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L’accordo separato sul modello contrattuale:  
i Lavoratori del Polo Tecnocentro di Casalecchio di Reno hanno detto NO! 

 
 

 
 

Più di 3 milioni e 600.000 lavoratori hanno votato NO all’accordo separato sul modello contrattuale, 
bocciando, nei fatti, e quindi col voto, i contenuti di dell’accordo che porterebbe, se applicato, alla riduzione 
concreta degli stipendi e dei salari (se venisse adottato oggi, per una figura media del credito, la perdita 
retributiva ammonterebbe a circa 1.600 euro!), allo svuotamento del contratto nazionale alla riduzione 
generalizzata di diritti e tutele (compreso quello di sciopero!). 

 
La partecipazione alle assemblee, indette su tutto il territorio nazionale, e al voto è stata massiccia e corposa: 
NON hanno votato solo gli iscritti della FISAC/CGIL ma bensì TUTTI i lavoratori italiani, con una 
percentuale pari al 70% di coloro che, nel 2007 votarono per le norme dell’allora “Protocollo Welfare”: è 
segno che i lavoratori hanno sentito l’importanza dell’appuntamento, l’importanza della posta in gioco e 
quindi la necessità di dare una risposta concreta e democratica all’ennesimo tentativo di comprimere salari e 
diritti. 
 
Siamo quindi di fronte ad un risultato enorme sul versante della partecipazione e del voto, la dimostrazione 
concreta che il valore della democrazia è un valore attualissimo per lavoratori, pensionati, precari e che, tutte 
le volte che si mette in campo la richiesta di un pronunciamento, la partecipazione è molto alta perché le 
persone vogliono poter determinare le scelte che le riguardano. In questa direzione lo slogan che abbiamo 
adottato per la consultazione “Io voto, io conto” rappresenta al meglio il risultato ottenuto.  

L’esito della consultazione è, poi, nettissimo: il 96,27% esprime il proprio deciso dissenso all’accordo separato  

sul modello contrattuale. 

Anche nel Polo Tecnocentro di Casalecchio di Reno i risultati sono lusinghieri e in linea 
con quelli nazionali: hanno votato oltre il 60% dei   lavoratori, con un risultato schiacciante:  
il  97% dei votanti ha votato NO all’accordo separato. 
 

 
Casalecchio di Reno, 1 aprile 2009 
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