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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

Forma/azione sempre

Ogni giorno, nella nostra attività sindacale di tutela e rappresen-
tanza, constatiamo l’importanza di quanto insegnava l’economi-
sta Thurow, ovvero che “L’arma competitiva del ventunesimo 

secolo sarà la formazione accompagnata dalle competenze della no-
stra forza lavoro”. 
Una intuizione che a partire dagli anni Settanta ha preso corpo anche nel-
le istituzioni politiche europee, che soprattutto dal Duemila hanno assun-
to il concetto di formazione permanente come strategico per l’inclu-
sione sociale e lavorativa di tutti i cittadini. Ma come sempre accade, 
tra la teorizzazione di un principio e la sua piena applicazione passano 
anni, decenni, e ancora tanto resta da fare, a partire dalla costruzione di 
una piena coscienza dei lavoratori stessi circa la necessità di una azio-
ne formativa costante e gli strumenti per far sì che questa possa essere 
garantita.
Per questo abbiamo voluto dedicare alla questione della formazione 
continua un intero numero di Lavoro 2.0, e offrire il nostro contributo di 
esperienza e consapevolezza maturata “sul campo” rispetto ad un tema 
che, soprattutto con i processi innovativi che si auspica vengano avviati 
in applicazione di quanto previsto dagli obiettivi del PNRR e dai finan-
ziamenti collegati, meriterebbe maggiore attenzione da parte di tutti.
A tale proposito, queste pagine vengono realizzate in prossimità dell’ap-
puntamento elettorale per le amministrative che sceglieranno il sindaco 
e la giunta che dovranno guidare la città nei prossimi anni: a loro chiede-
remo di fare propri anche questi temi, e di declinarli nel contesto di un 
territorio che ha sempre più bisogno, per continuare ad essere competiti-
vo in una trasformazione geopolitica incalzante e problematica, di essere 
al passo con i nuovi saperi e le nuove competenze che l’attualità impone.
Non dimenticando mai che ogni nuova conoscenza non può prescinde-
re dalla conoscenza del passato, della storia da cui proveniamo e che ci 
ha permesso di maturare sempre nuovi traguardi. 
Non a caso nell’anno del centenario delle Barricate di Parma, che la 
CGIL si sta impegnando a celebrare con un cartellone di iniziative dedi-
cate, abbiamo voluto sostenere un importante progetto teatrale, “Con 
i mobili per strada”, per raccontare alle giovani generazioni da dove ve-
niamo e attraverso quali sforzi chi ci ha preceduto ha permesso che oggi 
esistano diritti, tra cui appunto la formazione continua, che loro poteva-
no solo sognare.
Ma di questo vi parleremo diffusamente nel prossimo numero.
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FORMAZIONE 
CONTINUA 

Il PNRR non prevede fondi per il miglioramento professionale 
dei lavoratori dipendenti: è un errore, soprattutto in un periodo 
di lavoro precario e competitività che si basa sulla preparazione

DIFENDI I TUOI DIRITTI ISCRIVITI ALLA CGIL
Per contatti: 
via Casati Confalonieri 5, Parma
tel. 0521 2979, fax 0521 297605, sito internet: www.cgilparma.it

La Camera del Lavoro e lo SPI di Parma piango-
no la scomparsa di Valter Mazzali, sindacalista 
di lungo corso e grande esperto di previdenza e 
assistenza. Punto di riferimento per tanti suoi 
colleghi del Patronato INCA territoriale, di cui 
è stato per decenni operatore, rivestendendo il 
ruolo di responsabile dell’Ufficio pensioni estere 
da lui stesso fondato. 
Conosceva tutti i proncipali sistemi previdenzia-
li europei ed amava ricordare le tante consulen-
ze professionali svolte su incarico dei tribunali. 
È ricordato come programmatore autodidatta e 
propulsore dell’informatizzazione dell’INCA, 
oltre che come un maestro e fine conoscitore 
di tutti gli aspetti normativi e legati alla tutela e 
alla previdenza di lavoratori e pensionati. Inno-
vatore e attento ai cambiamenti sociali, aveva 
ad esempio introdotto l’attività di Patronato 
all’interno della struttura psichiatrica di Color-
no, in cui era divenuto punto di riferimento per 
le persone in difficoltà.

Addio a Valter Mazzali Punto      
di riferimento del Patronato Inca
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primo piano Lavoro in evoluzione 

Formazione?
Si, ma continua
PNRR senza coraggio: il diritto dei lavoratori 
alla formazione continua non è stato inserito 
nel grande piano di rilancio del Paese

Stiamo affrontando tempi ecceziona-
li e ne siamo consapevoli. L’Europa, 
finalmente, ha saputo battere un 

colpo e ha adottato misure straordinarie, 
assumendosi responsabilità proprie in una 
dinamica inedita fino ad ora, visto che le 
istituzioni continentali erano sempre rima-
ste in subordine rispetto agli stati nazio-
nali. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) è la declinazione italiana 

Fondo Nuove
Competenze
Dal FSE un aiuto alle 
imprese post Covid-19

È un fondo pubblico cofinanzia-
to dal Fondo Sociale Europeo, 
nato per contrastare gli effetti 
economici dell’epidemia Co-
vid-19. Permette alle imprese 
di adeguare le competenze dei 
lavoratori, destinando parte 
dell’orario alla formazione.
Le ore di stipendio del persona-
le in formazione sono a carico 
del fondo, grazie ai contributi 
dello Stato e del Fse - Pon Spao, 
gestito da Anpal.

di questo grande progetto per rilanciare 
l’economia e la società europee dopo la 
pandemia. 
Un piano così importante e innovativo 
avrebbe meritato forse qualche riflessio-
ne e condivisione in più, ma l’adozione 
è stata molto veloce e le analisi sono 
rinviate alla presentazione delle singole 
missioni che lo compongono. Il PNRR af-
fronta comunque le questioni più delicate 

Il programma GOL (Garanzia Occupabilità 
Lavoro) si inserisce nell’ambito della Missio-
ne 5, Componente 1, del PNRR, la sezione 
del Piano dedicata alle politiche del lavoro. 
Si tratta del perno dell’azione di riforma 
nell’ambito delle politiche attive del lavoro, 
che oltre a GOL prevede il varo di un Piano 
per le nuove competenze, il potenziamento 
dei centri per l’impiego e il rafforzamento 
del sistema duale.
L’orizzonte temporale del Programma coin-
cide con quello del PNRR e si tratta quindi 
del quinquennio 2021/2025. Le risorse com-
plessive sono pari a 4,4 miliardi di euro, 
cui si aggiungono 600 milioni di euro per il 
rafforzamento dei Centri per l’impiego (di 
cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi) e 600 
milioni di euro per il rafforzamento del siste-
ma duale.
Elemento costitutivo della riforma, da cui di-
pendono i finanziamenti UE, è la definizione 
di milestone e target. 
Quelli di GOL sono i seguenti:
• Milestone 1: entrata in vigore dei decreti 
interministeriali per l’approvazione di GOL e 
Piano Nuove Competenze entro il 2022
• Milestone 2: adozione di Piani regionali per 

la piena attuazione di GOL e raggiungimento di 
almeno il 10% dei beneficiari complessivi entro 
il 2022
• Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL 
entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno 
essere donne, disoccupati di lunga durata, per-
sone con disabilità, giovani under 30, lavoratori 
over 55
• Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 
milioni dovranno essere coinvolti in attività di 
formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento 
delle competenze digitali
• Target 3: almeno l’80% dei CPI in ogni regione 
entro il 2025 rispetta gli standard definiti quali 

livelli essenziali in GOL
Obiettivi
• Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni
• Prossimità dei servizi
• Integrazione con le politiche attive regionali 
• Integrazione con le politiche della formazione 
• Rete territoriale dei servizi
• Cooperazione tra sistema pubblico e privato
• Personalizzazione degli interventi
• Coinvolgimento delle imprese e del territorio
• Rafforzamento di capacità analitiche
• Innovazione, sperimentazione, valutazione:
• Programmazione orientata ai risultati
• Sistema informativo e monitoraggio capillare
Beneficiari
- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costan-
za di rapporto di lavoro:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza 
di rapporto di lavoro
- Beneficiari di sostegno al reddito di natura as-
sistenziale
- Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET 
(meno di 30 anni), donne in condizioni di svan-
taggio, persone con disabilità, lavoratori maturi 
(55 anni e oltre)
- Disoccupati senza sostegno al reddito:
- Lavoratori con redditi molto bassi 

Programma GOL Nella Missione 5.1 il perno delle politiche attive nell’ambito del PNRR
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XVIII Congresso CGIL
Formazione, tema già 
affrontato nel 2019 

Il tema del diritto alla formazio-
ne dei lavoratori era già stato in-
serito nel documento conclusivo 
del XVIII Congresso della CGIL 
che si tenne nel 2019 a Bari, 
all’interno di un ampio dibattito 
sugli scenari post austerity. 

del nostro Paese, in particolare propone 
un’attenzione significativa ai temi socio-
sanitari, messi in forte crisi dalla pande-
mia e su cui si è scelto correttamente di 
intervenire, per rafforzarli, proprio perché 
si è capito che costituiscono la piattaforma 
su cui poggia tutta l’architettura sociale 
del Paese. 
Anche il sistema dell’istruzione, in parti-
colare per la parte strutturale, è oggetto 
di piani specifici, volti a superare ormai 
decennali problematiche. Però ciò che 
balza all’occhio è, ad oggi, una sostanzia-
le carenza di attenzione al mondo del 
lavoro, o meglio a quella parte del mondo 
del lavoro che appartiene alla categoria 
“occupata”. 
Entrando nel dettaglio, vi sono due missio-
ni che affrontano il tema lavoro: la 4 e la 5 
nella componente 1.1.
«La missione 4 del PNRR ha l’obiettivo 
di rafforzare le condizioni per lo svilup-
po di un’economia ad alta intensità di 
conoscenza, competitività e resilienza 
– spiega Lisa Gattini, Segretaria Generale 
della CGIL di Parma - Secondo il piano, lo 
scopo sarà raggiunto con il potenziamento 
dell’istruzione e della ricerca per l’impresa. 
Ci si concentra nel colmare i gap delle 
competenze di base, nel rendere efficace 

la connessione tra istruzione e domanda di 
lavoro e, infine favorire gli investimenti in 
ricerca e sviluppo da parte delle aziende. 
La missione 5 nella sua componente 1.1 
punta direttamente alle politiche attive 
del lavoro a sostegno dell’occupazio-
ne – prosegue Lisa Gattini - In particolare 
favorisce le transizioni occupazionali, 
migliora l’occupabilità dei lavoratori, e si 
pone l’obiettivo di trasformare il mercato 

prosegue a pagina 6
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primo piano Lavoro in evoluzione

del lavoro attraverso un innalzamen-
to del livello di tutele attraverso 
la formazione. Il risultato finale 
dovrebbe dare meno disoccupazio-
ne, migliorando la formazione degli 
inoccupati e dei giovani. Si tratta 
di uno straordinario progetto di 
inclusione, ma per chi è già inserito 
nel mondo del lavoro è previsto solo 
un rafforzamento del Fondo Nuove 
Competenze. E qui forse è mancata 
la lungimiranza».
Gli effetti combinati di pandemia, 
guerra e speculazione stanno gene-
rando una serie di terremoti macro-
economici, che vanno dalle carenze 
di stock, ai fenomeni inflattivi fuori 
controllo, ma stanno anzi acceleran-
do le dinamiche di trasformazione 
del lavoro che erano già in atto prima 
del 2020. Analisi, studi e ricerche ci 
avevano messo sull’avviso e, oggi, le 
indicazioni di allora stanno trovando 

piena conferma: l’incertezza sanitaria 
ha fatto spingere sull’acceleratore la 
ricerca e lo sviluppo nella direzione 
della robotica e dell’intelligenza ar-
tificiale, molti lavori manuali saranno 
sostituiti a breve dai macchinari, che 
mettono al riparo dalle incertezze 
gli investimenti e lo stesso destino 
toccherà a tante mansioni impie-
gatizie e analitiche, che lasceranno 
il posto a software e algoritmi. La 
conseguenza sarà che una moltitu-
dine di persone dovranno cambiare 
lavoro e professione, un percorso già 
in atto. «Ormai nelle grandi imprese 
industriali il lavoro manuale si sta 
trasformando sempre più in un 
lavoro tecnico ad alta precisione – 
spiega Lisa Gattini - da un lato vi sono 

lavoratori così specializzati che non 
possono essere sostituiti da apparec-
chiature standardizzate, dall’altro vi 
sono operatori che da soli gestiscono 
macchinari che un tempo chiedevano 
molta manodopera di supporto. Que-
sto processo comporterà due conse-
guenze sul mercato del lavoro, da un 
lato vi sarà un accesso sempre più 
difficoltoso per chi non è professio-
nalizzato e qui gli interventi previsti 
dal PNRR potranno essere molto utili 
per evitare la marginalizzazione di 
tanti giovani o disoccupati. Dall’altro 
lato, però, c’è una sfida altrettanto 
importante che è quella del continuo 
aggiornamento dei lavoratori, una 
sfida che non può essere tralasciata 
o minimizzata, perché rischia di far 

espellere dal mercato di lavoro 
migliaia di lavoratori e, da un altro 
punto di vista, mettere in crisi il siste-
ma Paese».
La transizione ecologica verso un’e-
conomia verde sarà per l’Europa non 
solo una necessità ambientale, ma 
un’esigenza strategica e imporrà la 
riqualificazione professionale in molti 
comparti lavorativi. Il processo di 
digitalizzazione eliminerà tanti posti 
di lavoro, come già è avvenuto nei 
centri elaborazione dati e toccherà 
anche la pubblica amministrazione, 
quindi i tempi per affrontare seria-
mente il tema della riconversione 
degli addetti sono già maturi.
Non tutti i lavoratori saranno interes-
sati dal fenomeno allo stesso modo, 

CCNL Metalmeccanici Riconosciuto il diritto soggettivo dei 
lavoratori alla formazione: se l’azienda non la programma, la paga

Il CCNL metalmeccanica ha introdotto una 
novità sostanziale, quella della formazione 
continua integrata nell’orario di lavoro. Nel-
lo specifico l’accordo, giunto alla seconda 
approvazione, prevede il diritto soggettivo 
alla formazione nelle aziende del compar-
to, come affermazione del valore strategico 
della formazione nell’ottica di una campa-
gna di recupero del gap di competenze in 
chiave di proiezione verso la Industry 4.0. 
Viene quindi indicata una prospettiva impor-
tante, che accomuna la crescita delle impre-
se con quelle dei suoi lavoratori, ampliando-
ne la sfera dei diritti. 
La formazione continua per il contratto me-
talmeccanico prevede l’erogazione di 24 
ore di formazione pro capite per ciascun 
lavoratore dipendente assunto con il CCNL. 
Al termine del 2022 si concluderà il triennio 
valido per l’erogazione di questa misura, che 
è in aggiunta e  non sostitutiva alla for-
mazione obbligatoria per Legge, come ad 
esempio quella per la sicurezza. 
Spetta all’azienda il compito di programma-
re e svolgere, per tutti i lavoratori dipenden-
ti in forza, percorsi formativi della durata di 
almeno 24 ore pro capite nell’arco del ciclo 
triennale. I corsi sono realizzabili secondo 
le modalità di erogazione individuate da 
Fondimpresa, elaborando progetti azienda-
li, ovvero aderendo a progetti territoriali o 
settoriali. 
Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato 
entro la fine del secondo anno del triennio, 
che non siano stati coinvolti in percorsi for-
mativi entro la medesima data e per i quali 
non sia programmato un coinvolgimento 
entro il terzo anno, saranno riconosciute, 
fino a concorrenza delle ore sopra quanti-

ficate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico 
dell’azienda, per partecipare ad iniziative 
di formazione continua.
Nel pianificare le attività formative possono 
essere adottate una o più modalità di ero-
gazione tra quelle espressamente indicate: 
formazione d’aula (attraverso corsi interni 
o esterni all’azienda); autoapprendimento 
con FAD, e-learning; partecipazione a con-
vegni-seminari; workshop interni o esterni 
all’azienda; coaching; action learning; af-
fiancamento; training on the job.
«Il contratto è applicato in pieno da una 
ventina di aziende nel territorio provinciale 
– spiega Aldo Barbera segretario FIOM di 
Parma – è un’esperienza sicuramente po-
sitiva, che nasce tuttavia dalle dinamiche 
interne alla contrattazione di un settore, 
quello della metalmeccanica, con spiccate 
particolarità. Non è facilmente trasmutabile 
pari pari in altri comparti, ma l’idea della for-
mazione continua va sostenuta».
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chi è più professionalizzato diven-
terà più ricercato e vedrà crescere le 
sue quotazioni, quindi più facilmente 
potrà trovare un impiego soddisfa-
cente o corrispondente alle proprie 
aspettative. Ma sarà necessario 
mantenere aggiornate le proprie 
competenze e quindi si torna al 
quesito iniziale, chi si occupa della 
formazione continua dei lavoratori? 
L’azienda? I lavoratori stessi? 
«Servirebbe un patto tra lavoratori 
e realtà datoriali per rendere defini-
tivo il percorso della formazione con-
tinua e per la professionalizzazione 
per i lavori futuri – afferma Lisa Gat-
tini - Il patto dovrebbe incidere sul 
tempo e sulle risorse, nel senso che 
ambedue vanno trovate per soste-
nere un percorso fondamentale, non 
solo per i lavoratori, ma anche per le 
aziende, con lo sviluppo continuo dei 
prodotti e la loro capacità di restare 
sul mercato in modo vantaggioso. La 
formazione è quindi strutturale al 
lavoro e il tempo che vi va dedicato 
dev’essere individuato all’interno 
dell’orario di lavoro. Purtroppo il 
PNRR non affronta questo aspetto».
«GOL, acronimo di Garanzia Occu-
pabilità Lavoro, è una parte sostan-
ziale della Missione 5 componente 
1.1, è l’unico ambito in cui la forma-
zione è citata tra le politiche attive, 
ma principalmente GOL si occupa 
del riordinamento delle agenzie 
regionali del lavoro – aggiunge 
Matteo Rampini della Segreteria 

Confederale della CGIL Parma - Il 
piano governativo prevede inoltre 
fondi per la riconversione ambientale 
delle imprese più inquinanti: per non 
incorrere nella plastic tax si disin-
centiva la produzione con materiali 
inquinanti e nel processo di ricon-
versione, è compreso anche quello 
delle professionalità impiegate. Per 
le aziende sottoposte a processi di 
trasformazione sono stati adottati 
strumenti specifici, come l’estensio-
ne della CIGS. Ma focalizzandosi su 
determinate tematiche, fondamen-
tali per raggiungere i grandi obiettivi 
storici, si è tralasciata l’ossatura del 
paese, quella moltitudine delle PMI, 
il mondo della subfornitura, che può 
perdere le commesse se non riesce 
a mantenere la competitività in 
termini di qualità e di prezzo, quindi 
anche con professionalità adeguate. 
I grandi gruppi possono contare su 
organizzazioni aziendali strutturate 
e comunque versano lo 0,30 nei 
fondi per la formazione, ma le PMI 
non dispongono di questa rete di 
sostegno. Ci sarebbe voluto qualcosa 
anche per loro». Nota è la difficoltà a 
reperire personale qualificato, quindi 
molte PMI rischiano di essere escluse 
dal sistema. Il timore per i lavoratori 
è che siano abbandonati a loro stessi. 
«Occorre fare una riflessione anche 
sul ruolo femminile – aggiunge Lisa 
Gattini - Sicuramente colf, badanti, 
addette alla pulizia e alla sanificazio-
ne non saranno toccate dai processi 

di trasformazione del mondo del 
lavoro, perché purtroppo queste 
mansioni, ricoperte in massima parte 
da lavoratrici, sono considerate ai 
margini, a basso valore aggiunto 
e non toccate da processi di auto-
mazione. Mentre invece coloro che 
saranno coinvolte nei processi di tra-
sformazione, se corrono il pericolo di 
perdere il lavoro, rischiano di restare 
escluse, perché rientrare nel merca-
to del lavoro, per le donne in Italia, 
è ancora troppo difficile».
Che soluzioni adottare, quindi? «Il 
CCNL dei metalmeccanici, già in 
vigore, traccia una strada significati-
va – spiega Matteo Rampini - È stato 
definito da CGIL CISL e UIL e prevede 
che la formazione del lavoratore sia 
compresa nell’orario di lavoro. Anzi, 
se non viene svolta nei tre anni pre-
visti dagli accordi, il dipendente ha 
diritto di fruire di quelle ore e di quei 
fondi previsti dal contratto e di orga-
nizzarsi per seguire corsi attenenti al 
proprio lavoro. Il concetto si cerca 
di portarlo nei contratti aziendali 
e spesso le controparti sono favore-
voli, ma siamo ancora al 30% delle 
aziende». Se si riuscisse ad ampliare 
l’applicazione di questo paradigma, si 
potrebbero gettare quindi le basi per 
una azione sistemica sul mondo del 
lavoro: la ricchezza dell’Italia è data 
dalle competenze dei suoi lavoratori, 
trascurarle nel momento del lancio di 
un grande piano per il Paese, rischia 
di comprometterne la riuscita. 
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Il punto di vista dall’industria locale
Intervista ad Alberto Sacchini direttore di Cisita Parma. La formazione continua 
deve essere obbligatoria o facoltativa? I pro e i contro e l’esperienza sul campo

Alberto Sacchini direttore Cisita 
Parma, la società di servizi per 

la formazione di Unione Parmense 
Industriali e Gruppo Imprese Artigiane, 
ha una profonda conoscenza delle 
dinamiche che sottendono il mondo 
della formazione, in particolare per i 
lavoratori dipendenti dei gruppi indu-
striali locali.
Dottor Sacchini come si presenta il 
quadro locale, nella formazione per i 
lavoratori?
«Il mio è un punto di vista privilegiato, 
quello di un ente di formazione, che si 
relaziona con le imprese che hanno già 
deciso di investire sui propri dipen-
denti. Non parliamo di formazione 
obbligatoria, ma di quella facoltativa e 
il mio panorama si compone di impre-
se che hanno già maturato una scelta 
in questo senso e la percorrono con 
convinzione». 
Cosa chiedono le imprese?
«Queste aziende si rivolgono al Cisita 
Parma per organizzare e finanziare i 
corsi, fruendo delle opportunità offer-
te per calmierare i costi ma, ripeto, la 
scelta di farli è già stata presa. Sono 
le aziende che ritengono che i propri 
dipendenti debbano stare all’avan-

guardia e siano professionalmente 
forti. Queste sono imprese che cre-
dono nel gruppo di lavoro e tengono 
al benessere aziendale: se i lavoratori 
si sentono coinvolti, importanti, il 
vantaggio è per tutti. Per questo se si 
riducono i costi della formazione va 
benissimo, soprattutto per le aziende 
più piccole, ma non credo sia il fattore 
determinante nelle scelte, perché c’è 
una sensibilità di base, che distingue 
le imprese. Il problema è raggiungere 
e coinvolgere chi questo passaggio 
non lo fa e non lo considera e quindi 
si attiene al semplice adempimento 
della formazione obbligatoria prevista 
dai contratti».
Com’è cambiato negli anni l’approc-
cio alla formazione?
«Un tempo non si parlava di formazio-
ne, ma di addestramento. Il lavoratore 
veniva istruito all’uso degli strumenti 
di lavoro. Con il tempo le cose si 
sono evolute e oggi si tende a tenere 
aggiornati i lavoratori anche su quegli 
aspetti un tempo non considerati ne-
cessari oppure considerati trasversali, 
come le relazioni di gruppo. Parados-
salmente c’è il rischio che si seguano 
le mode, con corsi su temi di forte 

popolarità, magari trascurando settori 
come, esempio non casuale, quello 
delle risorse umane, che in questi due 
anni ha dovuto rivoluzionare gli ap-
procci con l’introduzione dello smart 
working, con quello che ha significato 
sia dal punto di vista organizzativo, 
che da quello relazionale».
Il tema della formazione continua-
tiva, inserita nell’orario di lavoro 
è molto attuale e se ne discute. Il 
CCNL dei Metalmeccanici lo preve-
de, cosa ne pensa?
«Un fatto che abbiamo notato è 
che, talvolta, nei casi di formazione 
obbligatoria, c’è un più basso coinvol-
gimento tra i lavoratori, nonostante 
la bravura dei docenti, rispetto ai corsi 
facoltativi. Non vorrei che l’estensione 
dell’obbligatorietà facesse perdere 
ai partecipanti quel senso di ecce-
zionalità che contraddistingue i corsi 
facoltativi. Non è tanto una questione 
economica. Già ora vediamo che le 
imprese danno copertura oraria ai 
propri dipendenti, se sono interessate 
a far crescere il proprio personale. Il 
tema da affrontare è semmai quello di 
estendere la sensibilità anche a quelle 
imprese, a quegli imprenditori che 
per ora non sembrano interessati alla 
formazione dei dipendenti. Chi si ap-
proccia alla formazione con l’atteggia-
mento del tipo “un’altra cosa da fare”, 
non riuscirà mai a coglierne la piena 
potenzialità».  

Alberto Sacchini, direttore di Cisita Parma, 
società di servizi per la formazione

Compaiono spesso nelle dinamiche contrat-
tuali, ma non sempre è chiara la loro funzio-
ne. Sono gli Organismi Paritetici Provinciali. 
Gli OPP, come vengono abbreviati, sono enti 
bilaterali che hanno la funzione di rappresen-
tare gli interessi datoriali insieme a quelli 
dei lavoratori, in un’ottica di collaborazione 
e partecipazione tra le diverse parti sociali. 
Secondo quanto definito dal d.lgs. 276/2003, 
rappresentano le sedi privilegiate per la rego-

lazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di occupazione regolare e di qualità, 
l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta, la programmazione di attività forma-
tive, la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti 
svantaggiati, la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, la 
certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la 
salute e la sicurezza sul lavoro. La legge Fornero (L. 92/2012) li ha invece incaricati in materia 
di “flessibilità in entrata”. Inoltre, con la legge 78/2014, si rimanda agli enti bilaterali la defini-
zione del piano formativo individuale negli apprendistati.

OPP Organismi Paritetici Provinciali. Cosa sono? E cosa fanno?
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Landini Lo sviluppo non può prescindere dalla qualità del lavoro

«In questi trenta anni sono diminuiti i salari 
ed è aumentata la precarietà del lavoro», ha 
ripetuto e continua a ripetere il segretario na-
zionale della CGIL, Maurizio Landini. L’Italia 
ha infatti un problema strutturale sul lavoro, 
è l’unico Paese che in Europa ha visto dimi-
nuire i salari negli ultimi trent’anni, mentre 
nelle altre 26 nazioni sono aumentati. «Se 
vogliamo aumentare i salari - ha affermato 
anche di recente Landini - si deve investire 
sulla qualità del lavoro e non sulla preca-
rietà». Il punto è questo e non è un caso che 
l’Italia sia anche il Paese che ha investito 

meno in innovazione e ricerca. Bassi salari, in-
flazione, pressione fiscale troppo alta sul lavoro 
dipendente, che privilegia le rendite, il patto 
di moderazione salariale siglato nel 1993, che 
di fatto si è tradotto in un meccanismo che ha 
bloccato il processo redistributivo, stanno di-
ventando un mix esplosivo. Ma «nel nostro pa-
ese abbiamo sempre pensato che lo sviluppo 
si potesse fare a prescindere dalla qualità del 
lavoro e dalla qualità dei salari. Oggi le persone 
pur lavorando sono povere» ha dichiarato Lan-
dini di recente a Radio 1, parlando del salario 
minimo. La qualità del lavoro si conquista passo 

Adesione forte, se è contrattualizzata
Nel settore dei servizi alla persona la partecipazione ai corsi è più 
attiva se è già prevista nell’orario contrattuale. L’esperienza di Pro.Ges

I l comparto dei servizi alla perso-
na è, a suo modo, un universo di 

professionalità. La cura, l’assistenza, 
l’educazione sono attività che ri-
chiedono competenze specifiche, la 
conoscenza di tecniche particolari e 
un’attenta sensibilità per poter essere 
svolte al meglio. 
Per raggiungere i livelli qualitativi 
indispensabili per erogare i servizi 
richiesti occorre considerare un lungo 
percorso formativo della lavoratrice 
o del lavoratore. Un percorso che 
non può considerarsi esaurito una 
volta raggiunto lo standard di base. 
«In Pro.Ges provvediamo a fornire 
una formazione continua al nostro 
personale – spiega Stefano Mambria-
ni dell’Ufficio Formazione del grande 

gruppo cooperativo con sede in via 
Colorno – si aggiunge a quella obbli-
gatoria per legge, che cerchiamo di 
svolgere in ampia parte in fase di pre-
assunzione, e sulla quale investiamo 
molto per mantenere alti gli standard 
formativi e di sicurezza aziendali». 
Proges conta oltre 3500 dipendenti 
e una struttura molto articolata, e il 
tema dell’aggiornamento professiona-
le è considerato centrale; in questo, un 
supporto economico indispensabile è 
rappresentato dal fondo interprofes-
sionale (nel caso specifico Fon.Coop), 
al quale, tramite il versamento obbli-
gatorio all’INPS dello 0,30 %, accedo-
no ogni anno i fondi utili per finanzia-
re in gran parte i costi di docenza ed 
organizzativi delle attività formative 

di sviluppo professionale. Fon.Coop 
emette regolarmente avvisi anche per 
le piccole imprese, facilitando quindi 
i percorsi formativi anche in strutture 
meno organizzate, in aziende di picco-
le dimensioni, che non dispongono di 
fondi in quantità rilevante sul proprio 
fondo interprofessionale. 
«I corsi di sviluppo ed aggiornamento 
professionale, hanno diversa acco-
glienza tra i lavoratori – aggiunge 
Mambriani - se in ambito educativo 
e nei servizi all’infanzia assistiamo in 
Pro.Ges. ad un forte bisogno di for-
mazione, e quindi ad una continua do-
manda di corsi o iscrizioni a seminari, 
nel settore dell’assistenza agli anziani 
riscontriamo una maggiore difficoltà, 
legata forse anche ad una di gestione 
delle presenze ai corsi medesimi più 
complessa (il sistema della turnazione 
nelle 24 ore, ad esempio, è un elemen-
to fortemente ostativo). Anche il fatto 
che nel settore 0 – 6 vi sia la previsione 
di ore di formazione già incardinate 
nel normale orario di lavoro, aiuta. 
Si tratta del cosiddetto “monte ore”, 
pari in genere a 3 ore settimanali, 
nelle quali il personale è chiamato a 
svolgere attività non a contatto con i 
bambini, bensì appunto formative, di 
coordinamento, e simili, mentre non è 
così nel settore anziani, in cui le ore di 
formazione sono aggiuntive all’orario 
di lavoro, e quindi extra». 

dopo passo, investendo sui lavoratori, sulla 
loro professionalità, sulle loro competenze, 
capaci di garantire una crescita generale degli 
standard lavorativi. Per questo la formazione 
continua e contrattualizzata si dimostra esse-
re un vero argine contro la precarietà.
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Celebrazioni 100 anni di resistenza 

Barricate 2022: il programma completo
Quest’anno cade il centenario della gloriosa resistenza degli abitanti 
dell’Oltretorrente all’onda fascista. Il 22 luglio si terrà il convegno storico

Quest’anno ricorre il centena-
rio delle Barricate di Parma, 

un anniversario fondamentale per 
ricordare il ruolo determinante che, 
in quegli avvenimenti - il cui ricordo 
da sempre la Camera del Lavoro ter-
ritoriale è impegnata a mantenere 
vivo con iniziative e commemorazio-
ni - ebbero le Camere del Lavoro e il 
movimento sindacale nel contrasta-
re l’onda fascista.
Un appuntamento, questo anniver-
sario, che la CGIL di Parma intende 
celebrare con un calendario di eventi 
dedicati, volti a rievocare i giorni del-
la gloriosa resistenza della gente di 
Parma nell’agosto del 1922 contro 
l’assedio squadrista di Italo Balbo, 
costretto poi alla ritirata.
Allo scopo è stato messo a punto un 
programma di iniziative che inter-
pretano il bisogno di recuperare e 
rafforzare la nostra identità collet-
tiva di lavoratori e cittadini, una 
identità che in quel passato affonda 
le proprie radici e la propria storia. 
Ed è sempre utile ricordare che tale 
identità è stata fondata su valori di 
libertà, solidarietà e democrazia a 
cui tanti, soprattutto giovani, hanno 
sacrificato la loro vita.
Venendo agli eventi in cartellone, 
dopo l’anteprima svoltasi lo scorso 
4 marzo alla Biblioteca Internaziona-

le Ilaria Alpi con l’incontro pubblico 
“Dallo sciopero delle bustaie alla 
Costituente”, promosso in occasione 
della Giornata internazionale delle 
donne insieme alla Fondazione Ar-
gentina Bonetti Altobelli, il secondo 
appuntamento in agenda è stato uno 
spettacolo teatrale, realizzato dal 
Teatro del Cerchio, per l’ideazione e 
la regia di Mario Mascitelli. 
La messa in scena di “Coi mobili 
per strada. Le Barricate di Parma” 
- questo il titolo della produzione 
originale commissionata dalla stessa 
Camera del Lavoro di Parma per 
il centenario è avvenuta lo scorso 5 
giugno. Un centenario che si rispetti 
non può mancare di proporre un 
convegno storico: quello organiz-

zato per l’occasione si svolgerà nella 
mattinata del prossimo 22 luglio, in 
collaborazione con la Fondazione 
Giuseppe di Vittorio, con il titolo 
“Noi vogliamo redimere il mondo / 
dai tiranni dell’ozio e dell’or. Le Ca-
mere del Lavoro e le Barricate” (la 
citazione è tratta dalla Canzone del 
maggio, scritta da Pietro Gori sulla 
melodia del Va, pensiero). L’evento, 
che vedrà numerosi contributi di sto-
rici, tra cui quello di Umberto Sereni 
e Edmondo Montali, sarà concluso 
dal segretario generale della CGIL, 
Maurizio Landini. Infine, ma non 
meno importante, il prossimo 6 ago-
sto sarà la volta della celebrazione 
ufficiale dedicata a “Un Oltretorren-
te di borghi, osterie e Barricate”, 
che inizierà con una visita guidata 
ai luoghi dell’agosto ‘22 a cura di 
Francesco Dradi, in collaborazione 
con ARCI Parma. Seguirà la com-
memorazione al monumento, con 
la consueta deposizione di fiori alla 
presenza delle istituzioni, a cui inter-
verrà Adolfo Pepe, direttore della 
Fondazione Di Vittorio. Tutti gli 
eventi che si inseriscono nel palinse-
sto delle celebrazioni del Centenario 
delle Barricate di Parma fanno parte 
del cartellone 2022 di “Occasioni di 
Memoria” della CGIL Parma. 

Un’immagine d’epoca: le barricate del 1922. 
Sotto l’allestimento del Teatro del Cerchio
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Attacco No Vax alla Camera del Lavoro
Due attacchi, il 18 febbraio e il 7 maggio e una regia unica, che vorrebbe 
intimidire il sindacato. Il duro comunicato della Segretaria Generale

La sede della CGIL Parma in 
Via Casati Confalonieri è stata 

oggetto di atti vandalici da parte di 
ignoti che si firmano con il simbolo 
No Vax. il primo attacco è stato fatto 
nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, il 
secondo tra il 7 e l’8 maggio. 
Gli attacchi sembrano rispondere 
ad una regia ben articolata, visto 
che sono state attaccate allo stesso 
modo le Camere del Lavoro di altre 
città e in provincia. Immediata la mo-
bilitazione dei delegati e degli iscritti: 
se era un tentativo di intimidazione, 
di certo non è riuscito.
La segretaria generale della CGIL 
Parma, Lisa Gattini, lo scorso 19 feb-
braio aveva stigmatizzato il fatto con 
un deciso comunicato, che riportia-
mo di seguito.
“Un attacco, fatto probabilmente 
nottetempo in anonimato, che si 
connota quale vile e vergognoso. 
Paragonare il sindacato al nazismo 
significa non conoscere la storia del 
sindacato e non considerare la soffe-
renza di tutti coloro che in questi anni 
hanno perso e purtroppo continuano 
a perdere i loro cari per una pandemia 
che ognuno di noi cerca di combatte-
re affidandosi alla ricerca e al sistema 
sanitario.
Vergognoso perché i vaccini non sono 
purtroppo disponibili a livello globale 
ed intere popolazioni soccombono 
ancora oggi, mentre in un paese 
come il nostro la sanità pubblica e la 
ricerca mettono a disposizione di tutti 

la possibilità di superare le gravissime 
conseguenze del contagio.
La scritta Vax Uccide è la summa 
della arroganza e della malafede. È 
il Covid 19 ad uccidere se non con-
trastato. Ne siamo convinti. Le sedi 
sindacali sono i luoghi di esercizio dei 
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, 
sono presidi di democrazia e di con-
fronto anche delle diverse opinioni.

Sicurezza sul lavoro Se si finisce in ospedale anche il Primo 
Maggio: intervenire subito con norme su precariato e formazione

Un ennesimo grave incidente sul lavoro si 
è registrato nella simbolica giornata del Pri-
mo Maggio alla Bormioli Rocco di Fidenza. 
Tre operai di un’azienda esterna, che stavano 
operando in una condotta del gas del sito in-
dustriale, a causa di una forte esplosione sono 
stati portati d’urgenza con l’elisoccorso all’o-
spedale Maggiore di Parma. 
Da gennaio a marzo 2022 sono stati quasi 
2500 gli infortuni sul lavoro denunciati all’I-

nail, con un aumento del +26% rispetto allo stesso periodo del 2021 e purtroppo si è re-
gistrato nel primo trimestre di quest’anno già un infortunio mortale. In totale sulla nostra 
provincia nel 2021 ci sono stati 16 morti sul lavoro. Purtroppo accade che la sempre più 
spinta destrutturazione delle filiere e la massimizzazione del guadagno, stiano facendo 
diventare in molti casi salute e sicurezza sul lavoro ostacoli verso gli obiettivi da raggiungere 
e quindi da rimuovere. Occorre invece migliorare le agibilità dei rappresentanti della si-
curezza, investire sulla prevenzione, sulla formazione, sulla comunicazione, sulla crescita 
della cultura della sicurezza. Va ridotto il precariato e le RSL devono poter intervenire sugli 
appalti. CGIL, CISL e UIL già lo scorso anno hanno più volte chiesto al Governo un intervento 
forte, ma ad oggi non si è concretizzato, nonostante svariate manifestazioni e iniziative a 
supporto delle richieste.

Sopra il presidio di delegati e iscritti davanti 
alla Camera del Lavoro. A lato una delle 

scritte subito cancellate

L’atto vandalico di imbrattare la sede 
con scritte deliranti è un gesto che 
vorrebbe essere intimidatorio ma che 
invece ci rafforza nel nostro orien-
tamento più volte esplicitato che la 
vaccinazione è la strada per uscire 
prima dalla pandemia. 
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Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fedor M. Dostojevskij
di   Paolo Nori
argomenti  Narrativa
formato  Rilegato  - p. 288
editore  Mondadori

Il titolo di quest’ultima opera dello scrittore parmigiano Paolo Nori lascia intendere che si tratti di una 
biografia.
Non è proprio così, o meglio, non solo. È più un’autobiografia di un lettore, appassionato di letteratura 
russa, folgorato già dalla stessa all’età di 15 anni, quando lesse per la prima volta Delitto e Castigo di Do-
stojevskij. L’effetto fu così dirompente che segnò per sempre il futuro del giovane Nori, destinato a diven-
tare non solo un affermato scrittore, ma soprattutto uno dei maggiori studiosi e traduttori di letteratura 
russa (anche se lui si ama definire più “appassionato” che “studioso”).
Sarebbe quindi riduttivo parlare di biografia o di autobiografia, siamo piuttosto di fronte alla narrazione di 
come la lettura possa cambiarci la vita, partendo dal racconto di una vita altrui, straordinaria, come quella 
di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi.
Il racconto della vita e delle opere di Dostojevskij s’intreccia in questo libro con la sua vita personale,
storie e opere dello scrittore russo si alternano a volti e fatti, ricordi, viaggi, letture, dolori e amori della 
vita di Nori.
Ma è la vita stessa dello scrittore russo che vale la pena di essere raccontata, per Nori, indipendentemen-
te dal valore immenso della sua scrittura. È per questo motivo, che tra tanti grandi autori russi, Nori ha 
scelto proprio Dostojevskij.
Ma c’è un ulteriore elemento caratteristico delle sue opere che l’autore ritiene essere un miracolo.
La totale eliminazione della distanza tra il soggetto (lettore) e l’oggetto (l’autore).
Ecco, tra Nori e Dostojevskji quella distanza non c’è mai stata, e non c’è niente di più affascinante che 
immergersi nella lettura di quest’opera per scoprirlo.

Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie
di   Sara Sesti,  Liliana Marco
argomenti  Storia
formato  copertina flessibile  - p. 253
editore  Ledizioni

Il contributo dato dalle donne alla scienza traspare tra le righe di innumerevoli capitoli dedicati al protagoni-
smo maschile in questo campo.  
Scavando si scopre invece che l’apporto in termini quantitativi e qualitativi è stato enorme. È   questo il senso 
dello studio di Sara Sesti e Liliana Moro, Scienziate nel tempo, 100 biografie.  
Nelle pagine scorrono i nomi di astronome, economiste, donne impegnate in politica, scienziate, ricercatrici, 
matematiche in una lunga carrellata storica, dalla scuola pitagorica al Novecento. 
Chi avrebbe mai detto che Hedy Lamarr, grande diva hollywoodiana, fosse stata anche la inventrice dello 
Spread Spectrum ovvero una tecnologia oggi usata per la Wi-FI e che Ada Lovelace, figlia di Byron, è  una delle 
pioniere dell’informatica?
Un libro di enpowerment che insegna a valorizzare il ruolo fondamentale dell’altra metà della mela. 

suggerimenti di Lettura
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Libera Gli uomini passano, le idee restano
In occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via 
d’Amelio, l’associazione Libera Parma ha organizzato una mostra 
d’arte contemporanea dedicata alle undici vittime di mafia in Oltretor-
rente.
Hanno risposto all’appello venti artisti che hanno così arricchito di 
contenuti l’allestimento realizzato in piazzale Picelli. Il programma 
della manifestazione non si è esaurito nella serata clou del 21 maggio, 
che ha visto anche la performance teatrale di  Zonafranca. Il 27 maggio 
i giovani scrittori del Liceo Marconi e dell’IC Falcone e Borsellino di Tor-
rile hanno letto i testi che hanno preparato per l’occasione. Il 3 giugno, 
nel Giardino Segreto al San Paolo c’è stato l’incontro con Claudia Loi, 
mentre il 17 luglio è previsto il concerto disegnato “Palermo 1992” a 
cura di Pietro Aimi, cui seguirà la proiezione del film “La trattativa” di 
Sabina Guzzanti all’Arena Estiva del cinema d’Azeglio. Anche la mostra 
in piazzale Picelli resterà visbile al pubblico fino al prossimo 17 luglio.
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Storie
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StorieDOVE ERAVAMO

22 marzo
72° anniversario dell’eccidio di Attila Alberti e 
Luciano Filippelli, durante una manifestazione 
organizzata dalla Camera del Lavoro nel 1950

4 marzo
Convegno in occasione della festa della donna 
per ricordare il celebre episodio che vide prota-
goniste le lavoratrici di Prma nel 1907

28 febbraio
Sindacato presente alla giornata per la pace 
in Ucraina, con forte mobilitazione popolare 
contro la violenza e la guerra

13

25 febbraio
Sciopero dei trasporto pubblico locale per 
sollecitare il rinnovo del contratto nazionale, 
fermo dal 2017

25 febbraio
Dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro in 
presidio per denuciare le carenze di organico e il 
mancato riconoscimento salariale

22 febbraio
“1945: l’invenzione del patronato”, evento 
in diretta streaming dal Cubo, dedicato alle 
origini dell’INCA

12 maggio
Direttivo in presenza al Salone Trentin della 
Camera del Lavoro, alla presenza del neoelet-
to segretario regionale Massimo Bussandri

3 maggio
Presidio davanti al Cardinal Ferrari a Fontanel-
lato per protestare contro il gruppo Kos Care 
per le speculazioni sul personale 

29 marzo
Sciopero alla Somma & C. srl Fidenza per 
l’intollerabile assenza di relazioni sindacali e di 
diritti contrattuali, regolarmente disattesi
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il tema L’intervista

Massimo Bussandri: “vogliamo impegni 
del Governo su salari, fisco e precarietà”
Intervista al neo segretario generale della CGIL Emilia Romagna sui temi 
della drammatica attualità. «Temo inflazione, tenuta occupazionale 
e tagli alla sanità. Per questo il 18 giugno manifesteremo a Roma»

Massimo Bussandri per anni è 
stato segretario generale della 

CGIL Parma, dalla fine di aprile invece 
ricopre il ruolo di segretario regionale. 
Ha preso il testimone da Luigi Giove, 
che andrà ad affiancare Maurizio 
Landini, ponendosi in continuità con la 
precedente segreteria. Il prossimo 18 
giugno si terrà invece la mobilitazio-
ne generale organizzata dalla CGIL, 
che convergerà su piazza del Popolo a 
Roma, una mobilitazione che avrà il ti-
tolo di “Pace, lavoro, giustizia sociale, 
democrazia. Camminiamo insieme”, 
che ci offre la possibilità di porre alcune 
domande al neo segretario regionale.

Massimo diventi segretario in un mo-
mento molto particolare. Quali tra 
tutte le istanze, quelle prioritarie?
«Stiamo attraversando una fase così 
inedita e straordinaria che è impos-
sibile concentrarsi sui singoli punti. 
In queste prime settimane da segre-
tario ho capito come anche in CGIL 
sia necessario uno sforzo collettivo 
per mettere a fuoco i tanti temi che 

il presente ci pone. Dopo due anni di 
pandemia stavamo cercando di capire 
cosa ci aspettasse dopo, e le previsioni 
non erano molto rosee, quando è scop-
piata la guerra. Una guerra planetaria, 
geopolitica, un evento che cambierà 
radicalmente gli assetti, c’è chi parla di 
deglobalizzazione. Gli effetti si faranno 
sentire su energia e materie prime e 
incideranno su inflazioni e tasso occu-
pazionale. In particolare l’inflazione al 
6% significa che per un reddito medio 
si perde il corrispondente potere di 
acquisto della tredicesima. L’impegno 
di elevare al 2% del PIL le spese militari 
si tradurrà in un taglio delle risorse 
alla sanità e le promesse sulle bare di 
Bergamo resteranno tali. La stessa 
regione Emilia Romagna è già in soffe-
renza sulla sanità».
Cosa può rivelarsi più pericoloso?
«Le cose che vedo di più nell’immedia-
to sono: inflazione, con gravi riper-
cussioni sui redditi più bassi; tenuta 
occupazionale soprattutto nei compar-
ti energivori; sanità pubblica».
A livello governativo si sta cercando 
una strategia. Si è iniziato a parlare 
di salario minimo. Che giudizio da il 
sindacato?
«In passato abbiamo avuto posizioni 
molto caute sul tema. La contrattazio-
ne resta un passaggio fondamentale, 
ma la scarsa tenuta dei salari italiani 
è determinata anche da politiche 
pubbliche e fiscali discutibili. In questo 
momento il salario minimo può contri-
buire a mettere in discussione queste 
storture».
Ma la pletora contrattuale non è an-
ch’essa una causa dei bassi salari? 
«Credo di aver perso il conto, ma al 
CNEL dovrebbero essere registrati 
circa ottocento contratti, un’assurdità. 

La maggior parte sono documenti 
di comodo, siglati da organizzazioni 
senza storia e seguito, come fossero 
create allo scopo. La discussione sul 
salario minimo deve assolutamente 
coinvolgere questo aspetto: ridurre i 
contratti in vigore, anche i nostri forse 
sono troppi e cambiare la normativa di 
riferimento, adottando una vera legge 
sulla rappresentanza».
Questi contenuti sono tra gli argo-
menti a sostegno della manifestazio-
ne del 18 giugno a Roma.
«Si è vero, la manifestazione sarà 
anticipata dalle assemblee provinciali 
delle delegate e dei delegati e delle 
attiviste e degli attivisti. Vogliamo 
portare dinanzi al Governo istanze 
forti. Offriremo proposte immediate 
e concrete per andare oltre il Decreto 
Aiuti del mese scorso, cosa sono 200 
euro una tantum a fronte della per-
dita di potere di acquisto pari ad una 
mensilità?  Vogliamo quindi sostegno a 
pensioni e salari, tassazione sui profitti, 
sulle rendite e, soprattutto, sugli ex-
traprofitti generati dalla speculazione 
sui mercati. Non dimentichiamoci che 
oggi circa l’83-84% del gettito fiscale è 
generato da stipendi e pensioni, quan-
do ho iniziato a fare il sindacalista 25 
anni fa era il 77%. Siamo andati indie-
tro, è aumentata l’ingiustizia, lo stato si 
è trasformato in un Robin Hood al con-
trario. Nei temi della manifestazione 
“Camminiamo Insieme” del 18 giugno 
c’è anche quello del lavoro precario, 
visto che siamo il paese europeo con 
il più alto tasso di contratti a termine 
che, lo vediamo tutti i giorni, generano 
precariato sociale. Infine ricorderemo 
al Governo il tema della sicurezza sul 
lavoro, non è tollerabile contare ogni 
anno centinaia di morti». 

Massimo Bussandri, segretario generale CGIL 
Emilia Romagna
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TEO LO SA
COME SI FA!

PER IL TUO MODELLO 730 SCEGLI TEO, IL CAAF CGIL

VICINO•SICURO•COMPETENTE

PER LA TUA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI

VAI SUL SITO
O SCARICA L'APP! Anche da PC o smart phone su cgilonline.it

servizifi scali@cgilparma.it | servizifi scali.cgilparma.it

0521.29.78.88

PARMA E PROVINCIA
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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


