
1° CONGRESSO PROVINCIALE FILCTEM – CGIL MODENA

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il  primo  congresso  provinciale  della  Filctem  –  Cgil  Modena  assume  la 
relazione presentata dal segretario generale della Filctem – Cgil Modena Manuela 
Gozzi nella relazione introduttiva .

Assume  inoltre  i  contenuti  del  dibattito  ,gli  interventi   del  segretario 
provinciale  della  Cgil  Modena  Donato  Pivanti  ,  del  segretario  nazionale  Valeria 
Fedeli e gli indirizzi contenuti nel documento congressuale modenese.

FILCTEM

Con l'avvento del 1° congresso della Filctem – Cgil si  porta a compimento 
l'integrazione tra la categoria dei tessili ( Filtea ) e la categoria dei Chimici – Energia 
( Filcem ) creando una grande categoria dell'industria . Ragioni culturali e storiche 
sono  alla  base  di  questo  accorpamento  :  le  storie  sindacali  delle  2  categorie 
appartengono  alla  medesima  cultura  innovatrice   e  di  governo  dei  processi  di 
cambiamento , una cultura che sa leggere i processi per anticiparli ed influenzarli in 
nome del lavoro e della rappresentanza .

La Filctem – Cgil  di  Modena si  colloca pienamente dentro l'attuale fase di 
trasformazione , lanciando a tutti una sfida di responsabilità : per definire in termini 
nuovi  proposte  di  miglioramento  delle  condizioni  dei  lavoratori  ,  ma  anche  per 
intervenire ed influenzare positivamente le scelte dell'azione pubblica per lo sviluppo 
generale del territorio , per uscire dalla crisi .

IL MONDO E L'EUROPA

Il  processo  di  globalizzazione  dell'economia  e  dei  mercati  guidato 
essenzialmente dal neoliberismo ha fallito . La crisi globale in corso ha reso ancora 
più evidente  le  disuguaglianze  sociali  ed  economiche esistenti  sia  tra  le  aree  più 
ricche e quelle più povere del pianeta sia all'interno degli stessi Paesi.

Per  la  Filctem  –  Cgil  di  Modena  occorre  un  nuovo  modello  di  sviluppo 
sostenibile  che  sia  in  grado  di  ridurre  le  disuguaglianze  esistenti   ,  affrontare 
l'emergenza ambientale , tutelare i beni comuni , eliminare povertà e fame .

Il ripudio della guerra , di ogni forma di violenza e di terrorismo , unitamente 
alla promozione ed estensione dei diritti umani , del lavoro fino a quelli ambientali 
rappresentano per la Filctem – Cgil di Modena valori assoluti. 

EUROPA

La crisi finanziaria sta producendo effetti dirompenti sull'equilibrio economico 
incrinando la coesione e tenuta sociale .Di fronte a questa recessione , l'Europa ha il 



dovere di integrare e coordinare le misure adottate dai singoli stati , definendo linee 
d'intervento comuni per i vari settori industriali nonché per le politiche sociali.

La Filctem Modena auspica che il processo di integrazione Europea avvenga 
sviluppando la dimensione sociale e solidale del continente e dei tratti peculiari del 
suo modello , quali :
− La contrattazione per promuovere e tutelare le condizioni di vita e di lavoro delle 

persone anche finalizzate ad uniformare le condizioni retributive
− Sistemi estesi e strutturati delle relazioni sindacali
− Welfare e sicurezza sociale
− Libero accesso a formazione professionale ed istruzione
− Servizi pubblici universali e di qualità.

IL SISTEMA ITALIA

La centralità e la modernità della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza , 
l'equilibrio e la divisione dei poteri dello Stato , l'uguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte alla Legge , la laicità dello Stato , la condanna all'intolleranza ed alla xenofobia 
, rappresentano per la Filctem – Cgil di Modena  un patrimonio fondamentale per tutti 
i cittadini Italiani .

La  crisi  finanziaria  ,  economica  ed  industriale  che  universalmente  stiamo 
attreversando sta producendo effetti preoccupanti sull'economia italiana e sui livelli 
occupazionali testimoniato dal calo del prodotto interno lordo 2009 su 2008 ( meno 
circa  5  % )  dal  contemporaneo  aumento  del  debito  pubblico  e  dall'aumento  dei 
cittadini disoccupati cha ha ormai raggiunto e superato quota 10%  .Le misure con cui 
l'attuale  Governo  ha  agito  nei  confronti  della  crisi  sono  contemporaneamente 
sbagliate ed inefficaci .A differenza degli altri Paesi Europei e Mondiali , l'Italia ha 
deciso di assumere il primato del  contenimento dei conti pubblici come cuore della 
propria strategia : non ha sostenuto i consumi riducendo le tasse sul lavoro e sulle 
pensioni  ,  non  ha  sostenuto  gli  investimenti  orientandoli  verso  settori  ed  attività 
anticicliche ; non ha sorretto la domanda di beni e servizi con progetti di politica 
industriale e salvaguardia di stabilimenti ed occupazione Italiana .

Per  la  Fictem  –  cgil  Modena  sono  necessarie  politiche  economiche  ed 
industriali atte alla riqualificazione della base produttiva del nostro Paese , aumentare 
il peso della domanda interna anche attraverso un aumento della capacità di spesa 
delle famiglie , consolidare la capacità di esportazione dei nostri prodotti ed avviare 
la riconversione all'economia sostenibile .

Le politiche industriali  assumono in questa  fase  un importanza  strategica  e 
fondamentale  ;  per  la  Filctem  Modena  è  indispensabile  dotarsi  di  un  progetto 
strategico che valorizzi :
 L'economia  verde  intesa  come  strategia  che  deve  attraversare  tutti  i  settori  di 

produzione , orientare i processi produttivi e condizionare i prodotti , risparmiando 
l'uso delle materie prime ,

 La ricerca intesa come patrimonio irrinunciabile dal quale partire per il rilancio 



industriale del nostro Paese
 Le  politiche  territoriali   con  particolare  riferimento  alle  politiche  dei  distretti 

industriali che rilanciati , aggiornati ed efficacemente sopportati dal rafforzamento 
dell'istruzione universitaria , tecnica e professionale rappresentano un modello di 
sviluppo importante nella nostra provincia .

Nello specifico :
Il distretto di biomedicale di Mirandola , che meglio di altri ha retto l'impatto con 
la crisi , per svilupparsi ulteriormente necessita di  :

 politiche di investimento in ricerca e sviluppo , sia di prodotto che di processo
 politiche commerciali innovative
 politiche di contenimento ed efficentamento energetico sia delle strutture esistenti 

che dei cicli produttivi
 infrastrutture adeguate
 politiche  occupazionali atte alla tutela e consolidamento dei livelli occupazionali , 

con particolare riferimento alla valorizzazione delle competenze esistenti .

Il  distretto tessile – maglieria di  Carpi  ,  risente della stagnazione dei  consumi 
interni ed internazionali nonché della concorrenza dei Paesi in via di sviluppo .La 
Filctem – Cgil Modena si riconosce integralmente nei contenuti del “ protocollo 
d'intesa per un piano coordinato europeo di politiche a favore di investimenti , 
occupazione e redditi “ quali strumenti atti a salvaguardare e rilanciare la filiera 
produttiva tessile – abbigliamento ed a consolidare e qualificare le professionalità 
in  esso  contenute  .Nello  specifico  si  ritengono di  fondamentale  importanza  le 
seguenti misure :
1. trasparenza e tracciabilità : “ Made in ”
2. reciprocità e regole del commercio internazionale : Wto e accesso al mercato 
3. occupazione e dialogo sociale
4. protezione sociale
5. legalità e trasparenza : tutela della proprietà intellettuale.

Il distretto ceramico
 
Il distretto ceramico, già in difficoltà prima di questa crisi, uscirà da questa fase 
fortemente ridimensionato. 
La contrattazione nazionale ed aziendale diventa strumento fondamentale per dare 
opportunità  nuove  al  settore  ed  al  distretto.  La  Filctem-Cgil  di  Modena  ha  il 
compito di essere soggetto attivo nel promuovere iniziative utili a: 
• aumentare le tutele occupazionali
• ampliare i diritti dei lavoratori
• promuovere, così come si sta sperimentando in alcuni importanti gruppi, una 

contrattazione utile a rafforzare il legame delle imprese al territorio.
      La Filctem-Cgil di Modena per il forte radicamento e l'esperienza maturata nel 
distretto ceramico, può e deve essere a pieno titolo protagonista attivo nell'analisi e 
nella proposta.



L'iniziativa individuale dei singoli imprenditori, per anni ritenuta punto di forza su 
cui si è costruita la fortuna delle imprese, deve essere affiancata per il futuro da una 
politica  basata  su  un  uso  sinergico  delle  risorse  e  su  collaborazioni  utili  al 
mantenimento di fasce di mercato oggi a rischio.
Le imprese del distretto debbono contrastare in modo convinto e senza tentennamenti 
i produttori che usano in modo improprio il marchio “Made in “ e farsi promotrici di  
una vera tracciabilità del prodotto.
Occorre garantire il permanere di un forte legame tra territorio ed imprenditoria.
L'eventuale immissione di nuovi capitali esterni deve garantire:

• il mantenimento degli insediamenti produttivi
• lo sviluppo della ricerca
• la salvaguardia dei livelli occupazionali

 attraverso impegni di investimento nel distretto.
Il volano per sviluppare nuove opportunità per il territorio si basa su:

• innovazione di prodotto
• adeguamento dei processi produttivi alle diversificate esigenze di mercato
• l'attenzione  ad  uno  sviluppo  eco-compatibile,  strettamente  connesso  al 

territorio circostante;
• la ricerca incentrata sull'utilizzo diversificato di materie prime, sul risparmio 

energetico,  sulla  produzione  di  energia  alternativa,  sullo  studio  di  diverse 
applicazioni del prodotto

• l'acquisizione di nuove competenze accompagnate dalla necessaria formazione.

ENERGIA  E AMBIENTE 

La crisi economica che attraversa il paese rende urgente che le Multiutility  (e per 
Modena  principalmente il gruppo Hera ) tornino a considerare il territorio come 
ambito  su  cui  individuare  interventi  per  la  sostenibilità  ambientale  e  per 
l'erogazione di servizi di qualità a tariffe contenute. Infatti se la conseguenza della 
crisi è il minor consumo di acqua, di energia e di produzione dei rifiuti occorre 
che  di  conseguenza  si  sviluppino  azioni  industriali  corrispondenti  per  il 
potenziamento della gestione integrata dei cicli ( acqua, rifiuti, energia) indirizzati 
a sostenere effetti positivi e complessivi di sostenibilità.
In particolare come FILCTEM e F.P.  Ambiente  le priorità di  intervento vanno 
indirizzate:
• allo sviluppo dei cicli produttivi attraverso politiche di investimento al fine di 

aumentare la qualità dei servizi stessi.
• Sui cicli integrati infatti va riproposta la strategicità dei servizi essenziali quali: 

la  raccolta  integrata  dei  rifiuti,  la  differenziazione  e  del  riuso  degli  stessi, 
attraverso ogni strumento utile ed ecologicamente compatibile.   

• Il potenziamento ed il miglioramento della rete idrica con interventi finalizzati 
al risparmio e   al controllo dei fattori inquinanti.

Sull'energia va incentivato lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la loro diffusione 
anche  attraverso  il  contributo  e  le  sinergie  da  determinarsi  con  tutti  gli  attori 



economici ed anche  attraverso l'utilizzo degli istituti universitari per  la ricerca 
raggiungendo l'obbiettivo del loro ampliamento 
infine riteniamo che anceh in questo sensibile settore debbano essere introdotte 
azioni mirate e condivise atte a consolidare e maggiormente sviluppare una cultura 
sociale  d'impresa  al  servizio del  territorio dei  cittadini  oltre  che  dei  lavoratori 
stessi 
             
La  Filctem  –  cgil  Modena  considera  quale  presupposto  indispensabile  per 
rilanciare  l'economia  nonché  per  la  tenuta  sociale  il  mantenimento  dei  livelli 
occupazionali  ( fermando i licenziamenti per non far pagare alle lavoratrici ed ai 
lavoratori  il  prezzo  della  crisi  e  per  non  ridurre  la  capacità  produttiva  della 
Provincia  )   ed il  sostegno al  reddito per  tutti  i  lavoratori  sospesi  dall'attività 
produttiva  .  Coerentemente  ritiene  indispensabile  da  subito  la  riforma  degli 
ammortizzatori  sociali  in  senso  universale  senza  differenza  per  tipologie  di 
lavoro ,  impresa e dimensione sociale ;  l'aumento della durata temporale della 
indennità di  disoccupazione , della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, 
nonché il superamento dei massimali.

La  Filctem  –  cgil  Modena  ritiene  necessario  al  fine  di  una  reale  politica  di 
integrazione , sospendere la Legge Bossi – Fini per i lavoratori migranti in cerca 
di  rioccupazione  ,  regolarizzare  i  migranti  occupati  ,  riconoscergli  i  diritti  di 
cittadinanza ( voto  , culto , ecc .... ) .

La  Filctem  –  Cgil  Modena  ritiene  indispensabile  confermare  la  vocazione 
universalistica  del  Nostro sistema di  Welfare  e di  protezione sociale  ,  rifuggendo 
dalle  logiche  contenute  nel  Libro  Bianco  di  Sacconi.  Coerentemente  ,  quando 
parliamo di beni sociali come istruzione , sicurezza , salute , assistenza , previdenza o 
di beni comuni come l'acqua riteniamo indispensabile il mantenimento di un ruolo 
forte del soggetto pubblico nella proprietà e nella gestione .Nello specifico : 
 il sistema sanitario pubblico , deve essere qualificato , opportunamente finanziato 

per rafforzare ed estendere la sua vocazione universalistica
 il  sistema  previdenziale  pubblico  deve  essere  confermato  nel  suo  impianto 

originale e corretto rispetto alle dinamiche temporali secondo le seguenti linee:
1. ripristinare la flessibilità in uscita
2. garantire un tasso di sostituzione della futura pensione non inferiore al 60% 

dell'ultima retribuzione anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale
3 prevedere un sistema di perequazione delle pensioni che eviti il progressivo 

impoverimento dei pensionati
4  il riconoscimento dei lavori usuranti
5  vanno  individuati  ulteriori  elementi  di  garanzia  sulla  previdenza 
complementare .

Le risorse economiche necessarie per finanziare il welfare state , per sostenere 
lo sviluppo economico del Paese , per garantire la coesione sociale , per incrementare 
la capacità di spesa dei cittadini va ricercata attraverso un nuovo patto fiscale tra 



cittadini e stato .Nello specifico la Filctem Modena , ritiene indispensabile :
− una  lotta  serrata  all'evasione  ed  elusione  fiscale  abbandonando  le  logiche  dei 

condoni
− un  aumento  della  tassazione  del  patrimonio  mobiliare  al  20%  riunificando  le 

aliquote oggi determinate e portando il livello di tassazione previsto in Italia in 
linea con quello degli altri Paesi Europei

− l'eliminazione strutturale del drenaggio fiscale su lavoro dipendente e pensioni , 
nel quadro di una riforma del sistema delle aliquote fiscali  riducendo la prima 
aliquota dal 23% al 20% e la terza dal 38% al 36% .

La  Filctem  –  Cgil  Modena  nel  ritenere  fondamentale  lo  Sciopero 
Generale Nazionale del 12 Marzo 2010 indetto dalla Confederazione a sostegno di 
una  politica  fiscale   che  riduca  le  tasse  su  lavoratori  dipendenti  e  pensionati 
mediamente di 100 euro mensili a regime e contro ogni forma di condono fiscale , 
impegna tutta la struttura alla riuscita della mobilitazione .
 

Il  lavoro  rappresenta  il  punto  focale  della  dignità  della  persona  ,  la 
valorizzazione del lavoro rappresenta per la Filctem – cgil Modena il punto centrale 
della  Nostra  iniziativa .  Coerentemente  ,  nel  ribadire  che  il  contratto  di  lavoro a 
tempo indeterminato deve rappresentare la normale forma di assunzione , si conferma 
il  nostro  impegno  alla  stabilizzazione  dei  contratti  di  lavoro   precari  presenti 
all'interno delle imprese.

MODELLO CONTRATTUALE

La Cgil non ha sottoscritto l'accordo sul modello contrattuale del 22 Gennaio 
2009 perchè centralizza la contrattazione , non tutela e non incrementa i salari , rende 
incerti i diritti contrattuali con le deroghe generalizzate . Rappresenta un attacco alla 
contrattazione ed al ruolo del sindacato Confederale . 

La  riconquista  di  un  forte  sistema  contrattuale  che  contrasti  superando 
l'accordo separato sul modello contrattuale del 22 Gennaio 2009  , rappresenta un 
obiettivo prioritario della Cgil ; occorre definire nuove regole generali ,  comuni e 
condivise , ed un modello contrattuale due livelli : il livello nazionale ed il secondo 
livello di contrattazione .

Per  la  Filctem  –  Cgil  Modena  occorre  riconfermare  il  ruolo  centrale  e 
determinante  del  Contratto  Nazionale  :  dal  punto  di  vista  salariale  ,  oltre  che  il 
recupero  del  potere  di  acquisto  delle  retribuzioni  occorre  definire  una  quota  di 
produttività  da  distribuire  ai  lavoratori  che  non  beneficiano  della  contrattazione 
aziendale. 

Per la Filctem – Cgil Modena occorre rafforzare ed aumentare la contrattazione 
decentrata i cui contenuti devono intervenire sull'organizzazione e valorizzazione del 
lavoro ,visti in un nesso assolutamente intrecciato tra loro.

Per la Filctem – Cgil Modena rimane impegno prioritario la contrattazioni di 
sito o di filiera con l'obiettivo di ricostruzione dei cicli produttivi nonché la 
valorizzazione di tutte le professionalità presenti all'interno della filiera o del 



sito produttivo .
La Filctem – Cgil Modena consapevole del ruolo fondamentale che ricopre il 

territorio  per  la  salvaguardia  della  coesione  sociale  ,  l'estensione  dei  diritti  di 
cittadinanza  nonché  quale  strumento  di  competitività  di  sistema  ,   ritiene  di 
fondamentale importanza la contrattazione territoriale ,  come luogo di discussione 
che coinvolga le  Regioni  e gli  enti  locali  sulle  priorità sociali  ed economiche da 
affrontare nonché le risorse necessarie atte a perseguire tali obiettivi . 

DEMOCRAZIA

La Filctem Modena ritiene l'autonomia della Cgil un  valore assoluto .   
 Per la Filctem – Cgil Modena l'idea di un progetto Paese alternativo a quello attuale 
può  essere  tradotto  in  realtà  solamente  creando  le  alleanze  sociali  e  politiche 
necessarie a sostenere un modello di società che ponga i lavoratori , i pensionati , i 
temi del lavoro , i valori ed i diritti al centro delle sue dinamiche .

La  Filctem –  cgil  Modena  ritiene  utile  continuare  a  rivendicare  una  legge  sulla 
rappresentanza e sulla democrazia sindacale come elemento che può contribuire ad 
evitare gli accordi separati nonché a rilanciare i rapporti unitari .

La Filctem – Cgil  Modena impegna tutta la struttura affinchè il voto certificato 
dei  lavoratori  sulle  piattaforme  e  sugli  accordi  in  tutti  i  livelli  di  contrattazione 
continui ad essere la prassi consolidata.

La centralità della contrattazione , l'estensione della contrattazione decentrata , 
una  maggiore  tutela  dei  lavoratori  rende  assolutamente  necessario  aumentare  la 
nostra  rappresentatività  nonchè  l'effettiva  generalizzazione  delle  rappresentanze 
sindacali  unitarie  nei  luoghi  di  lavoro  .  Coerentemente  la  Filctem  Modena  è 
impegnata  ad attuare tutte le iniziative che rendano possibili questi obiettivi.


