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14° CONGRESSO FILCAMS CGIL MODENA

Care compagne, cari compagni, Signore e Signori invitati, benvenute e  benvenuti al 14° 
Congresso Provinciale della Filcams Cgil di Modena.
Ci  eravamo  detti  di  fare  un  congresso  sobrio  ,  sia  nella  composizione  della  platea 
congressuale che nella organizzazione . E infatti siamo in 116 delegati , lo stesso numero 
del 13° congresso quando la categoria contava circa duemila iscritti in meno di oggi. E 
abbiamo scelto di fare il congresso in una sola giornata ma non abbiamo rinunciato alla 
“bellezza “del luogo in cui siamo  e alla possibilità  di godere degli spazi cosi' accoglienti , 
carichi  di storia  e di cultura del Teatro S.Carlo . Così oggi , come quattro anni fa , i temi 
del lavoro , pervadono i luoghi  della cultura e del turismo, un binomio a nostro avviso , 
che se sviluppato  può contribuire a favorire la ripresa dell'intero Paese .

Ma venendo alle caratteristiche del Congresso : si è svolto su due documenti contrapposti  
da presentare e sottoporre al voto nelle assemblee congressuali di base.
Segnalo che nella nostra categoria,  in diverse   assemblee, erano presenti i  relatori di  
entrambe i documenti.

In Filcams abbiamo svolto 178 assemblee in poco meno di quattro settimane  e mi sento 
di esprimere  un doveroso riconoscimento e un ringraziamento a tutta la struttura per lo 
sforzo profuso in quanto le assemblee congressuali si sono svolte “in aggiunta “ alla gran 
parte di  attività  ordinaria avendo, in molte situazioni,  fasi  di  trattativa in corso, incontri  
aziendali e vertenzialità individuale con tempistiche precise da rispettare.
Credo possiamo leggere il  grande sforzo compiuto anche  come segno inequivocabile 
della qualità politica e umana e del grande senso di appartenenza che anima l'insieme 
della nostra categoria.

Sulle 178 assemblee 

Partecipanti  2404   (  nel 2010 furono 2370 )
Votanti          1829    ( nel 2010   “        1733 )
 Doc. 1   voti 1739   pari al 98,03% 
Doc. 2    voti   35    pari al 1,97 %
55 schede tra  astenuti (49),   bianche (5) e nulle (1) 

In  alcuni  casi  le  astensioni  sono  palesemente  da  ricondurre  all'incomprensione  dei 
lavoratori presenti circa l'esistenza di due documenti, dopo un congresso, quello scorso, 
da cui era emersa con forza la richiesta  di  di  unità, di non ripresentarci  un'altra volta 
divisi....ma tant'è...
 
Gli interventi sono stati 106, di cui 39 svolti da uomini e 67 da donne.

Per quanto l'esito del voto rappresenti un risultato chiaro ed esplicito  è  doveroso, per  
tutti,  comprendere  fino  in  fondo  ed  approfondire  le  ragioni  e  le  preoccupazioni  che 
lavoratrici   e  lavoratori  hanno  voluto  trasmetterci  e  consegnarci  con  i  loro  molteplici  
interventi .

Sarà utile  riprendere in mano i numeri ed analizzarli , discuterli perché  lungi dall'essere 
una semplice registrazione fattuale, offrono importanti chiavi  di lettura sul voto, sul grado 
di partecipazione , sul nostro insediamento nei luoghi di lavoro , sui bisogni  evidenziati , 

2



sulle  richieste  e  sulla  fiducia  espressa   dai  lavoratori  e  mi  auguro  che  il  dibattito  ,  
prendendo pero' atto del risultato conseguito , concentri la propria attenzione non più sulla 
discussione in merito alla scelta dei 2 documenti - che è già conclusa - ma sulle cose da 
fare e sulle sfide che ci attendono a partire dalla necessità di concludere il rinnovo dei tanti  
CCNL aperti ,.............. 

Una riflessione sul  grado di partecipazione è che, nonostante globalmente in linea col 
passato e con quello delle altre categorie, abbiamo registrato  minor partecipazione in 
aree dove abbiamo più iscritti e dove il lavoro è piu' strutturato . Nei  luoghi di lavoro dove  
erano previsti  anche spazi di  discussione sui  temi più direttamente coinvolgenti  la vita 
quotidiana , dove era ad es. necessaria una informazione su vertenze o trattative in corso 
per rinnovo dei contratti integrativi aziendali, penso a CIR  ma anche al sistema CNA , 
l'interesse era catalizzato più su questo che sul dibattito congressuale.
Forse è la scoperta dell'acqua calda ma credo di poter dire che le persone che abbiamo 
incrociato  sono  più  interessati  a  parlare  delle  loro  condizioni  di  lavoro,  del  rischio  di 
peggioramento delle stesse legate alla crisi  che della dialettica (voglio essere buona ) tra i 
dirigenti  sindacali  che,  più  che  interesse  ,  ingenera  diffidenza  e  sfiducia  quando  non 
sospetto.

 
Un aspetto da sottolineare positivamente è stata la partecipazione di  tanti non iscritti e le 
iscrizione contestuali alla Filcams  a ricordarci che la partecipazione è tale solo se ha un 
rapporto con l’esercizio dei processi decisionali.

Si partecipa se si sa di contare , se si sa che la propria presenza e il proprio voto sono 
importanti e possono influire sulle scelte in gioco.

Il tempo che ci separa dal Congresso precedente , l’arco degli anni 2010 /2013 , è stato 
segnato  dall’acuirsi  di  una  crisi  senza  precedenti  ,  che  ancora  sta  producendo  forti 
ripercussioni negative sui livelli occupazionali , sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni  
sociali di ampi strati di popolazione.

Nuove povertà  si  affacciano anche per  soggetti  che in  un  paese normale  dovrebbero 
costituire  oggetto  per  politiche  del  lavoro  e  di  sviluppo   del  paese  ;  giovani,  donne, 
immigrati sono invece i soggetti senza prospettive che più pagano gli effetti della crisi  e la 
mancanza di politiche inclusive del lavoro e di cittadinanza.

Non è formale ricordare  l’Art. 1  della nostra Costituzione :

< L’ Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro >

E il lavoro è ancora , secondo noi, il fulcro da cui generare emancipazione , libertà ,  senso 
di appartenenza sociale e ricchezza.

“Il lavoro decide il futuro” oltre che il titolo del documento congressuale che ha ottenuto  
una grandissima maggioranza nelle assemblee  dev'essere la verità della nostra azione. 
La  crisi  che  stiamo  vivendo  ormai  da  7  anni  doveva  e  poteva  essere  affrontata  con 
decisioni e azioni di governo opposte a quelle adottate dagli esecutivi che  si sono via via 
succeduti. Si dovevano prevedere interventi a favore del lavoro finanziati con una seria  
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lotta all'evasione fiscale ad esempio, investimenti e non tagli lineari sul settore pubblico 
quale elemento per  l'esercizio  di  diritti  universali  e di  cittadinanza come l'accesso alla  
sanità, ad una  scuola pubblica qualificata,  , all'assistenza in caso di non autosufficienza. 
Invece  abbiamo  subito  una  riduzione  dell’intervento  pubblico  nella  scuola  ,  nella 
formazione , nella sanità e nella previdenza. 

Rimane  il  sospetto,  anche  a  distanza  di  anni,  che  l’assenza  di  interventi  efficaci  e 
favorevoli  al  lavoro fosse invece la scelta di  utilizzare la crisi  e la paura che essa ha  
generato nelle  persone per ridimensionare spazi  di  democrazia nel  paese ,  dividere il  
sindacato ( stagione degli accordi separati ) isolare la CGIL , rompere la solidarietà tra i  
lavoratori , contrapporre soggetti sociali tra loro, ad es. giovani contro anziani, garantiti e  
non garantiti , cittadini italiani e cittadini stranieri .

Abbiamo assistito alla volontà di riduzione del peso dei corpi intermedi della società , degli 
organismi di rappresentanza a partire dal Sindacato.
L’esito non è una società piu' libera  e meno ingessata  ma una società più diseguale , 
meno solidale , un modello di società in cui lo Stato non è più garante dei diritti collettivi e  
le persone sono lasciate sole .

La  crisi  ha inoltre  allargato gli  spazi  occupati  nell'economia dal  lavoro  nero,  l’illegalità 
diffusa e la  criminalità organizzata, che ha usato le ingenti disponibilità finanziarie - frutto  
di  attività  illegali  -  e  sfruttato  le  difficoltà  di  accesso  al  credito  per  le  imprese  ,  per  
consolidare  la  sua  presenza  distorsiva  del  mercato  ,  spesso  anche  favorita  da  una 
riduzione  dei  controlli  e  semplificazioni  che  hanno  nascosto  veri  e  propri  interventi  
deregolanti.

Esempi anche  dei ns.settori ----  lavoro nero, controlli (?)sanzioni (?), ritiro licenze(?) , lista 
pubblica (?)

Da sempre e ancor più negli anni della crisi la Cgil e le sue categorie hanno sollecitato e  
promosso iniziative , lotte locali e nazionali per ottenere una diversa politica economica e 
sociale a contrastare le tendenze più negative a cui il paese è ancora oggi sottoposto. 
E quando sento dire che la cgil non lotta , che fa finta, che non ci crede veramente...beh,  
basta  ricordarsi  le  foto  che  sono  scorse  in  apertura  per  riconoscere  che  per  noi  è 
importante  la  lotta  tanto  nello  sciopero  generale  quanto  nel  presidio  dei  lavoratori 
dell'appalto alla portineria dell'università..anche se sono solo 5 lavoratori  ,  anche se si 
trattasse di salvare un solo posto di lavoro , perche' su quel posto c'è una persona che col 
proprio lavoro si rende libera.
 
La  crisi  ha  prodotto  nel  nostro  territorio  20.000  persone  tra  disoccupati,  lavoratori  in 
mobilità, “scoraggiati “ cioe' chi non cerca nemmeno piu' un lavoro. 

Il nostro territorio paga poi un prezzo ulteriore legato agli aventi sismici del  Maggio 2012  ,  
(20 e 29)  e alluvionali del gennaio scorso.

Purtroppo  abbiamo  subito  il  primo  terremoto  nella  storia  del  paese  che  ha  colpito  le 
fabbriche e ha fatto  vittime tra   operai e  datori di lavoro……..e così  i due settori che  
ancora “ resistevano “ alla crisi locale , il biomedicale e l’agro-alimentare hanno subito un 
enorme danno.
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Per non parlare della popolazione che, in un’area a forte industrializzazione  ha dovuto 
subire , oltre che la perdita del lavoro, la perdita dei luoghi solitamente identificati più sicuri 
e protetti, quali le case, le scuole, i luoghi di aggregazione .

Anche in quella fase la CGIL , seppur colpita nelle tante sedi dell'area nord e della zona di 
Carpi  ,  e  l’insieme  delle  sue  strutture  sono  state  in  prima  fila  per  dare  assistenza,  
solidarietà, informazioni sui diritti a lavoratori e cittadini.

La  nostra  prima  preoccupazione  è  stata  ricostruire  la  rete  dei  delegati  per  poter  far 
circolare   informazioni  circa  il  susseguirsi  delle  ordinanze  e   per  la  vigilanza  sulle 
condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Molti punti vendita e magazzini sono stati danneggiati dal sisma causando il deperimento 
di  molte  merci,  la  difficoltà  negli  approvvigionamenti  e  nel  far  fede  ai  contratti  con  i 
distributori. 
I grandi gruppi hanno sopperito con la cassa integrazione e hanno rapidamente rimesso in 
sicurezza le sedi. 
Nei centri storici ha inciso sui piccoli commercianti l'estensione delle “zone rosse” che ha 
inibito l'apertura dei negozi e soprattutto svuotato i centri.
La maggior parte di queste attività sono a conduzione familiare e con pochi addetti: nei  
centri  più  colpiti  i  commercianti  si  sono  riorganizzati  in  casette,  container,  e 
successivamente in nuovi poli commerciali temporanei più strutturati, ma si registra anche 
la chiusura di diverse attività. 
Le lavoratrici e i lavoratori sono stati fondamentali nella velocità di ripristino delle attività 
rendendosi disponibili a lavorare in condizioni disagiate.
Va registrato che il  sisma ha spostato le abitudini di consumo: l'incertezza sul futuro e 
sulle sempre minori risorse economiche su cui contare anche per  la perdita della casa – 
cui si sommano gli effetti della crisi – ha spinto molte famiglie  a una riduzione dei consumi  
e all'orientamento quasi esclusivo sui beni di prima necessità. Sicuramente fra i primi a 
risentire di questa tendenza c'è il settore del Turismo.
Non è facile da rendicontare ma si teme che si sia amplificato il ricorso al lavoro irregolare 
come forma di  risparmio economico e fiscale anche in conseguenza degli  investimenti 
aggiuntivi legati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei locali. 
C'è stato un forte utilizzo degli ammortizzatori sociali che ha permesso di sopravvivere ai 
piccoli  negozi e piccole attività del terziario  ( estetiste, parrucchieri, studi dentistici, notai, 
pratiche auto). 

Questo congresso, per noi della Filcams, deve essere l'occasione per aggiornare il quadro 
della nostra analisi e  rivendicare  una profonda innovazione nelle politiche di settore.

Tema centrale per la categoria è il ruolo del terziario nell'economia  e nella società italiana 
e il contributo che potrà apportare alla crescita occupazionale anche prevedendone una 
declinazione nel  piano per il lavoro della CGIL.

Non  s’intende  contrapporre  il  terziario  all’economia  manifatturiera  ma  è  necessario 
destinare  a  tutti  i  sistemi  produttivi  le  indispensabili  risorse  per  promuovere  la  qualità 
competitiva affermando il bisogno di legalità a partire dalla lotta al lavoro nero e sommerso 
e un sistema che recuperi la forte evasione fiscale che pesa su tutta l'economia  italiana 
dove il 10% della popolazione detiene oltre il 40% della ricchezza. 
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Se al Congresso precedente ci interrogavamo su quali effetti avrebbe prodotto la crisi della 
ricca economia manifatturiera modenese sul  terziario,  essendo gran parte del  terziario  
modenese a supporto e a fianco del sistema industriale  e produttivo , e prefiguravamo, in 
assenza di  interventi  nazionali  forti  la  riduzione dell'occupazione e la  scomparsa di 
molte imprese di servizi , oggi, a distanza di quattro anni,  siamo semplicemente costretti  
alla  presa d'atto delle previsioni di allora .
Riduzione dell'occupazione e scomparsa di molte imprese .
Ce lo ricordano costantemente le Associazioni di categoria a premessa delle loro richieste 
di riduzione dei costi, primo fra tutti, quello contrattuale .

Penso al settore delle concessionarie , al settore alberghiero , al ridimensionamento delle  
ore negli appalti dei multiservizi e non solo…ma anche al susseguirsi di cambi di gestione 
di pubblici esercizi .

Secondo il monitoraggio condotto dal Centro Studi di Confesercenti  MO  Osservatorio 
Lavoro , su oltre 1500 imprese del commercio , turismo e servizi, l'occupazione nel 2013 
ha segnato una flessione  pari al – 12 %  rispetto all’anno precedente .

Un dato già pesante a cui vanno  aggiunti quelli  delle Casse Integrazioni equivalenti a 
quelle del 2012 .

La  vendita  di  generi  alimentari  è  il  settore  che presenta  maggior  sofferenza sul  dato  
occupazionale  ,  -  21,2  %  ,  (+  5%  relativo  a  cassa  integrazione)  rispetto  al  2012,  
determinato dal calo dei consumi __________

Turismo  e  pubblici  esercizi  ,  –  19,4  %  sull’anno  precedente,  con  un  forte  aumento 
dell’utilizzo dei voucher e quindi con un’occupazione sempre meno stabile 

Settore  extra  alimentare,   –  5,8  %con  una  forte  riduzione  di  Cassa  Integrazione 
esclusivamente  legata  al  ridimensionamento  (  leggi  licenziamento)   del  numero   dei 
dipendenti.

Solo il Commercio all’Ingrosso registra una certa stabilità occupazionale + 0,1%
  
E  nemmeno  le  sirene  della liberalizzazione che  annunciavano  un  aumento  della 
occupazione , un incremento delle vendite e una razionalizzazione del costo degli impianti 
hanno  potuto  modificare  il  progressivo  deterioramento  dello  stato  del  commercio  che 
presenta a tutt'oggi una debolezza strutturale, un peggioramento diffuso delle condizioni di  
lavoro e,in generale,un comportamento delle aziende  che cercando di scaricare sul lavoro 
la  marginalità  perduta,  tentano  di  mettere  in  discussione  le  principali  acquisizioni 
contrattuali praticando lo sport della disdetta degli accordi integrativi.
l

Come abbiamo sempre sostenuto, la deregolamentazione degli orari del commercio e' un 
ultimo elemento da aggiungere  all'assenza di politiche commerciali legate allo sviluppo 
locale e territoriale e alle politiche complessive delle citta' che non possono prescindere da 
politiche integrate dell'uso del territorio , mobilità e trasporti. Cio' che invece misuriamo e'  
la progressiva  desertificazione commerciale dei centri storici con la conseguente perdita 
di posti di lavoro .
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La liberalizzazione del Governo Monti ha  fatto “ parti uguali tra diversi”, ha messo cioe'  
sullo stesso piano   il centro commerciale di 50.000 metri quadrati ed il negozietto di 20 
mq.,  ha demolito e demolirà il  ruolo delle Amministrazioni locali  nella programmazione 
degli insediamenti commerciali, ha reso inutili decenni di equilibrismi tra le diverse forme 
del commercio.
E' del tutto inutile che i molti candidati a Sindaco in questa provincia  ci dicano ora quello 
che vogliono fare per affrontare il problema .
I sindaci sono del tutto privi  di  potere ,mentre le province , che sono state il  soggetto 
regolatore principale, andranno a breve al superamento.
Le Regioni poi sono state del tutto esautorate dalla potestà legislativa.
Nell'attesa che una politica meno disattenta ai problemi reali affronti il cambiamento di una 
normativa  rozza  e  sbagliata  ,  cresceranno  i  negozi  che  si  trasformano  in  garage, 
cresceranno le vie del centro senza vita, cresceranno le commesse che a cinquant'anni 
perdono il lavoro senza speranza di ritrovarlo.
Questa è l'unica crescita che ha portato la Legge Monti sul commercio!!! 
A nostro parere bisogna cessare politiche di crescita delle grandi superfici commerciali  
poste alla periferia delle città, in favore di un commercio moderno insediato nei quartieri e  
nel tessuto vitale dei paesi e delle città della nostra provincia. Un commercio moderno che 
riutilizzi spazi dismessi, e che abbia come centrale il tema della sostenibilità ambientale e  
sociale, del minor consumo energetico, della minor produzione di rifiuti.
Il Terziario modenese è al contempo un settore grande e vivace, ma carente di autonomia, 
e soprattutto nel quale sono assenti vere eccellenze.
Un settore che dovrebbe essere decisivo per la nostra provincia (lo è già in termini di 
occupazione), a patto che si punti e si investa con decisione su processi di innovazione e  
sulla ricerca. In questo senso è evidente che manca una progettualità generale, e quando 
qualche idea positiva emerge pare un corredo ad altro. Spesso ad attività immobiliari.
Anche  il  tema  degli  orari  è  uno  dei  tanti  temi  che  fanno  da  corollario   a  quello, 
enormemente  più  grande  e  pressoché  inesplorato,  dell’evoluzione  del  commercio  nel 
nostro paese e nel nostro territorio.

Ancor prima del Decreto Monti,  nel commercio,  la flessibilità oraria era gia' amplissima 
ma le domeniche erano considerate, di norma, giorno di riposo . Con le liberalizzazioni 
indiscriminate del settore distributivo, con la formula “ ovunque e a qualsiasi ora “ la GD 
non  solo  non  ha  creato  buona  occupazione  (  cioe'  stabile,  a  tempo pieno,  con  diritti  
contrattuali esigibili ) ma non ha assorbito nessuno dei disoccupati creati a seguito delle 
chiusure del piccolo e medio commercio. Il risultato per i lavoratori occupati nella Grande 
Distribuzione  è un insopportabile appesantimento dei carichi di lavoro per garantire  le 
aperture in tutte le giornate domenicali e festive e per il piccolo commercio è la chiusura e 
il licenziamento dei dipendenti.
Fin  dagli  anni  passati  la  nostra  categoria  è   stata  attiva  nel  contrasto  agli  eccessi  in 
materia  di  estensione  degli  orari  commerciali  e  rispetto  alle  deroghe  alla  chiusura 
domenicale  dei  negozi.  Ricordo  la  contrarietà  della  categoria  alle  iniziative  di  alcune 
amministrazioni locali circa il  riconoscimento  di città d'arte o il contrasto alla richiesta di  
deroga sul numero di aperture domenicali fatta all'epoca ad es. da Coopestense.
Abbiamo partecipato attivamente al confronto su di una importante modifica alla Legge 
Regionale, che  introdusse il divieto di apertura in 10 festività nazionali.

Anche nel 2013 Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs di Modena  nelle festività di Pasqua (  
31 Marzo) , Lunedi' dell'Angelo ( 1 Aprile ), Festa della Liberazione ( 25 Aprile) , Festa del 
Lavoro ( 1 maggio ) , Festa della Repubblica ( 2 giugno )  e Ferragosto  ( 15 Agosto )  
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hanno confermato lo sciopero per i lavoratori di tutte le attività commerciali e per quelle  
svolte all'interno dei Centri Commerciali della provincia di Modena.
Lo abbiamo fatto  perchè ,  pur  prevedendo i  CCNL le  date coincidenti  con le  festività  
nazionali nelle quali i dipendenti non possono essere obbligati a recarsi al lavoro, i datori  
di  lavoro  ,senza  appurarne  preventivamente  la  loro  disponibilità,  impongono  il  lavoro  
festivo facendo leva sulla paura della perdita del posto di lavoro.
In  merito  poi  alle  festività  civili,  continuiamo  a  pensare  che  il  valore  storico,  civile  e 
culturale di queste festività non possa essere sacrificato a ragioni economiche.

Con il decreto Salva Italia è saltato tutto , anche i cartelli a caratteri cubitali esposti sui  
super o iper mercati, prima c'era scritto DOMENICA X SIAMO  APERTI dopo è restata 
solo la scritta SIAMO APERTI.

Ma la  discussione nella nostra organizzazione va oltre il lavoro domenicale  e  investe il  
modello sociale a cui aspiriamo, la qualità sociale dello sviluppo, il  valore assoluto che 
dobbiamo assegnare all'essere cittadino prima ancora che consumatore, l'equilibrio tra 
tempi  di  vita  e  tempi  di  lavoro,  il  rispetto  per  i  bisogni  di  socialità  che  le  persone  
esprimono. In sostanza riguarda il   paese che vogliamo e le forme della convivenza .

E credo spetti alla politica  comprendere i problemi e individuare le risposte da mettere in  
campo attraverso processi di concertazione sociale.

Nel ribadire la nostra contrarietà alle liberalizzazioni indiscriminate del settore distributivo, 
rivendichiamo alla politica  la emanazione di un provvedimento legislativo che modifichi le 
norme del Salva Italia ,  riconduca la gestione degli  orari commerciali  al luogo naturale 
ossia  nei  tavoli  regionali  e  territoriali  dove  sarà  possibile  valutare  le  reali  necessità 
commerciali dei singoli territori   nell'ambito della concertazione con le parti sociali.

Contrattazione nazionale
  
Scenario  più  complesso del  2011 ma  il  CCNL e'  ancora il  pilastro  su cui  poggia  la  
regolazione dei rapporti di lavoro, il CCNL è l'unico strumento di tutela delle condizioni di 
lavoro e di salario per milioni di lavoratori.
Il   ruolo  del  CCNL  è  ancor  più  indispensabile  e  attuale  se  consideriamo  la  limitata  
estensione della contrattazione di secondo livello . 
Oltre che dal perdurare della crisi la nostra contrattazione è caratterizzata da un nuovo e 
negativo elemento costituito dalla frammentazione delle controparti datoriali che ha come 
conseguenza la scomposizione  dei tavoli negoziali e la moltiplicazione delle sedi e date di 
confronto.
Il  primo  impegno  della  categoria  anche  per   contrastare  quella  proliferazione è  stato, 
assieme a Fisascat e uiltucs , quello di presentare una  piattaforma unitaria e unica per il  
rinnovo del CCNL della distribuzione al fine di evitare che le diverse associazioni possano 
fare  dumping tra  di  loro o mettere in moto un supermercato contrattuale o scegliere 
l'interlocutore che più gli aggrada.
La  piattaforma  è  stata  accompagnata  da  un  documento  che  specifica   la  distintività 
cooperativa  perchè  crediamo  che  il  sistema  cooperativo  ,  che  affonda  le  radici  nella 
dimensione  sociale  e  nel  valore  del  lavoro  possa  ancora  rappresentare  una  risposta 
qualitativa possibile e avanzata contro ogni spinta alla omologazione. 

Ci viene detto che l'assetto contrattuale che noi proponiamo non risponde ai bisogni delle 
imprese, che servirebbe una profonda innovazione contrattuale...anche se non è facile  
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innovare  quando  le  controparti  chiedono  solo  ed  esclusivamente  abbattimento  dei 
costi..Certo, sarà probabile una ulteriore proliferazione dei CCNL con buona pace della  
necessità di ridurre il numero dei CCNL, impegno  gia' assunto in congressi precedenti...
Lo stato dell'arte in categoria :
Si è appena chiuso il CCNL del Turismo sul quale dobbiamo andare a consultazione coi 
lavoratori.
Altri  9 CCNL sono  aperti,  esistono 16 tavoli  (forse 15 con la sigla dell'ipotesi turismo 
confcommercio)...... per 4 milioni di lavoratori coinvolti

CCNL Multiservizi
CCNL Pulizie  artigiane
CCNL Acconciatura ed estetistica
CCNL Studi professionali
CCNL Agenti  e rappresentanti
CCNL Farmacie private
CCNL Terme
CCNL Turismo non Confcommercio
CCNL Commercio privato e cooperativo..
 
Un  rischio  è  che  la  moltiplicazione dei  contratti  depotenzi  la  nostra  possibilità  di  fare  
massa critica e quindi di difendere al meglio le condizioni di lavoro di chi è destinatario 
degli accordi.

Contrattazione aziendale

Siamo in una stagione di scadenza dei tanti accordi aziendali conquistati in questi anni 
dopo la fase dei contratti separati.
E siamo di fronte al rischio che in quei rinnovi, quando sono possibili , si scarichino tutte le 
contraddizioni e le imprese, per resistere alla crisi, chiedano recuperi di produttività e di 
redditività  attraverso  l'intensificazione  del  lavoro  e  puntino  al  contenimento  dei  costi 
agendo unicamente sul costo del lavoro e sulla riduzione delle conquiste relative a premi  
aziendali e salario variabile.
Molte  aziende  chiedono  la  restituzione  progressiva  delle  conquiste  contrattuali  senza 
nessuna logica di equilibrio.
E' il caso della distribuzione cooperativa e della ristorazione collettiva  (leggi Coop Estense 
e Cir) ma anche del sistema CNA e più in generale del sistema di rappresentanza delle 
imprese. Si va dalla richiesta di sospensione del salario variabile alla 
riduzione/congelamento/soppressione  del  buono  pasto,  si  richiede  più  flessibilità 
organizzativa  ,  disponibilità  alla  riduzione  delle  maggiorazioni  per  il  lavoro  festivo  ,  
proposte di doppi regimi per vecchi e nuovi assunti .
La  varietà  e  l'ampiezza  di  materie  trattate  nei  nostri  accordi  è  un  patrimonio  da 
salvaguardare per continuare a dare risposte a lavoratori  e lavoratrici  senza escludere 
nuove esigenze dettate dalla modificazione dei processi del lavoro e dalla presenza di 
nuove  figure  professionali  ,  dalla  convivenza  ,  nello  stesso  posto  di  lavoro  di  addetti 
appartenenti a diversi datori di lavoro.
La nostra contrattazione deve diventare  più inclusiva per contrastare l'idea che il terziario 
diventi un settore caratterizzato da tempi di lavoro – e di conseguenza reddito- sempre più 
ridotti
Allo stesso tempo va continuato il  contrasto ai  doppi regimi salariali  e normativi  e alla 
ghettizzazione dei giovani in aree di precariato a vita. E va continuata il  contrasto alla 
continua destrutturazione delle imprese fatta attraverso terziarizzazioni selvagge.
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E' recente il caso della BBS di S.Cesario che ha aperto una procedura di mobilità per 28 
degli 80 dipendenti, tutti addetti al magazzino e  tutti iscritti alla filcams cgil con la proposta  
di far passare i lavoratori ad una cooperativa di logistica e multiservizi  .
Dobbiamo tornare a confrontarci con le imprese sui piani strategici, sullo sviluppo, sulla 
formazione sapendo che in questa fase la prima cosa che ci presentano le imprese sono 
conti in rosso e mancati introiti dei quali sono esse stesse  le uniche responsabili.
Ma ci sono richieste  che non costano, che possono essere discusse e realizzate con la 
volontà di riconoscere ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'intelligenza e la capacità di  
riordinare processi produttivi,  di  individuare margini  di  miglioramento alternativi  a quelli  
richiesti dall'azienda, insomma valorizzando il lavoro e non riducendolo a semplice fattore 
della produzione al pari di un macchinario o di altra cosa inanimata.  
In conclusione se il quadro sulla contrattazione di secondo livello non appare foriero di  
grandi conquiste, la categoria ha energia e  idee e credibilità per provare a contrastare 
l'idea rinunciataria che “è meglio non provarci perche' qualsiasi cosa si tocchi ci si perde ...

.

 A  Modena  la  bilateralità ,  nell'esperienza  unitaria  ,  è  da  sempre  stata  una  buona 
bilateralità...per buona intendo con tutte le caratteristiche che la FILCAMS e la  CGIL 
hanno sempre sostenuto volerla caratterizzare: soldi dei lavoratori e delle imprese, gestiti 
oculatamente  e  senza  sprechi   che  vengono  messi  a  disposizione  di  coloro  che 
contribuiscono  a  generarla,  creando  un  welfare  non  sostitutivo  ma  integrativo,  parte 
strutturato e parte legato al contesto (vedi ad es. il contributo sul terremoto). Risorse non 
finalizzate a finanziare le OOSS, come succede troppo spesso, ma al servizio soprattutto 
dei più deboli 
La positiva esperienza del Fondo Sostegno al Reddito di EBIM deve essere estesa possibilmente ad 
altre prestazioni (studio, famiglia, salute), fermo restando quanto dalla CGIL definito in materia di 
ammortizzatori sociali.
Deve giungere a conclusione l’esperienza, da noi sempre contestata, dell’Ente bilaterale separato 
EBITT, costituito a Modena da Fisascat e Lapam-Licom.

Appalti

Già al congresso precedente sostenemmo che quella degli appalti, pubblici e privati, è la 
prima azienda modenese per  dimensione che condividiamo coi  trasporti  e  la  funzione 
pubblica.
Una azienda frastagliata in centinaia di imprese, soprattutto cooperative, in cui abbondano 
fenomeni preoccupanti.
E' un settore che ha un bisogno straordinario di regole , dove il lavoro è sempre precario,  
anche quando è a tempo indeterminato.
Negli anni scorsi a livello provinciale si è lavorato per far  riprendere attività all'osservatorio  
provinciale  appalti. Per noi l'osservatorio deve diventare  un soggetto pubblico attivo, in  
grado  di  interfacciarsi  con  Enti  ed  Amministrazioni  locali,  deve  produrre  attività  per  il  
settore, per far crescere la legalità ed il rispetto di Leggi e Contratti.
Le Associazioni e le imprese sane dovrebbero essere molto interessate a far crescere il 
lavoro dell'osservatorio e più in generale  a tutte le iniziative volte a ridurre il  dumping  
esistente tra chi le regole le rispetta e chi no.
Di  recente  abbiamo  salutato  con  favore  il  decreto  con  cui  il  Ministero  dello  sviluppo 
economico ha revocato il riconoscimento di Associazione di rappresentanza dell' UNCI ,  
una denuncia  da noi  sempre sostenuta.  La  revoca del  riconoscimento  non lascia  piu'  
alibi!!!Occorre porre fine alle irregolarità e al dumping contrattuale .
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La crisi   ha determinato  una enorme criticità  nei  servizi  in  appalto  a partire  da  quelli  
pubblici in relazione alle scelte operate in materia di tagli alla spesa pubblica .
Parliamo dei servizi  storicamente appaltati ,  quelli  di pulizia ma non solo, ad es. quelli  
scolastici della refezione.
Sono migliaia le persone che in questi anni hanno visto ridursi le possibilità lavorative o 
contrarsi  l'orario  di  lavoro  ..In  CGIL questo  tema  riguarda tutti.  Perché dove c'’è  un 
lavoratore  in  appalto  vi  sono  sempre  lavoratori  di  altre  categorie,  del  pubblico, 
dell’industria, dei servizi. 
Non siamo riusciti negli ultimi anni ad esprimere livelli di collaborazione tra categorie degni 
di nota. Al contrario, sono stati a volte discussi capitolati senza coinvolgerci, sono state 
reinternalizzate attività senza coinvolgerci, sono state convenute riduzioni d’appalto senza 
coinvolgerci.  Anche su questi  temi la nostra confederalità come capacità di  essere più 
inclusivi,  è  alla  prova,  serve  una proposta  concertata  con tutta  la  confederazione per 
ovviare  a  soluzioni  ,  quali  ad  es.le  reinternalizzazioni,  che  lungi  dal  produrre  risultati  
positivi anche a seguito del blocco delle assunzioni e del turn over nella PA , metterebbero 
fuori  dal  mercato  del  lavoro  importanti  quantità  di  lavoro  ,  spesso  anche   di  lavoro  
migrante.
Nuove norme europee ...
Ruolo delle cooperative nei cambi appalto pubblici.....

Rappresentanza e democrazia

Il  congresso  è  stato  segnato  dall'irrompere  sulla  scena  sindacale  dell'accordo  del  10 
gennaio, regolatore degli accordi del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 , riferimenti  
condivisi del documento congressuale “ Il lavoro decide il futuro”.
E quella che sembrava una ritrovata unità della quasi totalità del gruppo dirigente che si è 
riconosciuto  nel  primo  documento  si  è  dissolta  come  neve  al  sole,  innescando  una 
discussione violenta e, a mio parere fuori luogo, lontana dai contenuti degli accordi -
Le  premesse  del  congresso  come  occasione  per  aprire  un  grande  dibattito  su  come 
riavviare lo sviluppo dell'economia , dello stato sociale, della riunificazione del lavoro, del  
rilancio della democrazia , della partecipazione sociale e politica è diventato un congresso 
urlato,  dove  la  capacità  di  ascolto  ,  lungi  dall'essere  esercitata  per  comprendere  le 
sofferenze, la rabbia , le condizioni lavorative  e i problemi posti dalla nostra gente si è 
trasformata nella impossibilità di un dialogo.
E'  imbarazzante  dirlo  ma credo che i  lavoratori  poco siano interessati  agli  “sfoghi  dei 
gruppi dirigenti” su cio' che ognuno intende per democrazia e più siano attenti a come ci  
attrezziamo per contrastare la crisi,  per individuare soluzioni ai loro problemi quotidiani, 
per garantire continuità alla loro occupazione .
Nel  merito  dell'accordo  sottoscritto  con  Confindustria,  credo  vada  detto  che  esso 
rappresenta una svolta nella lunga storia dei rapporti con le altre confederazioni  e una 
conquista della cgil sugli aspetti della certificazione della rappresentanza e del diritto di 
voto per tutti i lavoratori.
Si assume infatti il principio della certificazione e misurazione della rappresentanza e del  
voto dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria. Un passo 
avanti  anche rispetto  alla legge del  pubblico impiego dove non c'è  la previsione della 
consultazione dei lavoratori per l'approvazione degli accordi sottoscritti da chi rappresenta 
il 50% piu' uno dei lavoratori destinatari dell'accordo.
Si regolamenta la rappresentanza in azienda confermando l'alternatività tra rsu e rsa  e,  
altra conquista della cgil, nella elezione delle Rsu  si supera il terzo riservato. 
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Non voglio dilungarmi sull'insieme dei contenuti, avremo tempo e modo di farlo in altre e  
opportune  sedi, qui voglio solo sottolineare la necessità che anche per i nostri settori, pur 
con le specificità necessarie dettate dalla varietà delle dimensioni aziendali,  dalla forte 
presenza  di  part-time  ,  dalla  non  totale  adesione  sindacale  tramite  delega  ,  vengano 
costruite regole sulla rappresentanza e la rappresentatività anche per superare la logica 
degli accordi separati.

Filcams Cgil Modena

La categoria e ' in costante aumento-
Al 31/12/13 gli iscritti sono 11222  con un incremento rispetto al quadriennio precedente di 
circa il 20%. 
Siamo la seconda Filcams nel panorama regionale con una percentuale del 17,28 degli  
iscritti in Regione, secondi a Bologna con il 19,52 e la seconda categoria in Camera del  
lavoro a Modena.

Il  38%  degli  iscritti  Filcams  modenesi  opera  nel  commercio  privato,  il  20%  nel 
pulimento/multiservizi,
il 18% nel Turismo, 
l '11% nel commercio cooperativo,
l’1,7% negli studi professionali,
l’ 7,6 nel lavoro domestico,
l’1% nella Vigilanza.

Il 74% dei nostri iscritti sono donne. 
Sono donne il 100% delle collaboratrici domestiche,
l'88% negli studi professionali,
l’80% nel Turismo. Siamo largamente la categoria col maggior numero di donne iscritte.    
I lavoratori stranieri sono 2307, il 20,55%, in espansione del 3% rispetto al 2009 .Sono 
prevalentemente presenti nel lavoro domestico (69 %) , nel pulimento (38%) nel turismo 
( 19%)  

Gli iscritti under 35 sono il 22% con un calo rispetto al 2009 del 5%. 

La categoria e' molto cresciuta per iscritti, per funzionari , per delegati ( circa 300) , è più  
presente nelle aziende, nella vertenzialità individuale, nel presidio del territorio attraverso 
la scelta di operare direttamente nelle zone.
Ha investito  sul ricambio generazionale dei funzionari, una squadra molto attiva che in 
prevalenza è fatta di compagne , 12 su 19 .
La categoria  ha saputo reagire, confliggere, contrastare  gli attacchi subiti con tutti mezzi  
a disposizione, dalle denunce agli scioperi.
Spero che le compagne e i compagni vogliano rendere la platea congressuale partecipe di 
alcune battaglie, anche giudiziarie, molto pesanti che i nostri delegati hanno subito, fino al  
licenziamento.
La categoria  si è sempre rapportata alla Confederazione e ha attivamente partecipato alle 
scelte e alla iniziative promosse, spesso animandole in prima persona.    

Formazione

La categoria ha investito molto sulla formazione a tutti i livelli e deve dare seguito a questa  
importante leva di crescita , sia per i delegati che per i funzionari.
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Per i delegati il modello fin qui adottato  è quello che vede una formazione di base sul 
ruolo  RSU  di  tipo  trasversale  e  intercategoriale,  che  favorisce  l'incontro  tra  diverse 
esperienze di settore, proposto dall'ufficio formazione cgil e una formazione di secondo 
livello più attitudinale e finalizzata ad acquisire competenze specifiche   .
Alcuni delegati hanno inoltre partecipato a corsi specifici settoriali promossi dalla categoria 
nazionale .
Resta la necessità di sviluppare ulteriormente l'autonomia dei delegati fornendo strumenti  
di lettura della busta paga, del CCNL, degli strumenti della bilateralità.
Negli anni 2011/2013 abbiamo messo in formazione 58 delegati ,35 hanno seguito il corso 
base  su  ruolo  e  identità  del  rappresentante  sindacale  di  3  giornate,  15  quello  sulle 
relazioni in ambito sindacale della durata di 6 giorni, 6 il corso Prometeo ( ambito Diritti)  
della durata di 14 giornate con stage, selezione e monitoraggio, 2 il  progetto Spartaco 
(lambito avoro interinale , appalti  ,  ricostruzione dei processi di sito) della durata di 10 
giornate anche questo con stage, selezione e monitoraggio.
E'  in  cantiere  la  partenza  del  progetto  Mandela  finalizzato  a  formare  il  delegato  per 
l'integrazione a cui parteciperanno nella prima edizione due dei nostri delegati.
Segnalo che i funzionari più giovani hanno partecipato o stanno partecipando al Master 
della Filcams nazionale.  

Anche per l'insieme dei funzionari è in programma , a partire dalla primavera, un corso 
molto  articolato   per  fornire/rafforzare  competenze  giuridiche  anche  al  fine  di  meglio 
supportare le innumerevoli vertenze individuali o collettive  che ci si chiede di promuovere.
Un dato per tutti  :solo  l'Ufficio vertenze di Modena citta' nel 2013 ha visto 4600 accessi. I  
problemi  riscontrati  più  frequentemente sono il  ritardato e/o mancato pagamento delle 
spettanze,  dimissioni   per  giusta  causa  legati  a  mancati  pagamenti,  licenziamenti  per 
motivi economici, difficolta' nella gestione del rapporto di lavoro; sempre di più infatti, a  
causa della crisi in atto, i datori di lavoro sottopongono i lavoratori a dei veri e propri ricatti  
pretendendo estrema flessibilità, straordinari non pagati, ecc...fino a imporre una riduzione 
dell'orario di lavoro e/o salariale.
Sono in aumento anche i comportamenti “scorretti” ravvisabili in inizio di mobbing e/ stress 
da lavoro correlato.
Sono in aumento le dimissioni dopo la maternità per la difficolta' di conciliare gli orari con 
le  esigenze  del  bambino  in  quanto  al  rientro  sul  posto  di  lavoro  spesso  c'è  un 
peggioramento delle condizioni.
Nel 2013 , inoltre, per tutta la provincia abbiamo avuto 260 appuntamenti con gli avvocati ,  
molti dei quali si sono tradotti in ricorsi veri e propri. 

Avrei  ancora  molte  cose  da  dire....sul  tema  dei  migranti,  sulla  specificità  del  lavoro 
femminile e sulle donne ...su quello che succede in alcune parti del mondo e del quale 
siamo inermi spettatori...Ma la nostra platea congressuale  multietnica e plurale ha al suo 
interno tutte queste sensibilità che, potranno, in maniera molto più qualificata di quanto lo  
possa fare io, intervenire nel nostro dibattito.

A questo punto  voglio davvero ringraziare tutta la struttura, politica e tecnica, per la cura 
e,  passatemi  il  termine,  l'amore per  il   lavoro  che esprime attraverso  una capacità  di 
accoglienza formidabile anche quando “la' fuori”, nella sala di aspetto, più che in un luogo 
di lavoro sembra di stare in una stazione di servizio.  

Buon viaggio e buon congresso a tutti.
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