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Care delegate, cari delegati e gentilissimi ospiti, 

 

rivolgo un particolare saluto agli amici partigiani qui presenti. Nessuna infamante revisione 

storica potrà offuscare il valore e la portata della Resistenza, processo fondamentale 

della rinascita democratica del nostro paese. Continueremo a stare al vostro fianco, 

accomunati dalle ragioni e dall’orgoglio di sempre. 

 

Siamo già entrati nei festeggiamenti dei nostri primi cento anni. Si, una festa, per ricordare 

la nostra storia, per ripartire, affrontando i prossimi cento anni facendo tesoro di tutto 

quello che è stato costruito da più generazioni, compresa la nostra. 

Una storia pulita, di cui andar fieri. Una storia che ha accompagnato e alimentato lo 

sviluppo democratico, economico e sociale del nostro Paese. 

Possiamo ben immaginare le condizioni dei lavoratori di cent’anni fa. Possiamo ancora 

intuire, in quella vita di fatica e privazioni, il desiderio di emancipazione. Lavoravi tanto, in 

condizioni incredibili, e realizzavi poco. E quel poco magari lo perdevi, perché avevi 

partecipato ad uno sciopero o ad una occupazione. Rimanevi con la disperazione 

dell’incertezza del giorno, con l’assillo di come sostenere la famiglia, accompagnato, 

però, dalla consapevolezza che quello era il prezzo da pagare per un futuro migliore. 

Questa è la storia delle nostre famiglie, anche della mia. 

Verrebbe da pensare che la parte più difficile è stata fatta. 

Questo non alleggerisce la nostra responsabilità di proseguire quel cammino. Sappiamo 

dove dobbiamo andare. I congressi possono dirci come, ma dove arrivare l’hanno deciso 

quelle donne e quegli uomini che 100 anni fa in tutta Italia, 112 anni fa a Parma, hanno 

messo in pratica la costruzione di un sogno. Attorno ai valori della solidarietà, 

dell’uguaglianza e della libertà è nata la CGIL. Fin quando non si raggiungerà una vera 

emancipazione del mondo del lavoro la CGIL rimarrà. Questo è il patto con la nostra 

storia che oggi noi, qui, rinnoviamo. 

Sul terreno del Lavoro e del conflitto sociale, a partire dalla propria condizione, le 

lavoratrici e i lavoratori hanno costruito percorsi di affermazione di diritti e poteri all’interno 

del lavoro e non solo. Hanno prodotto un proprio punto di vista autonomo sulla società 

fondato sulla solidarietà e l’eguaglianza. A fronte della crisi del liberismo, manifestatasi già 

alcuni secoli fa, è stato proprio questo il vero passaggio decisivo sul tema della 

democrazia di massa e dei diritti in una società basata sulle disuguaglianze. 
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In questo cammino, un pezzo fondamentale è rappresentato dalla nascita e 

dall’affermazione del sindacato. 

Parma, attraverso il movimento sindacale e la partecipazione della sua gente, ha dato un 

contributo di grande rilievo e soprattutto di continuità. 

Si pensi allo sciopero agrario dell’inizio del secolo scorso, alle manifestazioni contro la 

Guerra di Libia, al ruolo del sindacato, come spesso ci ricorda Roberto Spocci, nelle 

barricate del ’22, alle lotte degli anni ’60 e ’70, fino alle mobilitazioni di questi ultimi anni 

sull’articolo 18 e contro il terrorismo. 

Vogliamo ripercorrere questa storia, nella storia più generale del Paese. 

A maggior ragione alla luce di processi e orientamenti che, nel tentare di ridurre il lavoro 

a merce e privarlo del valore che sta alla base di un’identità collettiva e solidale, mettono 

a serio rischio lo stesso processo democratico generale del Paese. 

 

 

Preparazione e resoconto congressuale 

Questo 16° congresso provinciale della Camera del Lavoro di Parma nasce da un 

patrimonio grandissimo. Fatto di una storia irreprensibile, ma soprattutto fatto dall’esercizio 

della democrazia al suo massimo livello. I numeri parlano chiaro: sono state fatte 876 

assemblee di base, che hanno coinvolto nel voto oltre 15.700  iscritti. Si sono svolti poi tutti i 

congressi di categoria, che hanno coinvolto, per un totale di 1326 delegati. 

Con il nostro congresso si chiude la fase provinciale. È tempo di un primo bilancio. Ho 

assistito, ma ne ho avuto conferma anche da Patrizia e Raffaele, ad una buona 

discussione. Buone relazioni introduttive e forte partecipazione dei delegati alla 

discussione, dove magari si è parlato pochissimo delle tesi alternative, ma si sono fatte 

analisi e proposte sulle situazioni che la nostra gente vive ogni giorno, sia sulle questioni 

nazionali, sia su quelle locali. Solo con una notevole dose di superficialità si potrebbe 

definire tutto questo un “congresso non vero”. 

Ho colto con soddisfazione un buon clima, una voglia di stare insieme, un messaggio ai 

gruppi dirigenti chiaro e forte. In particolare dai delegati più giovani. Gli stessi che hanno 

accompagnato le lotte più significative della CGIL di questi ultimi anni. Soprattutto quelle 

sui diritti, senza risparmiare entusiasmo. Quell’entusiasmo che ho colto nelle assemblee e 

nei congressi, quando la voglia di cambiare era conseguenza di storie assurde. Storie di 

vita quotidiana, di umiliazioni gratuite, da arroganza subita. Non importa se da un 

caponegozio o da un padrone poco illuminato. Ho ritrovato nelle loro parole la voglia di 
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ribellarsi, credo la stessa che ha accompagnato, nella nostra lunga storia, milioni di 

lavoratrici e di lavoratori. Li ho visti determinati, Senza la paura di vedere la mancata 

riconferma del proprio contratto. Senza il riconoscimento della propria dignità, quel lavoro 

diventa poco importante. Ecco, questo è il nodo della questione. Come riusciamo a 

rovesciare il problema? Quali risposte e quale prospettiva riusciamo mettere in campo. 

Dobbiamo fondare la nostra azione su “Lavoro e diritti”. Strategicamente ancora insieme. 

Dare centralità alla lotta alla precarietà, pretendendo il superamento della legge 30. E 

dobbiamo cercare di scongiurare il rischio di far pagare, come alcune volte è successo, a 

questa generazione il conto salato valso a garantire le migliori condizioni dei padri. Sia in 

materia previdenziale, sia attraverso i salari d’ingresso, purtroppo in uso anche in qualche 

grande gruppo del nostro territorio. 

 

 

La novità delle Tesi e del Documento unico 

Proprio per valorizzare la novità e la forza di questo congresso, un solo documento 

proposto alla discussione, la stragrande maggioranza delle assemblee è stata svolta da 

un solo dirigente sindacale, sono state presentate e discusse le differenze, il tutto si è 

svolto con molta responsabilità. Anche qualche piccola incomprensione deve essere 

circoscritta nell’ambito della novità procedurale. Dopo 15 anni di congressi a documenti 

contrapposti, se qualcuno si attarda preso dalla nostalgia, pazienza. Questo non può, in 

nessun caso alleggerire la portata di questa grande operazione politica voluta da tutta 

l’organizzazione. Di questo noi oggi portiamo testimonianza attraverso il voto al 

documento e le votazioni sulle tesi alternative. 

Il documento ha avuto 15720 consensi. Sulle politiche contrattuali, dove le differenze 

sostanziali sono più evidenti, la tesi 8 proposta da Epifani ha ottenuto 12.762 voti pari al 

81,8%. La tesi 8/a proposta da Rinaldini ha invece ottenuto 2.334 voti pari al 14,9%. 

Sulla partecipazione, le tesi sono tre. La tesi 9 di Epifani ha ottenuto il 69,5%, la 9/a di Patta 

il 12,8%, la 9/b di Rinaldini il 14,3% Questi sono i numeri che consegniamo alla discussione. 

Alla luce di questi risultati, io credo sia agevolato un ulteriore tentativo di sintesi che la 

discussione congressuale alla fine del suo percorso dovrà affrontare. 
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Le grandi questioni 

Il documento congressuale propone analisi e proposte soprattutto al Paese. Alle sue  

difficoltà, al bisogno di ricostruire una condizione di sicurezza sociale per i diversi strati di 

popolazione. Partendo dalla centralità del lavoro. 

Abbiamo assistito in questi anni ad atteggiamenti escludenti da parte del Governo e della 

sua maggioranza parlamentare. Abbiamo visto negare il contributo e il ruolo delle forze 

sociali alle scelte generali, assistendo al pericoloso tentativo di attuare il superamento 

della funzione di mediazione sociale che il sindacato ha sempre svolto. Questo per 

avallare l’idea populista del Presidente del Consiglio, secondo il quale tra i cittadini e il 

potere non debbono essere frapposti ostacoli. 

Noi siamo un sindacato generale. Nella nostra forte autonomia politica abbiamo deciso 

di rappresentare gli interessi dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati in riferimento 

al quadro più generale. 

 

Per nostra scelta, quindi, non è possibile, avere “governi amici”, che basta sostenerli e 

tutto si risolve. Usciamo da questo equivoco. Sono consapevole che una maggioranza 

come l’attuale, per ciò che già ha fatto e per ciò che ancora potrebbe fare, sia da 

relegare, al più presto, nel passato del nostro paese. Nessuno, però, può pensare di 

metterci a riposo dopo l’auspicabile nuova maggioranza di centro sinistra. La nostra 

funzione critica di rappresentanza sociale dovrà continuare, perché è condizione della 

nostra stessa ragione d’essere. La scelta responsabile di far coincidere buona parte della 

nostra discussione congressuale con una delle campagne elettorali più accese deve 

essere intesa come  contributo straordinario, alla straordinarietà che il Paese sta vivendo. 

Dal futuro Governo, pretenderemo, maggiore attenzione e partecipazione di quanto 

fin’ora abbiamo avuto.  

 

La nostra scelta di non essere soggetto corporativo, ad azione limitata, ha sempre dato 

molto fastidio ai nostri interlocutori istituzionali. 

Noi siamo convinti che un mondo migliore sia possibile. 17.000 bambini ogni giorno 

muoiono per fame solo in Africa. Perdono il dono della vita non solo perché sfortunati di 

essere nati in paesi con condizioni climatiche difficili. Spesso è la guerra, più che la siccità, 

a condizionare l’esistenza delle persone. Muoiono nell’indifferenza dei paesi ricchi, troppo 
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attenti ai propri crediti. I quali, quando sono costretti, pressati dall’opinione pubblica 

mondiale, a riconoscere l’annullamento del debito contratto da questi stati, lo riducono 

solo parzialmente ed in misura insufficiente. 

Per queste ragioni il nostro impegno a combattere tutte le guerre, vicine e lontane, viene 

riconfermato da un’idea primaria di Pace quale “strategia razionale di sopravvivenza di 

un mondo globale interdipendente”. 

Anche da questo congresso deve levarsi forte la richiesta del ritiro, al più presto possibile, 

delle truppe italiane dall’Iraq e una sollecitazione affinché l’ONU si assuma le proprie 

responsabilità nell’accompagnare il processo di democratizzazione e indipendenza del 

nuovo Iraq. Siamo troppo coinvolti in quella guerra. Quanto c’è di “umanitario” nell’uso 

delle bombe al fosforo? Rischiamo di essere corresponsabili delle azioni degli Stati Uniti 

d’America  che si muovono, tenuto conto delle ultime notizie, senza tanti scrupoli e  con 

l’arroganza di una superpotenza. 

 

Guerra e terrorismo sempre più spesso sono le facce di una stessa medaglia. Nessun 

indugio a condannare qualsiasi atto terroristico. Ingiustificabile, sotto qualsiasi forma si 

manifesti. Anche quando, facendo leva sulle contraddizioni sociali e religiose, cerca di 

rappresentare la voglia di riscatto di popoli che continuano a subire ingiustizie e miseria. 

Purtroppo abbiamo fatto esperienza diretta della follia che muove l’azione terroristica. 

Omicidi e stragi hanno insanguinato il nostro paese. Abbiamo pure ben presente 

l’attacco alle Torri gemelle o alla metropolitana di Londra. Il fondamentalismo lavora per 

la guerra di civiltà. A partire dalla questione palestinese, noi dobbiamo mettere in campo 

non solo la nostra idea di pace, ma anche aiutare a risolvere le tante contraddizioni tra i 

popoli, attivando processi di diritto e d’integrazione adeguati, di rispetto delle diversità, 

siano esse di religione, di etnia o di tradizioni culturali. Dare cittadinanza alle diverse 

soggettività. 

 

Queste ferite aperte mettono però in evidenza anche un altro fatto. 

Lo squilibrio nello sviluppo mondiale non è casuale. La parte ricca, cioè il nord del mondo, 

con il 20% della popolazione complessiva, ha consapevolmente deciso di sfruttare l’80% 

delle risorse mondiali. 

Dovremo quindi mutare la nostra prospettiva, e guardare alla globalizzazione come ad 

una nuova opportunità per i paesi più poveri. A partire dal riconoscimento dei diritti, atto 

fondamentale per qualificare una seppur minima condizione di sviluppo. 
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Dobbiamo superare una visione solo economicista dei problemi. Si sente la necessità di un 

governo mondiale impegnato sull’estensione “dei diritti umani, del lavoro e della 

sostenibilità ambientale”  

Anche sulla tenuta ambientale siamo all’emergenza. Si cominciano a vedere le 

conseguenze di politiche irresponsabili, a partire dai fenomeni climatici. La forza 

devastante degli uragani si è rafforzata, fino al punto di mettere in ginocchio gli Stati Uniti 

d’America. Eventi che mettono a nudo i limiti delle politiche sociali di stampo neo liberiste. 

Come altro dovremmo giudicare quelle 300.000 persone che, pur essendo cittadini della 

maggior potenza mondiale, non avevano, per la loro condizione di povertà, nemmeno 

un mezzo per poter fuggire da New Orleans. È appunto davanti a queste pericolose 

combinazioni tra mancata tutela ambientale e assottigliamento del welfare che occorre 

ripensare ad un nuovo modello di sviluppo mondiale. Riportare al centro la condizione 

umana. 

Senza perdere di vista la concretezza del dover affrontare i problemi nel quotidiano 

(prassi fondamentale per ogni sindacalista), destano interesse le riflessioni del Presidente 

della Regione Errani quando parla della necessità di pensare anche ad un nuovo 

Umanesimo. Per dirla con il Petrarca: come nuova concezione della vita e della missione 

dell’Uomo. O meglio ancora, prendendo a prestito la lezione di Sartre, con la sua idea di 

Umanismo, e la sua filosofia della libertà umana, nella quale la verità che si propone, “non 

è la verità astratta dell’idealismo, ma la verità, concreta, voluta, creata, conservata, 

conquistata attraverso le lotte sociali degli uomini che lavorano alla liberazione 

dell’uomo”. 

Insomma, chiedendo scusa per l’abuso filosofico a cui poco sono avvezzo, una nuova 

ventata culturale che possa aiutare a tratteggiare una seria governance delle questioni 

planetarie e superare l’indifferenza, con politiche mirate ad annullare i drammi che milioni 

di persone continuano ingiustamente a sopportare. 

 

In questo, un ruolo importante dovrà svolgerlo l’Europa. Non più solo una aggregazione di 

stati, sulla carta. Siamo chiamati a costruire un modello sociale avanzato. Attuare 

finalmente quanto prevedono trattati impegnativi e rigettare direttive come la Bolkestein. 

Per poter confidare a breve su un’Europa del Lavoro e dei Diritti. 

Insomma, poter contare su un nuovo soggetto istituzionale, abbastanza forte da 

riequilibrare l’attuale unilateralità del governo mondiale. 
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La crisi istituzionale che investe il nostro Paese è prima di tutto una crisi di credibilità che 

riguarda lo Stato e i suoi cittadini. È venuta meno la fiducia tra chi deve amministrare la 

cosa pubblica e chi quasi con impotenza deve assistere all’uso privatistico della funzione 

di importanti cariche dello Stato. 

Si cambiano le regole fondamentali, come quelle costituzionali, con la stessa facilità con 

cui si deve decidere quale film andare a vedere. La condivisione delle regole da parte 

dei diversi attori non è più fondamentale. Si compiono azioni di forza. Si violenta la nostra 

storia democratica. Lo spirito con cui uomini e donne con idee differenti hanno tentato, 

per poi riuscirci, di fare sintesi dandosi un ordine condiviso.  

Questa riforma minaccia seriamente, con la devoluzione, la garanzia di universalità di 

fondamentali diritti, accentua le differenziazioni fra zone ricche e povere del paese, 

attacca la coesione e l'unità nazionale, smantella i fondamenti della Costituzione 

repubblicana. 

Contro questa idea di devolution, contro la divisione del paese l’impegno della CGIL, a 

tutti i livelli, nella raccolta delle firme e nella campagna del referendum consultivo, sarà 

determinato. 

 

Perché riprogettare il paese? L’azione del Governo nazionale su scuola, immigrati, lavoro, 

sicurezza, laicità dello Stato, contratti del pubblico impiego, walfare e finanza pubblica è 

stata ed è a dir poco disastrosa.Le famiglie sono sempre più in difficoltà. Si ampia la fascia 

delle povertà, dove si colloca l’11,6% di tutte le famiglie. Se prima si poteva seguire, con 

certa logica, un progetto, non condivisibile, ma che comunque esprimeva un’idea di 

società che si richiamasse alla cultura neo-liberista, ora la strumentalità e l’improvvisazione 

dei vari provvedimenti cerca di coprire anche l’esaurimento politico dell’attuale 

maggioranza parlamentare. Poi permangono tante contraddizioni nella manovra. 

All’idea di un falso rigore come sui  tagli alla politica (praticamente un’inezia rispetto la 

cifra recuperabile), si contrappone il goffo tentativo di far assumere (prima di essere 

cacciati dal voto popolare) 700 amici portaborse inquadrati come dirigenti pubblici. In 

materia fiscale si continua a tutelare i redditi più alti, come è successo con la riforma 

fiscale, anziché restituire il fiscal drag ai pensionati ed ai lavoratori . Di aumentare il 

prelievo fiscale sulle rendite finanziarie, naturalmente non ci pensano neppure. Stanno 

preparando un  altro condono camuffato. Poi ci daranno, anziché servizi, dei  bonus per i 

figli. Sempre per rimanere nel sistema fai da te.  
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I conti pubblici continuano a non tornare. Il tempo della propaganda e delle bugie è 

finito. È abbastanza probabile un’ulteriore manovra. Sarebbe la quarta. Intanto il paese 

continua la sua corsa verso il declino. La crescita del PIL è prossima allo zero. 

Cosa pensare di un Governo che solo un paio d’anni fa, nelle sue profonde analisi sotto 

l’egida di Confindustria, riteneva l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori la causa del 

rallentamento economico. Ignorando, volutamente, la perdita di competitività di buona 

parte del sistema produttivo, derivante dalla scarsa propensione all’innovazione e alla 

ricerca. In questo modo abbiamo rischiato di far dissolvere il settore dell’auto e di 

rallentare altri settori (come le nuove tecnologie) che, pur non avendo prodotti maturi e 

quindi con possibili ulteriori spazi di crescita, si sono trovati spiazzati nel mercato globale. 

Anche la logica dei tagli agli enti locali lascia a desiderare. Il cittadino è molto concreto. 

Non si preoccupa di chi è la responsabilità per un servizio pubblico negato. Nel sentirsi più 

vulnerabile ed insicuro perde la fiducia nella funzione dello Stato e di tutte le sue 

diramazioni decentrate. Raggiungendo così il risultato che ognuno si arrangia come può. 

Ciò che abbiamo ottenuto, in sostanza, è una privatizzazione delle funzioni di protezione 

sociale, che per loro natura sono sempre state appannaggio della struttura pubblica. In 

questa ottica assurda ha purtroppo un senso la gravissima decisione di non riconoscere il 

50% del Fondo sociale per il 2005 e la mancata costituzione del Fondo per la non 

autosufficienza. 

Nella legge Finanziaria 2006, ritroviamo un disegno di società che non tutela i più deboli. 

Dietro i tagli agli Enti Locali si raffigura un modello per i cittadini del fai da te. Lo Stato, 

rinunciando alla sua funzione, garantisce sempre meno. Noi per avere gli stessi servizi 

dovremo, direttamente o indirettamente, pagare di più. Ci lasciano l’unica variabile 

possibile: quella pseudo-solidaristica. Una ripartizione del maggior esborso.  In realtà 

questo difficilmente potrà funzionare. A quel punto buona parte dei cittadini che hanno 

maggiori disponibilità, dovendo pagare quasi completamente la prestazione, dove 

possibile, si riverseranno sulla rete privata dei servizi. Il gioco è fatto.  

 

Con la decisione di rinviare gli effetti della riforma della previdenza complementare al 1° 

gennaio 2008, data nella quale è prevista anche l’entrata in vigore dei nuovi requisiti per 

l’accesso alle pensioni di anzianità, il Governo ha rimesso la questione previdenziale al 

centro dell’agenda politica. Così che sarà necessario riavviare, da subito, un confronto 

che abbia come obiettivo quello di rilanciare alcune questioni fondamentali come la 

necessaria flessibilità nell’uscita dal lavoro e nell’accesso alle prestazioni previdenziali, la 
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solidarietà generale, soprattutto a favore dei lavoratori più discontinui e precari, la 

dimensione collettiva della previdenza complementare e la sua esigibilità, con pari 

opportunità e diritti per tutti i lavoratori. 

 

Il senso di insicurezza che si vuole diffondere si sta accanendo con le giovani generazioni. 

Se non realizziamo con urgenza la previdenza complementare, rischiamo di negare ad 

una intera generazione il diritto ad avere una adeguata rendita previdenziale: un futuro 

sereno.   

 

La strategia dei Diritti e dei Saperi 
 

Era il 23 marzo del 2002. Una giornata indimenticabile.Abbiamo con orgoglio fatto 

quadrato attorno alla nostra organizzazione e difeso il suo gruppo dirigente da accuse 

infamanti, che il tempo ha definitivamente smascherato.Le nuove Brigate Rosse 

assassinarono il prof. Biagi  non per il civilissimo dibattito che un paese democratico può 

sopportare. Venne lasciato solo ed indifeso proprio da chi formulò questa incredibile 

accusa. Quel sabato, da soli nel promuoverla, con tre milioni di italiani nel viverla, una 

grandissima  manifestazione di popolo ha  aperto una nuova fase del  movimento 

sindacale.  

Nei mesi successivi da agosto a novembre tutta l’organizzazione è stata impegnata nella 

campagna “Tu togli io firmo”. Si raggiungeranno 5 milioni firme. Un impegno straordinario 

anche per la CGIL di Parma, garantendo per  ogni giorno della settimana, festivi 

compreso, la presenza nei mercati, davanti lo stadio, ovunque ci fosse la possibilità di 

parlare con la gente. Firmeranno un nostro specifico appello 100 intellettuali di Parma e 

provincia.   

Con la difesa dell’art. 18 e il contrasto alla precarietà introdotta dalla legge 30 si è 

rappresentata la voglia di riscatto e di riconoscimento della dignità delle persone che 

lavorano.Ma non solo. La rivendicazione dei diritti assunse un obiettivo universale. Un 

nuovo modello di società era ed è davvero possibile partendo proprio dai diritti delle 

persone. 

 

Per arricchire questo contesto dobbiamo, oggi, puntare su un modello che tra i  diritti 

possa far emergere quello al sapere. Stesse opportunità,di accesso, per tutti. Per questo 

manteniamo  la nostra ferma contrarietà alla controriforma Moratti, che ha reintrodotto 

un modello di scuola  classista. Innalzamento dell’obbligo scolastico e la formazione per 

tutta la vita rimangono un nostro obiettivo. 
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Abbiamo apprezzato le iniziative della Regione in materia d’istruzione e formazione  e per 

le politiche per il lavoro. E’ la dimostrazione che i diversi livelli istituzionali possono 

modificare, seppur parzialmente, provvedimenti sbagliati. 

Anche il sistema di protezione sociale , il Walfare, deve assumere il connotato del diritto.Il 

mix tra politiche sbagliate del Governo e la crisi economica genera un serio rischio per 

tante persone. Tende a farle diventare più vulnerabili e maggiormente insicure. C’è 

ancora molto da fare. Sull’assistenza sanitaria e quella sociale, nella dimensione della 

garanzia dei livelli essenziali. Sul sistema previdenziale.Sul diritto alla casa. Sulla riforma 

degli ammortizzatori sociali.Questi  non adeguati a far fronte alla drammaticità dei  rischi 

occupazionali che stiamo subendo.   

 

 

La contrattazione 

La contrattazione è uno dei temi da sempre considerati centrali nella discussione 

congressuale. Ancor di più quando si incontrano grosse difficoltà a chiudere i rinnovi 

contrattuali, come nel caso emblematico dei metalmeccanici. Non ci possono più essere 

irresponsabili ritardi nella chiusura, questa volta unitaria del contratto. Ogni richiesta da 

parte di Federmeccanica  di ulteriore flessibilità è pretestuosa. Si possono tranquillamente 

accontentare di quella che hanno già. Ho letto, nei giorni scorsi, dichiarazioni di dirigenti 

di Confindustria che lamentavano la natura rivendicativa del sindacato. Vorremmo, 

volentieri, non dover rivendicare , ciò che in un paese civile è dovuto.   

La qualità della contrattazione è tratto distintivo della capacità effettiva del sindacato di 

incidere positivamente sulle condizioni dei lavoratori. 

Periodicamente si ripropone il tormentone del modello vincente. 

Sulla contrattazione esistono documenti nazionali e locali recenti e condivisi da tutta 

l’organizzazione. Io credo che sia opportuno difendere strenuamente i due livelli:  il 

contratto nazionale a garanzia di una forte coesione tra i lavoratori. A maggior ragione 

nel momento in cui, attraverso la riforma del titolo V° della Costituzione e la devolution in 

tema di sanità, istruzione e polizia locale, si cerca di ridimensionare il valore dell’unitarietà 

del paese. A questo livello assegnare il compito di recuperare il potere d’acquisto degli 

stipendi .  

Un secondo livello, aziendale o territoriale ( di sito, di distretto o di filiera) dove si possa 

esercitare un  ampliamento della contrattazione sull’effettivo esercizio dei diritti e su un 

riequilibrio nella distribuzione della ricchezza prodotta dal lavoro. 
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La contrattazione articolata è di fatto lo strumento per garantire un presidio forte delle 

RSU, in quanto espressione della volontà dei lavoratori, di cui sono la rappresentanza più 

diretta. 

 

A livello nazionale il confronto con CISL e UIL continua. Fino ad  ora  si è discusso molto e 

purtroppo concluso poco. Il lavoro delle commissioni unitarie stenta ad  arrivare alla sintesi 

finale. D’altronde anche le differenze emerse nella nostra discussione congressuale si 

presentano in una forma spiccatamente dialettica. Dovremo partire comunque dal 

disporre di un sistema di regole che, accompagnate al massimo della capacità di 

mobilitazione esercitabile nel conflitto, permetta la migliore copertura contrattuale. 

Questa posizione tiene conto delle trasformazioni che il mondo del lavoro ha subito. Che 

ci porta, oggi, a rispondere ad una nuova domanda di tutele che, categorie di lavoratori 

deboli, solo con le proprie forze, non riusciranno mai a raggiungere. 

Si provi a pensare alla polverizzazione del sistema produttivo cresciuto sulla base di una 

terziarizzazione spinta. Alle tantissime piccole o piccolissime imprese che, anche qui da 

noi, rappresentano una quota consistente delle attività produttive. Oppure alla presenza 

nelle famiglie delle colf/badanti. Mentre solo pochi anni fa l’unica attività delle colf era 

rapportata a qualche ora di lavoro, un modesto supporto al tempo di cura in carico 

soprattutto alle donne che lavorano, oggi la colf/badante, assunta da una famiglia per 

assistere un anziano, riveste un ruolo anche nella rete dei servizi sociali e nei casi di 

convivenza la presenza (non l’impegno contrattuale) è spalmata sulle 24 ore giornaliere. 

Le lavoratrici coinvolte sono nella quasi totalità donne provenienti dall’Est, per la loro 

condizione di migranti, disponibili (c’è da chiedersi: ancora per quanto?) ad accettare un 

forte impegno mal retribuito. 

Il nostro sindacato dovrà trovare risposte contrattuali adeguate anche a queste 

lavoratrici, che appartengono già alla nostra sfera di rappresentanza. 

 

Sul territorio provinciale, la contrattazione aziendale coinvolge circa 35.000 lavoratori. 

Secondo le cifre della nostra banca dati (che trovate anche in carpetta) dal 1991 al 2004 

sono stati raggiunti 1432 accordi, oltre alla contrattazione provinciale per alcuni settori e 

categorie (conserve animali, edili, pulimento, vigilanza, la cooperazione sociale,ecc.). 

Abbiamo ancora margine per poterla estendere ed ulteriormente qualificarla. 

 



 13 

Ma l’atto più impegnativo riguarderà la dimensione sovranazionale della contrattazione. 

La forte presenza delle multinazionali e la loro collocazione su territori vasti richiedono un 

livello di relazioni industriali all’altezza delle nuove sfide competitive e della 

globalizzazione delle tutele. Occorre che il sindacato rafforzi il proprio impegno a livello 

europeo, come prima fase di un ineludibile processo verso una dimensione globale. 

D’altra parte l’Europa si costruisce anche attraverso la coesione e la socializzazione dei 

diritti. 

 

L’altra sfida contenuta nel documento è la realizzazione e l’estensione della 

contrattazione territoriale confederale. Elemento di confronto sullo sviluppo territoriale, 

penso alla reindustrializzazione, alla finalizzazione specialistica di filiera, alle infrastrutture 

(come potenziare il trasporto su ferro, su acqua e l’aeroporto), come valorizzare la Fiera, 

lo sviluppo delle aree commerciali, alla tutela ambientale, alla formazione, alla sicurezza ( 

in una provincia dove si muore troppo facilmente nel prestare la propria opera) e alle 

politiche attive per il lavoro. Oltre alle politiche sociali come fattore di sviluppo territoriale 

e di qualità delle condizioni di vita. Debbo dire che a Parma abbiamo già avviato questa 

esperienza. Con la nostra piattaforma territoriale, già supportata da due scioperi generali, 

abbiamo assunto il territorio quale luogo di confronto e dimensione inevitabile per trovare 

risposte ai problemi della gente che rappresentiamo. Abbiamo provato, sulla nostra pelle, 

che i singoli problemi non trovano sempre soluzione in un unico ambito. Sempre più spesso 

dobbiamo affrontare crisi aziendali che richiedono risposte di sistema.  

Un buon sistema di servizi sociali accresce le opportunità che ogni persona può avere. A 

partire dal diritto al lavoro e alla propria crescita professionale. Per tante donne, ma 

dovrebbe valere anche per gli uomini, non è indifferente avere buoni servizi a disposizione 

che possano garantire l’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia o all’assistenza 

all’anziano non autosufficiente. Oggi noi stiamo già facendo questa contrattazione sul 

territorio. Abbiamo consolidato, insieme allo Spi e alla Funzione Pubblica, diversi tavoli di 

confronto, presso le Aziende sanitarie o con Provincia e Comuni. Ora abbiamo bisogno di 

perfezionare una logica  d’insieme, utile anche per le scelte delle priorità. 

Rimangono aperti diversi problemi. Uno è come coinvolgere tutte le nostre categorie e 

quindi quali spazi è possibile riservare a questo livello per far partecipare adeguatamente 

i lavoratori. L’altro è che, in questi anni, abbiamo ridimensionato la struttura confederale 

operativa a favore dell’implementazione delle strutture di categoria e dei servizi. 

Dobbiamo avviare una discussione sulla nostra struttura organizzativa, naturalmente in 
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attuazione degli orientamenti strategici che questo congresso deciderà e le compatibilità 

delle risorse a disposizione. A completamento di una verifica di tutto il nostro sistema 

confido nei lavori della Conferenza di Organizzazione e dei Servizi che abbiamo previsto 

nei prossimi mesi. 

Il rapporto con le istituzioni 

Nel confronto con le Istituzioni , ed in particolare  con il Comune di Parma e con la 

Provincia rimangono questioni aperte sul modello di relazioni. Con il Comune si sono creati 

diversi momenti di confronto: sui servizi sociali, sui servizi all’infanzia e sulla casa. 

L’atteggiamento è ancora quello del coinvolgimento passivo. La discussione sul Bilancio 

preventivo non è mai entrata nel vivo. Il Comune ha sempre rifiutato qualsiasi forma di 

concertazione. In materia di bilancio si appresta ad assumere delle decisioni molto 

impegnative. Ha scelto di fare un bilancio da campagna elettorale.Per coprire la 

maggiore spesa nel sociale, dovendo far fronte contemporaneamente alla riduzione dei 

trasferimenti statali, ha deciso di vendere quote di proprietà nelle Aziende pubbliche, 

come Enìa. Dal punto di vista delle politiche di gestione dei bilanci riteniamo questa una 

scelta assurda. Non si può coprire la spesa corrente con la vendita del patrimonio. 

Quando questo si esaurisce, i servizi con quali risorse si mantengono?  

Certo, deve essere riconosciuta una buona capacità amministrativa nel reperire le risorse, 

sia a livello centrale , sia sul territorio. Soprattutto per consistenti finanziamenti da parte 

delle Fondazioni. Siamo in presenza di un forte dinamismo nella progettualità. Alcune, 

rischiano addirittura di diventare  esagerazioni che assorbiranno masse enormi di risorse 

per i prossimi anni. D’avvero la metropolitana , rappresenta per lo sviluppo di Parma una 

delle maggiori  priorità? Non ci potrebbero essere altre infrastrutture, meno appariscenti,  

per far fronte alle difficoltà del sistema produttivo? Magari nel campo dei servizi alle 

imprese, della logistica avanzata e dell’innovazione/ricerca.  

Anche sulle diverse azioni, si riscontra l’assenza di un filo conduttore.Il perseguire un 

modello di sviluppo un po’ caotico, come si dovesse rispondere alla pressione  di singoli 

gruppi. Nel contempo si rifiuta di applicare l’Indicatore Economico, l’ISEE, in tutti i servizi, 

perché questo comporterebbe una riduzione delle tariffe e quindi delle entrate. Insomma 

rimangono tutte la nostre perplessità, sul modello sociale che l’amministrazione comunale 

sta perseguendo.Un deciso disimpegno del pubblico a favore del privato  e del privato 

sociale.  

Per quanto riguarda la Provincia, chiediamo una maggiore tempestività sulla realizzazione 

degli obiettivi convenuti. Abbiamo consolidato buone relazioni sulle politiche per il lavoro, 



 15 

dobbiamo invece perfezionarle sul socio sanitario, anche per la responsabilità che il 

Presidente ricopre nell’ambito della Conferenza Socio sanitaria Territoriale. Il rapporto con 

la Conferenza, da anni, è difficile. La contrattazione con le Aziende sanitarie, in modo 

anomalo, sopperiva a queste difficoltà. Oggi, a partire dal confronto in atto sul Piano 

Attuativo Locale verificheremo se le condizioni sono cambiate. 

La CGIL di Parma chiede a Comune capoluogo e Provincia quando pensano di essere 

pronti a sviluppare un programma di sistema, sullo sviluppo di Parma. All’altezza delle 

aspettative dei lavoratori di questo territorio. Un programma che partendo dalla 

condizione di oggi sappia prospettare, un’idea condivisa e qualificante  di Parma futura.  

 

I rapporti con CISL e UIL 
 

Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad una grave lacerazione dell’azione unitaria del 

movimento sindacale. La firma separata del Patto per l’Italia,  del contratto dei 

metalmeccanici e della vicenda degli autoferrotranviari hanno portato ai minimi storici il 

rapporto con CISL e UIL. Le differenze non si possono coprire, si può mettere in evidenza 

ciò che ci unisce, quando c’è la reciproca convenienza.Uno sforzo comune ha permesso 

di ricucire e rilanciare l’iniziativa unitaria. Rimane tutta la questione della democrazia e 

della rappresentanza. Nessuno può sottrarre ai lavoratori il diritto di decidere la 

validazione dei propri contratti. Come serve certezza sul peso rappresentativo delle 

singole organizzazioni. Non è più rinviabile una legge sulla rappresentanza che prenda 

spunto da un accordo sindacale unitario. Si stanno presentando, anche sul nostro 

territorio, nuove sigle.Credo sia interesse di tutti, anche di CISL e UIL mettere delle regole.   

Sono state predisposte piattaforme condivise, a livello nazionale e anche a Parma. La 

gestione della crisi territoriale e delle singole aziende è stata unitaria.Solo sulla 

ristrutturazione del gruppo Barilla si riscontra una esplicita differenziazione. In occasione di 

due scioperi generali di quattro ore è stato possibile, a differenza degli altri territori della 

regione, estenderlo a tutta la giornata. 

Anche nella mobilitazione contro la guerra abbiamo lavorato congiuntamente, cercando 

di smussare più di una volta le posizioni che maggiormente ci distanziavano. 

Riconosco, come tutti voi, il valore dell’unità dei lavoratori. Continueremo a Parma, nella 

trasparenza e nel rispetto delle differenze a mantenere attivo questo laboratorio. Anche 

per il momento difficile che stiamo attraversando, credo di poter  interpretare, questa, 

come la volontà della stragrande maggioranza delle nostre  lavoratrici e dei nostri 

lavoratori. 
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L’occupazione a Parma 
 

I tassi di attività e occupazione  della nostra  provincia nel 2004 sono più alti degli obiettivi 

europei e in media con i tassi regionali. 

I dati del 2004 ci confermano un tasso d’occupazione medio al 67.9%,  le donne hanno il 

58,7% e gli uomini il 76,9%. 

Il tasso di disoccupazione rimane basso. Registra, infatti, in totale il  3,6%        Con una 

composizione tra i sessi del  4,9% per le donne e il  2,6% per i maschi. 

Queste cifre non rendono l’idea dei rischi che ancora permangono sui nostri livelli 

occupazionali e delle mutazioni in essere nella nostra base occupazionale. 

 

Negli ultimi anni si è compromesso il legame tra occupazione e sviluppo economico 

nell’industria. Si sono persi posti di lavoro nell’industria e sono aumentati nel terziario, 

dando spazio al  lavoro con caratteristiche diverse, con  meno reddito e  meno tutele. 

 

Sopravvive un legame di fondo tra lo sviluppo economico delle imprese e la crescita dei 

posti di lavoro , soprattutto nelle imprese più strutturate dell’industria, nelle quali la 

flessibilità è molto ridotta. 

Nell’indagine dell’OML su lavoro e imprese esce una situazione in cui esiste uno stock di 

occupazione stabile dell’80%, ma un avviamento al lavoro circa al 70% con tipologie di 

contratti a termine, quindi c’è una flessibilità che viene assorbita o non rivelata 

dall’indagine. 

 

La flessibilità occupazionale cresce nelle imprese o nei settori dove c’è uno sviluppo più 

debole. 

E’ in aumento una fascia consistente di lavoratori “deboli o svantaggiati” per i quali è 

difficile l’inserimento nel mondo del lavoro. L’inclusione sociale non si realizza solo con 

l’avviamento al lavoro, ma occorre un sostegno sociale che accompagni il lavoratore più 

debole. 

Sono le giovani donne in ingresso nel mercato del lavoro che pagano il maggior prezzo in 

termini di lavoro flessibile e atipico . 

La presenza massiccia delle donne nel lavoro comporta una ricerca di soluzioni nel 

welfare locale per dare risposte ai problemi di conciliazione dei tempi  

Il lavoro precario genera insicurezza e vulnerabilità sociale. Partendo da questa 

constatazione  la nostra azione contrattuale, ai diversi livelli, dovrà essere adeguata. 
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La crisi a Parma 

Questi ultimi anni rimarranno nella memoria anche per una situazione di crisi straordinaria 

del sistema produttivo provinciale. 

Da 40 anni gli indicatori economici non registravano dati così negativi. In particolare nella 

produzione, gli ordinativi e fatturato  dell’industria parmense. Peggiori sono i dati riferiti 

all’artigianato. 

Da una parte abbiamo una crisi che trae origini dalla congiuntura non favorevole di 

alcuni comparti. Dall’altra, che io ritengo prevalente, una situazione strutturale di 

difficoltà. Come se per tanto tempo, troppo, si sia voluto ignorare i fenomeni più che 

evidenti: il modello autarchico delle singole imprese, incapaci di valorizzare le diverse 

esperienze e le opportunità del territorio, un mancato ricambio generazionale nelle 

famiglie imprenditoriali, incapaci di adattarsi alle nuove sfide, una scarsa attrattività nei 

confronti dei manager più preparati. Tutto questo conduce all’incapacità di costruire 

sinergie tra imprese su reti commerciali e processi innovativi. Un elemento che appare 

connaturato alla struttura industriale del nostro territorio. Certo composta da alcune 

grandi aziende, ma in prevalenza basato su imprese di dimensioni modeste e molto 

diffuse. Con una capacità di investimenti, sulla base del proprio fatturato, alquanto 

limitata. 

Quale contributo possiamo dare per uscire da questa situazione. Subito dopo il 

crac Parmalat, la Camera del Lavoro ha messo in campo alcune proposte. In occasione 

della Tavola Rotonda del 2 marzo dello scorso anno con Epifani e per la prima volta tutti 

gli attori istituzionali e di rappresentanza imprenditoriale abbiamo presentato il 

documento territoriale sulle politiche industriali. Analisi e proposte per un’idea di sviluppo 

qualificato ed incentrato sul lavoro.  

Abbiamo poi ripreso a marzo di quest’anno il ruolo dell’agro-alimentare facendo 

un ragionamento di filiera, partendo dalla produzione agricola, passando dalla fase della 

trasformazione , per arrivare alla distribuzione. Senza trascurare, la parte delle tecnologie 

dell’impiantistica, tassello importante del  nostro sistema produttivo. 

Le analisi, le proposte da parte della CGIL non sono mancate. E’ stato fatto un 

buon lavoro collegiale, con il coinvolgimento di tutte le categorie interessate. 

Ancora oggi siamo ancorati a queste proposte, sulle quali abbiamo costruito la 

piattaforma territoriale unitaria e l’abbiamo sostenuta anche con la lotta. 

In questo percorso, sono stati attivati diversi tavoli sindacali. Uno con le piccole 

imprese, dove abbiamo dovuto prendere atto dell’indisponibilità di raggiungere a breve 
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un accordo complessivo. E’ stata solo definita una lettera  alle Istituzioni, che tenesse 

conto dei nostri orientamenti. Credo si sia persa una buona occasione per fare un passo 

in avanti sulle relazioni industriali anche con le associazioni minori, assegnando loro un 

ruolo di riequilibrio del peso politico nella rappresentanza imprenditoriale a Parma.  

Nel frattempo è stato raggiunto, dopo diversi mesi di un difficile confronto, l’intesa 

con l’Unione Industriali che abbiamo trasformato in “Avviso comune alle Istituzioni locali” . 

Intesa nella quale è stato convenuto un modello di sviluppo basato sulle 

competenze, sulla valorizzazione delle professionalità, sull’innovazione dei prodotti e dei 

processi produttivi, sul ruolo di relazioni industriali avanzate, sulla qualità del lavoro a 

partire dal contrastare la precarietà e l’illegatità.  Inoltre è stato scritto un capitolo sul 

delicato rapporto tra il sistema delle imprese e il credito. 

Insomma, un buon accordo. Ora questa intesa è alla prova dei fatti. Sul fronte delle 

Istituzioni ha risposto solo la Provincia, con l’impegno di costruire, come da noi richiesto 

nella piattaforma, un osservatorio permanente capace anche di intervenire sulle diverse 

crisi  sia di settore sia aziendali con il supporto di esperti, che abbiamo indicato di 

ricercare nella nostra Università. Anche per stringere un forte rapporto tra  le competenze 

utili che sul territorio già esistono, mettendo da parte  le barriere che ancora dividono  

l’azione comune tra le diverse Istituzioni. 

Le altre istituzioni sembrano distratte e non rispondono. Eppure questa perdita di 

tempo non gioca certo a favore d nessuno.  Anzi, nonostante il buon risultato di avere 

l’EFSA, e nonostante la parola d’ordine dell’ottimismo forzato  sulle prospettive produttive, 

le questioni non stanno migliorando. Rischiano di diventare solo espressioni devianti dalla 

realtà. Anche l’economia mondiale non ci darà una mano, se è vero come dichiara 

Innocenzo Cipolletta che l’America entrerà a breve in una pesante fase recessiva, 

dobbiamo, di conseguenza, aspettarci un mercato molto turbolento anche per i paesi 

dell’Europa. 

Non vorrei che in qualche modo si fosse radicata l’idea, per dirla alla De Filippo 

che “basta far passare la nottata”. 

Nessuno può evitare le responsabilità di oggi. 

Ci sono questioni da chiarire anche  con l’UPI. Se ciò che abbiamo scritto cinque 

mesi fa è ancora valido, si fa  fatica a vedere la coerenza tra quanto convenuto e il 

comportamento di Aziende associate nell’affrontare le crisi. Nello specifico, come si 

concilia l’atteggiamento della direzione della Manzini che anziché partire dal piano 

industriale per lo sviluppo dell’impresa, come logica richiederebbe, più pigramente ha 
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anteposto la soluzione( si fa per dire) dei licenziamenti. Questa crisi è emblematica, 

perché racchiude in sé molte variabili tra cui, la fusione tra aziende, la capacità 

organizzativa del marketing e dell’ufficio tecnico e, soprattutto,  il businnes su un’ area 

industriale che verrà dimessa. 

Nel riconfermare piena solidarietà a tutti i lavoratori che vivono, nelle diverse 

realtà, la preoccupazione per il loro futuro, non è più rinviabile l’avvio di un confronto 

serio, coinvolgendo anche le Istituzioni per la parte che a loro compete, sulle difficoltà 

che il sistema delle imprese sta affrontando. Vogliamo discutere anche del distretto agro-

alimentare, delle infrastrutture (trasporto e logistica),della formazione del personale, il 

sistema di controllo della qualità per filiera, la valorizzazione delle strutture deputate alla 

ricerca, e il rapporto tra il sistema produttivo con il credito, la Grande distribuzione e i 

servizi alle imprese. Tutto in coerenza con quanto previsto dall’accordo di luglio e in 

funzione del Patto per lo sviluppo territoriale che continueremo, con determinazione a 

pretendere. 

 

   

 

Ma il quadro è molto più ampio. Permane una forte preoccupazione per il futuro del vetro 

a Parma. Nei prossimi mesi organizzeremo, congiuntamente alla categoria una iniziativa 

specifica per ragionare in particolare dello sviluppo tecnologico di questo settore. Poi ci 

sono i settori tradizionalmente in crisi (legno, tessile-calzaturiero, grafica) si sono aggiunte 

aziende significative dell’alimentare e diverse del terziario.  

 

Abbiamo tutti presente la determinazione, ben ripagata, delle donne della Battistero a 

difesa della propria azienda e del proprio lavoro. 

E non si può non riparlare del crac Parmalat, che ha tra l’altro coinciso con una fase 

nuova, purtroppo non positiva, per il nostro territorio. Ripartire da quel lontano 8 dicembre 

2003, giorno in cui il titolo è stato sospeso e diventava, di momento in momento, più 

evidente la degenerazione gestionale dell’intero gruppo. Parallelamente ad un positivo 

sviluppo industriale cresceva una organizzazione finanziaria senza scrupoli, che ha 

proliferato fino ad assumere l’illegalità come strumento operativo. 

Culturalmente, questo modello, di un finanziarizzazione spinta, almeno per la parte non 

illegale, ha fatto scuola nel sistema delle aziende, anche in quelle locali. 
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Fatta questa premessa, possiamo oggi guardare con maggiore ottimismo al futuro di 

Parmalat. Non voglio chiamarla “nuova Parmalat”. Certo è cambiata la proprietà. Oggi è 

controllata da tanti soggetti, soprattutto da gruppi bancari e finanziari. Non è questo 

proprio il massimo della nostra aspirazione. Abbiamo già fatto esperienze negative in tal 

senso. Come abbiamo già sostenuto con il documento sulle Politiche industriali, sarebbe 

bene che ognuno esercitasse la propria parte per la funzione che deve svolgere. I centri 

della finanza diventano ogni giorno più potenti. Non è positivo che nei CdA delle aziende 

siedano uomini che sono espressione diretta delle banche e viceversa. 

Ma Parmalat è rimasta la stessa per la qualità della sua forza lavoro. Quelle lavoratrici e 

quei lavoratori che con le loro RSU,  come dice Enrico Barbuti “ si sono abbracciati agli 

impianti” e con la loro determinazione a difendere il proprio lavoro (non solo il posto di 

lavoro) attraverso la continuità produttiva hanno permesso il salvataggio dell’azienda. 

Lasciando un segno positivo nella storia delle relazioni industriali di questo territorio. In 

particolare, questa esperienza ha dimostrato che con un’azione coordinata del territorio, 

delle sue Istituzioni, del sindacato è possibile reagire alle difficoltà e mettere in campo 

azioni concrete. 

Certamente questo è più semplice quando l’interesse mediatico mondiale è insistente 

come nel crac Parmalat. 

Per le tante crisi aziendali che si consumano lontano dai riflettori la pressione 

esterna è meno efficace. Non c’è un metodo unico di gestione delle crisi. Nelle diverse 

situazioni cambiano radicalmente le condizioni, a partire da quelle dl mercato, della 

struttura organizzativa, degli assetti proprietari e della nostra capacità di mobilitazione. 

Cambia anche la responsabilità delle istituzioni. Io credo che il loro coinvolgimento 

debba essere  limitato a fasi della vertenza ben definite. Quando si concretizza una 

situazione di prolungato stallo e per le questioni in cui direttamente sono chiamate a 

rispondere. Non possiamo chiedergli di sopperire alle nostre debolezze nella gestione del 

confronto sindacale. Se così fosse, alla lunga correremmo il rischio di indebolire la nostra 

rappresentatività, consegnando ad altri un ruolo che invece compete solo a noi. Le  

Associazioni imprenditoriali dovranno, quindi, assumere un ruolo diverso da quello 

giocato fino ad  oggi. Meno notarile, più responsabile.  

 

Con la vicenda Parmalat questo territorio ha ancora un conto in sospeso. Dopo la fase 

dell’emergenza, ora possiamo riflettere con maggiore lucidità. E un interrogativo rimane: 

come è possibile che tutto ciò sia accaduto? Una domanda che rimanda ad un altro 
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quesito, ovvero quali strumenti il territorio e il sistema industriale sono capaci di mettere in 

atto, affinché attraverso un’azione preventiva si riduca il rischio nel futuro di altre situazioni 

analoghe? Ciò che necessita è un processo inevitabile di democratizzazione e 

trasparenza, in palese contrasto con l’autosufficienza e in alcuni casi con l’arroganza di 

imprenditori poco illuminati che mantengono comunque una responsabilità sociale, della 

quale devono permanentemente rispondere a tutti. Prima di tutto ai propri dipendenti. In 

altre parole, non credo che il sistema produttivo di Parma abbia fatto tutti i conti con ciò 

che il crac Parmalat ha rappresentato. 

Compete anche a noi pretendere nelle diverse sedi (anche quelle contrattuali) che ciò 

avvenga. Confrontandoci sul modello industriale, rilanciando la nostra idea di modello 

basato sul lavoro. Perché mai più il nostro territorio debba affrontare disastri di tali portata. 

 

 

 

Gli immigrati 

Il permanere di profonde disparità tra le condizioni di vita degli abitanti del Paese e del 

mondo continua a facilitare il processo migratorio. Interno ed internazionale. 

 

Noi consideriamo la partecipazione dei migranti alla vita del Paese un arricchimento. 

Questo paese invece, continua a mantenere una legge sbagliata come la Bossi-Fini, di 

cui non possiamo che invocare la cancellazione. 

Ma al peggio non c’è mai fine: il contratto di soggiorno, per le possibilità concesse dalle 

norme sul lavoro, diventa una beffa. Al lavoratore migrante, assunto a tempo 

determinato, una volta scaduto il contratto gli viene impedito di trovare una nuova 

occupazione. Non gli rimane che tornare al proprio Paese o decidere di diventare un 

clandestino. Credo siano maturi i tempi per una legislazione più avanzata. Dove, tra le 

altre, siano previste norme come il “permesso di soggiorno per ricerca di occupazione”, la 

chiusura dei CPT e la partecipazione alle consultazioni elettorali amministrative. 

D’altra parte il fenomeno dell’immigrazione fa molto discutere quando avvengono fatti 

molto gravi e da non sottovalutare come quelli accaduti nelle periferie francesi. 

È vero che la disoccupazione, qui da noi, è meno concentrata tra gli immigrati; è pure 

vero, però, che il sistema di protezione sociale è più debole e che il nostro modello sociale 

familiare non garantisce coperture adeguate. Il processo d’integrazione, poi, è ancora 

molto arretrato. 
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Quindi, ciò che differenzia la situazione italiana da quella francese o europea è la 

capacità del nostro movimento sindacale di dare voce alle istanze provenienti dai 

lavoratori migranti, di accoglierli alla pari di tutti gli altri lavoratori. Così da avviare, 

concretamente, l’integrazione anche nella rappresentanza sociale. Oggi questi lavoratori 

sono un pezzo importante della CGIL, anche della Camera del Lavoro di Parma. 

Dovremo perfezionare risposte specifiche, che vadano oltre il buon servizio che oggi a 

loro dedichiamo in materia di assistenza. Per l’accesso al lavoro è necessario prevedere 

percorsi formativi che riescano a colmare la differenza esistente, soprattutto per chi è 

costretto nella fascia delle basse professionalità e del rapporto precario. 

Poi c’è anche un problema che riguarda l’immigrato che non è interessato al lavoro 

dipendente. Se c’è, in questo paese , una forma di liberalizzazione da effettuare è 

senz’altro quella delle professioni. Si aprirebbero nuove opportunità, qualificate, basti 

pensare al commercio al dettaglio o ai taxi. Bisogna però prima sconfiggere le lobbies dei 

professionisti che si oppongono decisamente a qualsiasi liberalizzazione dei servizi, aiutati 

da connivenze politiche nell’ambito dell’attuale maggioranza parlamentare. 

 

 

La CGIL e i movimenti 

Con la mia elezione, tre anni fa, mi impegnai a rendere la CGIL di Parma ancora più 

aperta nel rapporto con i movimenti. Abbiamo fatto iniziative con Legambiente sull’uso 

dell’energia e siamo stati tra gli attori del Comitato per il diritto all’informazione sul 

termovalorizzatore. Nella campagna di Sbilanciamoci, la contro Cernobbio dello scorso 

anno svoltasi a Parma, abbiamo partecipato attivamente alla sua realizzazione. E’ stata 

costruita la Tavola della Pace, raccogliendo l’adesione di oltre trenta tra associazioni 

molto differenti tra di loro, laiche e cattoliche, oltre a diverse organizzazioni politiche.  

Siamo attivamente impegnati anche nel Comitato per la difesa della Costituzione, in 

pieno fermento per realizzare il referendum. 

Anche con gli studenti universitari dell’UDU abbiamo intensificato i rapporti. Quasi 

un’adozione.  Ripagata dalla freschezza di idee che vanno ad arricchire la nostra 

quotidianità. Vogliamo intensificare i momenti di lavoro comune con tutto il mondo 

giovanile, senza limitarci, come nel caso degli studenti,  alla loro preziosa partecipazione 

alle nostre mobilitazioni. Portiamo, positivamente, una bella testimonianza della vitalità del 

loro corteo in occasione dello sciopero generale del 25 novembre u.s.. 

La 194, le donne  e lo Stato laico. 



 23 

La legge 194 ha per tutta la società un forte valore simbolico perché rappresenta il 

riconoscimento del diritto all’autodeterminazione delle donne , la tutela della salute della 

donna oltre al diritto alla vita. 

Non esistono donne favorevoli all’aborto, ma esistono cittadini , donne uomini che hanno 

lottato per ottenere una norma che salvaguardasse la dignità delle donne, sostenendo 

una procreazione responsabile e consapevole. 

E ‘ in un clima politico , sociale preoccupante per la libertà delle donne che si sviluppa 

questo forte attacco alla 194 e ai consultori, altra grande conquista delle battaglie di 30 

anni fa, e si tenta di ritornare al passato svuotando i consultori della loro importante 

funzione di promozione della salute e  di educazione alla prevenzione . 

In questo paese si vuole ridurre la possibilità di scelta delle donne sia per puri motivi 

elettorali ,sia per una falsa idea della famiglia e del sostegno della maternità senza però 

dire che le donne italiane sono le meno sostenute nella ricerca di un lavoro, della casa, 

sono le peggio pagate in tutta Europa, nella scelta della scuola per i figli, insomma 

ricevono gli aiuti dal governo solo con i bonus. 

Dobbiamo chiedere con forza al governo un impegno finanziario per potenziare tutta la 

rete dei consultori, che in alcune regioni non hanno funzionato e per adeguare le strutture 

ai vari problemi oggi emergenti (adolescenti) , come il sostegno alle donne immigrate, 

perché bisogna dire in modo forte e chiaro a chi oggi intende cancellare ancora una 

volta un diritto importante, che la legge 194 e il funzionamento dei consultori hanno 

consentito di ridurre tantissimo (40%)le interruzioni di gravidanza. 

Anche la Cgil di Parma si impegna , attraverso le compagne e i compagni delle strutture, 

a dar voce alla protesta contro le ingerenze del governo nelle scelte che riguardano la 

sessualità, a uscire dal silenzio e a costruire una rete di relazione con partiti , movimenti , 

associazioni nella nostra provincia per organizzare delle iniziative locali e per la 

manifestazione del 14 gennaio a Milano. 

 

Tesseramento e RSU 

La Camera del Lavoro Territoriale continua a crescere. Crescono attività ed  iscritti. 

Dall’ultimo congresso siamo aumentati di oltre 2000, soprattutto tra gli attivi, radicando la 

nostra presenza anche tra il lavoro atipico, (il NidiL è praticamente raddoppiato). 

Abbiamo chiuso il tesseramento dello scorso anno con 73.323 iscritti. Ci sono le condizioni 

affinché il trend positivo di crescita possa confermarsi anche quest’anno. A novembre 

eravamo 72.661. 
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E’ cresciuto, generalmente, il nostro consenso nelle elezioni delle RSU, in particolare nel 

pubblico impiego. In Azienda Ospedaliera siamo aumentati del 7%.   

 

Questi buoni risultati sono il riconoscimento di un grande impegno delle compagne e dei 

compagni delle diverse strutture. Principalmente delle categorie, ma anche  delle zone  e 

dei servizi. Proprio le zone, nella loro complessa combinazione organizzativa di lavoro 

confederale, di categoria e di servizi, hanno ottenuto un buon consolidamento e come 

nel caso della zona di Borgotaro si è stravolta positivamente la mappa della 

rappresentanza. 

 

Negli ultimi tre anni abbiamo realizzato un’impegnativa riorganizzazione di ECAP.  Siamo 

usciti dalla proprietà diretta. Oggi la nuova ECAP di proprietà del regionale CGIL, può 

garantire un buon presidio nella formazione e contemporaneamente guardare al futuro 

con una maggiore serenità gestionale. 

L a Federconsumatori ha svolto un ruolo significativo di tutela dei risparmiatori nella 

vicenda del dopo crac Parmalat. Nel riconoscimento dei diritti  dei consumatori ci sono 

spazi immensi ancora da coprire. 

L’AUSER ha assunto ormai una dimensione straordinaria nell’ambito territoriale  del 

volontariato. Sono stati sviluppati progetti molto qualificati, anche per essere vicino alle 

persone quando la   solitudine può diventare socialmente pericolosa.    

Sui diversi servizi di nostra diretta emanazione, continua l’opera di rafforzamento 

riservando a questa funzione un ruolo non secondario. I nostri servizi debbono adeguarsi 

continuamente alla nuova domanda, che cambia con il modificarsi della stessa struttura 

sociale. Attraverso un buon servizio si possono raggiungere buoni standard di tutela 

individuale e collettiva. Quindi,diventano a pieno titolo, un’integrazione all’iniziativa 

contrattuale ai diversi livelli.  

La formazione e la comunicazione 

Compatibilmente con la fase di emergenza che il territorio sta affrontando, dovremo al 

più presto riprendere il programma formativo per funzionari e delegati.  

Sulla comunicazione esterna sono evidenti i miglioramenti raggiunti. Abbiamo consolidato 

la presenza di Glenda. Per la qualità dell’impegno profuso l’Ufficio stampa è ben più di 

uno strumento di veicolazione delle notizie che con fatica gli passiamo.Sulle sue spalle 

abbiamo caricato buona parte della nostra immagine all’esterno.  Continua questa 

esperienza con Teleducato, dopo una difficile e limitata parentesi con Tv Parma.  
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Purtroppo, anche per la straordinarietà della situazione, non tutte le strutture riescono ad 

utilizzare lo strumento, per le potenzialità che offre. Credo si debba riconfermare la scelta 

del video come strumento innovativo della nostra comunicazione . 

Le sedi  

Si è continuato ad investire sulle sedi. Dove era possibile si sono acquistate. Sono state 

inaugurate la sede dei Servizi di via Spezia e la Camera del Lavoro di Colorno e più di 

recente le sedi di Fontanellato, di Noceto e di Sorbolo. Stiamo costruendo quella di 

Fidenza. Guardiamo al nostro futuro con grande ottimismo. Una sede in proprietà è 

rassicurante dell’idea di presidio permanente, che vogliamo mantenere. 

Gli organici 

La Camera del Lavoro ha perseguito il contenimento degli organici. La crescita nelle 

categorie è stata modestissima. Questa impostazione è stata confermata anche da un 

primo documento preparatorio alla prossima Conferenza di organizzazione. Svilupperemo 

comunque progetti mirati, per il reinsediamento nel territorio. 

La nostra Camera del lavoro è sempre più… rosa. La presenza femminile, in pochi anni, ha 

raggiunto un livello, che ritengo, soddisfacente. Le funzionarie sono 25,  9 ricoprono nelle 

strutture la massima responsabilità politica.   

****** 

Durante i lavori del nostro congresso verranno portate alcune testimonianze. Una in 

particolare riguarderà la lotta alla malavita organizzata nella Locride. Un esempio di 

come l’illegalità diffusa possa essere combattuta anche con il lavoro. Infatti su iniziativa 

del vescovo di Locri Bergantini, si sono costituite delle cooperative di giovani, in contrasto 

con il controllo esercitato dall’ ndrangheta sul territorio. La nostra Camera del lavoro si è 

attivata per dare un aiuto concreto a questi coraggiosi giovani. Hanno un progetto in 

testa per commercializzare il prosciutto ricavato da un suino tipico calabrese.Non hanno 

molte competenze a disposizione. Ci hanno chiesto di poter trasferire a loro delle nostre 

esperienze. Sosterremo questa loro iniziativa, anche se è uno sforzo minimo,  perché possa 

fare piacere a tutti noi, che anche la “Parma del lavoro” è schierata  concretamente 

contro ogni forma di sopruso e di illegalità. 

 

 

 

Abbiamo avuto, in questi anni, i nostri momenti di tristezza quando abbiamo dovuto 

salutare per sempre dei cari compagni, penso a Giorgio Lindi che per tanti anni ha retto 
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la Camera del Lavoro, negli anni della grande crescita del peso politico della CGIL di 

Parma, alla perdita di Nando Rodolfi, che ha lasciato un vuoto ancora più accentuato 

per essere stato impegnato fino negli ultimi giorni, dopo aver contribuito alla crescita 

qualitativa della  Camera del Lavoro stando alla guida del patronato INCA. A Giovanna  

instancabile collaboratrice dello Spi. Oppure a delegati “storici”, come Cesare e Maurizio 

della Barilla. Per ultimo Ferretti, il nostro “vampiro”, per lunghissimi anni custode della 

Camera del Lavoro e attentissimo collaboratore. 

 

Spero però di non offendere nessuno se un ricordo particolare lo voglio dedicare ad un 

compagno con il quale ho condiviso non so quanti chilometri di manifestazioni. Ancora 

abbiamo davanti agli occhi quella grande moltitudine di compagni e colleghi che in 

Ospedale hanno voluto partecipare al cordoglio e stringersi attorno alla sua famiglia, con 

la partecipazione di chi deve restituire in qualche modo gratitudine sindacale ed umana 

ad un dirigente del nostro sindacato, che ha saputo coniugare l’impegno con la 

competenza professionale, rendendo così la CGIL ancora più credibile, e che con spirito 

di servizio ha sempre saputo farsi carico degli altri. Anche il suo nome va ad ingrossare 

l’immaginaria lista dei “dei nostri compagni per sempre”: Gigi Annaloro. 

 

Voglio cogliere anche l’occasione per salutare e ringraziare alcune compagne e 

compagni dell’apparato che fra qualche giorno termineranno la loro lunghissima attività 

nelle nostre strutture e servizi per il raggiungimento dell’età pensionabile: Claudia Carra 

dell’Ufficio Vertenze, Vilma Cappellazzi dell’INCA e Hervè Zamboni, segretario FILCAMS. A 

questi va aggiunto Antonio Baruffaldi, che da alcuni mesi è tornato a fare solo l’attivista 

dello SPI. 

Senz’altro rischio di dimenticare qualche nome, chiedo anticipatamente scusa. Vorrei 

però ringraziare alcuni delegati storici, con i quali ho lavorato in questi mesi  a stretto 

contatto sulla vertenza Bormioli Rocco: Giancarlo Merlini e Sergio Varani. Voglio 

ringraziare le compagne che come sempre, con la passione della militanza e della 

professionalità, hanno permesso questo congresso: Teresa, Bruna, Barbara, Ave. 

 

La CGIL è fatta dalle persone. La nostra forza è il lavorare insieme, in modo coordinato e 

coeso. Certo qualche eccesso personalistico si dovrebbe evitare. Ma il modello è stato e 

rimarrà quello del gruppo. Della solidarietà tra il gruppo dirigente. Se qualcuno si attarda 

o è in difficoltà lo si aiuta. Con l’ultimo congresso abbiamo deciso di mettere alla prova 
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nelle massime responsabilità, una nuova generazione di sindacalisti. A distanza di qualche 

anno   penso che la scelta sia stata giusta. Possiamo guardare con fiducia al futuro della 

CGIL di Parma. Ognuno di noi,  non deve mai dimenticare che è dirigente pro-tempore. 

Nel tempo che ha a disposizione deve realizzare il massimo per riconsegnare, come in un 

passaggio di testimone, ad altri questo importante  patrimonio. 

Ogni funzionario, dal segretario generale al giovane assunto per la campagna dei 730, 

svolge un ruolo importante, deve sentire nel sangue l’appartenenza all’organizzazione. 

Qualcuno sarà più noto per qualche intervista che rilascia, ma il rapporto con i nostri 

iscritti, il patto di fiducia tra i lavoratori e l’organizzazione si rinnova direttamente ogni volta 

che le persone si rivolgono a chiunque di noi. In una assemblea, in una trattativa, nei 

servizi o tutte le volte che ti coinvolgono in un loro problema. 

Questa è la CGIL che vogliamo. Quella per la quale vale ancora la pena dedicare buona 

parte della nostra esistenza. 

Voglio concludere questo mio intervento con alcuni brani di una lettera che Alessandro 

mi ha passato. Per motivi tecnici non è stato possibile inserirla nel programma del 

Concerto del Centenario. È la lettera di uno di noi, non un poeta e nemmeno uno 

scrittore, suo malgrado diventato un’icona della nostra storia e della storia democratica 

del nostro Paese. 

“Da parecchi anni, ormai, mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono 

vicini l’assoluta necessità di trovare un valido interesse nell’esistenza, un interesse che si 

anteponga a quello quasi inutile…. dell’andar sui sassi per raggiungere un paradiso di 

vette pulite, perfette, scintillanti, dove per un attimo, o per sempre, possiamo dimenticare 

di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizie… Per questo penso che 

anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini a lottare con loro, per 

rendere valida l’esistenza nostra e dei nostri figli”. 

Guido Rossa, operaio Italsider, delegato CGIL, 

assassinato per non essersi piegato alla follia delle Brigate Rosse. 

 

Un caro abbraccio e buon congresso a tutti. 


