
DOCUMENTO POLITICO FINALE XVII° CONGRESSO CGIL MODENA

 Il XVII Congresso della CGIL di Modena assume la relazione della Segretaria Generale 

Tania Scacchetti  ,  il  contributo del Segretario Regionale dell'Emilia Romagna Vincenzo 

Colla, le conclusioni della Segretaria Nazionale Vera Lamonica e il dibattito svolto.

Gli  anni  che ci  separano dall'ultimo congresso  ci  consegnano un territorio fortemente 

colpito e piegato dalla crisi economica , condizione aggravata dagli eventi sismici del 2012 

e dalla alluvione del gennaio scorso.

Crisi  economica  ,  ambientale  e  sociale  ,  che  per  durata  ,  intensità  ,  ampiezza  sta 

strutturalmente modificando un modello economico-sociale equilibrato e intraprendente su 

cui ha potuto svilupparsi non solo un solido tessuto imprenditoriale ,ma anche un modello 

di coesione sociale tra le più avanzate del paese.

La  crisi  rende  palese  il  fallimento  delle  politiche  neoliberiste   a  partire  da  quelle  

dell'Unione Europea che hanno affermato la centralità del mercato  e della finanza  a  

danno del lavoro e della giustizia sociale e rende urgente l'affermazione di un modello di 

sviluppo fondato su una nuova responsabilità pubblica , sull'investimento sui beni comuni,  

sull'innovazione infrastrutturale e produttiva , a partire dalle reti ( telematiche, energetiche, 

logistiche, della mobilità ).

Negli ultimi anni il numero dei disoccupati ha raggiunto a Modena le 20000 unità , dato a 

cui si aggiunge la crescita nell'utilizzo della cassa integrazione, con particolare riferimento 

alla deroga, di cui è in costante discussione il rifinanziamento.

Anche se in presenza di alcuni segnali di ripresa sulle esportazioni e di attenuazione della 

dinamica recessiva che hanno determinato un lieve saldo positivo tra cessazioni e avvii  

del numero delle imprese questi dati non stanno producendo alcun effetto sull'occupazione 

che continua a calare o a precarizzarsi con forme di lavoro atipiche.

Nei  prossimi  anni,  senza  interventi  ed  investimenti  non  più  differibili  ,  a  partire  dalla 

riqualificazione  dei  siti  produttivi  e  della  ricomposizione  delle  filiere,una  ripresa  senza 

occupazione è tanto più reale quanto insostenibile .

In particolare si conferma una tendenza di andamento incerto e debole dell'economia in  

particolare in ragione della flessione di  due componenti  fondamentali  della domanda, i  
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consumi interni e gli investimenti.

Nel territorio modenese si rileva nel periodo 2007- 2013 una sostanziale trasformazione 

dei  settori  occupazionali:dai  settori  industriali  a  quello  dei  servizi  ,  ma  non  rivolti  

all'industria e contemporaneamente uno scadere della professionalità tecnico operativa 

dei lavoratori, a favore delle basse professionalità.

Anche a  Modena si evidenziano i limiti del vecchio modello di sviluppo incentrato sul ruolo 

delle  piccole  imprese,  mentre  fatica  ad  affermarsi  quella  necessaria  politica  di 

aggregazione e ricapitalizzazione indispensabile per poter potenziare la propria capacità 

innovativa, fare ricerca e conquistare nuovi mercati .

Allo stesso tempo è prevalente una cultura imprenditoriale, che dimostra difficoltà nel fare 

sistema  e  governare  i  processi  di  internazionalizzazione  dei  prodotti  e  dei  mercati  ,  

elementi  su  cui  occorre  invece  investire  per  ricercare  nella  domanda  mondiale  le 

opportunità per crescere.

La  presenza di importanti  realtà multinazionali  d'altronde richiede una forte azione  a 

livello  europeo  per  uniformare  le  normative  e  le  dinamiche  contrattuali  per  evitare 

fenomeni di dumping sul costo del lavoro.

I dati ci confermano che le imprese che hanno scelto “ la via alta allo sviluppo “ sono oggi 

quelle che competono e generano opportunità occupazionali .

Doverosa diventa quindi la definizione di una strategia globale, capace di governare ed 

orientare  il  cambiamento,  assumendo  come  vincolo  positivo  il  lavoro,  la  difesa  e 

l'estensione del welfare , la qualificazione dell'apparato produttivo e del terziario, la tutela 

ambientale.

Non torneremo, in molti settori, ai livelli produttivi ed occupazionali conosciuti prima della 

crisi.

La crisi ha alimentato fenomeni come il caporalato , il lavoro nero ed irregolare , l'utilizzo 

improprio di forme quali gli stage ed i tirocini ed è cresciuta l'area di part-time involontario 

e di lavoratori a bassa retribuzione e finte partite IVA, contratti a progetto e collaborazioni 

occasionali varie  anche nelle fasce d'età  che va dai 50 ai 60 anni che sono i più deboli  

della catena perché difficilmente riqualificabili.
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E' necessario intervenirei aiuto di questi lavoratori che hanno forte difficcoltà ad orientarsi  

nella giungla dei contratti atipici.

Si  è  allargato  il  fenomeno  delle  cooperative  spurie  ,  alimentato  dal  fatto  che  spesso 

vengono “ospitate”  da  importanti  aziende industriali  committenti  della  nostra  provincia, 

dell'applicazione di contratti pirata , di appalti vinti con il criterio del massimo ribasso e di  

esternalizzazioni  e  terziarizzazioni  che  scaricano  sui  lavoratori  le  contraddizioni  di  un 

sistema che determina un dumping contrattuale ed economico non più sostenibile. Questo 

richiede un'azione di autocontrollo da parte delle centrali cooperative e una vigilanza e un 

ruolo attivo da parte delle istituzioni preposte per evitare il tradimento dei principi ispiratori  

della cooperazione.

Tutto  ciò  richiede  di  considerare  prioritaria  la  ricomposizione  dei  cicli  produttivi  e  di  

coordinamento delle filiere, a garanzia di diritti e tutele ,e impone di tenere alto il livello di 

guardia su un sistema che, alimentando evasione ed elusione fiscale e contributiva, pone 

un problema di illegalità diffusa. Fondamentale diviene la condivisone del pericolo che ne 

deriva e la messa in campo delle azioni necessarie a contrastare il fenomeno da parte di  

tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici della nostra provincia.

Le azioni di contrasto devono quindi essere nette e decise, anche in considerazione del 

fatto  che  numerosi  episodi  certificano  da  tempo la  presenza  di  pericolose  infiltrazioni 

malavitose nel territorio modenese.

Occorre sollecitare e rivendicare scelte di  riconversione di  ambiti  produttivi,  incentivare 

processi di innovazione di processo e di prodotto per competere , integrare  le politiche 

attive e quelle passive, con piani mirati di formazione e di ricollocazione e riformando il  

servizio  pubblico  per  l'impiego e  sperimentando con il  sistema delle  imprese modalità 

nuove di  utilizzo delle  risorse  dei  fondi  interprofessionali  che,  attraverso  una forma di  

governo e concertazione territoriale, possano essere utilizzate anche per l'aggiornamento, 

la  formazione e la riqualificazione dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

A fronte di una condizione che universalmente riconosciamo come inedita e drammatica, 

in ragione soprattutto della condizione giovanile ,  non possono corrispondere ricette già  

conosciute; non si può quindi attendere la crescita per pensare alla creazione di nuova 

occupazione , ma occorre creare lavoro per determinare la crescita .
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 La CGIL di Modena si pone l'obiettivo prioritario di  difendere il lavoro che c'è e creare 

nuove possibilità di buona occupazione , oltre che con la quotidiana azione sindacale, con 

la costruzione del nuovo PPL con il quale indicare le proprie proposte dal punto di vista  

strategico e orientare la propria azione contrattuale, a partire dalle proposte avanzate sulle 

aree colpite dal sisma .Il XVII Congresso della CGIL di Modena assume rispetto al sisma il  

documento votato dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro di Modena il 14/1/2014

L'impegno  della  CGIL per  la  costruzione  del  piano  per  il  lavoro  provinciale  si  dovrà 

sviluppare su alcuni assi strategici come la difesa del tessuto manifatturiero, il riassetto 

idrogeologico , investimenti e infrastrutture, il ruolo attivo e propositivo delle multiutility, la 

centralità della conoscenza, della scuola pubblica ( partendo dalla generalizzazione della 

scuola dell'infanzia pubblica), della formazione  e il coinvolgimento e valorizzazione della 

Università.

Per la gravità degli  eventi  che dagli  appennini alla Area Nord hanno messo a nudo la  

fragilità  fisica  della  nostra  provincia  e  per  gli  impatti  che  questo  ha  anche  sulla 

competitività  territoriale  ,  il  tema  delle  politiche  ambientali  e  della  manutenzione 

straordinaria del territorio deve assumere per la CGIL centralità nelle elaborazione e nelle 

proposte.  

All'emergenza  ambientale  che  ha  vissuto  e  sta   drammaticamente  vivendo  il  nostro 

territorio servono risposte concrete e straordinarie: la fragilità del nostro territorio e la sua 

messa in sicurezza,  attraverso interventi di bonifica e di risanamento, devono essere il 

punto  di  partenza  per  rilanciare  politiche  di  sviluppo  sostenibile  e   rendere  il  nostro 

territorio attrattivo per nuovi investimenti.

Tutto questo non può essere realizzato senza un forte ruolo del pubblico, sia in termini di 

indirizzo, elaborazione e proposte sia in termini di risorse dedicate .

 La ricostruzione dei danni causati dal terremoto continua ad essere delegata alle iniziative 

delle istituzioni locali, delle associazioni e col ruolo attivo della regione Emilia Romagna 

che è stato  un effettivo punto di riferimento per gli interventi del Governo  nazionale. Oltre 

allo stato centrale i grandi attori assenti nella ricostruzione sono le banche, incapaci di  

uscire dalla logica della beneficenza e diventare protagoniste del rilancio del territorio. Tale 

inadeguatezza, che risulta evidente anche nella recente alluvione, è il paradigma di come 
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non ci sia la volontà  di coniugare le affermazioni con i fatti: se il futuro dichiarato da quasi 

tutte  le  banche è  il  ritorno sul  territorio,  bisogna costruire  prodotti  bancari/finanziari  in  

grado  di  rispondere  alle  esigenze  che  dal  territorio  arrivano.Si  deve  pensare  ad 

investimenti per la rinascita e lo sviluppo che abbiano una forte impronta etica e una loro 

utilità sociale

La CGIL di  Modena ritiene ineludibile mettere in atto azioni in grado di rinsaldare una 

coesione sociale messa a durissima prova e ritiene urgente porre un argine alla perdita 

occupazionale  e  definire alcune chiare rivendicazioni : estensione ammortizzatori sociali 

verso  un sistema universale di  copertura,  utilizzo  prioritario  dei  contratti  di  solidarietà, 

anche in forma espansiva che vanno defiscalizzati per allargare la base occupazionale , 

sperimentazione  ,  anche  con  il  sostegno  delle  Istituzioni  ,  di  progetti  che  possano 

coinvolgere disoccupati e/o cassa integrati in attività socialmente utili come previsto dal  

PPL.

La crisi  ha indubbiamente determinato  una condizione di impoverimento diffuso fra la 

popolazione , accentuando le diseguaglianze nella distribuzione del reddito e rendendo 

evidenti  alcune  fragilità  specie   fra  gli  anziani  soli,  le  famiglie  monogenitoriali,  la  

popolazione immigrata , i bambini.  

Un impoverimento aggravato dai tagli lineari alla spesa pubblica che , specie sugli Enti 

Locali,  hanno determinato la riduzione del perimetro pubblico della risposta e ridotto la 

qualità  dei  servizi,  a  partire  da scuola,  sanità,  sociale  e trasporto  pubblico che vanno 

invece rilanciati.

La CGIL si è battuta in questi anni per difendere un sistema di welfare che ha costituito  

una ricchezza non solo dal punto di vista della tenuta sociale ma anche dal punto di vista  

economico ed occupazionale,  per  questo  va  evitato  un  uso improprio  del  volontariato 

sostitutivo del lavoro dipendente.

La sua difesa , che parte dalla rivendicazione di un significativo ruolo del pubblico  , nella  

programmazione,  controllo  e  gestione  dei  servizi  deve  oggi  misurarsi  anche  con  la 

necessità di innovare la risposta ai cittadini per adeguarla ai nuovi e mutati bisogni  e per  

includere chi oggi ne è escluso.

Sulla tenuta del modello dei servizi si gioca anche la reale possibilità di salvaguardare ed  

5



estendere la partecipazione delle donne  al mercato del lavoro.

In questo senso la CGIL di Modena si impegna nella rivendicazione di fondi territoriali per 

la difesa e l'innovazione del welfare in cui, risorse che oggi sono gestite da Fondazioni/  

Privati o che caratterizzano la spesa privata e il welfare contrattuale /aziendale, possano 

trovare  governo pubblico, con la partecipazione democratica  e controllo di lavoratori e 

cittadini con l'obiettivo di rendere universale ed inclusivo il welfare territoriale.

La CGIL di Modena conferma  il proprio  impegno sul terreno delle politiche sociali, quelle  

sociosanitarie, abitative,della coesione sociale e dell'invecchiamento attivo, quelle a difesa 

del sistema di istruzione  e del trasporto pubblico locale  ; temi che insieme a quelli  della 

fiscalità  locale  ,  della  programmazione  urbanistica  e   della  sicurezza  urbana  devono 

essere al centro dell'azione della contrattazione territoriale che sempre di più deve essere 

in grado di integrare la condizione lavorativa e quella di cittadinanza. 

Fondamentale a questo proposito sono le scelte che il sistema territoriale è chiamato ad 

affrontare sul riordino istituzionale che deve vedere  il rafforzamento delle unioni e di forme 

di  gestione  sovracomunali  con  l'obiettivo  di  determinare  scelte  di  area  vasta  che 

garantiscano maggiori opportunità di sviluppo , di innovazione e di efficentamento; sistema 

territoriale  che nel  misurarsi  con i  cambiamenti  derivanti   con  la  trasformazione  delle 

Province  in  Enti  di  secondo  livello  dovrà  rafforzare  ,  promuovendo  la  più  ampia 

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, il legame con le istituzioni e fra i vari  

livelli istituzonali. 

A tale proposito diventa essenziale definire il livello istituzionale che dovrà occuparsi delle 

deleghe dell'assessorato del Lavoro provinciale , con  particolare riferimento alla gestione 

delle crisi aziendali e alle politiche attive per il lavoro che non deve essere troppo lontano  

dal territorio.

Confermando  la  richiesta  di  una  riforma  legislativa,  alle  Istituzioni  locali  chiediamo  di  

intervenire  rispetto  ai  temi  della  liberalizzazione degli  orari  del  commercio,  che hanno 

influito  negativamente  sulla  qualità  della  vita  dei  lavoratori  e  l'organizzazione  del 

lavoro,oltre che sulla complessiva tenuta del tessuto dei piccoli esercizi commerciali dei 

centri  storici  che rischiano di  scomparire  con un effetto  importante  sulla  vivibilità  e  la 
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sicurezza delle nostre città. 

Nei quattro anni che abbiamo alle spalle la CGIL di Modena ha messo in campo una forte 

iniziativa  di  contrasto  nei  confronti  di  politiche  dell'immigrazione basate  su  una logica 

securitaria sbagliata oltre che discriminatoria ( resa esplicita con la legge Bossi / FINI e 

con l'introduzione del  reato di clandestinità )  , rivendicando un quadro normativo coerente  

e investimenti seri  per valorizzare il capitale sociale costituito  dagli immigrati nella nostra 

società  a  cui  ,  come  rivendicato  dentro  al  movimento  L'Italia  sono  Anch'io  ,  vanno 

riconosciuti pieni diritti di cittadinanza e civili .

La CGIL di Modena resta impegnata a  garantire ai migranti una adeguata rappresentanza 

a  tutti  i  livelli  dell'organizzazione  per  valorizzare  le  tematiche  e  problematiche  legate 

all'immigrazione e alle politiche di globalizzazione.

I  terreni  di   di  lavoro  indicati  impongono  alla  CGIL di  rafforzare  la  propria  capacità  

contrattuale  ,  estendendo  la  rappresentanza  ,   lavorando  su  pratiche  maggiormente 

inclusive  nell'azione  che  dovremo  mettere  in  atto  e  rafforzando  il  principio  della 

confederalità , con l'obiettivo di ricomporre la rappresentanza del lavoro facendo leva su 

fattori e diritti  unificanti anche in presenza di frantumazione dei processi produttivi e di  

incremento delle diseguaglianze.

Dovremo rafforzare  le nostre politiche per contrastare la precarietà e confermare il No ai 

licenziamenti coercitivi o al ricatto dello scambio tra diritti e salario o posto di lavoro.

La CGIL di Modena si impegna a svolgere un ruolo attivo nella conferenza organizzativa 

già prevista nel corso del 2014, portando la propria esperienza che negli ultimi anni l'ha 

portata a  praticare in concreto il rinnovamento generazionale dei propri gruppi dirigenti  

considerando strategica la formazione dei delegati e dei funzionari.  

I processi di integrazione fra la tutela individuale e quella collettiva richiedono inoltre di  

attuare compiutamente la  scelta  di  spostare le  risorse verso il  territorio ,  più vicino ai  

bisogni dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini.
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