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Il XIX congresso provinciale della CGIL di Modena (11-13 gennaio 2023) riconosce 
l'importanza di combinare la mobilitazione sindacale sui luoghi di lavoro e quella contro un 
governo nazionale filo-padronale, guerrafondaio e bigotto ad un insieme di lotte per la 
difesa, anche a livello locale, dei servizi pubblici e dello stato sociale, contro ogni forma di 
privatizzazione e di apertura di tali settori alla ricerca del profitto. 
Acqua, energia, trasporti, accesso ad asilo nido e scuola materna, diritto alla salute ed alla 
casa sono sotto attacco. Lo stesso referendum popolare del 2011 nel quale la maggioranza 
dei votanti si espresse a favore della ripubblicizzazione dell'acqua è stato ignorato da tutte 
le forze che hanno governato, tanto a livello nazionale che a livello locale. La 
cementificazione a vantaggio della rendita fondiaria ed immobiliare continua, inoltre, a 
segnare il nostro territorio ed a generare mobilitazione da parte di comitati cittadini e di 
quartiere decisi a non chinare la testa, come nel caso del comitato nato contro il nuovo Polo 
logistico della Conad a Modena.   
Da alcuni decenni, i finanziamenti statali per i servizi pubblici (sanità, trasporti, enti locali 
ecc.) vengono sistematicamente tagliati, determinando il trasferimento di risorse al settore 
privato e minando la logica universalistica dello stato sociale. Questa linea di tendenza ha 
prodotto un accresciuto disequilibrio tra territori ed un pervasivo processo di 
esternalizzazione di settori crescenti di servizi pubblici, anche quelli gestiti da regioni e 
comuni (asili nido, sanità, cultura, settore della manutenzione ecc.). Ciò ha significato 
l'approfondimento delle condizioni di precarietà e di sfruttamento dei lavoratori ed il 
peggioramento della qualità dei servizi offerti alla popolazione lavoratrice, ai giovani ed ai 
pensionati. 
Assolutamente negativa, quindi, è la cosiddetta integrazione pubblico-privato, giustificata 
ideologicamente dal riferimento liberale al principio di sussidiarietà. Ormai, registriamo la 
presenza corposa di fondazioni (come Cresci@Mo), cooperative (poco) sociali ed aziende 
private che gestiscono interi settori essenziali della vita della comunità un tempo 
interamente sotto il controllo pubblico. 
Recentemente si è andati anche oltre. Nella sanità, ad esempio, dalla chiusura di posti-letto 
e di singoli servizi si è passati all'appalto di servizi all'interno di strutture pubbliche, come 
nel caso dell'Ostetricia e del Pronto soccorso dell'ospedale di Mirandola; oppure, ancora, si 
consideri il fenomeno dei “medici a gettone” che altro non è che la prestazione medica di 
un soggetto privato (o di aziende) nel sistema pubblico, pagata con cifre assai superiori a 
quelle previste dal CCNL corrispondente e per turni di lavoro fino a 12 ore consecutive. 
In questo quadro, l'attuazione del PNRR si presenta come un ulteriore drenaggio di risorse 
verso il settore privato. Basti osservare come al sotto-finanziamento del S.S.N. corrisponda 
una corposa presenza di fondi a favore del business privato dell'edilizia sanitaria.  
Quello per cui la nostra confederazione sindacale dovrà mobilitarsi, invece, è un drastico 
cambio di marcia: gestione pubblica diretta dei servizi, compresa l'assistenza agli anziani e 
le RSA, attraverso un massiccio piano di re-internalizzazioni, programma di assunzioni per 
contrastare la diffusa insufficienza di personale e stabilizzazioni contrattuali. La 
rivendicazione della riapertura dei punti nascita chiusi in base ai piani regionali (Mirandola 
e Pavullo nel Frignano) deve anch'essa integrarsi in questo schema d'azione più generale. 
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Mentre esprimiamo soddisfazione per l'azione sindacale che ha portato, dopo molti anni, 
all'equiparazione salariale e normativa del personale scolastico impiegato dalla fondazione 
Cresci@Mo, resta in campo la battaglia – necessariamente confederale – per invertire 
drasticamente lo stesso affidamento alla fondazione Cresci@Mo di una quota crescente del 
servizio scolastico nella fascia 0-6 anni attraverso un recupero della gestione pubblica. È 
altresì necessario aprire vertenze coi Comuni per ridurre i costi dei pasti in mensa erogati 
dalle istituzioni scolastiche. 
Crisi economica, guerra e crisi energetica hanno mostrato in modo palese quali sono le 
conseguenze concrete della politica di trasformazione delle ex aziende municipalizzate in 
società per azioni rette in base al diritto privato.  
Nei primi 8 mesi dell’anno, nel complesso dei territori nei quali opera, HERA ha accordato 
176 mila rateizzazioni, ovvero il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. 
Parallelamente, i suoi ricavi per i primi nove mesi del 2022 ammontano a ben 200 milioni di 
euro. Non diversa è la situazione di Iren che ha registrato un incremento dei ricavi superiore 
all'80% su base annua. Incalzato dai sindacati regionali, il presidente del gruppo HERA ha 
pubblicamente dichiarato che quegli utili sono destinati a soci i quali a loro volta possono 
farne quello che vogliono. Questo tipo di arroganza ed un potere politico locale del tutto 
subordinato alle logiche privatistiche di un gruppo segnato da una pesante aziendalizzazione 
sin dalla fine degli anni Novanta sono parte del problema. La “governance pubblica” è, nei 
fatti, un concetto impalpabile. L'alternativa, naturalmente, non passa per un appello alle 
stesse dirigenze di HERA. Rivendichiamo, su questo terreno, che il sindacato, assieme alle 
associazioni dei consumatori, si faccia carico di una mobilitazione generale per 
ripubblicizzare interamente e con la partecipazione diretta dei lavoratori di quell'azienda 
l'insieme dei servizi, essenziali, attualmente garantiti da HERA. Altre soluzioni, 
necessariamente confuse, non risulterebbero nemmeno credibili agli occhi della nostra base 
sociale. Questa battaglia non può essere separata dall'opposizione al distacco delle utenze 
subìto da famiglie già in povertà e/o colpite pesantemente dalla crisi economica. 
La ripubblicizzazione e la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla 
gestione dell'azienda è l'obiettivo da perseguire anche nel campo del trasporto locale, nelle 
mani di un'azienda, SETA, in cui più del 40% del capitale è in mani private. I turni di lavoro 
sono spesso massacranti e, assieme a salari che non tengono il passo del costo della vita, 
determinano un rilevante numero di dimissioni tra i neo-assunti. I costi delle corse e la loro 
programmazione, ma anche le offerte di abbonamenti per soggetti economicamente più 
deboli, a partire dagli studenti, sono interamente ispirati alla ricerca del massimo profitto e 
non a quella della definizione di un servizio che risponda ai bisogni complessi ed articolati 
della popolazione e contribuisca ad una mobilità sostenibile come parte della lotta per la 
“giustizia climatica”. 
Neanche in campo edilizio l'indebolimento dell'intervento pubblico accelerato dalla legge 
nazionale 431/98 ha prodotto risultati positivi per le famiglie della classe lavoratrice: la 
“mano invisibile” del mercato ci consegna una condizione caratterizzata da affitti alle stelle, 
tasso di sfratti tra i più alti d'Italia (già in ripresa dopo la moratoria dovuta alla pandemia) ed 
edilizia pubblica al palo. I rincari energetici ed i salari falciati dall'inflazione lasciano 
presagire, già nei prossimi mesi, una crescita preoccupante delle situazioni di morosità e 
degli sfratti. Il vice-direttore Caritas locale, di recente, ha osservato che tale fenomeno si sta 
già aggravando anche a causa di una certa intransigenza di molti amministratori 
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condominiali decisi a “fare quadrare i conti” a tutti i costi. A peggiorare la situazione, il 
governo Meloni, nonostante si sia affannato a sostenere che la manovra finanziaria 
combatte la povertà, non ha rifinanziato il fondo di sostegno alla locazione e quello per la 
morosità incolpevole. 
Secondo indagine dell'agenzia immobiliare “SoloAffitti” effettuata nel 2017 – di più recenti, 
sul tema, non ne conosciamo - a Modena città gli alloggi sfitti sarebbero ben 17mila, pari al 
18% del totale, con dati tendenzialmente simili nel resto della provincia. In questo quadro, i 
nuclei familiari in lista d’attesa a Modena per un alloggio popolare sono circa duemila. 
Per fare fronte alla situazione, i fondi regionali (nel 2021 equivalenti a 854mila euro per la 
provincia di Modena) sono del tutto insufficienti e la politica promossa dal giunta comunale 
della città capoluogo Agenzia Casa, basata sull'idea che l'ente pubblico svolga il ruolo di 
garante nei confronti dei proprietari di immobili che decidono di affittare ad un prezzo 
calmierato, non ha inciso in maniera significativa sulla realtà – come ha riconosciuto di 
recente (dicembre 2022) lo stesso assessorato di Modena città alle Politiche sociali.  
La CGIL è chiamata a costruire campagne di informazione e mobilitazione dei lavoratori 
anche su questo terreno. Blocco degli sfratti per “morosità incolpevole”, rilancio degli 
investimenti in edilizia pubblica e requisizione, per ragioni di pubblica utilità, degli alloggi 
tenuti sfitti da agenzie immobiliari e grandi proprietari sono rivendicazioni al tempo stesso 
radicali e realiste. Non c'è alcuno spazio, tantomeno in questa fase politica, per appelli alle 
istituzioni o al buon cuore del settore privato. 
In conclusione, per il rafforzamento del radicamento e dell'azione della CGIL nel nostro 
territorio è necessario mettere in campo un profilo di classe e combattivo, che non faccia 
sconti neanche al potere politico locale e che sia in grado di unificare le lotte per il salario e 
le condizioni di lavoro (compreso il contrasto al “sistema” degli appalti e dei sub-appalti) con 
vertenze per la difesa ed il rilancio dello stato sociale e la ripubblicizzazione dei servizi 
essenziali.  
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