazione e realizzazione dei 
percorsi. Valorizzeremo inoltre i sistemi 
duali e l’apprendistato, per consentire 
ai giovani un ingresso qualificato nel 
mercato del lavoro, favorendo la piena 
collaborazione tra istituzioni, autono-
mie educative e imprese». 
Un recente convegno a Parma ha 
messo in evidenza le difficoltà dei 
disabili nel tornare sui posti di lavoro 
durante la pandemia: le norme che 
ne tutelano la fragilità hanno l’effetto 
di isolarli. Occorre probabilmente 
ripensare l’approccio. Come si sta 
muovendo la Regione?
«Grazie ai fondi europei investiremo 

molto su politiche integrate per l’occu-
pazione al fine di contrastare l’esclusio-
ne sociale delle persone con disabilità 
e in condizioni di svantaggio. Si tratta 
di rafforzare interventi individuali e per-
sonalizzati orientativi, formativi e per il 
lavoro. Come previsto dalla LR 14/2015, 
rafforzeremo l’integrazione tra i servizi 
territoriali – sociali, sanitari, del lavoro 
e della formazione - per consentire alle 
persone di uscire dalla condizione di 
vulnerabilità e raggiungere l’autono-
mia, anche attraverso azioni di inno-
vazione sociale. Tutti questi interventi 
saranno attuati in complementarità 
con il programma GOL. Ma la Regione 
garantirà ulteriori misure e risorse per 
affrontare anche situazioni di tempo-
ranea maggiore difficoltà e fragilità 
causate dalla particolare congiuntu-
ra economico/produttiva creatasi a 
seguito della pandemia. Detto questo, 
sono convinto che potremo creare 
buona occupazione se saremo in grado 
di mettere a terra gli investimenti nelle 
filiere strategiche identitarie dei nostri 
territori. Non ho mai pensato che siano 
le normative del mercato del lavoro a 
creare lavoro, ma la qualità del tessuto 
manufatturiero e delle competenze di 
chi ci lavora». 

il tema L’intervista

VIncenzo Colla, assessore allo Sviluppo 
Economico e Green Economy, Lavoro, 

Formazione della Regione Emilia-Romagna
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RAPPRESENTANZA

Il sistema integrato CGIL di tutela per PARTITE IVA
ti supporta e migliora le tue prestazioni 
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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


