
Comunicato stampa

Cisl, Uil e Ugl hanno firmato la “riforma dei contratti” 
senza alcun mandato: il segnale che i  loro iscritti 

devono dare è “strappare” immediatamente le tessere

L'accordo sottoscritto ieri  da Cisl,  Uil, Ugl, Confindustria e Governo sulla  riforma del modello 
contrattuale  non aiuta certo i lavoratori in una fase così difficile e che vede aumentare in modo 
sempre  più  accentuato  cassa  integrazione,  mobilità  e  disoccupazione  :  al  contrario,  questo 
accordo aiuta aziende e padroni ad uscire dalla crisi riducendo salari e diritti.
 Questi i punti principali dell’accordo quadro 
Si allunga a 3 anni la vigenza dei contratti nazionali, con aumenti sempre legati ad una inflazione 
non reale, ma calcolata su parametri assolutamente arbitrari
nell’ambito della  contrattazione di  secondo livello  (il  contratto decentrato) si  rendono possibili 
deroghe in peggio  sia per la parte salariale che normativa.
Il salario accessorio o di produttività viene  sempre più legato alle sorti delle aziende, ad aumenti 
della  produttività  e  alle  valutazioni  dei  dirigenti:  manager strapagati,  sia pubblici  che privati, 
potranno condizionare parte del salario dei lavoratori.

CONFINDUSTRIA e CISL-UIL e UGL ritengono che tale modello si debba applicare sia ai lavoratori 
privati, sia a quelli pubblici.

Quello sottoscritto è un accordo che avrà effetti devastanti sui diritti e sul salario dei lavoratori: 
CISL UIL e UGL lo hanno sottoscritto senza alcun mandato dai lavoratori, anzi vi sono oltre 3 
milioni di lavoratori pubblici e privati che hanno votato NO a questo accordo

La crisi di oggi è frutto proprio della politica dei bassi salari voluta da padroni e governi negli anni 
scorsi e attuata  in Italia con la complicità di tutti i sindacati confederali e degli autonomi.
Questo  accordo quindi  accentuerà la  crisi  e  fornirà  alle  aziende  ulteriori  strumenti  per  farne 
pagare le conseguenze ancora una volta ai lavoratori.
Sdl intercategoriale  invita i lavoratori a mobilitarsi affinché questo accordo non venga tradotto in 
pratica  e,  come  primo  atto  concreto  di  dissenso,  invita  tutti  i  lavoratori  che  sono  iscritti  ai 
sindacati che lo hanno firmato a disdire la tessera sindacale.
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