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CONVEGNO INCONTRO DALLA FILCAMS 

mprese di servizi relatori dei convegno. 

Imprese di servizi 
colpite da crisi 
e spending review 
Costantino (Proges): 
«A noi viene chiesto 
lo stesso lavoro, 
ma con meno risorse» 

Negli appalti delle pulizie, e dei 
servizi di mensa e di vigilanza i 
colpi della crisi economica e dei 
provvedimenti presi a livello go-
vernativo, primo fra tutti la co-
siddetta spending review, si stan-
no facendo sentire sui redditi dei 
lavoratori. 

«Dal 2009 ad oggi la crisi eco-
nomica ha avuto effetti molto pe-
santi poiché abbiamo assistito a 
continue riduzioni del contratti 
sui servizi sia da parte di com-
mittenti privati sia da parte dei 
committenti pubblici Parliamo 
principalmente di servizi di pu-
lizia ristorazione e vigilanza , tut-
te attività ad alta intensità di ma-
nodopera. Quindi tagli e riduzioni 
si scaricano qui esclusivamente 
sulle lavoratrici e lavoratori, con 
perdita continua di ore lavorate e 
reddito», afferma Francesca Ba-
lestrieri segTetaria generale Fil-
cams-Cgil, nel corso del convegno 
«Appalti di servizi tra crisi e spen-
ding review», organizzato ieri dal-
la Filcams nella sala barchessa del 
podere Bizzozero. Fra i presenti, 
oltre all'assessore provinciale al 
Lavoro, ManuelaAmoretti, anche 

Fabrizio Bolzoni, presidente di 
Legacoop servizi nazionale, Paola 
Bergonzi, segretaria Filcams pro-
vinciale, Antonio Costantino, pre-
sidente del gruppo Gesin Proges, 
Roberto Barani, dirigente del set-
tore Attività economiche del Co-
mune, Maria Rita B uzzi, direttrice 
amministrativa dell'Azienda 
ospedaliero universitaria, Anna 
1Viambrioni, direttrice generale 
della Asp «San Mauro Abate» di 
Colorno, ed Elisa Camellini della 
segreteria nazionale Filcams Cgil. 
«E' evidente che i servizi ai cit-
tadini si riciurranno anche In ter-
mini di qualità, visto che si tra-
durranno in minore pulizia di am-
bienti a particolare rischio quali 
scuole asili ospedali case di riposo 
e per la ristorazione si rischia un 
drastico calo di qualità delle der-
rate alimentari», aggiunge la Ba-
lestrieri, mentre Paola Bergonzi 
afferma: «Bisogna fare rispettare 
le regole perché sono l'unico stru-
mento per difendere i lavorato-
ri». 

Antonio Costantino, nella sua 
analisi, sostiene: «Crisi e spen-
ding review sono l'incudine e il 
martello In mezzo a cui stanno le 
imprese di servizi. Da una parte c'è 
la diminuzione di risorse del pub-
blico e dall'altra la diminuzione di 
ricavi del privato, e in ogni caso a 
noi viene chiesto di fare lo stesso 
con meno». • 
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