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Buon pomeriggio,
grazie a tutti di essere qui.

Questo è il 2° congresso della Filctem, ma in realtà è il primo e, dopo due congressi di 
accorpamento,  arriviamo a questo appuntamento con la possibilità di valutare il percorso 
fatto e con l'obiettivo  di completare  la costruzione della Filctem.
Molta strada è stata fatta, ma l'essenza della contaminazione delle esperienze nei vari 
settori   non è  ancora  compiuta  e  questo  anche  per  effetto  della  situazione di  crisi  e 
cambiamento che stiamo tutt'ora attraversando.

E' novità di questi giorni che abbiamo un nuovo governo,  un governo in cui sono presenti 
facce nuove, giovani e, soprattutto, dove finalmente la presenza femminile è paritaria;  ma 
è  ancora  un  governo  in  cui  sia  il  sistema  della  sua  composizione  che  l'incarico  a 
Presidente del Consiglio fanno parte di un modo vecchio di fare politica. 
Mi ha colpito l'affermazione del presidente del Consiglio  “è finita la ricreazione” , con la 
quale ha esordito al suo primo Consiglio dei Ministri e che mi fa dire: “chi è che ha fatto la 
ricreazione?”. Non di certo chi tutti i giorni fa i conti con le proprie difficoltà . 
Renzi ha promesso di fare le riforme che da anni aspettiamo, quali: la riforma elettorale, la  
diminuzione delle tasse, la riforma della Pubblica Amministrazione, la semplificazione e la 
modernizzazione dello Stato, la  riforma del lavoro e degli  ammortizzatori sociali. 
Mi auguro che davvero riesca in tempi brevi a fare queste  riforme di cui il  Paese ha 
bisogno, ma dovremo essere vigili  sul  come saranno fatte,  perché già nei  mesi  scorsi  
Renzi ha bocciato il nostro piano per il lavoro e   in questi mesi non ha mai espresso  
valutazioni  convergenti  con  la  nostra  strategia  .  E’  anche  vero,  però,   che  riesce  a 
cambiare idea velocemente,  tant'è   che in due settimane ha detto prima che Letta e il suo 
Governo  non erano in discussione, per ritrovarsi poi sabato a giurare Lui nel ruolo di 
Presidente del Consiglio. 

Tra qualche mese ci sarà l'Italia alla Presidenza Europea . Renzi si dichiara  europeista 
convinto  e  quindi  da  Lui,  in  prima  persona,  e  dai  componenti  del   suo   Governo  . 
l'aspettativa condivisa  è che ci  si attivi  per allentare  il Patto di stabilità e per operare al  
fine di  realizzare in EUROPA quel modello sociale auspicato e fondato su   valori, quali: la  
pace, la solidarietà, la sussidiarietà, la coesione, il benessere sociale.
Dobbiamo poi far sì che i ministri operino per sviluppare una strategia comune di politiche 
industriali e fiscali.
Insomma, non solo l'Europa finanziaria ma anche politica e sociale!

Per ciò che riguarda Noi bisogna che contribuiamo a  sostenere la CES  per  sviluppare un 
piano straordinario  di  investimenti.   Condizione indispensabile è un forte sindacato in 
Europa,  che operi in  difesa dei diritti e che affermi una visione alternativa del processo di 
integrazione, una visione orientata alla promozione dell'azione contrattuale.
Un  sindacato  che  sia  promotore  di  un  rinnovato  dialogo  contro  il  dumping  sociale  e 
salariale ; che definisca  clausole di protezione dei diritti e del lavoro in tutto il continente,  
continuando  nel  contempo   a  contrastare  i  tentativi  della  Commissione  Europea  di 
interferire nell'autonomia della contrattazione collettiva.

Tornando  in  Italia,  in  attesa  di  vedere  cosa  e  come  il  Governo  attuerà  le  riforme  , 
ricordiamoci che le  industrie, le Pmi  e  le aziende artigiane da anni vivono tra crisi e  
cambiamento, in una fase in cui sono incerte le previsioni che riguardano una possibile 
uscita dalla crisi.  Un pugno di decimali di PIL sono destinati a tradursi in un nulla di fatto. 
La persistenza della crisi induce curiosamente a credere che l'uscita dal tunnel sia sempre 
più prossima e che prima o poi si farà sentire l'effetto di traino esercitato dalle economie 
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dai paesi emergenti; se non fosse che, già da qualche tempo, lo stato di salute di queste 
ultime appare assai meno roseo e che le indicazioni sullo stato del sistema produttivo 
dell'Italia continua a segnalarne le sostanziali  fragilità.  Ne sono prova la  caduta della 
produzione industriale, degli investimenti (specchio di una domanda sempre più debole sul  
fronte interno) e delle esportazioni, che sono si in crescita ma in misura insufficiente anche 
a causa della stagnazione.

La persistenza della  crisi  deve essere letta  in  termini  di  una caduta tendenziale  della 
domanda, che ha trascinato con sé la base industriale dell'Italia e che non ha trovato 
compensazione nell'aumento delle vendite all'estero; oggi si esportano solo  i prodotti ad 
elevata qualità, a conferma che la capacità di innovare prodotti e  processi produttivi volti a 
raggiungere  i  mercati  più  dinamici  demarca  la  linea  di  confine  tra  le  imprese  che 
continuano a espandere fatturato  e occupazione e quelle che faticano a rimanere sul 
mercato.

Nei settori  manifatturieri della nostra provincia una parte delle aziende   ha reagito alla  
crisi  avviando  un  processo   di  profonda  ristrutturazione,  mostrando  capacità  di 
adattamento al nuovo ambiente competitivo. Infatti, per rispondere agli stimoli del mercato,  
queste  imprese  hanno  dato   origine  ad  investimenti  significativi  atti  ad  aggredire  in 
maniera compiuta all’interno di mercati  anche internazionali. Questi investimenti sono stati  
da stimolo alla   capacità di proporsi con prodotti in grado di cogliere il rinnovamento della  
richiesta ed in grado  di rispondere alle esigenze indotte dal mercato in maniera spontanea 
ed  autonoma;  e  tutto  ciò  unitamente   a  meccanismi  di  aggregazione  centrati  sia 
sull’identità territoriale (come nel caso dei nostri   “distretti”), che su modalità organizzative 
che vanno oltre la dimensione locale (filiere lunghe e reti d’impresa).
Negli anni che abbiamo alle spalle, tante  imprese hanno investito  le loro risorse  per  
sfidare la crisi puntando sull’eccellenza.
Non senza sacrifici, una parte delle PMI ha continuato a differenziare fortemente l’offerta 
produttiva, privilegiando l’investimento in innovazione, in design e in gusto;una parte di 
queste, facendo della qualità la propria bandiera, conta di  intercettare nuovi  bisogni di 
nuovi clienti, raggiungendo altri e più promettenti mercati in Italia come all’estero.

In questo contesto sono diverse le imprese che oggi hanno rapporti produttivi “stabili” con 
altre aziende. Una rete che ha i suoi snodi nelle aree distrettuali, ma che si allunga anche 
laddove  c’è  convenienza  a  farlo.  Queste  imprese si  alimentano   della  cultura  e  della  
tradizione dei  territori  di  origine,  e,  contemporaneamente,  si  arricchiscono  degli  asset 
immateriali - in primo luogo quelli legati alle competenze del capitale umano, che resta 
l’ingrediente  indispensabile  per  l’innalzamento  qualitativo  dell’offerta  –  e  delle  attività 
terziarie ad elevato contenuto di  innovazione che il territorio stesso dovrà essere sempre 
più in grado di esprimere.
Le imprese nei vari settori  hanno subito e stanno subendo  una trasformazione profonda ,  
in  alcuni  casi  hanno ridotto   profondamente  la  loro  dimensione,  in  altri  hanno  invece 
saputo attivare strategie organizzative e di mercato innovative, basate su nuove forme di 
creatività, su nuovi assetti distributivi e su iniziative di internazionalizzazione.

Sopravvivere per queste imprese  ha significato spostarsi  sugli  anelli  più pregiati  delle 
filiere, dove chi è in cima alle filiere stesse o in posizione intermedia, rappresenta ormai la 
quota più rilevante. In molti casi, il cuore pulsante di questo modello è rappresentato dal 
made in Italy e da quelle  imprese industriali  e artigianali  che, silenziosamente, hanno 
guidato in questi anni il cambiamento e il riposizionamento strategico del nostro apparato 
produttivo. 
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Questo modello di sviluppo, che mette al centro le reti d’impresa, i cui nodi strategici sono 
rappresentati  dalle aree distrettuali,  deve trovare più spazio nella politica economica e 
deve  essere  ulteriormente  promosso  sul  territorio;  tutto  ciò  nella  convinzione  che, 
interpretando tale  modello alla  luce delle loro tradizioni  e delle loro specificità,  le  PMI 
modenesi potranno puntare a raggiungere una dimensione maggiore in termini strategici, 
di mercato e, di conseguenza, anche di occupazione.
 Il contraltare di questo modello sono le imprese che, non avendo sviluppato i processi  
appena  espressi,  oggi  vivono  la  condizione  di  aver  dovuto  ridurre  gli  organici, 
contribuendo a creare disoccupazione ed inoccupazione,  spesso ricorrendo  all'utilizzo di 
ammortizzatori  sociali,  in  alcuni  casi  ormai  esauriti.  Queste  imprese   non  forniscono 
indicazioni  di  prospettiva  atte  a pensare  che abbiano,  sia  loro che le  maestranze,  un 
futuro. Questa situazione determina le seguenti conseguenze:
- calo degli addetti
- perdita di attività, spesso accessorie al prodotto principale, come per esempio il terzo 
fuoco
- perdita di attività dell'indotto
Tutto ciò mette in evidenza quello che stiamo vivendo in questo periodo.

Accanto  ad  una  profonda  crisi  politica,   assistiamo  anche  ad  una  profonda  crisi 
economica, industriale e di coesione sociale,  in cui spicca l'assenza  di politiche adatte,  
come viene denunciato dall'analisi della CGIL e  dalla tesi “Il lavoro decide il futuro”,  che 
io condivido.

In questa crisi   del  sistema produttivo italiano, che è di  eccezionale gravità,  prosegue 
senza  sosta   un  vero  e  proprio  processo  di  deindustrializzazione:  invertire  questa 
tendenza deve essere la priorità assoluta delle sfide che questo Paese ha di fronte . 
L’Italia deve rimanere un grande paese manifatturiero e deve dotarsi di una nuova idea di  
sviluppo e di crescita, un'idea fondata sulla sostenibilità ambientale, sulla green economy 
e sulla coesione sociale, a partire dal superamento del divario territoriale tra nord e sud del 
Paese.

La ricerca e l'innovazione devono costituire il motore di questo processo di cambiamento,e 
devono  guidare  le  necessarie  riconversioni  verso  una  economia  di  beni  durevoli  e 
sostenibili. In questa prospettiva serve una politica industriale caratterizzata dal rilancio 
degli  investimenti  produttivi,  pubblici  e  privati,  e  dalla  creazione di  una finanza per  lo  
sviluppo, allo scopo di aumentare la competitività del sistema paese.
La contrattazione deve sostenere queste priorità con strategie rivendicative coerenti, non 
solo per agevolare questi processi ma anche per progettarli e rivendicarli.
E'  proprio  in  questa  logica  che  diviene  determinante  ,  oltre  al  rivendicare  politiche 
industriali in Italia , riuscire ad  avere titolo e riconoscimento europeo e non più un ruolo di  
subalternità; un riconoscimento grazie al quale i prodotti  italiani siano valorizzati  come 
meritano (le politiche di tutela del Made in italy a partire dalla moda sono poca cosa  e ad  
oggi  valgono solo per  grandi  firme,  ma tutti  sappiamo quanto  il  piccolo artigiano o la 
sartina  contribuiscano  all'affermazione  delle  FIRME  stesse).Tutto  ciò  è  possibile 
realizzarlo  con  politiche contrattuali  adeguate,  partendo dal  fare  il  punto  nella  nostra 
categoria.

CERAMICA

Settore in cui non c'è stata una svolta, ma una lenta risalita . 
Le potenzialità produttive sono ancora quelle degli anni pre-crisi,  ma distribuite oggi in 
modo diverso. Imprese che hanno fatto investimenti, che hanno determinato  un aumento 
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della produttività ma non dell'occupazione, e imprese che, invece, faticano a trovare il  
proprio posizionamento sul mercato perché gli  investimenti, o gli  adeguamenti, sono in 
ritardo  rispetto  alle  richieste  della  domanda.  Negli  ultimi  anni  abbiamo  visto  aziende 
investire all'estero, ma anche competitori stranieri acquistare aziende italiane, non solo nel 
caso di crisi come KALE,  ma anche nel caso  di aziende leader, vedi MARAZZI.
In questo quadro va sottolineato che, per alcune imprese, l'assenza di risorse economiche 
e di piani industriali che forniscano prospettive effettive, le mette oggi nella condizione di 
essere ormai prossime all’esaurimento degli ammortizzatori sociali, con la conseguenza 
che presto, in queste imprese, dovremo trovare soluzioni per le maestranze.  A tutto ciò si 
affianca il fatto che il settore del terzo fuoco ha visto, negli ultimi anni, il dimezzamento 
delle imprese, in quanto essendo le aziende di questo settore conto terzi della ceramica-
industria, in alcuni casi l'impresa committente ha riportato all'interno la produzione, in altri 
casi,  invece,  la  cessazione  di  attività  è  dipesa   dall'impossibilità  di  avere  prezzi 
concorrenziali. Per questo settore, oltre ad avere la responsabilità sindacale di un mancato 
rinnovo  del Ccnl, dobbiamo anche essere molto attenti a che l'evoluzione degli assetti  
societari  non arrivi  a determinare dumping salariale o l’ingresso di  attività non sempre 
rispettose della legalità.
Per far fronte a questo fatto ed al cambiamento in atto è opportuno ricordare che abbiamo 
provato a proporre “la contrattazione di progetto” sia nell'ambito della contrattazione di  
secondo  livello  che  all’interno  del  Ccnl  e,  precisamente,  nella  parte  delle  relazioni 
industriali,  ma le nostre controparti non sono ancora pronte ad accettare una sfida che 
vede i lavoratori e i loro rappresentanti interlocutori con cui scommettere sul futuro con un 
loro ruolo attivo.
Le Direzioni e le Associazioni di Rappresentanza preferiscono il confronto comunicativo ad 
un confronto attivo.

CHIMICA-GOMMA-PLASTICA

Nella  nostra  provincia  significa  fondamentalmente  biomedicale  (  comparto  a  cui  verrò 
anche dopo per il dramma vissuto nel maggio 2012),  ma va sottolineato che sia dove si  
applica   il  Ccnl  chimica  che dove  viene  utilizzato  il  Ccnl  gomma-plastica,  ci  troviamo 
complessivamente di fronte ad aziende o multinazionali che continuano a riscontrare nel  
territorio e nelle maestranze quel valore aggiunto necessario per continuare ad investire 
nella nostra provincia. In questi settori anche le imprese artigiane che lavorano per queste 
grandi aziende hanno sostanzialmente mantenuto la loro dimensione ed occupazione. 

Nelle imprese industriali, in questi anni, nonostante le difficoltà, si sono rinnovati i Contratti  
Aziendali. Così come si sono rinnovati anche nei colorifici e nelle aziende che producono 
collanti per ceramica a cui sempre si applica il Ccnl chimica.

TESSILE

Il settore tessile nella nostra provincia è l'esempio più evidente della difficoltà di   scindere 
gli effetti della crisi e gli effetti della delocalizzazione già in atto da anni. 
L'area del distretto di Carpi è stata  anch'essa colpita dal sisma ed è complicato valutare 
come questo dramma abbia agito da acceleratore nella dinamica di contrazione produttiva 
e occupazionale del distretto del tessile-abbigliamento. 
La caratteristica  dell'indotto, fondato su piccole e piccolissime imprese spesso di natura 
artigiana, ne rende difficile un'anagrafe precisa, ma si può affermare che si è registrato un 
aumento delle chiusure ed un  massiccio ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali. In 
questo settore le dimensioni ridotte delle imprese evidenziano quanto sia necessaria una 
ripresa di politiche per il settore assieme alle Associazioni Datoriali  che si impegnino per  
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dare riposte a questi lavoratori e lavoratrici. Un impegno che dobbiamo prenderci come 
FILCTEM in questo ambito, dove la contrattazione di secondo livello è oggi  poca cosa, è  
di rinnovare almeno l'integrativo provinciale.  

GAS-ACQUA- ELETTRICO 

Questi settori per noi vogliono dire Hera, Aimag ed Enel.
Tra queste aziende vi sono notevoli differenze che provo così  a sintetizzare: 
-  Hera  continua a fare  acquisizioni  e  a  consolidarsi  sul  piano nazionale,   ma i  centri  
decisionali  sono sempre più lontani  dal  territorio in quanto ad ogni  riorganizzazione si  
accentrano le responsabilità a Bologna, mentre il  ruolo del pubblico risulta sempre più 
defilato. A ciò si  aggiunge che il  ritardo del legiferare in merito al risultato referendario 
riferito  all'acqua non aiuta  a sviluppare l'azione sindacale nell'ambito  delle  politiche di  
crescita e sviluppo dell'impresa.
- Aimag, per differenza,  vive la difficoltà dell'incertezza dell'acquisizione da parte di Hera e 
questa  situazione  crea  difficoltà  sia  all'azione  sindacale  che  alle  condizioni  delle 
maestranze.
-  Enel  è  tutto  centralizzato,  da  un  punto  di  vista  contrattuale,  a  livello  regionale  e 
nazionale, e, in questi anni, per effetto delle politiche nazionali si sono ridotti gli addetti.

Dalla situazione dei settori passiamo a quella dei Rinnovi Contrattuali Nazionali, 
nel confronto dei quali va sicuramente valutato positivamente che tutti i Ccnl siano stati 
rinnovati.   Alcuni rinnovi sono stati, si sa, lunghi e sofferti: si sono raggiunte intese solo  
dopo sacrifici  da parte dei lavoratori . 
Generalmente sono stati contratti con   soluzioni economiche soddisfacenti , ma  in taluni  
casi si sono fatti interventi  su trattamenti che differenziano tra gli attuali addetti e quelli 
che entreranno prossimamente nel mondo del lavoro. Trovo bizzarro che tutti sosteniamo 
che si  debbano far entrare i  giovani  nel  mondo del  lavoro,   che si  debba dar loro un 
futuro,ma che questo obiettivo vada raggiunto togliendo loro dei  diritti. Ci sono rinnovi di 
Ccnl in cui ciò è evidente.

Auspico che il Ccnl ceramica ancora aperto, dopo 8 mesi, trovi presto soluzione positiva.  
Si tratta di un Contratto che ha visto  un'iniziativa di sciopero non per il suo rinnovo , ma 
per  permettere alle   Parti  di  cominciare la  discussione sul  rinnovo senza la  messa in  
discussione del ruolo del Ccnl stesso. Nonostante questo siamo però ancora in difficoltà a  
raggiungere l'intesa, in quanto sia la parte normativa che  le quantità economiche sono 
insufficienti. La Filctem-Cgil ha riconfermato lo stato di agitazione e vuole un rinnovo del 
contratto  coerente  con  la  piattaforma  approvata  dai  lavoratori  e  che  non  preveda 
l’inserimento di nuovi capitoli contrattuali, introdotti per esigenze particolari delle  OO.SS.,  
senza averli condivisi e valutati con i lavoratori del settore.

È proprio per effetto di quanto è avvenuto o sta avvenendo nei diversi tavoli per i rinnovi  
contrattuali che dobbiamo   continuare ad affermare il  valore e la funzione universale del 
CCNL .  Pur avendo consapevolezza  di questo, dobbiamo anche  avviarne  una riforma 
profonda allo scopo di rafforzare la sua  funzione di rappresentanza , nonché  di agire per  
la  ricomposizione del lavoro, per l’estensione delle tutele e per  il riconoscimento dei diritti  
universali  ad una più vasta platea di  lavoratori  oggi  esclusi  o marginalmente coinvolti,  
consolidando al contempo un approccio di genere. 

Occorre ricondurre e ricomporre dentro un più organico ed esigibile contesto contrattuale 
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di categoria, di settore o di filiera, quei cicli della produzione e dei servizi che sono
stati oggetto di processi strutturali di ristrutturazione e di frammentazione, e che hanno 
comportato per le figure  lavorative l’indebolimento delle tutele sindacali sul salario, sui 
diritti, e sulle condizioni di lavoro. La scelta strategica che dobbiamo fare insieme  e che, 
all'interno  della  contrattazione,  indichiamo  per  corrispondere  a  questa  esigenza  è  il  
graduale  accorpamento  e  la  semplificazione  dei  CCNL  esistenti  per  giungere,  in 
prospettiva, alla loro significativa riduzione. 

Per ciò che ci riguarda, a partire da quanto fatto con il contratto SMI e proseguendo sugli  
attuali rinnovi artigiani e delle  PMI ,  il perimetro del CCNL deve essere forte ed esigibile 
su materie quali l'inquadramento, gli orari e i diritti universali; deve contenere condizioni di 
coesione all'interno del settore merceologico, omogeneità di filiera, affinità del mondo del  
lavoro, valore del mercato  di riferimento. Con questa scelta è possibile inoltre contrastare 
la moltiplicazione dei contratti e il dumping contrattuale indotti dalla stessa scomposizione 
della  rappresentanza  associativa  d’impresa.  La  riconferma della   funzione  generale  e  
solidale dei CCNL ed il diritto al loro rinnovo per tutti i lavoratori pubblici e privati, è dunque 
condizione inalienabile per garantire reddito,  potere d’acquisto delle retribuzioni,  tutele, 
coesione sociale e inderogabilità dei diritti.

Va  poi   riqualificata  la  contrattazione  di  2°  livello nei  contenuti  rivendicativi,  con 
l'estensione ed il rafforzamento delle buone pratiche di contrattazione di genere, per la 
riconquista  del  controllo  dell'insieme dell’organizzazione  del  lavoro;   e  tutto  ciò  come 
condizione imprescindibile per contrastare tutte le forme di compressione salariale e di  
peggioramento delle condizioni di lavoro in relazione ai carichi, alla salute e alla sicurezza, 
al rispetto dei lavoratori diversamente abili.

La contrattazione di 2° livello deve vedere l'allargamento della sua efficacia al sito, alla 
filiera, all'area,  unificando nella rappresentanza e nella tutela le diverse figure lavorative 
che vi  operano, anche se appartenenti  a diverse sfere contrattuali.  Ciò presuppone la 
presentazione di piattaforme uniche, sperimentando una prassi contrattuale comune tra le  
categorie di riferimento.
 Porre al centro delle nostre strategie rivendicative le condizioni di lavoro e di prestazione 
significa, inoltre, rivendicare politiche industriali e di riorganizzazione dei servizi orientate 
all’innovazione  e  agli  investimenti  .  Determinare  la   difesa  dell’occupazione  e  di  una 
migliore qualità del lavoro significa sperimentare veri modelli di democrazia economica, 
significa conquistare procedure di confronto e partecipazione negoziata e preventiva nelle 
imprese  ed intrecciarle con  l'allargamento dei servizi sociali, socio sanitari e di pubblica 
utilità. 

La  contrattazione  sociale costituisce,  in  tal  senso,  una  risposta  efficace  al 
deterioramento dei servizi avvenuto in conseguenza di scelte politiche e finanziarie che 
hanno  penalizzato  in  particolar  modo  la  spesa  degli  Enti  Locali.  La  contrattazione 
territoriale deve quindi assumere una dimensione negoziale per definire un “sistema di  
welfare territoriale”. Per queste ragioni, la contrattazione sociale e territoriale costituisce 
uno  strumento  di  partecipazione  alla  costruzione  della  nuova  confederalità,  che  deve 
coinvolgere  l'insieme  delle  categorie,  con  la  consapevolezza   che  questo  significa 
collocarsi nella strategia del Piano del Lavoro. La contrattazione sociale svolge anche un 
ruolo fondamentale di legame tra diritti del lavoro e diritti di cittadinanza

È in questo contesto che si colloca l'investimento fatto dalla categoria nella formazione dei 
delegati, in particolare nella convinzione dell'importanza di fornire competenze adeguate 
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sia per rispondere alla tutela individuale che collettiva . La confederalità non si dichiara ma 
si  esercita,  ed  è  con  questo  spirito  che  ringrazio  i  presenti:  Giancarlo  Spaggiari 
responsabile della formazione confederale, Claudio Argilli segretario di NIDIL, Luisa Zuffi  
segretaria SPI e Monica Dobori responsabile della formazione  dell'INCA provinciale , che 
nel corso del pomeriggio daranno a questo congresso il loro contributo.  
Hanno accettato il nostro invito per portare alla conoscenza di tutta la platea l'importanza 
che l'intervento contrattuale ha su tutti  i  piani dell'azione sindacale,   per affermare un 
disegno ed una prospettiva sociale che tuteli il singolo ma che ne affermi anche il valore 
collettivo. .
Ciò  passa attraverso  il  lavoro  quotidiano di  chi,  oltre  che dichiarare,  attua  l'inclusività  
contrattuale  di  tutte  le  maestranze  con  rapporto  precario.  Abbiamo  diversi  accordi  a 
testimonianza  di  questa  affermazione.  In  questo  stanno  anche   la  capacità  ed  il 
riconoscimento  delle  controparti,  ma  tutto  ciò  si  può  realizzare  solo   attraverso  la 
competenza.  Noi  oggi  siamo riconosciuti  come interlocutori   credibili  e competenti,  in 
grado  di  contribuire  allo  sviluppo  delle  politiche  industriali  perché  facciamo  politiche 
contrattuali  adeguate  al  contesto  in  cui  ci  troviamo ed  alla  fase difficile   che stiamo 
attraversando. Se così non fosse e se non fossimo riconosciuti come  interlocutori credibili  
non sarebbe spiegabile  perché imprese multinazionali, dopo gli eventi drammatici come 
quelli  del  sisma  che  hanno  colpito  l'area  Nord  il  20  e  il  29  maggio  2012  ,  abbiano 
confermato la volontà, non solo di restare nel distretto, ma anche di continuare a fare 
investimenti, a dimostrazione del fatto che l'insieme delle professionalità delle maestranze 
e un tessuto sociale di alto livello restano centrali nelle strategie di queste imprese per 
continuare ad investire nel distretto. 
 Questa è la dimostrazione che le  professionalità delle nostre maestranze ed un tessuto 
sociale che ha saputo modificarsi in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel tempo, 
hanno costruito un ambito all’interno del quale    la CGIL e la Categoria, e lo dico con  
orgoglio, hanno dimostrato la capacità di essere interlocutori affidabili ed hanno permesso 
di  realizzare questa volontà.  Se così non fosse le imprese  avrebbero fatto scelte  di 
delocalizzazione così   come avvenuto in altri in altri settori.
A ciò si aggiunge il fatto che   siamo una categoria che in questi anni ha continuato a fare 
contrattazione sia nazionale che di secondo livello . Le ricadute del sisma , che ha toccato 
ognuno di Noi e  che ancora oggi vede lavoratori in trasferta e Paesi  modificati nella loro  
vita sociale produttiva ed economica, hanno indotto la CGIL di Modena a  fare valutazioni 
e proposte da portare al confronto con tutte le rappresentanze politiche e sociali . Queste  
proposte le  trovate nella chiavetta del congresso, all’interno del documento  il titolo del  
quale  è già sinonimo di impegno :  “LA SFIDA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA,  
LE  PROPOSTE  DELLA   CGIL  DI  MODENA  PER  INNOVARE  E  RILANCIARE  LO  
SVILUPPO” .

Nonostante la crisi, la Filctem a Modena ha  “tenuto “ sia sul piano degli iscritti che sul 
piano dell'equilibrio economico.
Abbiamo, dal  congresso scorso,  ridotto  l'apparato.  Lo abbiamo rinnovato,  valorizzando 
proprio  delegate  e delegati   che hanno partecipato  ai  corsi  di  formazione e  sui  quali  
abbiamo   investito  tanto:  E'   con  soddisfazione  che  ad  oggi  dalla  Filctem sono  stati  
distaccati  3 tre compagni ,  componenti  il  precedente C.D., entrati  a tempo pieno nella 
nostra  organizzazione con incarichi  in altre categorie;  si  tratta  di  un delegato, Valerio 
Spinelli,  e di  due delegate,  Monia Auricchio e Eufemia Nicassio ; sono inoltre altre due le  
compagne distaccate e oggi nel nostro apparato.

La formazione è stata e sempre più dovrà essere centrale, al fine di qualificare appieno il  
ruolo delle RSU e di realizzare   gli obiettivi che la Filctem e la Cgil si danno. 
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Nell'immediato futuro la valorizzazione del  ruolo dei  delegati  sarà sempre più il  centro 
della nostra attività,anche per effetto dell'accordo sulla rappresentanza. L'accordo, inteso 
come insieme dei dispositivi del  28 giugno, 31 maggio e Testo Unico, e  nato dopo diversi 
accordi separati delle altre Organizzazioni sulla contrattazione, è un'intesa che attribuisce 
ai  delegati  un'autonomia  che  li  deve  vedere  capaci  di  esercitare  il  loro  ruolo  con 
competenze e conoscenze adeguate.
Il  Testo  Unico  disegna  un  modello  di  rappresentanza  sindacale  chiaro,  trasparente, 
democratico  e  fortemente  partecipato  dalle  lavoratrici  e  dai  lavoratori,  i  soli  titolati  ad 
avallare, modificare o respingere accordi e contratti, senza più mediazioni organizzative  
per le quali non viene lasciato alcuno spazio. Vale il principio di una testa, un voto. 

E' un processo di riforma che inverte “la deriva degli ultimi anni”, spesso contraddistinti da 
sciagurati accordi separati, da discriminazioni ai tavoli negoziali, da limitazione delle libertà 
sindacali.  Ricomincia  la  lunga  marcia  del  valore  della  democrazia,  dove  i  lavoratori 
avranno l'ultima parola.  Sempre! Si  è  regolata  la  competizione:  si  potrà  finalmente 
verificare la  rappresentanza di  ciascuna organizzazione sia  attraverso  la  certificazione 
degli iscritti sia attraverso il peso dei consensi nelle elezioni delle Rsu.

Non mi sfugge che nel testo vi siano anche delle ombre ma ,come in ogni accordo, ci  
vuole il coraggio e la capacità di governarlo. Per ciò che ci  riguarda Noi metteremo in 
campo ogni azione per far sì che il regolamento definito nella  parte Rsu venga applicato 
come è scritto, così come per la parte demandata alla categoria ad ogni livello, e lo dico 
alla presenza delle istanze superiori.  Devono essere definite le delegazioni trattanti e i 
contenuti  delle  piattaforme  in  relazione  all'effettiva  rappresentanza  di  ciascuna 
Organizzazione.  Non facciamolo diventare un'accomodamento all'italiana. 

Noi abbiamo vissuto questo congresso, che era nato con una larghissima maggioranza 
che si  riconosceva nel  documento che vede prima firmataria Susanna Camusso ,  con 
l'auspicio di fare un percorso di ascolto e discussione  con i nostri iscritti e con l'ambizione 
di trasmettere loro la nostra idea di società, discutendo nei luoghi di lavoro di dove e come 
intervenire per costruire un domani migliore. Invece è diventato un congresso svilito dalla 
stampa , dalle discussioni pubbliche e anche da discussioni che nei luoghi di lavoro hanno 
indotto i lavoratori e gli iscritti, in molte realtà  a dire: “ tornate quando siete d'accordo tra di  
Voi”

Il pluralismo è ricchezza, le differenze sono un valore e  in ogni situazione la serietà ed il  
rispetto delle diverse posizioni non possono mai venire meno .Questo deve essere sempre 
accompagnato dalla conoscenza reale e non mistificata di quello che si è scritto e di quello 
che si è fatto. Molte, forse troppe, volte ascoltiamo e seguiamo le facili sirene evitando 
così di andare a fondo di ciò che c'è scritto in un documento, in un accordo. E' un po'  
come il  titolo  del  giornale,  che  spesso non c'entra  niente  con l'articolo.  Capisco che 
viviamo in un periodo dove i twett hanno sostituito i temi, dove “comunque” si scrive “cmq”, 
ma se in riferimento al Testo Unico anch'io non ho condiviso il  metodo, l'ho criticato e 
continuerò a farlo esattamente come ognuno in questa platea può fare,non và però mai 
mistificato il merito con il metodo  e ciò vale  sia se gli accordi sono firmati dal segretario  
generale Susanna Camuso, sia che  siano  firmati da  un delegato a livello aziendale. Un  
accordo si misura anche sull'insieme della rispondenza rispetto alle piattaforme presentate 
o  alle  richieste  fatte  e  in  questo  caso  penso  sia  necessario  ricordare  che  l'accordo 
sottoscritto risponde all'annosa domanda: “chi rappresenta chi?” 

Con l'intesa sulla  rappresentanza  ci contiamo! 
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Finisce finalmente  il periodo, durato oltre 40 anni, in cui troppo spesso  abbiamo sentito  
dire  che   questa  o  quell'organizzazione   aveva  condizionato  l'esito  del  negoziato.  Le 
distorsioni del monopolio della rappresentanza affondano le radici proprio nel fatto che non 
è mai stato chiaro a nome e per conto di chi ognuno parlava, contrattava e firmava. Ora 
non è più  possibile.  Così  come è definitivamente abbandonata la  riserva dell'un terzo 
nell'elezione delle Rsu.

La discussione di questi giorni, che mette in secondo piano questi aspetti, si è concentrata 
sulle criticità che ci sono, dimenticandosi che, comunque, la fonte dei criteri attuativi sarà il  
Contratto  Nazionale di  Categoria.   Questa è una responsabilità  in  capo alle  categorie 
stesse, e quindi anche a NOI,  ed assegna carattere puramente transitorio all'arbitrato 
affidato  alle  Confederazioni.  Per  queste  ragioni  affermo  che  gli  accordi  vanno  letti  e 
valutati nel loro insieme ed è indubbio che sempre più, per fare fronte alle sfide che ci  
attendono, dobbiamo fare i conti con il cambiamento che è intervenuto nella società.

Nei  prossimi  anni  dovremo  tutti  fare  i  conti  con  la  sfida  di  uscire  da  questa  crisi. 
Concretizzare la strategia della nostra organizzazione.  Questo lungo e difficile percorso 
congressuale  ha messo in evidenza che alcune nostre modalità dovranno cambiare.

Ma una cosa per me è certa: bisogna tenere  ferma, coniugando  contrattazione e  tutela 
sia individuale che collettiva,  quella visione d'insieme confederale  di crescita e di sviluppo 
che sarà sempre tra   i  tratti  distintivi della Cgil e della Filctem, consapevoli  che ogni 
grande organizzazione deve dotarsi di regole certe  e che le stesse vanno rispettate.

Concludo con due annotazioni.

La prima: nella tesi “ Il lavoro decide il futuro” vi è un'azione , la 9 sulla LIBERTÀ DELLE 
DONNE contro il femminicidio e ogni tipo di violenza.  La democrazia è fatta di libertà, di  
scelte, di partecipazione, di diritti: se metà del mondo è considerata come corpo, come 
soggetto possedibile e non come soggetto di  cittadinanza,  il  vulnus alla democrazia è 
profondo.

La devastante crisi economica e sociale di questi anni ha peggiorato ulteriormente il gap 
occupazionale, economico culturale tra uomini e donne nel nostro paese.
Impegno prioritario della CGIL è quello di colmare questa differenza riaffermando il diritto 
al lavoro, il diritto alla maternità-paternità, il diritto all’ eguaglianza delle condizioni di lavoro 
e di carriera. Il femminicidio non può essere relegato al solo diritto penale,  va rimessa al  
centro la ricostruzione delle libertà delle donne e vanno affermate politiche di prevenzione 
e contrasto ad ogni forma di violenza e di presa in carico a tutela delle vittime, 
Alcune scelte, per quanto piccole e troppo graduali, si sono fatte. Ma molto c'è ancora da 
fare. 

La seconda: l'orgoglio per ill libro  “CUOCERE LA TERRA PIASTRELLARE IL MONDO” 
realizzato  in  collaborazione  con  lo  Spi-  CGIL  ;  un  libro  che   vuole  essere  una 
testimonianza del cambiamento, ma anche la volontà di fare conoscere ciò che è stato e 
ciò che è attraverso le  testimonianze dei protagonisti del passato e del presente.

Il  futuro si delinea pieno di impegni e di responsabilità. In questa relazione più che un 
rapporto  di  attività  ho  provato  a  delineare  come  abbiamo  lavorato  e  come  dovremo 
insieme lavorare nei prossimi mesi ed anni, senza mai dimenticare che:
“Senza  ricordare  il  passato,  senza  adeguare  il  nostro  agire  al  presente  ,ma  
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soprattutto senza lavoro non si decide il futuro”.

Buon congresso a tutti.

Modena 25 marzo 2014
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