
LA PROVINCIA 11GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020

la». Si augurano che vada diver-
samente i lavoratori de “La No-
stra Famiglia”, rappresentati da
Fp Cgil, Cisl e Fpl Uil, che si sono
incontrati, in sede nazionale, 
martedì con l’associazione per il
cambio unilaterale del contrat-
to, qui da Aris Sanità ad Aris Rsa:
i sindacati hanno chiesto che 
«qualora l’associazione proce-
desse unilateralmente, avvenga
almeno la piena applicazione di
tutto quanto verrà concordato 
nel nuovo contratto nazionale 
della sanità privata»: ma ciò pri-
verebbe “La Nostra Famiglia” 
del risparmio; dopo il Consiglio
d’amministrazione del 17 feb-
braio, il tavolo tornerà dunque a
riunirsi il 19 sulla richiesta di 
documentazione da parte del 
sindacato, tra cui i bilanci degli 
ultimi cinque anni, relazioni di 
gestione e sistemi tariffari in vi-
gore nelle sei Regioni in cui “La
Nostra Famiglia” opera. Sino ad
allora, permarrà il presidio fuo-
ri dalle strutture. “La Nostra Fa-
miglia” è presente nel territorio
con una sede a Bosisio, ma an-
che a Lecco, a Mandello; a Co-
mo, a Ponte Lambro; Sesto San 
Giovanni e Carate. 
P. Zuc.

un’altra “Famiglia”, magari me-
no nota, che si occupa degli an-
ziani e dei più deboli, i disabili 
gravi anzitutto, e i suoi dipen-
denti vivono condizioni non 
meno drammatiche: costretti, 
nel 2017, a rinunciare a 1.000 
euro a testa per tre anni (totale,
oltre tre milioni di euro) per col-
mare un rilevante buco di bilan-
cio, sono ex lavoratori pubblici 
che, nel 2000, si sono visti appli-
care il contratto Aris Sanità; co-
me per i colleghi del “La Nostra
Famiglia”, anche i lavoratori 
della “Sacra Famiglia” si vedono
ora sfilare sotto il naso il dovuto
rinnovo, tanto atteso». 

Stipendi bloccati

Il contratto Aris Sanità offre tu-
tele che, con l’imminente rin-
novo - atteso da 13 anni - verreb-
bero incrementate. Per la Bode-
ga «la riabilitazione è la cene-
rentola del servizio sanitario: 
“Sacra Famiglia”, “Nostra Fa-
miglia” e istituto “Don Gnoc-
chi” sono sulla stessa barca. 
Troppo facile usare i lavoratori 
come bancomat. A “La Sacra 
Famiglia”, le trattative con le or-
ganizzazioni sindacali, dopo un 
anno, non hanno portato a nul-

ria di Milano; lo preannuncia la 
Funzione pubblica della Cisl: 
«La Fondazione ha dichiarato 
l’intenzione di applicare il con-
tratto Uneba dal primo gennaio
2020, senza integrativo»: si 
tratta del contratto nazionale 
per le istituzioni e iniziative di 
assistenza sociale. A Lecco, la 
“Sacra Famiglia” gestisce la casa
di riposo “Borsieri” di via San 
Nicolò, con 59 posti accreditati;
a Perledo, i posti sono 55. A Val-
madrera, dal febbraio 2019 è 
stata utilizzata un’ala del centro
“Oltre noi”. La Fondazione, 
senza fine di lucro, ha 23 strut-
ture, tra Lombardia, Piemonte 
e Liguria. 

Il sindacato

Dice Franca Bodega, per la se-
greteria della Fp Cisl: «Ha vasta
eco la vicenda de “La Nostra Fa-
miglia”, ma nel Lecchese c’è 

La vertenza
Dopo la Nostra Famiglia

di Bosisio, anche i lavoratori 

della Fondazione lecchese 

sono in stato d’agitazione

Fiato sospeso, per i la-
voratori della “La Nostra Fami-
glia”, ai quali l’associazione ha 
cambiato il contratto con deci-
sione unilaterale affrontata 
martedì a Roma con le organiz-
zazioni sindacali e per la quale il
tavolo è riconvocato per il pros-
simo 19 febbraio; intanto, di-
vampa il caso anche della “Fon-
dazione Sacra Famiglia”, ente 
religioso con case di riposo a 
Lecco e Perledo, oltre che una 
collaborazione a Valmadrera, 
nel centro per disabili “Oltre 
noi”: i lavoratori manifesteran-
no, sempre il 19 ma, in questo 
caso, davanti alla sede della Cu-

Anche alla “Sacra Famiglia”
la protesta si sta allargando

Il presidio fuori dalla Nostra Famiglia

La sanità e i lavoratori in agitazione

L’assemblea “sfrattata” dall’ospedale
La protesta. Le lavoratrici dei servizi di pulizia del Manzoni contestano il taglio di stipendi già molto magri
C’è chi spinge per lo sciopero immediato, tocca ai sindacati mediare: «Azienda e ospedale non ci ascoltano»

LECCO

MARCELLO VILLANI

Tutti insieme appassio-
natamente… in cortile. L’assem-
blea delle lavoratrici (quasi la to-
talità) e dei lavoratori (pochissi-
mi) del settore pulizie dell’Asst di
Lecco che sono dipendenti della
ditta Dussmann la quale gestisce
il servizio negli ospedali lecchesi,
si è svolta in un luogo insolito, 
ovvero la piazzetta antistante 
l’ingresso dell’ospedale Manzoni
di Lecco. Una situazione davvero
strana e poco rispettosa dei diritti
dei lavoratori perché i sindacati
non hanno avuto la sala riunioni
richiesta per l’assemblea. In real-
tà l’ospedale aveva proposto la 
lavanderia. O la mensa. E i sinda-
cati, visto che la riunione era a 
mezzogiorno, non hanno accet-
tato la proposta fatta loro. Alla 
fine la nuova location non ha fat-
to altro che scaldare ancora di più
gli animi delle lavoratrici, nono-
stante il forte vento che soffiava
sul cortile esterno dell’ospedale.

Senza uno spazio

Tina Coviello della Fisascat Cisl
spiega: «Non abbiamo una sala 
per questa assemblea perché 
l’azienda ritiene sufficiente do-
tarci di un locale (la lavanderia,
n.d.r.) che secondo noi non è ido-
neo. Sia perché non c’è neanche
una sedia, sia perché si respirano
odori chimici. Certo, non perico-
losi, ma comunque che non sono
il massimo. Così un po’ per pro-
vocazione e un po’ perché c’è un
bel sole, siamo qui, all’aperto. An-
dremo, come ci è stato proposto
in seconda battuta, in mensa, ma
non possiamo farlo all’ora di 
pranzo, per ovvi motivi. Insom-
ma, anche questo parla di una 
situazione che non è ottimale nei
rapporti con la direzione».

Ma il problema non è rappre-
sentato dalla sala non concessa,

naturalmente: «Parto dal pre-
supposto che le lavoratrici hanno
una riduzione del trenta per cen-
to e anche più del loro salario. 
Considerando la paga oraria del
contratto, che è di 6 euro all’ora,
le nostre lavoratrici prendono in
media 200-250 euro in meno al
mese. A questo aggiungiamo che
le ore aggiuntive le fanno comun-
que, ma sono ore che vanno ripri-
stinate ufficialmente per dare di-
gnità alla busta paga dei nostri 
lavoratori». 

Insomma, oltre al danno (la
riduzione di stipendio) la beffa 
(di assemblee fatte in cortile). E
l’atmosfera si scalda. Tanto che
la voce che si alza dalle lavoratrici
è una sola “Sciopero! Sciopero!”.
Che poi si arrivi a questo passo è
ancora incerto. Ma i lavoratori e
le lavoratrici della Dussmann 
“lottano” oramai da anni contro
lo stato di cose, anche se la ridu-
zione di stipendio è recente: «Vo-
gliamo capire se l’ospedale, ovve-
ro la committenza, sta fingendo
di voler risolvere la questione o

vuole darci una mano. La Dus-
smann se volesse potrebbe dav-
vero ridurre i servizi non previsti
dal capitolato ma che, di tasca 
loro, sta esercitando con le ore 
supplementari dei nostri lavora-
tori. Però non ci convoca, per cui
non capiamo. Lo sciopero? Io so-
no assolutamente d’accordo». Gli
animi si scaldano, a questo punto.
Tanto che Roberto Pennati, dele-
gato Uil, deve frenare chi vorreb-
be fare sciopero “a prescindere”,
senza neanche dare le comunica-
zioni di legge (c’è il penale per chi
non li fa): «Dobbiamo fare le cose
per bene – ha arringato la folla 
delle lavoratrici Pennati – perché
questa battaglia che intrapren-
diamo possa essere valida non 
solo per questa azienda ma per 
quelle che si succederanno alla
gestione del servizio perché esi-
giamo rispetto e dignità per i no-
stri lavoratori».

Il tempo passa

Ma non sono solo le parole di Cisl
e Uil a formare la base di partenza
di una discussione che ieri, a trat-
ti è stata molto accesa. 

Anche Marco Paleari della Fil-
cams Cgil di Lecco non ha dubbi:
«A quattro mesi dal cambio d’ap-
palto delle pulizie e con il taglio
del trenta per cento dei salari, 
Dussmann e Asst non hanno an-
cora trovato un accordo per recu-
perare le ore per quegli spazi che
devono essere da pulire e ridistri-
buire l’orario alle lavoratrici. Il 
servizio è garantito e di qualità,
grazie ai supplementari. Ma sic-
come il capitolato prevedeva del-
le aree da pulire e non altre, ora
siamo all’orario supplementare
per potervi provvedere. Dobbia-
mo inserirlo nel contratto. E non
sappiamo se è l’azienda ospeda-
liera o la Dussmann a non voler
concordare con noi tutto quanto
non previsto dal capitolato...». 

I sindacalisti Marco Paleari e Tina Coviello FOTO MENEGAZZO

n «L’azienda 
ospedaliera
ci propone di fare 
assemblea
nella lavanderia»

n «Stiamo 
fornendo il servizio 
con ore 
supplementari, ma 
l’accordo non c’è»

Alcune lavoratrici durante l’assemblea in cortile


