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Il contratto Multiservizi è scaduto da sette anni e un comparto di 600 mila lavoratori e 

lavoratrici è in attesa di rinnovo. È il comparto degli appalti, del lavoro sottopagato e 

precarizzato, delle disuguaglianze e del supersfruttamento, in cui viene applicato un contratto, 

anche senza nessuna coerenza con l’oggetto dell’appalto, che funge da strumento per abbattere 

il costo del lavoro, collegato al massimo ribasso delle gare di appalto. 
 

È anche un comparto che in questi mesi di pandemia sta lavorando in prima linea, 

particolarmente nelle strutture sanitarie, in condizioni di difficoltà estrema, con misure di sicurezza 

inadeguate e ridotte – come avviene sempre negli appalti - per abbassare i costi, e con carichi di 

lavoro pesantemente aggravati, a fronte di part time involontari e salari molto bassi. Una condizione 

di disagio che vede coinvolte in maggioranza donne, per le quali il lavoro e il salario sono una fonte 

indispensabile di autonomia. 
 

La trattativa è in una fase di stallo per la strategia di affondo della controparte padronale e 

delle imprese del settore, che rifiutando il tavolo di trattativa dal mese di luglio 2020 hanno 

prodotto nei fatti una strumentale dilatazione dei tempi negoziali, mettendo in discussione 

l’avanzamento dei diritti e delle tutele. 
 

Ma questo sciopero non deve servire solo a riaprire la trattativa per arrivare alla firma del 

contratto. Bisogna conquistare con la lotta un contratto che sia davvero finalmente un 

avanzamento concreto per le lavoratrici e i lavoratori, in termini salariali - con aumenti fissi e non 

legati alla produttività - e normativi! Occorre rivedere una piattaforma di rivendicazione che dal 

2013 non può più essere sostenuta. A questo punto la trattativa va riaperta allineando il Ccnl del 

Multiservizi agli altri contratti. Basta alle concessioni al padronato, agli enti bilaterali (elemento di 

consociativismo tra sindacati e imprese), basta agli appalti e alle esternalizzazioni!  

Per farlo è necessario unificare tutte le vertenze in corso e ricomporre tutte le lavoratrici e 

i lavoratori dei diversi settori in attesa di rinnovo contrattuale su un unico fronte di lotta, 

legandolo a una mobilitazione generale contro governo e padronato, per rivendicare: 
 

• la cancellazione di tutte le leggi che hanno precarizzato il lavoro e ripristino integrale dell’art. 

18 e sua estensione;  

• l’annullamento delle controriforme pensionistiche;  

• il diritto di sciopero e la democrazia nei luoghi di lavoro;  

• sanità e servizi pubblici e gratuiti, contro il welfare contrattuale;  

• la sicurezza nei luoghi di lavoro, da porre sotto il controllo delle lavoratrici e dei lavoratori; 

• l’istituzione di una patrimoniale sulle grandi ricchezze. 

#Riconquistiamo tutto! 
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