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IL GAZZETTINO

Sette anni
senza contratto
il settore pulizie
ora protesta
I SINDACATI

11E9N:0' T ̀ rii ante il lbeldlo
i ôn hanno mai smesso di lavd=
'rare, anzi hanno intensificatola
.Toro. attività, hanno un contrat-
`:tt•«;:art time da 18 ore mai più la-
Orano almeno 30 - 35 settima-

•izali: per loro il contratto nazio-
tale è scaduto da 7 anni e rinno-
àrlo è una battaglia che i Binda

cati stanno portando avanti da
mesi con le aziende. Sono gli ad-
detti alle pulizie, un esercito che
in provincia conta, assunti da di-
verse aziende, circa un migliaic
di persone di cui 300 operanc
all'interno dell'Usi 1 Dolomiti.
400 nelle case di riposo e il resto
nel civile. Per loro oggi in Vene-
to Cisl Fisascat, Cgil Filcams t
Ultratrasporti hanno organizza-
to presidi sparsi tra Padova, Ro-
vigo, Treviso, Venezia, Verona c
Vicenza. A Belluno, probabil-
mente, non ci sarà ma Cisl vuole
far sentire alla categoria tutta la
sua vicinanza. «Le aziende d
servizi di pulizia con la pande•
mia hanno intensificato gli ap
palti e le ore di attività - spiega
no Fulvia Diana Bortoluzzi e Ste
fano Calvi -, hanno anche assun
to lavoratori e nel complesso s
alma un aumento del fatturate
di circa 2 milioni di euro con ur
€'>kumento medio del 20% poi
icigni appalto». Eppure il contra1
o nazionale è lì fermo da seti

e sembra difficile anche
riuscire a ottenere un aument
n busta paga di 80 euro in quat

lro anni per questi lavoratori
;<Non solo - spiega Calvi - i pri
fni tre giorni di malattia sono re
: tribuiti, ma adesso le aziende
vogliono togliere la retribuzio
ne». E il sottobosco dì chi pub.
.sce ospedali, mense, grand.
aziende e può sperare di vede)
pagato il proprio lavoro, al mas

'cimo, 7,49 euro l'ora. «La prote
`sta non è uno sciopero - chiari
.`sce Bortoluzzi -, vogliamo dar(
11 nostro supporto a queste per
one, per lo più donne. La tratta

riva purtroppo non riesce a de
oliare perchè le aziende gioca

.w sempre al ribasso».
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