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CONSORZIO MANITAL: Manital Idea e Società consorziate

Vogliamo risposte e soluzioni strutturali!
Intervenga il Governo
Il Consorzio Manital (Manital Idea e Società consorziate) oramai da mesi
non rispetta le scadenze per il pagamento delle retribuzioni dei quasi
10.000 lavoratrici e lavoratori impiegati in appalti pubblici e privati per committenze
importanti: Ministero della Difesa, MISE, MIUR, INPS, Poste Italiane, Agenzia per le
Entrate, Telecom, FCA, Iveco, Alfa Romeo, varie Università e Ospedali, ecc., su tutto il
territorio nazionale.

Ad oggi molte migliaia di lavoratrici e lavoratori non hanno ricevuto lo
stipendio del mese di maggio.
Le soluzioni proposte dalla Direzione di Manital e dalle società consorziate nel
corso dei mesi trascorsi, a livello territoriale e a livello nazionale, non sono in grado
di dare una soluzione positiva e definitiva alle mancate retribuzioni, segno di una
crisi complessiva oramai conclamata e strutturale.
Abbiamo chiesto l’intervento di tutti i soggetti coinvolti nella vertenza, a partire dalle
Committenze per dare seguito a quanto previsto dalle leggi e dai contratti, ma ad
oggi non ci sono state prese di posizione ed interventi risolutivi.
Per queste ragioni e in continuità con le tante iniziative di lotta messe in campo in questi
mesi a livello territoriale, è convocata una

MANIFESTAZIONE con PRESIDIO delle lavoratrici e dei
lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati di Manital Idea e
delle Società Consorziate per

LUNEDI’ 8 LUGLIO 2019
davanti alla sede del
Ministero dello Sviluppo Economico a partire dalle ore 10:30
Per dire BASTA! la misura è colma!

e chiedere soluzioni e interventi strutturali.
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