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Le Delegate e i Delegati al V° Congresso della SLC di Modena approvano la relazione 
del Segretario Generale uscente Marco Balili i contributi portati dalle delegate e 
delegati, alla confederazione e le conclusioni di Walter Pilato della Segreteria Nazionale 
della SLC-CGIL.

Il Congresso della SLc è la fase conclusiva di un processo di consultazione dei 
lavoratori sul territorio, attraverso le 91 assemblee di base a cui hanno partecipato 
lavoratori e lavoratrici, per valutare i documenti e il percorso fatto e per definire gli 
indirizzi politici della categoria per i prossimi anni.

Dalla discussione emerge chiaramente la necessità di ritrovae l'unità d'intenti 
dell'organizzazione, sopratutto in un momento così difficile della vita paese, già 
fortemente segnata dalla crisi, le cui ricadute sui lavoratori continuano ad essere 
pesantissime.

Alla luce dei prossimi confronti che si preannunciano difficili sul rinnovo del CCNL dei 
Grafici Industria, che nella nostra provincia interessa una percentuale rilevante degli 
addetti della nostra categoria, il congresso della SLC di Modena ritiene giusta la Scelta 
della CGIL di aver sottoscritto l'accordo sul Testo unico sulla rappresentanza, a 
conclusione di un percorso iniziato con la sottoscrizione dell'accordo dell'28 giugno 
2012, votato dai lavoratori e dalle lavoratrici le quali con 982 voti favorevoli 9 contrari 
e 16 astenuti si sono espressi nelle circa 60 assemblee fatte dalla SLC di Modena, e con 
l'accordo dell'31 maggio 2013.

Il congresso della SLc di Modenaapprova l'ordine del Giorno del Direttivo Nazionale 
della CGIL del 17 Gennaio 2014 sul Testo Unicosulla Rappresentanza ritenendolo uno 
strmento importante per le future relazioni sindacali nel nostro paese, regole che 
disegnano un nuovo modello di rappresentanza sindacale trasparente, democratica e 
fortemente partecipativa regole che chiariscono definitivamente le procedure di 
sottoscrizione e validazione degli accordi, mettendo al centro il voto dei lavoratori, 
consentendo la misurazione della rappresentanza e confermando definitivamente la 
centralità dei CCNL di categoria invertendo la deriva di questi ultimi anni fatta di 
accordi separati e priva di ogni verifica democratica.



Le Delegate ed i Delegati al Congresso della SLc di Modena ritengono indispensabile 
l'attivazione di investimenti pubblici per far ripartire l'economia e dare respiro al tessuto 
produttivo del paese, con risorse derivanti da una più equa riforma sul fisco e da una 
seria lotta all'evasione fiscale nonché l'esigenza di definire asset strategici per il futuro 
economico e produttivo del Paese.

La mancanza di risposte da parte del Governo rischia la perdita di pezzi interi di settore 
produttivo e la vera possibilità di avvisare un processo di innovazione nel nostro paese 
con ricadute occupazionali pesantissime.

Il recente aumento di quote di Telefonia all'interno di Telco, azionista di riferimento di 
Telecom Italia, apre prospettive e scenari che rischiano, nel caso si adottassero scelte 
sbagliate, di determinare la chiusura della principale compagnia telefonica nazionale.

Le politiche discutibili di Telecom Italia hanno determinato una perdita occupazionale 
pari a 70.000 unità su circa 120.000 dipendenti negli ultimi quattordici anni con una 
percentuale sempre piu crescente nell'ultimo quinquennio le delegate ed i delegati del 
congresso della SLC di Modena, danno ampio mandato alle strutture provinciali, 
regionali e nazionali a finchè si ricerchino, con il contributo attivo dei lavoratori, 
soluzioni che blocchino l'emoraggia occupazionale di questi ultimi anni e ridiano vigore 
alla principale compagnia teòefonica nazionale, quale motore per nuovi investimenti 
che possano dare un apporto positivo per l'uscita dalla crisi del nostro paese.

Le delegate ed i Delegati al Congresso esprimono forti dubbi riguardo la volontà del 
governo di una privatizzazione “parziale” di Poste Italiane che potrebbe portare nei 
prossimi anni ad un costante arretramento della presenza pubblica fino a diventare 
minoranza, ribadiscono la necessità che il ricavato del pacchetto azionario sia utilizzato 
per investire nel gruppo e non per la mera necessità di fare cassa riaffermando la loro 
contrarietà che gli stessi dipendenti possano partecipare al rischio d'impresa.

Le delegate ed i Delegati del Congresso convengono che, in una nazione che vede una 
decrescita culturale come la nostra, dove la qualità del sistema scolastico va 
degradandosi, il ruolo della culture, deve tornare ad essere il tema centrale, per favorire 
la crescita di una cittadinanza libera e consapevole

Il drammatico contesto economico sociale in cui si svolge il V° Congresso della SLC di 
Modena richiama l'attenzione di tutta la struttura e delle RSU non solo ad una sempre 
piu importante contrattazione difensiva, pur coscenti delel difficoltà in termini di risorse 
finanziarie e  legislative, ma anche alla divulgazione del “Piano per il Lavoro” come 
base per un nuovo modello di società fondata sul lavoro.



Le delegate ed i Delegati al congresso esprimono soddisfazione per il numero di nuove 
iscrizioni sindacali raggiunto dalla Slc di Modena nel 2013  e lo ritengono un risultato 
importante, anche in virtù del fattivo contributo delle Rsu; l'impegno che oggi tutti 
assumiamo è quello di andare ancora più avanti, ritenendo l'impegno sul tesseramento 
come fondamentale per l'affermazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici 
attraverso l'attività del sindacato

Il congresso della SLc di Modena recepisce il Dispositivo di Coordinamento regionale 
SLC-CGIL Emilia Romagna e più precisamente:

Il coordinamento regionale della SC-CGIL Emilia Romagna riunito in data odierna, 
conferma la scelta che il presidio organizzativo e politico della categoria è in capo al 
coordinamento stesso.

Il coordinamento è composto dai segretari generali eletti dai rispettivi organismi 
dirigenti della SLC territoriali

Approvato all'Unanimità


