
Abbiamo Diritto al 
CONTRATTO!

A  fronte  di  una  situazione  sociale  di  gravità  estrema,  disoccupazione 
crescente, redditi dei lavoratori in perdita e aumento delle disuguaglianze, il 
Governo e la sua maggioranza sono tornati ad occuparsi delle questioni del 
lavoro, ma ancora una volta, soltanto per peggiorare le cose.

Nel  pubblico  impiego  stiamo  assistendo  ormai  da  oltre  due anni  ad  un 
peggioramento costante delle  norme,  in  particolare con l’ introduzione dei 
provvedimenti  a  firma  Brunetta,  fino  ad  arrivare  al  congelamento  del 
Contratto Nazionale, ma mai si era visto un Accordo come quello siglato il 4 
febbraio  scorso  da  CISL e  UIL,  che  per  volontà  di  quelle  organizzazioni, 
rende praticamente impossibile il rinnovo contrattuale.

Basta leggerlo per capire che l'accordo non prevede nulla del  documento 
predisposto unitariamente dalle Categorie nel quale si chiedeva innanzitutto 
di sbloccare la contrattazione a livello nazionale e locale. 

Questo dimostra che CISL e UIL hanno di fatto rinunciato alla contrattazione 
,  lasciando via libera alle  nuove leggi,  peraltro riconfermate nel  testo,  ma 
soprattutto  accettano  la  divisione  sindacale ,  incuranti  degli  effetti  sui 
lavoratori. 

Prova ne è che da questi ultimi accordi, sono derivati soltanto danni a tutti i 
lavoratori pubblici.

I  lavoratori  dal  canto  loro,  giustamente  disorientati  da  tali  comportamenti, 
perdono fiducia e cadono sempre più nella logica del “ favore” , racchiusi 
spesso in un pericoloso individualismo, anziché cercare insieme al Sindacato, 
l’affermazione del “diritto”. 

Diventa quindi indispensabile recuperare il senso vero del fare sindacato!!!

Il Sindacato è per definizione un soggetto collettivo, fatto di tutte le persone  
che vogliono provare a risolvere insieme i problemi del lavoro quotidiano.

Perciò se gli altri usciranno dai posti di lavoro rinunciando al loro ruolo, 
la CGIL sarà sempre al fianco di tutti i lavoratori, perché questo significa 
stare  dalla  parte  giusta,  continuando  a  fare  della  contrattazione ,  lo 
strumento principale della propria azione !!!

Per rimettere al centro della discussione politica nel nostro paese il  
tema del lavoro, la CGIL scende in piazza il 6 maggio 2011.



SCIOPERA ANCHE TU PER UN FUTURO 
MIGLIORE !
Modena, 4 maggio 2011 


