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SINDACATI Presentata ieri dalla Cgil la sesta edizione dell'Oel in provincia. La crisi continua a sentirsi 

Osservatorio economia e lavoro, persi 1922 posti 
Calano del 12% gli apprendistati, ingressi in azienda a tempo determinato stato presentato ieri 

il sesto Osservatorio 
della Cgil su Economia e 
Lavoro (OEL) in provin-
cia di Modena relativa-
mente all'anno 2012, rea-
lizzato dall'istituto di ri-
cerca Ires Emilia-Roma-
gna. L'Osservatorio è un 
originale strumento stati-
stico e di analisi socio-e-
conomica che offre una 
lettura integrata delle 
principali fonti statisti-
che e banche dati disponi-
bili relativamente all'an-
no 2012 (banche dati sin-
dacali e di Istat, Banca d'I-
talia, Ministero del Lavo-
ro, Inps, Inail, Provincia 
di Modena, Camera di 
Commercio Modena e U-
nioncamere regionale, 
Regione Emilia-Roma-
gna, Eber, Movimprese). 

La Cgil lo utilizza come 
strumento di lettura e in-
terpretazione dei fenome- 

ni economico-sociali della 
nostra provincia: condi-
zione dei lavoratori, qua-
lità del lavoro, mutamenti 
demografici, sostenibilità 
rispetto ai servizi e alla 
qualità del vivere. L'Os-
servatorio cerca di legge-
re il presente portando a 
sistema una consistente 
quantità di informazioni, 
proponendosi di leggere 
ed evidenziare le princi-
pali traiettorie sulle quali 
si è mosso o si sta muo-
vendo il sistema economi-
co modenese. 

Diverse le tematiche af-
frontate, a cominciare da 
quanto le dinamiche 
dell'economia sono auto-
nome o condizionate da-
gli eventi del terremoto. 
L'economia modenese è 
da diversi anni in fase di  

trasformazione per l'im-
patto della crisi e per la 
competizione globale: a 
che punto è la trasforma-
zione dell'economia e 
quali performance sta 
conseguendo? Il lavoro e 

l'occupazione, in tutto 
questo processo, che an-
damento hanno e che ca-
ratteristiche stanno assu-
mendo? L'economia mo-
denese ha avuto nel 2012 
un andamento incerto 

con settori di punta (au-
toveicoli, alimentare) e 
settori in difficoltà (com-
mercio e tessile-abbiglia-
mento). In modo pruden-
ziale si può stimare che il 
sisma abbia portato alla 
distruzione definitiva di 
circa 950 posti di lavoro 
nelle aree più colpite e 
complessivamente sono 
1.922 i posti di lavoro persi 
sull'interno territorio 
provinciale solo a fine 
2012. 

Nel 2012 e nei primi tre 
mesi del 2013 l'economia è 
ancora in sofferenza per 
un ridotto dinamismo del-
la capacità di esportazio-
ne, che cresce solo del 
3,3% rispetto al 2011, della 
difficoltà dei settori indu-
striale e del commercio 
che sono l'effetto di feno- 
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meni pregressi e connessi 
alla crisi e trasformazio-
ne dell'economia provin-
ciale. Al netto degli effetti 
del sisma, il mercato del 
lavoro si dimostra sempre 
più precario poiché si ri-
ducono i posti di lavoro 
disponibili e aumentano 
le persone che li occupano 
e gli avviamenti al lavoro 
avvengono in modo mas-
siccio con contratti a tem-
po determinato (ormai 
più del 45 % dei nuovi con-
tratti del 2012) e con con-
tratti in somministrazio-
ne (in forte crescita negli 
ultimi due anni) a scapito 
dei contratti di apprendi-
stato (-12 % nel solo 2012) e 
dei contratti a tempo in-
determinato, che dovreb-
bero essere la forma prin-
cipale di avviamento e 
che invece occupano una 
posizione marginale, pari 
al 13% dei nuovi contratti 
del 2012. 
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«Crisi, invest enti pubblici 
per creare posti di lavoro» 

Tania Scacchetti della Cgil: «La situazione è grave» 
di EMANUELA ZANASI 

QUASI 2000 posti di lavoro 
persi, circa la metà nel crate- 
re sismico; 1357 le impre- 
se che hanno chiuso i \ 
battenti E' un quadro ti 
a tinte fosche quello 
dipinto dall'osserva-
torio della Cgil che 
ha analizzato l'an-
damento dell'eco-
nomia nel 2012 in 
tutta la provincia 
di Modena E se 
l'analisi parla di un 
anno con il cappio 
della crisi le previsio-
ni per il futuro sono 
tutt'altro che rosee. 
Secondo il sindacato infat-
ti i primi tre mesi del 2013 
mostrano un'economia ancora 
in sofferenza che ha finto ripiom-
bare Modena ai livelli dell'annus 
horribilis 2009. Una flessione do-
vuta soprattutto alla modesta cre-
scita delle esportazioni ( + 3,3%, 
nel 2010 erano a +14,1), unico 
tampone dell'economia ma che 
non bilancia di certo la caduta li-
bera di molti settori. A soffrire in 
particolare il commercio che ri-
seme di un calo vistoso della do-
manda interna pari a —6,9%. Se la 
passano un pò meglio il settore ali-
mentare e quello degli autoveicoli 
e trasporti, cresciuti rispettiva-
mente del 6 e del 16% e che rap- 

presentano oltre un quinto dell'in-
tera capacità di esportazione della 
provincia. Regge anche il Home-
dicale e l'elettronica mentre l'edi-
lizia segna una lieve ripresa dovu-
ta soprattutto alla restaurazione 
della Bassa. Se alcuni settori dan-
no deboli segnali di vita, il qua-
dro generale rimane preoccupan-
te. Il bilancio complessivo dell'in-
dustria manifatturiera modenese 
si è chiuso in negativo. La produ-
zione ha registrato un volume in 
calo pari al -5,6 % mentre il fatua- 

rato è diminuito del 3,3 %. Un an- 
damento che va di pari passo con 

•.• 	N, la presenza delle aziende sul ter- 
ritorio. Delle imprese iscritte 

nel 2009 soltanto il 64,3 % è 
ancora attiva; in sostanza 

• \ un'impresa su cinque 
• nume nate chiude nel 

• giro di un anno. «Quel-
le che reggono sono 
soprattutto le impre-
se che fanno esporta-
zione — ha detto l'a-
ia Scacchetti, segre-

ario Cgil — più pron-
e a una necessità di in-

ternazionalizzazione, 
di ricerca e di innovazio-
.. Non bastano più sol-

-amo gli incentivi e le defi-
scalizzazioni ma crediamo sia 
enipo di grandi investimenti 

pubblici per creare nuova occupa-
zione e rilanciare il manifatturie-
ro investendo in innovazione e 
trasformazione». 
Per quanto riguarda gli arnortizza-
tori sociali sono stati oltre 10 mila 
i lavoratori interessati alla cassa 
integrazione, dato che sembra es-
sersi attestato quest'anno su circa 
8.800. La tipologia di contratti 
più diffusa rimane quella a tempo 
determinato (45% del totale), 
mentre i contratti a tempo inde-
terminato, soltanto il 14%, rappre-
sentano sempre più un'eccezione. 
Anche i contratti di apprendista-
to per l'avviamento al lavoro se-
gnano un— 12%. 
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