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Strage di Barletta
Il lato oscuro del Made in Italy
tra lavoro nero e subappalti

NUOVI LAVORI IN CORSO

SPI Cgil Parma
Bertoletti: «Un presidio
diffuso sul territorio»

zOOM  LAVORO

Beni Comuni
Che fine ha fatto
il referendum? 

IL CASO

Una manovra
piena di trappole:
il prezzo della crisi

lo pagano solo i più deboli
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Giovedì 17 novembre 2011
3° report dell’Osservatorio
sull’Economia e il Lavoro
in provincia di Parma
Appuntamento il 17 novembre 2011, 
alle ore 14.30, presso la Sala Du 
Tillot della Camera di Commercio di 
Parma, con la presentazione del terzo 
report dell’Osservatorio sull’Econo-
mia e il Lavoro in provincia di Parma, 
promosso dalla Camera del Lavoro 
territoriale e realizzato dall’IRES 
Emilia-Romagna, a cura di Davide 
Dazzi. Interverranno Patrizia Maestri, 
Anna Maria Cancellieri, Cesare Azzali, 
Giovanni Mora, Don Luigi Valentini. 

Sabato 3 dicembre 2011
Manifestazione nazionale
per il lavoro a Roma,
piazza San Giovanni
Il 3 dicembre appuntamento a 
Roma, in piazza San Giovanni, per la 
grande manifestazione nazionale sul 
lavoro indetta da Cgil. Al centro della 
giornata, «la condizione drammatica 
delle lavoratrici e dei lavoratori, il 
futuro del lavoro dei giovani, il no al 
precariato e le proposte della Cgil per 
un lavoro stabile, dignitoso e sicuro».
Per informazioni sulla trasferta da 
Parma: www.cgilparma.it

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità 

> Nei Mese Point
in tutta la città per ritirare
gratuitamente Lavoro 2.0

  IL
 M

ESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil Parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CGILParma/108451402543855

> Su www.youtube.
com/user/Cgil Parma e 
su Teleducato Parma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil Parma “Nuovi 
Lavori in corso” su lavo-
ro, contratti, previdenza, 
stato sociale, immigra-
zione e tutela del consu-
matore

Resta in contatto

In agenda
Martedì 29 novembre 2011
“Invecchiare a Parma”
SPI Cgil organizza un convegno sulla 
qualità della vita della terza età e 
sui servizi necessari a garantirla a 
Parma: appuntamento martedì 29 
novembre alle 9.15, presso la Camera 
del Lavoro di via Casati Confalonieri 
5/a (salone Trentin). 

Giovedì 1° dicembre 2011
Presentazione di “La sentenza”
Il 1° dicembre alle 17 nella sede della 
Camera del Lavoro lo scrittore e gior-
nalista Valerio Varesi presenta il suo 
nuovo libro, “La sentenza”.



Cala il sipario sull’era Vignali: Comune Amico Addio

Martedì 27 settembre 2011: Pietro Vignali, travolto dall’inchiesta Green Money 
e dalla più recente Easy Money - che ha visto l’arresto preventivo per corruzio-
ne e tentata concussione dell’ex assessore alle Politiche Scolastiche, Giovan-
ni Paolo Bernini - rassegna le proprie dimissioni.  Dimissioni attese, dovute, 
necessarie: una brusca e davvero poco gloriosa interruzione di mandato, che 
riconsegna ai parmigiani una città sommersa di debiti, infangata da indagini 
e arresti che hanno coinvolto esponenti di spicco delle istituzioni, accuse di 

corruzione, malaffare diffuso. Anna Maria Cancellieri diventa commissario di Parma il 20 ottobre: «Il mio 
lavoro è mettermi in trincea per servire al meglio la città che mi ospita e i suoi cittadini, vediamo che tipo di 
trincea sarà il Comune di Parma. Farò semplicemente quello che serve. Sono consapevole che il lavoro dei 
prossimi mesi sarà complesso e gravoso» . Cgil auspica che si possa riprendere quanto prima quella serie di 
confronti con le parti sociali che il vuoto amministrativo degli ultimi mesi aveva lasciato in sospeso, e che la 
macchina comunale, tenuta operativa grazie al prezioso lavoro di quei dipendenti pubblici mortificati come 
fannulloni dal ministro Brunetta, possa ritrovare una guida seria ed efficiente. 

RIdARE fIATO Ad UNA cITTà IN AffANNO
La fine del 2011 è dietro l’angolo e di numero in numero la nostra testata conti-

nua a cercare di interpretare una realtà sempre più a tinte fosche. Restiamo immersi, 
a Parma come nel Paese, nella melma della “grande contrazione”. L’Italia perde cre-
dibilità, i mercati crollano, lo spread detta legge e il Governo Berlusconi cade, final-
mente, scontando un drammatico immobilismo che tutti pagheremo...e nella città 
ducale, orfana di sindaco e giunta, in cui l’inflazione a ottobre tocca il 3,5% e le ore di 
cassa integrazione straordinaria (quasi sempre foriere di licenziamenti) segnano un 
raddoppio rispetto al 2010, arriva il Commissario Straordinario. Anna Maria Cancel-
lieri dovrà cercare di mettere ordine in un’Amministrazione disastrata, tra corruzione 
dilagante, illegalità diffusa, indebitamento incontrollato; un compito tutt’altro che 
invidiabile, tanto più alla luce delle numerose “trappole” contenute nella finanziaria, 
che colpiscono i redditi da lavoro e da pensione ma che non risparmiano gli enti locali. 
Il sindacato nel suo insieme ha chiesto al Commissario di riaprire un confronto sul 
futuro di servizi strategici per i cittadini: anziani, infanzia, disabilità, salute, infrastrut-
ture. Stiamo a vedere quali saranno i primi atti di questa nuova gestione. La strada è 
in salita: abbiamo davanti solo le avvisaglie di una situazione che diventerà più critica. 
Quali amare sorprese ci aspettano nel prossimo bilancio di previsione del Comune 
di Parma (e di tutti i comuni del parmense)? Aumenti dell’Irpef, tagli alla sanità, al 
sociale, al fondo per la non autosufficienza? Quanto dovremo pagare in più per cu-
rarci, per l’assistenza agli anziani, per i servizi educativi? Ci saranno ancora risorse per 
il “Quoziente Parma” e altri servizi qualificati che la città offriva? Già oggi le famiglie 
più povere, con ISEE fino a 6mila euro, sono costrette a pagare la retta della mensa 
scolastica, prima non richiesta: quali altre misure inique dovremo ancora berci? E sa-
remo capaci, ad esempio, di reimpostare, fuori dalla logica del mero appeal elettora-
le, il sistema-matrioska delle partecipate, che ha prodotto solo corruzione e debito? 
Ritrovare qualche ragione di ottimismo risulta ogni giorno più arduo, tanto più da un 
osservatorio come il nostro, dove la realtà di un tessuto economico e produttivo che 
perde pezzi si tocca con mano nelle decine di vertenze con aziende fino a ieri prospe-
re; dove la crescita esponenziale della disoccupazione giovanile e femminile ha i volti 
di chi viene ai nostri sportelli per chiedere sostegno; dove si registra un aumento di 
contratti di lavoro dequalificati e precari. Ma da qualche parte bisogna pur partire, e 
credo che solo un sano senso di responsabilità comune possa offrire una sponda. Se il 
civismo è, come credo, finito, la politica ha però il dovere di riprendere in mano il te-
stimone. Ci sarà bisogno di tutti, per ridare fiato a questa città in affanno: istituzioni, 
fondazioni, imprese, banche, sindacati e associazioni di categoria. Parma lo merita, 
tutti noi lo meritiamo.
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Iscriversi ad un sindacato per tutelare i propri diritti e per 
essere aggiornati sulle novità che riguardano il merca-
to del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 74mila iscritti è 
un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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Prima casella: Il Fondo per il sostegno 
dell’affitto non c’è più: paga 200 euro. 

Seconda casella: Per non chiudere i servizi 
del Comune aumenta l’IRPEF, paga 100 
euro. Terza casella: Tagli ai finanziamenti 
al trasporto pubblico, i tuoi figli vanno 
a scuola in bus: paga 100 euro. E poi ci 
sono gli imprevisti (dentista, meccanico, 
condominio) le probabilità (perdita del 
lavoro) per non parlare del “buco nero”, 
che è l’insieme delle due cose... Sì, è 
un gioco; no, non è divertente, perchè 
ricalca - in modo ironico - una situazione 
sempre più comune. Si chiama Il gioco 
dell’oca spennata, sottotitolo “Come 
non arrivare a fine mese ai tempi della 
manovra” ed è stato uno degli appunta-
menti di Smascheriamo la finanziaria, la 
campagna promossa da Cgil Parma per 
raccontare ai cittadini le trappole della 
manovra firmata dal Governo Berlusconi 
lo scorso agosto, in piena crisi del debito 
italiano. Trappole, sì: perché dietro alla 
formula del taglio lineare – che vorrebbe 
far pensare ad un provvedimento equo, 
secondo il principio “a ognuno la sua 
parte di sacrificio” – si nasconde una 
finanziaria che insiste prevalentemente 
sulle fasce più deboli. Dalla riforma del 
fisco (cfr box a pag 5) ai tagli al trasporto 

UNA MANOVRA
PIENA dI TRAPPOLE

pubblico locale, che provocheranno una 
riduzione del servizio fino al 50% e un 
incremento tariffario di cui pagheran-
no le spese i pendolari, gli studenti, le 
famiglie; dalla scure sulla scuola (cfr box 
a pag 4) ai tagli dei fondi messi a dispo-
sizione degli enti locali per il diritto allo 
studio (cfr articolo a pag 6); dalla forbice 
sui servizi sanitari, educativi e assisten-

ziali (cfr articolo a pag 6) all’attacco alla 
legge 68/99, con una serie di norme che 
incentivano la discriminazione dei disa-
bili sul luogo di lavoro e riducono misure 
e fondi a loro sostegno. Per finire sulle 
pensioni, ancora una volta utilizzate per 
far cassa, con l’innalzamento dell’età 
pensionabile a 67 anni e la probabile 
estensione del metodo contributivo. 
Una grandine che piove ancora più dura-
mente sulla schiera  dei precari, sempre 
più numerosa (vedi approfondimento 
a pagina 8) e sprovvista di qualunque 
genere di ammortizzatore sociale.
«È una manovra classista – afferma 
Patrizia Maestri, segretaria generale 
Cgil Parma – perché individua molto 
precisamente una classe sociale a cui far 
pagare tutto il costo della crisi: il lavoro 
dipendente. Facendo questo, infligge 
un colpo mortale alle parti più deboli 

Il costo della crisi è
tutto sulle spalle
del lavoro dipendente

Patrizia Maestri:
«Un colpo mortale 
alle classi sociali più 
deboli. I ricchi?
Nemmeno sfiorati»

Istruzione: un diritto sempre più in bilico

Il taglio del 10% ai fondi del Ministero dell’Istruzione previ-
sto dalla manovra d’agosto colpisce un settore già da tempo 
eroso all’osso. «Nel 2011 stiamo ancora subendo – spiega 
Simone Saccani, segretario generale FLC Cgil – i tagli della 
manovra precedente, che in provincia di Parma ha cancel-
lato, in tre anni, 624 posti di lavoro. Nello stesso periodo 
gli studenti sono aumentati di circa 2.500 unità: il numero 
di alunni per classe è quindi salito vertiginosamente, fino a 
sfiorare i livelli più alti della regione. E con le ‘classi polla-
io’ aumentano i ragazzi che restano indietro». Sempre nel 
triennio 2009-2011, nelle scuole primarie sono sparite 34 
classi di tempo pieno: «Si tratta – afferma Saccani - di quasi 
900 famiglie alle prese con un ostacolo in più per arrivare a 
fine mese». Anche nelle scuole secondarie sono stati ridotti 
molti tempi prolungati ed eliminate diverse classi di indiriz-
zo musicale. Ma il taglio più odioso di tutti è forse quello 
che ha interessato i bambini più deboli: ad oggi, infatti, nel 
parmense solo un alunno disabile su due può contare su un 
insegnante di sostegno. E ora la scure del 10% prevista dalla 
manovra d’agosto rischia di colpire  più duramente proprio 
chi, come Parma, ha applicato a dovere le misure lacrime-e-
sangue di questi anni: «Così – conclude Saccani –  il diritto 
all’istruzione è sempre più in bilico. Per non parlare della 
situazione degli insegnanti, che dovranno subire, tra le altre 
cose, il blocco del contratto di categoria fino al 2014 e il pas-
saggio del primo scatto di anzianità dai 3 ai 9 anni».

pIAnETA sCuolA

- il 50%
DEl sERVIzIo

è il taglio sul trasporto 
pubblico locale pre-

vedibile dopo la ridu-
zione dei trasferimenti 

statali. Le tariffe, 
invece, aumentano

900
EuR o In pIù

è la spesa indicativa 
che molte famiglie  

italiane dovranno 
sostenere ogni anno 

per la riduzione dei 
regimi di esenzione, 

esclusione e favore 
fiscale  

1 su 2
BAMBInI DIsABIlI

a Parma si vede ga-
rantito il diritto ad un 
insegnante di soste-
gno. Con la manovra 
previsti ulteriori tagli
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UNA MANOVRA
PIENA dI TRAPPOLE

Aprire una causa di lavoro diventa più caro

Con la manovra di agosto diven-
ta più costoso aprire una causa di 
lavoro. Fino ad ora, infatti, le con-
troversie instaurate davanti al giu-
dice del lavoro erano esenti – fino 
al secondo grado di giudizio – dal 

pagamento del “contributo unificato”, cioè della 
tassa che si paga al momento di depositare il primo 
atto della causa in cancelleria. La mancanza del pa-
gamento del contributo era vista come un incentivo 
per la tutela dei diritti del lavoratore, considerato la 
parte più debole del rapporto di lavoro. La finanzia-
ria firmata dal Governo Berlusconi impone ora il pa-
gamento del contributo – una spesa che va dai 200 
euro in su, in proporzione al reddito percepito – a tutti 
coloro che decidono di aprire una vertenza per tute-
lare i propri diritti. Un provvedimento che mira ine-
quivocabilmente a scoraggiare il ricorso alla legge da 
parte dei lavoratori più deboli, magari perché precari 
o in difficili condizioni economiche, e lo fa proprio in 
un momento in cui le cause di lavoro sono in drastico 
aumento,come reazione a casi sempre più frequenti 
di mancati pagamenti o licenziamenti ingiusti.

ConTRIBuTo unIFICATo 

della società, senza sfiorare nemme-
no le classi più abbienti, per chiare 
ragioni elettorali». Un’impostazione 
che è confermata nella lettera d’intenti 
all’Unione Europea firmata dal Governo 
a ottobre, e che non ha nulla a che fare 
con ciò che la comunità internazionale 
chiede all’Italia. «La crisi  mondiale  – 
sottolinea la Maestri - è stata un’occa-
sione completamente sprecata». In che 
senso? «In un’economia basata sulla 
finanza, eravamo chiamati ad una sorta 
di “new deal”, cioè ad impostare nuove 
politiche per il sostegno del lavoro. Oggi 
le dimissioni di Berlusconi aprono nuovi 
scenari, anche se rimangono aperti nodi 
cruciali». L’articolo 8 della manovra - che 
in estrema sintesi introduce la possibilità 
di derogare in peggio, con qualsiasi con-
tratto territoriale o aziendale, al contrat-
to nazionale - va esattamente in questa 
direzione: «Il Governo - afferma la segre-
taria - ha speso moltissime risorse per in-
debolire il sindacato. Il 28 giugno scorso 
le parti sociali -  Confindustria, Cgil, Cisl 
e Uil - avevano raggiuto un faticoso ma 
importante accordo che, pur non esente 
da alcuni limiti, in materia di contratta-
zione aziendale stabiliva alcuni principi 
molto chiari: uno di questi era che, in 
un’ottica di significativo ampliamento 
degli spazi della contrattazione azien-
dale, sarebbero stati i prossimi contratti 
nazionali a determinarne contenuti e 
campo di azione, riaffermando quindi 
il principio del carattere sovraordinato 
della contrattazione nazionale. L’ar-

ticolo 8 della manovra è un attacco a 
questa situazione». Per ora in sospeso: 
«Cgil, Cisl e Uil si sono impegnate a 
ostacolare al massimo, nelle aziende di 
tutta Italia, l’applicazione dell’articolo 8; 
un impegno concretizzatosi, a Parma, 
nella firma di un verbale di intenti  con-
diviso anche dalle altre sigle sindacali. 
Tutto questo dà nuova forza all’accordo 
del 28 giugno».  L’uscita di Fiat da 
Confindustria è stata una conseguenza 
immediata di questa presa di posizione. 
«Molti imprenditori - anche quelli che 
oggi criticano il Governo, con sussulti 
di antipolitica che non portano a nulla 
- sono in parte corresponsabili della 
situazione attuale, perchè durante la 
crisi non hanno esitato a fare competi-
zione abbassando i costi del lavoro. Ora 
persino Confindustria, che ha votato 
e sostenuto il Governo Berlusconi, ha 
capito che non si può uscire dalla crisi 
con un’operazione di completa rottura 
sociale. Anche se le manca comun-
que la capacità di proporre soluzioni 
costruttive».
E la Cgil? «Cerchiamo il confronto sulla 
nostra piattaforma» conclude la Mae-
stri. Tra i punti di questa “contromano-
vra” la lotta all’evasione, l’imposta sulle 
Grandi Ricchezze, la creazione di fondo 
per la crescita e l’innovazione, il piano 
per l’occupazione giovanile, una corret-
ta riduzione dei costi della politica, le 
misure a sostegno del lavoro, la riforma 
degli ammortizzatori sociali. «E insistia-
mo con la contrattazione, con cui cer-
chiamo di migliorare le condizioni dei 
lavoratori più deboli dentro le aziende. 
Per questo subito dopo l’approvazione 
della manovra abbiamo organizzato lo 
sciopero del 6 settembre: il primo step 
di un percorso lungo e articolato, che 
porterà alla manifestazione del 3 di-
cembre. Non tutto è perduto: bisogna 
fare in fretta e trovare nuove alleanze, 
ma si può ancora cambiare rotta». 
[Ilaria Gandolfi]

FIsCo, sul CETo MEDIo è 
unA VERA sTAnGATA
Giovanna Mancini, responsabile 
CAAF per Sercoop Cgil, commenta 
così la manovra d’agosto: «La 
decisione che più colpirà le tasche 
degli italiani sarà l’anticipo di un 
anno della riduzione dei regimi di 
esenzione, esclusione e favore fi-
scale, introdotta nel 2011. In poche 
parole, dal 2012 sarà apportato un 
taglio del 5% a tutte le agevolazioni 
o esenzioni fiscali di cui godono 
gli italiani per fasce di reddito, per 
carico famigliare, sull’abitazione 
principale, sulle spese sanitarie e 
d’istruzione». «Un taglio lineare – 
prosegue la Mancini - che nel 2013 
diventerà addirittura del 20% e 
che comporterà una perdita per 
ogni famiglia di circa 800-1000 
euro all’anno. Ad esempio, se per le 
spese mediche e legate all’istru-
zione prima si recuperava il 19%, 
applicando il taglio del 5% l’anno 
prossimo le famiglie potranno 
detrarre solo attorno al 18%. Sulle 
ristrutturazioni edilizie, invece, era 
prevista l’agevolazione al 36%, che 
con i tagli scenderà al 34%». Ma 
non finisce qui: «È stato anticipato 
al 2012 lo sblocco dell’aumen-
to dell’addizionale regionale e 
comunale: gli enti locali potranno 
aumentare le tasse, anche in vista 
degli ulteriori tagli di finanziamenti 
statali».  Ancora, è stata aumentata 
l’Iva dal 20 al 21%: «Una misura 
che colpisce tutti indistintamente – 
sottolinea la Mancini - perché pesa 
su ogni prodotto o servizio». Unici 
provvedimenti nei confronti delle 
classi più abbienti, «l’aumento della 
tassazione della rendita finanziaria, 
per cui è prevista un’unica aliquota 
del 20% (ancora ben lontana dalle 
percentuali in vigore in Europa) e il 
contributo di solidarietà, a cui sarà 
chiamato chi dichiara un reddito 
superiore ai 300mila euro l’anno». 

In queste pagine alcune immagini dello 
sciopero del 6 settembre, organizzato dopo 
l’approvazione della manovra
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Lo Stato, la Regione, il Comune, le ASP, le cooperative socia-
li, i loro lavoratori; e poi i bambini, gli anziani, i disabili. C’è 

un filo rosso che lega tutti questi soggetti e che occorre seguire 
per capire gli effetti della manovra d’agosto sul nostro welfare. 
«Il taglio dei trasferimenti alla Regione e quindi ai Comuni – 
spiega Paolo D’Agostino (nella foto) segretario della categoria 
Pubblico Impiego Cgil - si ripercuote sui contributi che questi 
versano alle Aziende per i Servizi alla Persona; a loro volta 
le ASP, messe di fronte ad una spesa più alta, si rifanno sui 
contratti di servizio che le legano alle cooperative sociali. Che, 
a Parma, gestiscono operativamente circa il 60% dei servizi 
in capo ai Comuni, per infanzia, disabili, anziani». I lavoratori 
sono, inevitabilmente, il primo anello debole di questa catena. 
E la flessibilità che connota il mondo della cooperazione diven-
ta un’arma a doppio taglio. D’Agostino fa un esempio:  «Ho un 
contratto a tempo pieno con una cooperativa; se il Comune 
taglia sui servizi, da domani la coop mi può togliere 2, 4  o 
10 ore. Se poi invece che mensilmente, come prevede il mio 
contratto nazionale, mi pagano ad ore (le cooperative sociali, 
infatti, possono derogare con il proprio regolamento al con-
tratto nazionale) le cose peggiorano ulteriormente”. Un altro 
caso: «Sono un operatore impiegato come appoggio scolastico 
ad un alunno disabile; un servizio – tra parentesi - che è già un 
palliativo rispetto all’incapacità dello Stato di garantire un dirit-

to, quello dell’insegnante di sostegno. 
Se il bambino non va a scuola, perché 
magari si ammala, io verrò retribuito 
solo per un periodo di tempo stabilito 
nel contratto di servizio: a Parma, ad 
esempio, solo per due giorni». «Così – 
prosegue D’Agostino - in cooperazio-
ne, capita che pur di lavorare si faccia 
di tutto: turni spezzati, notturni, da 
200 ore in un mese, visto che oggi 
sei sicuro di guadagnare e il mese 
dopo no...». Queste sono condizioni 
in cui sono costrette a lavorare le 
persone che hanno a che fare ogni 
giorno con gli aspetti più delicati 
della nostra vita: bambini, anziani, 
disabili. Non sono pochi: solo nel 
Comune di Parma i lavoratori delle 
coop sociali impiegati negli appoggi 

scolastici sono più di cento. E se i 
primi a pagare sono i lavoratori, i loro 
assistiti li seguono a ruota: «Soprat-
tutto i disabili, che di fronte ad una 
diminuzione drastica della qualità del 
servizio loro offerto hanno meno reti 
e meno strumenti per far sentire la 
propria voce. Un caso emblematico in 
questo senso è la sostituzione, per gli 
appoggi scolastici, degli educatori con 
gli operatori socio-sanitari. Come se la 
possibilità di seguire un progetto edu-
cativo fosse equiparabile alla semplice 
assistenza». Quale soluzione, quindi? 
«Si tratta di prendere delle decisioni 
politiche» afferma D’Agostino. «Biso-
gna individuare i servizi “core”, quelli 
che l’ente locale deve assolutamente 
garantire, e sulla base di quelli deci-
dere come investire le poche risorse 
disponibili». Stesso discorso con le 
esternalizzazioni: «Se si esternalizza 
la gestione di un nido prima di quella 
di una farmacia significa che non si 
sta seguendo un progetto di welfare, 
ma semplicemente mettendo una 
toppa ad un problema meramente 
economico».

Gli effetti della
manovra sui servizi 
per disabili,
anziani e infanzia

dallo Stato ai cittadini 
più deboli, si spezza
il filo del welfare 

«Già nel 2009, con un fondo nazionale di 246 milioni di euro, 
quasi 30.000 studenti italiani che avevano diritto alla borsa 

di studio non l’hanno ricevuta. Con le manovre finanziarie del 2010 e 
la legge di stabilità 2011 al fondo è stato imposto un taglio del 95%, 
praticamente smantellandolo. La manovra d’agosto, con i suoi tagli 
agli enti locali, darà il colpo finale al diritto allo studio in questo Pa-
ese».  Così Emiliana Galati, Coordinatrice dell’Unione Universitari di 
Parma, sintetizza i temi che porteranno, nei prossimi mesi, migliaia 
di studenti in tutta Italia ad abbandonare gli studi universitari, per 
l’assenza di qualunque sostegno da parte dello Stato.  E non è tutto. 
«Nella riforma Gelmini – spiega Emiliana – era inserita una legge-
delega al Governo per riordinare la normativa sul diritto allo studio. 
Ciò che conosciamo della bozza del decreto attuativo ci preoccupa 
ulteriormente».
Perché? «Invece di adeguare i finanziamenti al numero di studenti 
che hanno diritto alla borsa, si vuole ridurre il numero di studenti per 
adeguarlo ai pochissimi fondi disponibili, aumentando i crediti ne-
cessari ad ottenere la borsa». A questo si aggiunge l’inserimento dei 

Università: per 
sempre più giovani 
ora è una chimera

prestiti d’onore, una sorta di “buono stu-
dio” da restituire dopo il conseguimento 
della laurea. «Un meccanismo – spiega 
Emiliana – concettualmente sbagliato: 
essere studenti vuol dire contrarre un 
debito con la società? Cioè essere, per lo 
Stato, una voce di spesa senza entrate 
corrispondenti? O, invece, una risorsa 
su cui lo Stato deve investire?». Per non 
parlare delle problematiche legate alla 
sua concreta attuazione, emerse chia-
ramente negli USA, dove lo strumento 
è molto diffuso. Ad oggi solo il 40 per 
cento degli studenti laureati nel 2009 
(con un debito medio di 24mila dollari) è 
in regola con i pagamenti: gli altri hanno 
chiesto una proroga, o non pagano. 
Nella bozza di decreto attuativo viene 
inoltre eliminata la figura dello studente 
indipendente: cioè chi ha una residenza 
diversa dal nucleo familiare e per man-
tenersi gli studi lavora, figurando nella 
dichiarazione dei redditi come autuno-
mo rispetto alla famiglia. «Se prima era 
il reddito degli studenti ad essere consi-
derato per l’accesso al bando - sottolinea 

Emiliana - con la riforma si terrà come 
parametro il reddito dei genitori. Proprio 
un bel modo di incoraggiare “i bamboc-
cioni” a camminiare sulle loro gambe!». 
Non convince nemmeno il modo in cui si 
erogano i contributi: «Lo Stato, invece di 
investire direttamente sui servizi, calcola 
una serie di costi: un tot per la mensa 
(che a Parma è tra le più care d’Italia), un 
tot per il trasporto, un tot sull’alloggio… 
poi consegna la somma allo studente. 
Questo, però, non significa garantire 
il livello minimo essenziale dei servizi, 
visto che la loro qualità e convenienza 
rimangono fuori controllo».

A destra, Emiliana Galati (UDU Parma)
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Marco Todeschi, segretario filctem: 
«Una strage più che annunciata»

Barletta: ovvero
il lato oscuro
del Made in Italy

La cronaca delle scorse settimane, 
con il crollo del maglificio di Barletta 

e la morte di 5 operaie, di cui 4 senza 
contratto, ha riportato drammatica-
mente sotto i riflettori la piaga del 
lavoro nero nel settore tessile, dove la-
voratrici sottopagate e senza protezioni 

né diritti  tengono alta la bandiera del 
Made in Italy nel più oscuro anonimato 
pagandone troppo spesso i costi in 
prima persona. Un fenomeno che non 
accenna a diminuire, che purtroppo non 
risparmia nemmeno un territorio come 
il nostro, e che nella puntata n. 195 di 
Nuovi lavori in corso abbiamo provato 
a mettere a fuoco con Marco Todeschi, 
segretario Filctem Cgil Parma.

Cos’è successo a Barletta? «A Barlet-
ta si è consumata l’ennesima tragedia 
legata al lavoro nero. Forse una strage 
annunciata: già nei giorni precedenti 
le lavoratrici, preoccupate sul pessimo 
stato dell’immobile, avevano avvisato 
le autorità competenti che avevano 
dichiarato agibile la struttura. La strage 
è quindi figlia di mancati controlli e di 
speculazione edilizia. La sciagura rimar-
ca la piaga del lavoro nero nella città: 
queste lavoratrici -quando erano chia-
mate- percepivano solo 4 euro all’ora. 
È evidente l’intreccio tra problema 
economico e mancato rispetto delle 
principali regole di diritto, di tutela e 
di sicurezza. Il dato allarmante è che 

tutto ciò diventa spaventosamente nor-

«La gloriosa catena 
del Made in Italy
si sgretola davanti 
agli occhi di un
Paese miope»

Tra subappalti al ribasso e 
lavoro nero, l’illegalità è
la prima piaga del tessile

male agli occhi dei lavoratori messi in competizione nel mercato 
globale. Il punto più amaro della vicenda è costituito dall’interro-
gativo sull’esatto numero di persone presenti nello stabile, tanto 
che non si sapeva quante persone cercare. Ci si chiede se sia 
possibile che tali orrori avvengano ancora in un Paese civile».

Aziende tessili sospette solo sul territorio meridionale? 
«Sul campo nazionale e territoriale in Italia esistono nel settore 
tessile casi di eccellenza sia dal punto di vista industriale che 
da quello del rispetto dei diritti, così come esistono laboratori 
tessili alquanto sospetti. C’è la necessità di abbattere il pensiero 
comune riguardo al lavoro nero,  considerato una peculiarità solo 
delle aziende tessili meridionali, invece diffusosi anche nel nord 
Italia. Nel tessile, come in tutti gli altri settori, la questione ruota 

attorno ai “subappalti”: i grandi marchi subappaltano una parte o 
la totalità della produzione alle piccole aziende a prezzi stracciati, 
fuori da ogni regola di mercato. Le piccole aziende a loro volta su-
bappaltano nuovamente la commessa creando un forte ribasso 
che sfocia nel lavoro nero».

Qual è il reale costo del famoso Made in Italy? «Il gioco inne-
scato dai grandi marchi italiani con le piccole aziende tessili porta 
ad un incremento sempre maggiore del lavoro nero a scapito dei 
poveri lavoratori che non sanno se stanno producendo dei beni di 
lusso o l’eccellenza del Made in Italy. Il tessile prodotto in Italia ha 
un valore aggiunto, economicamente misurabile, che l’azienda 
applica al momento della vendita per ogni abito, calzatura o 
prodotto di pelletteria. La realtà è che la gloriosa catena del 
Made in Italy si sta sgretolando davanti agli occhi di un Paese 
ormai miope sul campo industriale, che spesso tollera condizioni 
di illegalità».

si può parlare di declino del Made in Italy, e perché? «Il nuovo 
sistema finanziario italiano non investe sulle parti di valore della 
produzione nazionale a differenza di altri Paesi, che attraverso si-
nergie tra poli industriali riescono a garantire una buona competi-
zione nei mercati globali. In Italia, le aziende produttrici del Made 
in Italy non sono in grado di reggere gli investimenti necessari a 
lanciarli nella sfida della competizione globale, perché il Paese 
non investe e non crede nel valore della produzione italiana, che 
viene gradualmente acquisita da grandi gruppi industriali esteri 
capaci di allargare i loro orizzonti industriali, facendo così perdere 
prestigio al rinomato Made in Italy».

Il problema occupazionale: se il marchio
passa di proprietà la filiera rischia di sparire?

Dietro alla questione della sicurezza e della catena dei subappal-
ti, si cela anche un problema occupazionale, che sta naturalmen-
te a cuore al sindacato. Se il marchio passa di proprietà la filiera 
produttiva rischia di sparire? In effetti il rischio è evidente, forse 
non nel breve periodo, ma è chiaro che un soggetto non radicato 
nel territorio è naturalmente più propenso a cercare aggregazio-
ni produttive che possano diminuire i costi fissi di produzione. 
Il che comporta, oltre ad un numero di esuberi difficilmente ri-
collocabili, una perdita di professionalità e conoscenze, il know 
how del nostro Paese. Quindi il pericolo è anche che chi compra 
i marchi italiani causi lo svilimento di una storia tessile secolare, 
andando a produrre altrove i marchi che hanno fatto la nostra 
eccellenza.

In BREVE

A destra, Emiliana Galati (UDU Parma)
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Cento persone in più, in soli nove mesi. Al 31 dicembre 
2010 gli iscritti a NIdiL - Nuove Identità di Lavoro, 

la categoria di Cgil Parma che rappresenta il complesso 
mondo dei lavoratori atipici e somministrati- erano 750; lo 
scorso settembre il dato ha già raggiunto cifra 839. «Circa la 
metà di loro ha un età abbastanza giovane – racconta Laura 
Bertolini, segretaria generale di NIdiL – e ben il 60% risulta 
iscritto come disoccupato. Questo perché sono, in gran 
parte, lavoratori la cui situazione cambia continuamente: 
persone che magari lavorano tre mesi all’anno, spesso con 
forme contrattuali differenti… i precari, insomma». Nel 
1998, quando in Cgil nacque NIdiL – proprio perché era già 
evidente la necessità di rappresentare una nuova e crescen-
te “fetta” del mercato del lavoro – gli iscritti erano solo sette: 

un incremento che restituisce una fotografia allarmante del 
modo in cui sta cambiando il mondo del lavoro a Parma, 
confermata tra l’altro dal rapporto più recente dell’Osser-
vatorio provinciale sul Mercato del Lavoro e dalle proiezioni 
sul 2011 della Camera di Commercio di Parma. «Zygmunt 
Bauman definiva l’epoca post-moderna quella della società 
liquida» sintetizza la Bertolini. «Ecco, senza dubbio anche il 
mercato del lavoro sta diventando più liquido, cioè fram-

mentato e caratterizzato da forme 
sempre più profonde di precarietà». 
Il NIdiL non rappresenta, in effetti, 
una categoria di lavoratori, ma una 
serie di figure professionali ognuna 
caratterizzata da specifiche forme 
di debolezza.
I somministrati (o ex interinali), 
ad esempio, che sono il 24% degli 
iscritti: «Si tratta di lavoratori 
assunti dalle Agenzie per il Lavoro, 
che prestano la propria attività 
presso aziende o enti pubblici terzi» 
spiega la Bertolini. «Pur godendo di 
un vero proprio contratto di lavoro 
dipendente, con tutte le tutele che 
questo comporta – tra cui un con-
tratto nazionale non peggiorabile, 
ad esempio – questi rapporti sono 
quasi sempre a tempo determinato; 

Lavoro a Parma: un mercato 
sempre più “liquido”

e i tempi di contratto stanno dra-
sticamente diminuendo. In media 
si tratta di periodi di un mese, due 
settimane…ci è capitato anche di 
seguire casi di contratti giornalieri. 
Rinnovabili, certo, ma senza alcuna 
certezza»
C’è poi il vastissimo mondo dei 
contratti atipici, che spazia dalle 
collaborazioni a progetto (co.
co.pro.) a quelle coordinate e 
continuative (co.co.co), dall’asso-
ciazione in partecipazione al “porta 
a porta”, dal procacciatore di affari 
occasionale, alle partite Iva. «Qui, 
volendo generalizzare – racconta la 
Bertolini - il problema sta nell’appli-
cazione “distorta” di un contratto 
di lavoro autonomo a situazioni del 
tutto equiparabili al lavoro subordi-

cresce la precarietà:
a NIdiL cgil 100 iscritti
in più in soli 9 mesi

Aumenta il ricorso ai contratti atipici.
E, con questo, i rischi per chi lavora

La manovra d’agosto ha peggiorato le condizioni di lavoro e 
di vita dei cosidetti atipici e, in particolare, dei professionisti 
in partita Iva. «Prima di tutto perché su di loro - afferma Lau-
ra Bertolini, segretaria generale NIdiL - gli effetti generali del-
la manovra (ad esempio l’aumento della pressione fiscale e il 
taglio ai fondi degli enti locali) si abbattono più duramente: 
sono lavoratori che vivono nell’incertezza sul futuro, spesso 
sono deboli anche dal punto di vista del reddito, e non godo-
no di nessun tipo di ammortizzatore. Invece di risolvere que-
sta situazione, il Governo ha proceduto nel senso opposto». 
In che modo? «Cancellando, a partire dal 1° gennaio 2012 
- spiega la Bertolini - il cosiddetto regime dei minimi, cioè il 
regime agevolato di cui godono i lavoratori in partita Iva che 
fatturano meno di 30mila euro. Ad oggi, in sintesi, le piccole 

partite Iva sono esenti da Iva e Irap,  
pagano il 20% di Irpef, sono esclusi 
dagli studi di settore e godono di un 
regime di contabilità semplificato». 
Dall’anno prossimo, invece, entrerà 
in vigore il “regime agevolato per le 
nuove attività”: «Agevolato sì, per-
ché la quota dovuta di Irpef si riduce 
al 5% - sottolinea la Bertolini - ma 
aggiungerei  “vincolato”. In sintesi, 
infatti, le agevolazioni riguarderan-
no solo le “nuove attività” intraprese 
da lavoratori che in passato non 
hanno svolto, nello stesso campo, 

lavoro autonomo; il regime, inoltre, 
rimarrà agevolato solo per un 
periodo limitato, che aumenta con 
il decrescere dell’età anagrafica. Da 
sottolineare che il range di defini-
zione dell’aggettivo “nuove” non è 
chiaro: dalle nostre ricerche sembra 
che alcuni lavoratori con partita Iva 
in regime dei minimi che hanno 
aperto la propria attività nel 2010-
2011 potranno mantenere per un 
periodo le agevolazioni, ma l’incer-
tezza è enorme». «In Italia - conclu-
de la segretaria di NIdiL - le piccole 
partite Iva sono circa 600mila: per 
la maggior parte di loro il passaggio 
al nuovo regime vorrà dire chiudere 
bottega. Inoltre in un periodo di crisi, 
in cui il lavoro permanente latita e le 
persone devono reinventarsi, è un 
vero e proprio ostacolo alla libera 
impresa». 

Manovra: per le partite
Iva è una vera stangata

ABolITo DAl 1° GEnnAIo 2012
Il REGIME DEI MInIMI
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pRECARI ED EFFICIEnzA
DEl puBBlICo: Il CAso Inps

La manovra approvata ad agosto dal Mi-
nistero del Tesoro ha colpito duramente i 
lavoratori precari impiegati nel pubblico. 
«Già la finanziaria di luglio 2010, effettiva 
da gennaio 2011 - spiega Laura Bertolini, 
segretaria generale NIdiL Parma - aveva 
imposto alle amministrazioni una riduzio-
ne del 50% delle spesa destinata al ricorso 
a contratti di lavoro non subordinato 
rispetto al 2009. Con il nuovo giro di vite, 
le vertenze per i precari del pubblico im-
piego  rischiano di essere definitivamente 
risolte con un nulla di fatto; questo creerà, 
tra l’altro, non poche difficoltà anche alle 
amministrazioni, che in questi anni hanno 
sopperito con queste forme contrattuali 
al blocco del turn over dei dipendenti 
diretti». È emblematico, in questo senso, 
il caso Inps. Nel 2010 l’Istituto aveva, 
in tutta Italia, circa 1.800 lavoratori in 
somministrazione (ex interinali). A Natale 
2010 per cinquecento di loro è scattato 
il mancato rinnovo; gli altri 1.300 hanno 
subito la stessa sorte il 15 aprile 2011.  A 
livello nazionale è quindi stata aperta una 
vertenza che chiedeva il loro reintegro, 
che ora ha ben poche speranze - nono-
stante l’impegno dichiarato di diverse 
parti politiche, anche in sede parlamenta-
re - di arrivare ad un risultato. «A Parma - 
racconta la Bertolini - i lavoratori interinali 
impiegati in Inps erano dieci: mediamente 
ragazzi giovani, con un’esperienza di circa 
due anni di lavoro nell’istituto. Durante 
la quale teoricamente avrebbero dovuto 
svolgere semplici mansioni di inserimenti 
dati, mentre nella realtà gestivano - 
ovviamente insieme ai funzionari Inps 
- le pratiche relative a disoccupazione, 
invalidità, cassa integrazione in deroga. 
Un altissimo supporto professionale, 
insomma, la cui mancanza non potrà che 
ripercuotersi anche sul servizio offerto ai 
cittadini dall’Istituto».

13 anni di nidil: «un riferimento per orientarsi in un mondo 
complesso. e per non sentirsi abbandonati a se stessi»

Mission di NidiL, la categoria di Cgil nata nel 1998 per tutelare le Nuove Identità di Lavoro, è 
rappresentare lavoratrici e lavoratori atipici, in particolare “combattere” l’utilizzo irregolare 
di queste forme contrattuali spesso usate impropriamente per evitare il lavoro dipenden-
te. «Questo - spiega Laura Bertolini, segretaria generale -  avviene con la vertenzialità ma 
anche con la contrattazione: in altre parole cerchiamo, dove esistono gli spazi, di migliorare 
le condizioni dei lavoratori trattando con l’azienda.  È difficile, ma collaborando con le altre 
categorie siamo riusciti ad ottenere diverse assunzioni».  NIdiL, inoltre, è firmatario del CCNL 
dei lavoratori somministrati, contratto che tutela i lavoratori dipendenti delle Agenzie per il 
lavoro e che prestano la propria attività presso aziende o enti pubblici terzi. Ma NIdiL è, an-
che e soprattutto, un punto di riferimento importante per orientarsi in un mondo complesso, 
in cui ogni persona è un caso a parte. «Più di quelli delle altre categorie - racconta la Bertolini 
-  i lavoratori che si rivolgono a noi  si sentono spesso soli, isolati nel proprio personale “infer-
no” lavorativo. Noi cerchiamo, prima di tutto, di non farli sentire abbandonati a se stessi».

Il sERVIzIo

nato, da dipendenti: in altre parole il lavoro 
autonomo è solo una “maschera” – utile 
per l’azienda, dannosa per il lavoratore – del 
lavoro subordinato». 
Può sorprendere,  ma negli ultimi anni le 
forme di lavoro atipico più abusate in questo 
senso non sono le più “famose”: nonostante 
la crisi, infatti, tra gli iscritti al NIdiL diminui-
sce leggermente la percentuale di lavoratori 
con contratti di collaborazione a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa. 
«Ce lo spieghiamo così: negli ultimi anni – 
afferma Laura Bertolini – sono aumentate in 
modo decisivo le vertenze di contestazione 
di questo tipo di contratto, e soprattutto le 
sentenze a favore del collaboratore. È più 
difficile, insomma, passarla liscia. Altre for-
me contrattuali invece, in passato pochissi-
mo utilizzate, stanno trovando una sempre 
più larga applicazione, con zone d’ombra 
evidenti». Qualche esempio: «L’associazio-
ne in partecipazione – spiega la Bertolini - è 
un contratto di lavoro autonomo previsto 
dal codice civile: stabilisce che il lavoratore 
si associ all’azienda, portando lavoro o 
capitale, e che venga poi remunerato con 
una percentuale sugli utili o sul fatturato 
dell’azienda. Sugli utili, si badi bene: questo 
significa che - indipendentemente della 
quantità di lavoro svolto - se l’azienda 
chiude in negativo, il lavoratore può trovarsi 
nella situazione di non percepire nessun 
guadagno, o addirittura di rimetterci se il 
contratto prevede la sua partecipazione 

alle perdite. Il tutto, magari, per un posto di 
commessa in cui viene richiesto un orario di 
8-9 ore al giorno».
Ma il tipo di contratto atipico che oggi viene 
più frequentemente “distorto” è un altro: la 
partita Iva. «Soprattutto nelle aziende pic-
cole o medie, ci sembra che stia aumentan-
do il ricorso a questa forma contrattuale. Il 
ragionamento, banalizzando, è il seguente: 
“Vuoi fare il biologo nel mio laboratorio? 
Benissimo, apriti la partita Iva. E presentati 
5 o 6 giorni su sette, per 8 ore al giorno, se 
no sei fuori”. Questa è, in assoluto, la forma 
contrattuale più rischiosa per il lavoratore, 
per molte ragioni: non solo non c’è nessun 
contratto nazionale a cui fare riferimento, 
ma non c’è neppure l’obbligo di un contratto 
scritto con l’azienda; il lavoratore sopporta 
costi fissi che, per chi non ha forte potere 
contrattuale (la stragrande maggioranza 
dei casi) ricadono interamente su di lui; c’è 
un fortissimo rischio sulla persona, che non 
percepisce reddito se si ammala, se entra in 
gravidanza, se si infortuna, e che è chiama-
ta a rispondere di tasca propria se arreca 
danno a qualcuno o qualcosa lavorando...
per non parlare del fatto che i lavoratori in 
partita Iva sono i primi a perdere il posto 
se – per qualunque ragione – l’azienda è in 
difficoltà. E non esiste nessunissimo tipo di 
ammortizzatore, nemmeno quell’una tan-
tum che abbiamo potuto utillizzare, anche 
se molto raramente, per le collaborazioni.  
Infine, l’applicazione distorta del regime di 
partita Iva è il più difficile da contestare».
In questa situazione, la manovra d’agosto ha 
notevolmente peggiorato le cose (si veda il 
box in basso a sinistra). «Quel che servireb-
be - conclude la Bertolini - va nel segno op-
posto: è urgente soprattutto riordinare una 
materia troppo complessa, limitando quella 
che è già stata definita una vera e propria 
“poltiglia contrattuale”; magari diminuendo 
le regole, ma esigendone il rispetto, anche 
con un sistema di controllo adeguato».

Laura Bertolini, segr. gen. NIdiL Cgil Parma
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TAS (ex data System) 
riprende il confronto

Dopo l’incontro di inizio novembre presso l’Assessorato alle 
attività produttive della Regione Emilia-Romagna ed oltre 

100 ore di sciopero, la direzione della società Tas S.p.a., assistita 
da Unindustria Bologna, ha ripreso il confronto con Fiom Cgil di 
Parma e Bologna la rappresentanza dei lavoratori delle sedi di 
Parma e Bologna, per tentare di raggiungere un accordo sulle 
soluzioni e tutele da garantire ai lavoratori della sede di Parma 
(ex Data Systems) coinvolti nella chiusura e nel trasferimento 
della loro sede e garantire contemporaneamente il manteni-
mento in azienda di professionalità qualificate, il recupero di 
efficienza e fatturato nonché l’occupazione e le opportunità di 
business anche nel territorio di Parma.

Nella giornata di venerdì 4 ottobre, in particolare, si è iniziato a 
ragionare di mantenimento dell’unità produttiva di Parma, sep-
pur ridimensionata, di ricorso al telelavoro, di sostegni econo-

mici ai lavoratori ricollocabili nelle sedi 
di Milano e Bologna e di percorsi volti 
a favorire la rioccupazione. «Si tratta 
di temi complessi che necessitano – 
spiega Davide Fellini, segretario della 
Fiom Cgil di Parma – di essere meglio 
approfonditi e discussi, ma riguardo 
ai quali c’è la volontà di tutte le parti 
di trovare un’intesa. Ragione per cui 
sono già stati fissati altri tre incontri e, 
nel frattempo, la direzione aziendale 
ha dato la disponibilità ad effettuare 
un rinvio dei trasferimenti che verrà 
comunicato formalmente ai lavoratori 
nei prossimi giorni».

Il Coordinamento sindacale del gruppo Iren dell’Emilia Romagna (composto da Filctem e Fun-
zione Pubblica Cgil, Femca, Flaei e Fit-Cisl, Uilcem e Uiltrasporti, oltre che dalle RSU e RSA 
dell’azienda) ha aperto lo scorso 3 ottobre la fase di mobilitazione, preparando il terreno ad uno 
stato di agitazione che prevede il blocco degli straordinari ed eventuali altre forme di sciopero. 
La presa di posizione del coordinamento segue il rifiuto dell’azienda di confrontarsi sul piano 
industriale di Iren in regione, che prevede, a regime, una diminuizione dell’occupazione nei siti 
emiliani (Parma, Piacenza e Reggio E.) pari a 167 lavoratori. «Vi erano impegni dei massimi ver-
tici aziendali - si legge in una nota del coordinamento - ad approfondire, in appositi incontri, 
temi di assoluta importanza, quali gli investimenti, gli appalti (punto cruciale e di primaria rile-
vanza per la qualificazione futura di Iren), lo sviluppo di cicli gas/rifiuti/energie, le gare per il gas, 
le riorganizzazioni. Tutto ciò è stato ridotto, per volontà aziendale, al solo parziale confronto 
sui processi di riorganizzazione». «Per quanto riguarda l’imminente vertenza nazionale per la 
definizione del primo contratto aziendale di tutti i lavoratori del Gruppo, non ci si può acconten-
tare del semplice, seppur importante, rinnovo del premio di risultato, vanno affrontati indero-
gabilmente i profondi cambiamenti in atto su occupazione, appalti, organizzazione del lavoro 
e sicurezza, che stanno modificando la vita lavorativa della maggior parte dei lavoratori». Non 
è tutto: «Nell’ultimo confronto svolto dalle RSU emiliane con l’Azienda oltre alle parziali e non 
soddisfacenti risposte sui temi di merito (mancata consegna organigrammi, errori buste paga, 
una tantum CCNL Federgasacqua), è emersa con chiarezza la irricevibile posizione di Iren che 
non vuole riconoscere le RSU elette in Emilia prima dell’aggregazione, sostenendo l’obbligo di 
eleggere nuove rappresentanze per ogni singola azienda del Gruppo: cosa che porterebbe ad 
una estrema frammentazione della Rappresentanza dei lavoratori».

IREn, In REGIonE  167 lAVoRAToRI A RIsChIo

l’ITAlIA sono AnCh’Io:
VIA AllA RACColTA FIRME

È partita a ottobre la campagna 
“L’Italia sono anch’io”, promossa 
da 18 organizzazioni, tra cui Cgil, 
su tutto il territorio italiano per rac-
cogliere le firme a sostegno di due 
leggi di iniziativa popolare: il diritto 
di cittadinanza per i bambini nati in 
Italia e il voto amministrativo per i 
migranti residenti. Una campagna 
che vuole anche essere l’occasione 
per promuovere una grande verten-
za sociale contro le mistificazioni e 
le politiche xenofobe del governo 
sul fenomeno dell’immigrazione. 
Info: www.litaliasonoanchio.it 

CGIl RICoRDA
l’ECCIDIo DI lAnGhIRAno

Da sempre in prima linea nella 
difesa della pace, Cgil Parma ha 
partecipato, a fine settembre, alle 
commemorazioni per il centenario 
dell’eccidio di Langhirano, organiz-
zate dal Comune del parmense per 
ricordare un episodio sanguinoso 
della nostra storia locale. Nel 2011 
scoppiò la guerra di Libia: per 
protestare contro l’adesione italiana 
la Confederazione indisse uno 
sciopero generale che a Parma fu 
molto partecipato. In particolare, 
a Langhirano carabinieri e guardie 
forestali spararono sugli scioperanti 
inermi, provocando 4 morti e 7 
feriti.  Alla commemorazione  ha 
partecipato anche Adolfo Pepe, 
direttore scientifico della Fondazio-
ne Di Vittorio.

Bonsu, VIGIlI ConDAnnATI 
In pRIMo GRADo

Si è concluso il 3 ottobre 2011 il 
primo grado del processo per il 
pestaggio e il sequestro del giovane 
ghanese Emmanuel Bonsu: con-
dannati, con imputazioni e pene di 
detenzione differenti, tutti gli 8 vigili 
accusati.  Soddisfazione da parte di 
Cgil Parma, che fin dall’inizio della 
vicenda si è spesa perché l’intera 
comunità facesse tesoro di questa 
esperienza, ripensando il proprio 
modello di sviluppo sociale in un 
senso maggiormente solidaristico 
e facendo una seria autocritica su 
quanto ha permesso che un episo-
dio simile potesse accadere.
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Degli oltre 98mila ultrasessanta-
cinquenni che vivono in provincia 

di Parma, quasi quarantamila - per 
la precisione: 39.928 – sono iscritti al 
Sindacato Pensionati Italiani della Cgil: 
significa il 40,7%, cioè quasi la metà. Il 
dato riflette una peculiarità dello SPI: 
un’organizzazione capillare, pensata 
per essere presidio diffuso sul territorio. 
«Oltre alla segreteria generale, che si 

trova in via Casati Confalonieri – spiega 
Paolo Bertoletti, segretario generale di 
categoria – contiamo su 39 sedi attive 
su tutto il territorio di Parma e provin-
cia, chiamate “Leghe”».
Cosa può trovare un pensionato 
nelle leghe? «Intercettiamo i bisogni 
immediati delle persone, dando loro le 
prime informazioni sul tema d’inte-
resse – dalle pratiche per la pensione 
a quelle per l’invalidità, dalla dichiara-
zione dei redditi all’assegno di cura – e 
orientandole verso gli uffici, sia interni 
che esterni alla Cgil, che potranno 
gestire il loro problema in modo più 
specialistico. La burocrazia è un mondo 
in cui ci si può perdere: noi ascoltiamo 
la gente e cerchiamo soluzioni per 
aiutarla. Capita spesso, ad esempio, 
il caso di chi viene anche solo perché, 
davanti ad una lettera scritta in modo 

troppo tecnico, vuole capire cosa deve 
fare. In altre situazioni riusciamo a 
risolvere noi stessi il problema: è il caso 
dell’autocertificazione sulla fascia di 
reddito per i ticket sanitari».
Che ruolo ha in questo caso il sinda-
cato pensionati? «Dopo l’introduzione 
delle nuove regole sui ticket da parte 
della Regione Emilia Romagna, grazie 
ad una convenzione stretta con Ausl, ci 

39928
sono GlI 
IsCRITTI
a SPI Cgil  a fine 
2010: rappresentano 
il 40,7% degli over 65 
del parmense

«Le Leghe sono un 
punto di riferimento 
dove intercettiamo 
i bisogni immediati 
delle persone»

Alcune scelte che riguardano i nostri anziani non sono rinvia-
bili a dopo le elezioni. Per lanciare questo messaggio, dando 

il proprio contributo alla necessaria riflessione sul futuro della 
città in un momento di crisi non solo politica, SPI Cgil organiz-
za il 29 novembre (alla Camera del Lavoro di via C. Confalonieri, 
dalle ore 14.30) un convegno sulla condizione dei pensionati di 
Parma. «Vorremmo restituire una fotografia di cosa significa es-
sere anziani in questa città e in questa provincia - sottolinea Pa-
olo Bertoletti, segretario generale SPI Cgil Parma - mettendo a 
confronto la situazione locale con le esperienze di altri territori. E 
portando alcune proposte progettuali concrete, nate dai sugge-
rimenti degli operatori, per superare i problemi che abbiamo». 
Primo fra tutti, l’assenza, negli ultimi anni di governo della città, 
di una vera politica per gli anziani: «Il tema principale è la garan-
zia delle risorse da destinare ai servizi; una scelta squisitamente 
politica» afferma Bertoletti. «Abbiamo contestato molte volte, 
a questo proposito, i bilanci del Comune di Parma; basti pensare 

che si cercava di riparare alla riduzio-
ne dei fondi inserendo, nella parte di 
spesa corrente, i contributi delle fon-
dazioni, e che nonostante l’utilizzo 
del fondo regionale per la non auto-
sufficienza è stato comunque ridotto il 
servizio di assistenza domiciliare». Un 
atteggiamento costruttivo di piazza 
Garibaldi è mancato anche in occasio-
ne della presa di posizione di SPI Cgil e 
delle altre sigle sindacali nei confronti 
della situazione di Villa Parma: «Con la 
campagna “Gli anziani non sono mer-
ce” abbiamo segnalato i grossi limiti 
del meccanismo degli appalti e gli ef-

fetti di questa situazione sul servizio: 
mancanza di forniture indispensabili, 
anziani abbandonati a se stessi. Situa-
zione che si è aggravata, diventando 
insostenibile, con il cambio d’appalto 
del servizio infermieristico e di riabili-
tazione. Al di là del pessima reazione 
del Comune - che in questa occasione 
interruppe ogni confronto - il proble-
ma rimane: se gli appalti si contratta-
no al ribasso, e se le amministrazioni 
chiedono di ridurre i minutaggi di as-
sistenza, i primi a rimetterci sono gli 
anziani e le loro famiglie, che pagano 
il servizio come prima ma ottengono 
minori prestazioni». C’è poi il tema de-
gli spazi: «Una volta fallito il progetto 
del Wcc, resta il problema di una serie 
di strutture vetuste e ormai non più 
in grado di ospitare dignitosamente 
anziani non autosufficienti; problema 
aggravato dal fatto che il Comune, 
puntando tutto sul progetto Wcc, non 
ha compiuto il necessario percorso di 
accreditamento presso la Regione».

Welfare e anziani: una 
riflessione su Parma

Il 29 noVEMBRE un ConVEGno pER 
AnAlIzzARE lA sITuAzIonE loCAlE

Lo SPI, un presidio 
diffuso sul territorio 

Intervista a Paolo 
Bertoletti, segretario 
generale della categoria
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si può recare presso le sedi dello SPI per 
l’autocertificazione del reddito neces-
saria a ricevere prestazioni sanitarie o 
ad acquistare farmaci. Nelle Leghe assi-
stiamo l’anziano aiutandolo a compilare 
l’autocertificazione in modo corretto; 
e questo significa garantirgli una certa 
serenità, visto che chi scrive il falso è 
perseguibile penalmente. Il certificato, 
poi, viene reso valido a tutti gli effetti 
dal timbro Cgil; anche così tentiamo di 
evitare agli anziani il fardello di girare da 
un ufficio all’altro. E poi, non dimenti-
chiamolo, le Leghe sono anche luoghi di 
socializzazione…».
In che senso? «La lotta alla solitudine, 
che è uno dei problemi più sentiti in 
questa fascia di popolazione, passa 
anche per un luogo dove sai che puoi 
scambiare due parole, incontrare altre 
persone; un posto, insomma, dove non 
ci sente mai abbandonati a se stessi».
lo, spI, però, è anche e soprattutto 
strumento di contrattazione. «Certo. 
SPI Cgil vuole dare voce e rappresen-
tanza ad una parte importante della 
società, gli ex lavoratori, difendendone 
gli interessi e il benessere economico 
e sociale. Per questo è impegnato 
(insieme alle altre categorie della Cgil e 
spesso con le altre sigle sindacali) nella 
contrattazione territoriale con enti e au-
tonomie locali su temi strategici come 
il welfare, le politiche di inclusione, la 
prevenzione del disagio, il diritto alla 
salute».
può fare qualche esempio? «La 
contrattazione può essere collettiva o 
individuale. Il primo caso avviene nel 
momento in cui lo SPI discute con le 
Amministrazioni il bilancio comunale: 
quante risorse sono state messe a di-
sposizione delle politiche per gli anziani, 
su quali progetti e secondo quali princi-
pi…in altre parole assumiamo un ruolo 
di controllo e indirizzo delle poltiche di 
welfare che, in un periodo come questo, 
è ancora più importante. Il secondo 
caso riguarda il supporto che forniamo a 
casi individuali. Un esempio? Una signo-
ra ricoverata in casa protetta ci chiama 
e ci chiede come può andarsene: vuole 
andare a casa sua. Invece di risponderle 

spI CGIl: IDEnTIKIT

DoV’è - La segreteria generale 
dello spI Cgil è a parma, in via 
Casati Confalonieri 5/a. Il sinda-
cato può contare, inoltre, su 39 
sedi attive su tutto il territorio 
di Parma e provincia, chiamate 
leghe: per conoscerne indirizzi, 
orari e numeri di telefono si può 
visitare il sito di Cgil Parma, www.
cgilparma.it (sezione “Catego-
rie” > “SPI”) oppure telefonare al 
numero 0521 2979. 

I sERVIzI – Le Leghe del Sindaca-
to Pensionati Italiani offrono:
Tutela previdenziale: prime in-
formazioni a lavoratori e pensio-
nati (pubblici e privati) su pensioni 
di anzianità, vecchiaia, invalidità, 
reversibilità, invalidità civile ed 
assegno di accompagnamento;
tutela fiscale: prime informazio-
ni su dichiarazioni reddituali, ICI, 
Isee;
Tutela socio-sanitaria: informa-
zioni su assistenza domiciliare ad 
anziani e disabili, assegno di cura, 
contributi economici e sconti 
merceologici, centri assistenziali 
e di socializzazione per anziani, 
esenzione ticket sanitari.
Grazie ad una convenzione stretta 
con l’Ausl, ci si può recare presso 
lo SPI per l’autocertificazione del 
reddito necessaria a ricevere pre-
stazioni sanitarie o ad acquistare 
farmaci dopo l’introduzione delle 
nuove regole sui ticket da parte 
della Regione Emilia Romagna.

lA RAppREsEnTAnzA – Lo SPI 
Cgil vuole dare voce e rappresen-
tanza ad una parte importante 
della società, gli ex lavoratori 
(non solo dipendenti, ma anche 
lavoratori autonomi e artigiani) 
difendendone gli interessi e il be-
nessere economico e sociale. Per 
questo è impegnato nella con-
trattazione territoriale con enti e 
autonomie locali su temi strate-
gici come il welfare, le politiche 
di inclusione, la prevenzione del 
disagio, il diritto alla salute.

39
lE lEGhE
ATTIVE
in tutto il territorio 
di Parma e provincia

di fare riferimento all’assistente sociale 
che la segue, prendiamo in carico il 
suo caso. Dandole le informazioni 
che cerca (“Ho diritto all’assegno di 
cura? Di quanto? E il contributo per la 
badante?”) ma anche verificando che la 
“macchina” dei servizi stia funzionando 
in modo corretto. Questa situazione, in 
qualche caso, si può trasformare in un 
confronto – con la struttura, pubblica o 
privata, o con l’amministrazione  - nel 
quale noi rappresenteremo l’interesse 
dell’anziano».
Con un’organizzazione così radicata 
sul territorio, lo spI è senza dubbio 
un osservatorio privilegiato sul mon-
do degli anziani a parma. Quali sono 
le principali problematiche che lo 
riguardano? «In generale, come in tut-
ta Italia, vediamo aumentare la fascia 
di anziani a rischio povertà, anche per 
effetto di una serie di provvedimenti 
davvero odiosi – il taglio dei fondi per 
la non autosufficienza, la discussione 
sulle pensioni di reversibilità, la revoca 
spesso ingiustificata delle pensioni di 
accompagnamento – che “picchiano” 
proprio su una delle fasce sociali più 
deboli. Venendo alla situazione di Par-
ma, di cui parleremo nel convegno di a 
novembre (cfr il box in basso a sinistra), 
è assolutamente urgente affrontare 
una riflessione seria sulle risorse da 
destinare ai servizi per gli anziani nei 
bilanci delle amministrazioni; si tratta 
di scegliere, politicamente, quali sono 
i punti su cui non è possibile tagliare o 
“risparmiare”. Lo slogan di una nostra 
recente campagna recitava “Gli anziani 
non sono merce”: era ed è un invito a 
ripensare il meccanismo degli appalti 
nelle strutture, che nasconde parecchi 
rischi, come in passato abbiamo 
verificato. Infine, dopo il fallimento del 
progetto Welfare Community Center 
resta del tutto irrisolto il problema 
delle strutture del capoluogo, ad oggi 
inadeguate ad accogliere i modo digni-
toso i nostri anziani».

15000

I pEnsIonATI 
ChE FInoRA 
hAnno 
usufruito del suppor-
to di SPI Cgil Parma 
per la compilazione 
dell’autocertificazio-
ne del reddito in fun-
zione dei nuovi ticket 
sanitari regionali
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che fine ha fatto il referendum
tra vuoto normativo e finanziaria
Raffaele Tagliani del coord.  
Acqua Pubblica Parma: 
«Ecco come si tenta di 
aggirare la vittoria dei sì»

A cinque mesi dal referendum sulla gestione dei servizi 
pubblici di rilevanza economica – tra cui quello idrico – la 

schiacciante vittoria dei “sì” rischia di far sentire i suoi effetti 
solo sulla carta. A sostenerlo è raffaele tagliani di cgil parma, 
referente del Coordinamento provinciale per l’Acqua pubblica 
di parma. «C’è un vero e proprio vuoto normativo – afferma - nel 
quale la politica, tra interpretazioni tecnicistiche e palesi passi in-
dietro, sta cercando di aggirare la volontà della maggioranza degli 
italiani. È emblematico il caso della manovra finanziaria approvata 
ad agosto».

Facciamo un passo indietro. Cosa ha comportato la vittoria 
del “sì” al primo quesito referendario? «Ha sancito l’abrogazione 
dell’articolo 23bis del Decreto Ronchi. Questo prevedeva che la 

gestione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (non si 
parla solo di acqua, si badi bene) fosse affidata esclusivamente a 
due tipi di soggetti: ad un privato scelto tramite gara ad evidenza 
pubblica oppure ad una società mista pubblico-privata. È chiaro 
che l’acqua è stato il “vettore” di tutta la campagna, ma il concetto 
portato avanti dallo spirito referendario era palese: no alla priva-
tizzazione spinta dei  beni comuni primari (quindi acqua, ma anche 
energia e sottosuolo), che invece vanno tutelati perché non siano 
ricondotti a logiche puramente mercantili. Ce ne siamo accorti 
durante tutta la campagna: la gente era ben cosciente di ciò di cui 
stava parlando».

cos’è cambiato con la finanziaria? «Con gli articoli 4 e 5 della 
manovra si reintroducono le indicazioni contenute nel decreto 
Ronchi, seppur escludendo da questa disciplina il servizio idrico. 
In altre parole: di nuovo gli enti locali hanno l’obbligo, per affidare 
servizi come la gestione dei rifiuti, di indire una gara, e quindi di 
aprire ai privati. Addirittura con l’articolo 5 si prevedono incen-
tivi statali per gli enti locali che procedano, entro la fine 2012 o 
del 2013, alla “dismissione di partecipazioni azionarie in società 
esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal 
servizio idrico”. Detto in parole semplici: soldi dallo Stato a chi 
privatizza. Questo è, a nostro parere, un vero e proprio tentativo di 
aggirare la volontà referendaria».

Cosa stabiliva, invece, il secondo quesito? «La vittoria del “sì” 
al secondo quesito ha sancito l’abrogazione di parte del comma 
1 dell’articolo 154 del decreto legislativo del 3 aprile 2006. Questo 
prescriveva che la tariffa del servizio idrico fosse determinata, 
in una parte ben definita e distinta dalle altre voci,  anche dalla 

«con la manovra si incentiva la 
privatizzazione dei servizi pubblici 
locali con rilevanza economica»

“adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito”. In altre parole, prima 
del referendum le società di gestione 
del servizio idrico potevano ottenere 
profitti garantiti sui rincari della bolletta 
pagata dai cittadini, per una quota 
che poteva arrivare al 7%; la volontà 
referendaria ha stabilito che questo non 
è più possibile. Sugli esiti del referen-
dum, e in particolare sull’abrogazione di 
questo articolo, si è pronunciata la Corte 
di Cassazione, stabilendo che per la 
concretezza e la praticità della norma il 
quesito era da considerarsi immediata-
mente applicativo. Ciò significa che, dal 
14 giugno 2011, le società di gestione 
del servizio idrico avrebbero dovuto 
cancellare, dalla loro tariffa, la parte 
derivante dalla remunerazione…»

E invece? «Ad oggi nessuno dei tre 
gestori del servizio idrico nella provincia 
di Parma – Iren, EmiliAmbiente, Monta-
gna 2000 – ha compiuto questo passo. 
Né lo hanno fatto gli altri operatori della 
Regione».

Come è possibile? «Si basano sull’in-
terpretazione dell’esito referendario 
fornita dalla Regione Emilia Romagna. 
In sintesi: l’Autorità d’ambito territoriale 
Ottimale di Forlì Cesena ha chiesto chia-
rimenti sui tempi di applicazione della 
“nuova” norma all’assessorato regionale 
alla Difesa del Suolo e dell’Ambiente; ha 
risposto il direttore generale, Giuseppe 
Bertone, sostenendo che, giuridica-
mente, la soluzione più opportuna è che 
la tariffa ad oggi in essere si mantenga 
tale fino alla scadenza dei contratti di 
gestione tra le varie multiutility e gli enti 
locali. Un’intepretazione che, però, a 
nostro parere, va chiaramente contro 
la pronuncia della Cassazione. A questo 
panorama si aggiunge l’incertezza sulla 
nuova legge regionale che, a partire 
dal 2012, dovrà disciplinare il regime 
delle Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale; un ente che si è svuotato del 
suo significato, avendo delegato molta 
parte del proprio ruolo - in termini di 
conoscenza della situazione e capacità 
d’intervento -  a multiutility con com-
partecipazini private. Realtà sempre più 
grandi, quindi sempre più lontane dal 
territorio e sempre meno controllabili 
dal pubblico».

Referendum: Parma era un passo avanti. «Ben prima dell’appuntamento di 
giugno - racconta infatti Raffaele Tagliani - il Coordinamento ha presentato 
al Consiglio comunale due petizioni, corredate dalla raccolta di 2.500 firme, 
chiedendo al parlamentino di discutere due proposte. La prima richiesta 
prevedeva che il Consiglio recepisse e promuovesse la non rilevanza econo-
mica del servizio idrico integrato. Se l’assemblea l’avesse approvata, Parma 
si sarebbe automaticamente tirata fuori dal mercato privato della gestione 
dell’acqua». Una presa di posizione importante, che il Consiglio ha però boc-
ciato. é passata invece la seconda richiesta del coordinamento, che «obbliga 
il Consiglio e la Giunta a mettere in atto tutta una serie di azioni per le gestione 
responsabile e trasparente della risorsa acqua. Si tratta di un atto che met-
teremo sul tavolo della prossima Amministrazione, esigendo un impegno 
concreto. E, visto l’esito del referendum, chiederemo che torni in discussione 
anche il primo quesito».  La voglia di confrontarsi resta “accesa” anche fuori 
dal palazzo: ha mosso a Parma i suoi primi passi PartecipeRete, un laborato-
rio di cittadinanza attiva composto da movimenti, associazioni e partiti impe-
gnati in una riflessione sui Beni Comuni. Tra questi anche Cgil, che ha aderito 
alla prima edizione del Festival “I laboratori dell’immaginario”, il 7 e 8 ottobre 
scorsi al Teatro Due.

QuEllA pETIzIonE AppRoVATA DAl ConsIGlIo...
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SER COOP Soc. Coop.
Società di servizi della CGIL di Parma
Via La Spezia, 156 – 43100 Parma
Tel 0521 297699 – Fax 0521 985037
Info_sercoop@er.cgil.it – www.cgilparma.itservizi

CGIL

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE

Compilazione modello 730 e Unico
Compilazione modello ISE/ISEE

Calcolo Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Contenzioso tributario

Consulenza fiscale per i dipendenti, collaboratori, pensionati

SERVIZIO SUCCESSIONI

Denunce di successione
Riunioni di usufrutto

Volture catastali
Consulenze per successioni e diritti ereditari

SERVIZIO INFORTUNISTICA E DANNO BIOLOGICO

Tutela del danno biologico (oltre l’infortunio)
Tutela legale per gli incidenti stradali

GESTIONE AMMINISTRATIVA RAPPORTI LAVORO DOMESTICO COLF E BADANTI

Compilazione prospetti paga
Compilazione bollettini INPS e adempimenti INAIL

Calcolo T.F.R.

SERVIZIO VERTENZE c/o Camera del Lavoro, Via Casati Confalonieri 5/A – Parma – Tel 0521 2979

Controllo T.F.R, buste paga e conteggi
Recupero crediti nelle procedure concorsuali (fallimenti,
concordati preventivi, liquidazione coatta amministrativa)

Assistenza nelle vertenze di lavoro




