Corriere.it - Addetti alle pulizie: #Fuoriservizio, lo sciopero contro il precariato
Guadagnano meno di 700 euro al mese, hanno scarse tutele e lavorano più di otto ore al giorno. Sono gli
addetti del settore pulizie, quelle figure ombra di uffici, ospedali e scuole che ogni giorno con secchio e
spazzolone rendono più vivibile l#128;&#153;ambiente lavorativo di migliaia di persone. Di solito arrivano
prima degli altri e se ne vanno dopo ma ieri, venerdì 6 maggio, hanno scelto di denunciare in piazza le
proprie condizioni lavorative.

Tra loro c#128;&#153;erano persone come Claudia, modenese che si divide tra
il lavoro come donna delle pulizie in un ufficio postale e l#128;&#153;impiego part time da segretaria a Carpi.
Una vita precaria, sempre di corsa, che condivide con altre 400 mila persone in Italia. Nel nostro Paese
sono circa 31 mila le imprese di pulizie attive nel settore per un fatturato di oltre 12 miliardi di euro. «Le
trattative per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ad aprile 2013», spiega Filcams Cgil, «sono in stallo e
i continui tagli ai contratti di appalto stanno compromettendo il servizio verso i cittadini e condizionando
fortemente i diritti e le tutele dei lavoratori». Una mancanza di misure di welfare e di regole condivise che
pesa sulle spalle dei professionisti sempre più preoccupati dal rischio precariato. Non a caso il settore delle
pulizie è uno degli ambiti in cui più spesso vengono utilizzati i famosi voucher. Secondo il sindacato sono
stati 115 milioni i buoni lavoro utilizzati in Italia nei primi mesi del 2016. «L#128;&#153;imponente incremento
dell#128;&#153;utilizzo dei voucher, è un campanello di allarme che non può essere sottovalutato», spiega
Filcams Cgil, «il voucher viene utilizzato spesso per #128;&#156;mascherare#128;&#157; prestazioni
continuative e subordinate più che per regolarizzare rapporti di lavoro. L#128;&#153;utilizzo di queste
tipologie contrattuali sta aumentando la precarietà: è necessario intervenire subito con controlli ispettivi più
frequenti e mirati». In occasione dello sciopero del 6 maggio Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno
anche lanciato sui social l#128;&#153;hashtag #FuoriServizio. Per dire no allo stallo contrattuale sono state
organizzate manifestazioni a Milano, Bologna, Firenze e Roma. Accanto agli addetti alle pulizie hanno
incrociato le braccia anche altri operatori del turismo come cuochi, camerieri, addetti mense, receptionist,
impiegati di agenzie di viaggio, lavoratori dei fast food, operatori del comparto termale e farmacisti. Uno
sciopero plurisettoriale che non si vedeva da anni e che al grido #128;&#156;Fuori servizio, contratto
adesso#128;&#157; punta a difendere la dignità di una categoria professionale più che sottovalutata.

