
Emergenza lavoro

La Cisl al nuovo Governo: 
“Servono misure emergenziali”

A 
pochi giorni dall’insediamento 
del nuovo governo, anche i sin-
dacati, protagonisti nello scena-
rio sociale del Paese, lavorano 

sulle misure da chiedere a chi governa, 
alla luce di un preoccupante scenario ge-
nerale che vede l’Italia vicina a un periodo 
di recessione, con l’inflazione che ha già 
iniziato a divorare il potere d’acquisto dei 
consumatori, i costi delle bollette che met-

A un anno 
dal suo insediamento 
a capo della segreteria 
provinciale della 
Cisl Emilia Centrale, 
Rosamaria Papaleo 
traccia un quadro 
di quelle che ad oggi, 
per il sindacato, 
sono le priorità 
anche da mettere 
avanti con il 
nuovo Governo

di Isabella
Trovato

tono in forse il futuro di molte imprese e di 
conseguenza delle tante famiglie legate a 
posti di lavoro che rischiano di saltare.

In questa intervista, a rispondere sulle at-
tuali criticità e priorità su cui lavorare è Ro-
samaria Papaleo, segretaria provinciale 
Cisl Emilia Centrale, a un anno dal giorno 
in cui è stata nominata alla guida del sin-
dacato.
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“Inseguo  il sogno di una casa vivente, versatile, che s’adatti continuamente ai cambiamenti 

della nostra vita, anzi la incoraggi, arricchendola, con pareti e mobili leggeri; 

una casa variabile simultaneamente piena di ricordi,  di speranze e di coraggiose accettazioni, 

una casa “per viverla” nella fortuna e anche nelle malinconie, 

con quel che ha di immobile e fedele, e con quel che ha di variabile ed aperto 

ed aprendone le finestre finché v’entrino nel loro giro, sole e luna e l’altre stelle...”

(Gio Ponti)

Parafrasando le parole di Giò Ponti, concepiamo una casa che 
si adatti alle esigenze dei clienti, che si presenti come spazio in 
cui vivere la propria vita serenamente che sia teatro delle vostre 
esperienze più belle. 

Appoggiandoci ai migliori artigiani e interior designer vi offriamo 
le migliori soluzioni per la vostra nuova abitazione. 
Curiamo attentamente ogni dettaglio dall’organizzazione degli 
spazi alla scelta dei materiali più pregiati.

Real Estate di Reggio Emilia 
specializzata nella realizzazione e vendita 

di appartamenti e abitazioni di pregio e design
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Papaleo è a un anno dal suo insedia-
mento come segretario provinciale Cisl 
Emilia centrale, cosa ha caratterizzato 
per lei questo anno?
Questo per me è stato un anno molto 
impegnativo e non solo per l’impor-
tante incarico cui sono stata chiamata. 
Certo, c’è la responsabilità di rappre-
sentare un’organizzazione che conta cir-
ca 100.000 iscritti sui territori di Reggio 
Emilia e Modena ma c’è stato anche un 
percorso congressuale di tutte le nostre 
categorie, in cui mi sono imbattuta im-
mediatamente dopo la mia elezione. La 
complicanza maggiore, però, è avvenuta 
con la situazione complessiva del Paese e 
del territorio ancora alle prese con la pan-
demia e i suoi effetti, pur 
con numeri esigui rispetto 
agli anni precedenti. Oggi 
la situazione geo politica 
scaturita dall’aggressione 
russa all’Ucraina, giunta 
all’ottavo mese di guerra, 
ha portato a una rilevan-
te serie di problematiche 
anche sui nostri territori. A 
parte il tema di dramma-
ticità che interessa il po-
polo ucraino, da noi sono 
evidenti le conseguenze 
economiche, ma anche i 
risvolti sociali. Penso alla 
crisi energetica, alla spe-
culazione e all’inflazione 
galoppante salita a livelli che non si re-
gistravano da quaranta anni con gravi 
conseguenze sulle famiglie. Insomma, mi 
sono imbattuta in un contesto comples-
so in cui molto spesso abbiamo dovuto 
lavorare rincorrendo l’emergenza, ma no-
nostante ciò abbiamo cercato di rispon-
dere a tutti i bisogni da quelli tradizionali 
a quelli emergenti investendo soprattut-
to sulla prossimità per arrivare a tutte le 
periferie intese sia come luoghi fisici che 
come condizioni esistenziali.  

Si è insediato il nuovo governo. Cosa 
chiedere dal suo punto di vista e quali 
le urgenze?
Al nuovo governo chiediamo in primis di 
prorogare, come nelle intenzioni esplici-
tate attraverso un decreto aiuti quater, 

i bonus sociali per i nuclei in difficoltà. 
Questo nell’ottica anche di un allarga-
mento dei beneficiari, vista la perdurante 
situazione di difficoltà e povertà che, con-
trariamente a quanto avvenuto nel setten-
trione, nel nostro territorio è aumentata 
come ci segnala l’ultimo rapporto Caritas. 
Tra gli aiuti inserisco anche la richiesta 
dello sconto di 30 centesimi sulle accise 
dei carburanti. Naturalmente ribadiamo 
aiuti alle imprese e il rilancio del finanzia-
mento di una cassa integrazione sconta-
ta, su simulazione del modello covid; in-
fatti già si parla già di recessione tecnica 
per l’ultimo trimestre dell’anno. Questo 
provvedimento emergenziale chiediamo 
sia scritto con un confronto con le parti 

sociali, così come chiediamo avvenga per 
la prossima Lex di bilancio e i grandi dos-
sier, primi tra tutti quello sulle pensioni, 
per cui chiediamo superamento legge 
Fornero e riforma fiscale. Auspico che il 
nuovo premier possa dare discontinuità al 
mancato confronto con i sindacati che, in 
passato, aveva caratterizzato l’operato di 
alcuni primi ministri.

Qual è dal vostro punto di vista la si-
tuazione lavoro e contratti oggi nella 
nostra provincia?
Nel 2022 i primi tre trimestri sono stati 
caratterizzati da crescita economica, a 
Reggio come in Regione. Questo in par-
ticolare per quanto riguarda alcuni settori 
come i servizi e l’edilizia, complici i bonus 
finanziati dal Governo, pertanto abbiamo 

assistito ad una crescita occupazionale. 
Attenzione, però, rispetto al 2021 in alcu-
ni settori, in particolare quelli energivori 
come quello delle ceramiche, abbiamo 
assistito a un ritorno al ricorso alla cassa 
integrazione, per via dell’impennata pro-
prio dei costi energetici. Temiamo che il 
prossimo anno, a fronte di una crescita 
economica rivista al ribasso, il perdurare 
di congiuntura (tensioni internazionali, 
evoluzione della pandemia, crisi da caro 
energia) possa portare ad un ridimensio-
namento della crescita occupazionale in 
generale. Come ben sappiamo questo 
si traduce in cassa integrazione, ripresa 
della disoccupazione, diminuzione dei 
contratti di lavoro stabili, a favore di quelli 

a termine. La crescente 
incertezza da sempre 
impedisce e scoraggia 
la pianificazione indu-
striale. Occorre però 
porsi degli obiettivi. In 
primis l’aumento della 
quota di lavoratori stabi-
li, il contrasto ai contratti 
di brevissima durata e il 
contrasto al falso lavo-
ro autonomo. Pertanto 
come Cisl chiediamo in-
centivi e condizionalità 
negli appalti per il lavoro 
stabile e la rimodulazio-
ne dell’attuale contributo 
sui contratti a termine in 

proporzione alla brevità. Va confermata la 
centralità della contrattazione collettiva 
sui temi del lavoro. Resta poi fondamen-
tale anche a Reggio Emilia incentivare 
l’occupazione femminile che, seppure 
vanti dei livelli più alti rispetto al resto del 
Paese, non è ritornata ai livelli pre Covid. 
La nostra provincia ha bisogno di infra-
strutture socio assistenziali robuste – ben 
venga quanto si sta facendo col Pnrr – ma 
anche di attenzione verso gli operato-
ri del settore, migliorando e premiando 
l’organizzazione del lavoro. Lo si può fare, 
ad esempio, introducendo attraverso la 
contrattazione aziendale strumenti di 
conciliazione da utilizzare paritariamen-
te tra uomo e donna. Inoltre per favorire 
l’occupazione giovanile e ridurre il mi-
smatch tra domanda e offerta. n
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