
CONTRO LO SFRUTTAMENTO, UNIAMO LE LOTTE PER I CONTRATTI! 
 

La vertenza per il rinnovo del CCNL Multiservizi coinvolge circa 600.000 lavoratrici e lavoratori, 
generalmente occupati negli appalti, pesantemente sottoinquadrati e sottopagati, in condizioni di grave 
precarietà e diseguaglianza rispetto a quelle dei dipendenti diretti. 
 

È quindi il contratto che fa da modello al supersfruttamento, alla compressione dei salari e dei 
diritti, diventando un veicolo della svalorizzazione stessa del ruolo del contratto nazionale. La sua 
applicazione diffusa in molteplici comparti (pulimento, culturale, logistico, alimentare, ecc.) - anche 
senza nessuna coerenza con l’oggetto dell’appalto – e la conseguente mancanza di tutela delle 
retribuzioni, sono per il padronato gli strumenti dell’abbattimento del costo del lavoro, perseguito con il 
massimo ribasso economico degli appalti.  
 

Su questi aspetti, inaccettabili e da demolire senza mezzi termini, bisogna essere chiari, per 
impostare in modo corretto la vertenza e richiamare alle proprie responsabilità i sindacati confederali, 
in primo luogo la CGIL. 
 

Un settore, quello composito del Multiservizi, attaccato particolarmente dagli effetti della crisi 
sanitaria, che ha comportato un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro e un 
approfondimento delle diseguaglianze, soprattutto in termini di tutela della sicurezza, di difesa del 
salario, ma anche di mantenimento dello stesso posto di lavoro (in cambio di appalto non si sono 
arrestati né i licenziamenti né i tagli ai servizi). 
 

Un contratto scaduto il 30 aprile 2013 e una trattativa ferma per le pretese della controparte 
padronale, ma anche per le sue divisioni interne. La strategia di attacco è la riduzione dei salari e dei 
diritti (la cancellazione del trattamento economico dei primi tre giorni di assenza per malattia; nessun 
aumento retributivo adeguato; lo svuotamento delle tutele in cambio di appalto, con l’applicazione del 
Job Act e la perdita dei diritti acquisiti; il peggioramento delle condizioni dei nuovi assunti, con il 
sottoinquadramento). 
 

Di fronte a un attacco di questa portata, che si inserisce in un progetto complessivo di sfondamento 
padronale diretto da Confindustria, il programma di iniziative sindacali messo in campo è gravemente 
inadeguato. Bisogna immediatamente lanciare lo sciopero, preparandolo con una campagna di 
assemblee nei luoghi di lavoro! 
 

Ma non solo per riaprire la trattativa. Dobbiamo mobilitarci con una piattaforma chiara, senza 
nessuna concessione al padronato e abbattendo tutte le forme di consociativismo, come gli enti 
bilaterali, per conquistare un contratto nazionale che sia davvero uno strumento universale di crescita 
del salario e di tutela e ampliamento dei diritti, per rivendicare la cancellazione di appalti, 
esternalizzazioni e privatizzazioni. 
 

Ma è anche necessario unificare tutte le vertenze in corso e ricomporre gli oltre 10 milioni di 
lavoratori e lavoratrici di tutti i settori in attesa di rinnovo contrattuale su un unico fronte di lotta, 
legandolo a una mobilitazione generale contro governo e padronato. Bisogna promuovere 
assemblee, coordinamenti e comitati di lotta, arrivando a costruire un’assemblea nazionale di delegati 
e delegate eletti/e nei luoghi di lavoro, che elabori la piattaforma e il percorso della mobilitazione. Per il 
blocco permanente dei licenziamenti; per la ripartizione del lavoro tra tutte e tutti (bilanciandolo tra chi 
ne ha troppo e chi poco) e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione di 
tutte le leggi che hanno precarizzato il lavoro e il ripristino integrale dell’art. 18 e la sua estensione;  per 
un salario garantito a chi è in cerca di occupazione; per la garanzia del salario al 100% a chi è in cassa 
integrazione; per l’annullamento delle controriforme pensionistiche; per il diritto di sciopero e la 
democrazia nei luoghi di lavoro; per la sanità e  servizi pubblici e gratuiti, contro il welfare contrattuale; 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro, da porre sotto il controllo delle lavoratrici e dei lavoratori; per la 
cancellazione delle spese militari e l’istituzione di una patrimoniale sulle grandi ricchezze.  
Facciamo finalmente pagare la crisi ai padroni! 
 

#RiconquistiamoTutto! 
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