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L’Emilia Romagna fa i conti con il
sesto anno di crisi e l’Ires regionale ne
ha aggiornato l’analisi con dovizia di
dati nella seconda edizione
dell’osservatorio sull’economia e il
lavoro (presentato a fine luglio). Sono
conti molto pesanti, basta scorrere i
numeri più indicativi: 64.000 posti di
lavoro perduti dal 2008, netto
aumento dei licenziamenti individuali
nel 2012, un’area di “disagio
occupazionale” di 280.000 persone,
migliaia di imprese artigiane sparite.
Ma attorno ai numeri conta poi il
ragionamento che l’osservatorio
sviluppa sulle trasformazioni
avvenute e in corso: Davide Dazzi,
ricercatore Ires regionale, ci aiuta a
sintetizzarlo.

Le trasformazioni in atto

Per cominciare, un cenno alla
demografia: in Emilia Romagna
aumenta la fascia di persone più
anziane, oltre i 65 anni (la vita media
è un po’ più elevata di quella
nazionale), e al contempo la più
giovane sotto i 15 anni, con un effetto
che l’Ires chiama di polarizzazione
della composizione demografica per
classi di età ed evidenti ripercussioni
nel rapporto tra popolazione attiva e
popolazione tradizionalmente
considerata inattiva. Si accentua il
problema della sostenibilità di un
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“U no spaventoso
degrado della
cultura

d’impresa”: è il commento secco
di Vincenzo Colla, segretario
generale Cgil Emilia Romagna, di
fronte alle delocalizzazioni “in
camuffa” messe in atto dalla
Firem di Modena e dalla Dometic
di Forlì con la complicità della
chiusura estiva.
Rassegna Segretario, sono
segnali di una fase della crisi
ancor più delicata?
Colla Temo di sì. C’è chi utilizza
strumentalmente la lunga
congiuntura per giustificare
comportamenti inaccettabili, del
tipo: “prendo le macchine e

scappo”. Quando un
imprenditore e una
multinazionale arrivano a questo
punto significa che un pezzo del
mondo dell’impresa cerca il
proprio vantaggio ad ogni costo,
con cinismo, al di sopra di ogni
responsabilità rispetto al lavoro
e alla comunità. Per fortuna la
reazione dei lavoratori e dei
sindacati è stata compatta, forte
la capacità di presidio del
territorio, positivo
l’atteggiamento delle istituzioni.
Rassegna E con l’epidemia di
aviaria che ha colpito la regione ci
si deve preoccupare per un altro
tipo di degrado della filiera
agroalimentare?

Colla Da quel che risulta il
problema non è interno al ciclo
produttivo; i sistemi industriali
del settore sono sotto controllo.
Certo, in ogni situazione del
genere va rafforzato l’impegno
ad alzare le barriere della
sicurezza alimentare e del
lavoro.
Rassegna  Si tratta comunque di
cattive notizie che si aggiungono
alla preoccupata analisi
dell’Osservatorio Ires regionale
presentata a fine luglio e
ulteriormente aggravata dai dati
della cassa integrazione usciti ad
agosto. Cosa ti suggerisce quella
fotografia?
Colla Penso che purtroppo sia

ben motivato l’allarme della Cgil
per la coesione sociale: 280 mila
persone in disagio
occupazionale rappresentano
una bolla esplosiva, la conferma
che la forcella delle
disuguaglianze si divarica
sempre più. Un bel problema per
tutti, anche per la
rappresentanza sindacale
oltreché politica, e per il
possibile “effetto
scavalcamento” che può
sfociare in modalità inedite di
autorappresentazione. In
contrasto con una tale realtà,
risalta la pochezza delle misure
del governo, a partire dalle
scelte sull’Imu.

La seconda edizione dell’Osservatorio Ires
regionale racconta, con dovizia di dati, 
una regione ancora sofferente ma in grado 
di percorrere nuove strade. Ecco quali

i tempi lunghi d

U n agosto particolarmente complicato,
quest’anno, per l’Emilia Romagna, finita
in prima pagina da un lato per le

delocalizzazioni “occulte” messe in atto dalla
Firem di Formigine
(Modena) e dalla
Dometic di Forlì e
dall'altro per
l’esplosione
dell'emergenza aviaria.
Episodi non collegati,
ovviamente, che però
aggravano una realtà
economica e sociale già
molto provata.
“Svuotare le fabbriche
di merci e macchinari
con colpi di mano

all’insaputa dei dipendenti è una vigliaccata da
non credere”, commenta disgustato il
segretario Cgil regionale Antonio Mattioli. Lo ha
fatto la Firem (produttrice di resistenze

elettriche) portando quasi tutto in Polonia
durante la chiusura estiva e comunicando ai
lavoratori il loro stesso trasferimento su due
piedi. Poi ci hanno provato i manager della
multinazionale svedese Dometic (generatori
elettrici per camper), che però si sono fatti
beccare nottetempo, prima dell’alba del 24
agosto, in piena azione. Perché l'azienda – che
aveva annunciato la chiusura di tutti gli
stabilimenti italiani, tre dei quali a Forlì, con
trasferimento in Cina –, era già presidiata da
Fiom, Fim e Uilm. E sono stati proprio i
lavoratori ad allertare carabinieri e guardia di
finanza degli strani movimenti notturni.
La mobilitazione dei sindacati, con presidio
permanente alla Firem, ha prodotto un primo
accordo il 23 agosto per l’utilizzo della cassa
integrazione, il pagamento degli arretrati e la
presentazione di un piano industriale che
mantenga i quaranta posti di lavoro a Modena:
nei prossimi giorni prosegue il confronto. 
Più dura la vicenda della Dometic (quaranta

lavoratori in mobilità a Forlì), che rivendica il
proprio diritto a spostarsi dove le pare con la
copertura di Unindustria forlivese. Venerdì
scorso (30 agosto) Fim, Fiom e Uilm hanno
messo in campo uno sciopero presidiando i
cancelli e annunciando iniziative permanenti,
mentre la Regione ha chiesto l’apertura 
di un tavolo con la multinazionale svedese in
sede di governo.
Sul fronte aviaria, scoppiata a metà agosto,
finora sono quattro i focolai registrati in
allevamenti nel Ferrarese e sul confine tra
Bologna e Ravenna, che hanno costretto ad
abbattere circa 900 mila pennuti tra polli,
tacchini e faraone. Le autorità sanitarie
ribadiscono che nessun pericolo può derivare
dal consumo di carni avicole e di uova e che il
ritiro di queste ultime è stato disposto
esclusivamente per estrema cautela. 
La rete di protezione stesa immediatamente per
fare terra bruciata attorno al virus, con un piano
straordinario di controlli in tutta la regione, è

Le brutte
sorprese 

di agosto 
di M. G.

OCCUPATI PER SETTORE                                             VARIAZIONI % 2008-2012

Fonte: elaborazione su dati Istat

Agricoltura - 4,5 %

Industria - 4,7 %

Industria in senso stretto - 1,0 %

Costruzioni 17,7 %

Servizi 2,0 %

Commercio 15,3 %

Totale - 0,5%
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alla popolazione attiva,
rappresenterebbe il 9,7 per cento. “Da
notare per di più – aggiunge il
ricercatore Ires regionale – che circa il
65 per cento non è potenzialmente
coperto da sostegni al reddito, il che
pone la necessità di una maggiore
estensione della copertura degli
ammortizzatori sociali.”

Ammortizzatori

Se il sistema produttivo e
occupazionale è in trasformazione,
anche l’uso di ammortizzatori sociali
mostra alcuni cambiamenti soprattutto
nell’intervento della deroga, che cresce
rapidamente nel 2013, coprendo nei
soli primi due mesi circa il 41 per cento
delle domande presentate nel 2012 e
cresce soprattutto a Modena e Ferrara
con la causale sisma  (circa 3 unità
locali su 4). 
La cassa integrazione impatta sulla
retribuzione media ponendo dei
differenziali anche importanti dal 68,3
all’81,6 per cento. 
L’andamento della cassa integrazione
comunicato ad agosto,
successivamente alla presentazione
dell’Osservatorio Ires, aggiunge
benzina sul fuoco: nel confronto tra i
periodi gennaio-luglio 2013-2012
saltano agli occhi un milione di ore in
più di cig ordinaria, circa tre milioni di
ore in più di cassa straordinaria, 25
milioni di ore autorizzate di cassa
integrazione in deroga, numero già
superiore all’anno scorso, ma ancora
parziale. Mentre a livello nazionale il
ricorso agli ammortizzatori si riduce, in
Emilia Romagna cresce almeno del 15
per cento, toccando nel complesso i
53,5 milioni di ore, per un totale di
circa 80.000 lavoratori coinvolti.

La ricerca 
di nuove strade
La seconda edizione dell’Osservatorio
Ires regionale, a due anni dalla prima,
presenta una novità di impostazione,
come ci tiene a rimarcare Cesare
Minghini, presidente dell’istituto della
Cgil. “Abbiamo cercato di uscire da una
stretta logica congiunturale –
puntualizza Minghini – scavando nei
processi di trasformazione, ponendo in
relazione la dimensione economico-
produttiva con il versante sociale,
dando spazio all’ambiente e ai temi
della sostenibilità, sui quali mancano
indicatori definiti, mentre diventa
sempre più importante dare visibilità e
peso a tale dimensione. Sotto queste
lenti l’Emilia Romagna mostra di
pagare un prezzo alto alla crisi, perde
in competitività nelle classifiche
europee che l’hanno sempre vista nelle
prime posizioni e accentua le
disuguaglianze. Direi che la regione ha
perduto l’equilibrio del suo storico
modello sociale e appare alla ricerca
non facile di nuove strade”. •

(sul sito www.ireser.it il rapporto completo)

GRANDANGOLO 95 - 11 SETTEMBRE 2013 | N. 31

Rassegna Il sistema di welfare
regionale, giustamente rinomato,
come regge di fronte alle
trasformazioni in atto?
Colla È un sistema senza dubbio
indebolito a causa della politica
sciagurata di tagli lineari che
hanno colpito l’efficienza e la
qualità. I servizi alla persona, dai
minori agli anziani, sono quelli più
esposti, proprio mentre i
cambiamenti demografici, messi
in luce dall’Ires, propongono nuovi
bisogni. Soffre anche la sanità, più
sul versante gestionale e delle
carenze di personale, se non
ancora della qualità delle risposte:
siamo tutti proiettati a consolidare
il sistema integrato tra pubblico e

privato costruito in questi anni,
come dimostra la legge regionale
sulle Asp. E sappiamo che le
accuse di inefficienza mascherano
interessi privati che spingono
verso una logica di mercato contro
la quale teniamo duro.
Rassegna Sul piano economico e
produttivo, qual è l’aspetto emerso
dall’indagine che ti ha colpito di
più?
Colla Le novità più interessanti
riguardano il terziario, un settore
nel quale oggi trovi il meglio
dell’innovazione come
nell’informatica e il peggio delle
retribuzioni come nelle pulizie e
che risulta fortemente collegato ai
servizi del welfare, un fattore da

tener presente in modo innovativo
nella contrattazione. Ma anche nel
terziario la tendenza alla crescita
si è interrotta.
Rassegna Dunque non si
manifestano segni di ripresa. Ma
fino a che punto ha pagato la linea
concertativa dei patti, sottoscritti
con le associazioni d’impresa e con
tutte le istituzioni della regione,
prima “per attraversare la crisi”, poi
“per la crescita”? 
Colla Direi che ha pagato
soprattutto rispetto all’emergenza,
nella gestione degli ammortizzatori
e delle crisi, dove abbiamo fatto
miracoli, salvaguardando imprese
e migliaia di posti di lavoro. Anche
gli impegni progettuali sono buoni,

dalla green economy al welfare
come motore di occupazione o alla
mobilità, ma i tempi lunghi della
crisi ci mettono in affanno, perché
mancano le risorse indispensabili
per procedere nel concreto e non
vedo passi avanti da parte del
governo. La partita si gioca anche
incidendo sulle misure del patto di
stabilità per un vero cambiamento
di rotta.
Rassegna Come si smuove la
situazione?
Colla Bisogna investire al meglio
e in fretta le risorse che ci sono: i
6 miliardi destinati alle aree
terremotate e i finanziamenti dei
fondi europei mirati a occupazione
e sviluppo, che ammontano a 1,2

miliardi per l’Emilia Romagna nei
prossimi sei anni. Come Cgil
chiediamo che questi vengano
utilizzati a sostegno delle aziende
sulla base di criteri precisi di
innovazione, qualità del lavoro e
creazione di nuovi posti, da
definire con chiarezza fin dai
bandi di partecipazione. È il modo
per rafforzare le filiere ad esempio
della subfornitura, per sostenere le
piccole imprese che si qualificano
e si consorziano e i progetti di
innovazione tecnologica e
produttiva. Ci vuole un nuovo
passo nelle relazioni sindacali con
le imprese, un salto nel confronto
con la Regione e gli altri attori
istituzionali”. M. G.

“ammortizzatore sociale” naturale,
data la bassa dotazione di capitale
iniziale necessaria.
“Il secondo processo è ad alto valore
aggiunto – spiega Dazzi –, che
richiede un apporto altamente
qualificato, mentre gli altri due fattori
contengono elementi di fragilità:
innanzitutto una fragilità retributiva,
visto che i lavoratori scontano un
differenziale retributivo del 30 per
cento del salario nelle attività di cura
e assistenziali e del 18 nel commercio
al dettaglio rispetto alla media; in
secondo luogo una fragilità
strutturale, come risulta chiaro dal
declino del commercio nel 2012.
Inoltre sono settori a forte presenza
femminile e soprattutto nel primo
caso persiste un divario retributivo di
circa il 30 per cento per unità di
lavoro”. 
Nonostante la fioritura anche di
nuove attività imprenditoriali nel
terziario, l’impatto della crisi sul
sistema produttivo emiliano-
romagnolo si conteggia in circa 64
mila posti persi definitivamente dal
2008. Ma se si pensa al fabbisogno
occupazionale necessario per
recuperare l’equilibrio pre-crisi,
secondo l’Ires le politiche di rilancio
dell’economia dovrebbero produrre
circa 150 mila posti di lavoro, di cui
29 mila nella sola realtà bolognese.

I danni 
della riforma Fornero
Uno degli aspetti salienti emersi
dall’indagine riguarda gli effetti della
riforma Fornero, che nella sua azione
concreta ha favorito i licenziamenti
individuali senza produrre
l’annunciata crescita dei volumi di
avviamenti al lavoro; al contrario, nel
2012 – spiega l’osservatorio – si
registra il saldo peggiore dopo cinque
anni in cui a livello regionale,
nonostante la crisi e in virtù di un
processo di flessibilizzazione, si
manteneva un maggiore equilibrio tra
avviamenti e cessazioni. È ormai
chiaro che la trasformazione dei
contratti a tempo determinato resta
una chimera, mentre crollano i
collaboratori a progetto (-11,4 per
cento nel terzo trimestre e -9,1 nel
quarto) e il lavoro intermittente (-45,2
per cento negli ultimi tre mesi del
2012). I licenziamenti individuali sono
12.500 in più rispetto all’anno
precedente, tutti spiegati dal
“giustificato motivo oggettivo”. E
queste persone, per ragioni da
indagare, non confluiscono nelle liste
di mobilità. Si è sviluppata una
fragilità contrattuale della base
occupazionale che, insieme
all’incremento dei licenziamenti,
porta a stimare una fascia di circa 280
mila persone con “disagio
occupazionale” in Emilia Romagna,
ovvero disoccupati in cerca di lavoro,
inattivi, liste di mobilità, licenziati,
scoraggiati: un’area che, rapportata

“equilibrio di dipendenza”, che
misura i diversi pesi. Nel 2012 il tasso
di dipendenza era pari a 56,1 per
cento, ovvero circa 56 persone
inattive ogni 100 attive (15-64 anni),
in un trend crescente rispetto alle 45
ogni 100 del 1991. Ma secondo l’Ires
la percentuale va aggiustata tenendo
conto del fatto che la dipendenza dei
giovani arriva ormai ai 24 anni e
anche la “dipendenza senile”si alza in
rapporto alle nuove norme sull’età
pensionabile: così ricalcolato, 
l’indice segnala 64,1 persone
dipendenti ogni 100 attive. Con tutte
le conseguenze annesse.
L’immigrazione rallenta ma non si
arresta, a conferma della forte
stanzialità del fenomeno. “L’Emilia
Romagna resta una regione ancora
molto attrattiva – sottolinea Dazzi –,
per la rete infrastrutturale, per il
prestigio dei poli universitari, per le
infrastrutture immateriali, ossia per
quel senso di “civicness” molto
aperto, quel sentimento di comunità
molto sentito, il cosiddetto capitale
sociale, di fiducia verso il prossimo.
Anche se bisogna dire che l’area 
della fiducia si restringe alle relazioni
più vicine”.

Lavoro e occupazione

Il 2012 è stato l’anno di più forte
contrazione di imprese attive
dall’inizio della crisi nella regione:
collassano le imprese di piccole
dimensioni, le imprese artigiane
perdono 4.500 unità, in particolare
nella metallurgia e nel tessile-
abbigliamento. Cade però anche il
settore dei servizi, che in una prima
reazione alle difficoltà aveva mostrato
un aumento di numero di imprese: il
calo pesa soprattutto sul commercio.
L’Ires inquadra questo aspetto dentro
la tendenza alla terziarizzazione del
sistema produttivo, sospinta in questi
anni da tre fattori principali. Una
crescita nei settori della cura, welfare,
istruzione e attività culturali, che
intercettano il processo di
invecchiamento e di generale
polarizzazione della composizione
demografica già richiamato. In
secondo luogo la
“dematerializzazione della
produzione”, con l’annessione nei
prodotti di attività immateriali quali
logistica, distribuzione, marketing,
ricerca e un ruolo prioritario dei
servizi alle imprese. Inoltre una
crescita – interrotta però nel 2012 –
delle attività commerciali come

i della crisi

condivisa dalle associazioni del comparto e
dai sindacati, oltreché da Bruxelles, dove il
caso è subito approdato alla Commissione
europea. La Flai invece denuncia
l’atteggiamento elusivo del gruppo Euronovo,
titolare di alcuni allevamenti coinvolti, che non
risponde alle richieste di confronto. 
Sull’emergenza aviaria è già previsto un
incontro in Regione per definire le modalità
tecniche di accesso agli ammortizzatori in
deroga per i lavoratori, avventizi compresi,
delle aziende costrette a interrompere la
produzione; poi il 10 settembre summit all’Inps
regionale per il riconoscimento della malattia
ai lavoratori sospesi per accertamenti. 
Intanto la vicepresidente della Regione Emilia
Romagna, Simonetta Saliera, ha inviato al
governo la richiesta di intervento urgente a
tutela del lavoro, per assicurare ai lavoratori
agricoli una copertura delle giornate perse,
così come avvenuto anche per l’emergenza
sisma dell’anno scorso. •
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