
Mensa e pulizie
nelle caserme Vvff,
ieri lo sciopero

Presidio e giornata di sciopero
dinanzi alla caserma dei Vigili
del fuoco da parte delle 13
lavoratrici addette alle
operazioni di pulizia e mensa
della sede centrale, di quella
della caserma di Spini di Gardolo
e del Nucleo elicotteri, tutte
dipendenti della Miorelli Service
Spa di Mori che dal 9 ottobre
scorso ha vinto l’appalto dei
lavori, in precedenza gestito
dalla Cooperativa La Sfera.
Come hanno detto i sindacalisti
Paola Bassetti della Filcalms
Cgil, Francesca Vesca della Uil
Trasporti ed Ermanno Ferrari
della Fiscascat Cisl, cui si è unito
il segretario generale della
Filcalms Roland Caramelle, “le
lavoratrici si sono ritrovate in
una situazione molto difficile,
che prevedeva addirittura la
riduzione di 3 dipendenti”. (c.l.)
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Pulizie, lavoratrici contro il taglio dell’orario

«Miorelli, stipendi bassi»

lamentato dalle 

lavoratrici di 

Miorelli service

Il taglio 

dell’orario di 

lavoro 

-21%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarebbe solo del 6%. «Il taglio
delle ore — riportano le sigle
sindacali Fillcams, Fisascat e
Uil trasporti — incide pesante-
mente su queste lavoratrici:
sono tutte addette in part time
con orari settimanali che al
massimo arrivavano a 15 ore e
adesso vengono ridotte a 11.
Pesante anche l’impatto sulle
magre buste paga, che non ar-
rivano a 400 euro al mese».
«Sono già stipendi miseri, al
limite della sussistenza» de-
nunciano Paola Bassetti, della
Filcams Cgil, Ermanno Ferrari
della Fisascat Cisl e Francesca
Vespa della Uiltrasporti. 

Come riportano Cgil, Cisl e
Uil, Miorelli Service avrebbe
deciso di ridurre del 21% l’ora-
rio di tutte le lavoratrici, 13 in
totale, quando la contrazione
dichiarata dalla stazione ap-
paltante, cioè i vigili del fuoco,

TRENTO «Un taglio del 21% del-
l’orario di lavoro e l’assenza di
turnistica e organizzazione».
Sono i motivi che hanno origi-
nato la protesta delle lavoratri-
ci di Miorelli service. L’azienda
è subentrata a Sfera nell’appal-
to del servizio di pulizie della
sede di Trento dei vigili del
fuoco, al nucleo elicotteri di
Mattarello e alla scuola antin-
cendio di Spini.
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