Per farla finita con la schiavitù!
Solidarietà con i salariati in sciopero di Arcade


Arcade è una società praticamente sconosciuta. Eppure interviene come subappaltatrice nella maggior parte degli hotels francesi del gruppo ACCOR (Atria, Coralia, Etap, Formule 1, Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, Novotel, Parthenon, Sofitel, Thalassa…). Sono in effetti i suoi dipendenti che si occupano della pulizia delle camere. Si tratta soprattutto di donne venute dal terzo mondo, che sanno appena leggere e scrivere, a volte senza documenti, e quindi particolarmente vulnerabili di fronte agli sfruttatori che le assumono.

Ufficialmente queste donne sono pagate 7,16 euro lordi all’ora, cioè poco più dello Smic. Nei fatti, con l’imposizione di un sistema di quote, vengono sottoposte al cottimo. Viene loro attribuito un numero determinato di stanze da rifare, sulla base di 17 minuti di lavoro a camera, ma, se oltrepassano questo tempo – cosa tanto più inevitabile, visti i controlli incessanti – il tempo di lavoro supplementare non viene pagato. Quando non c’è lavoro, vengono considerate assenti dal lavoro e quindi non pagate. I contratti sono obbligatoriamente a tempo parziale, ma in pratica lavorano più di 35 ore.

Arcade pensava di aver assunto del personale che poteva sottoporre a ogni angheria, data la sua incapacità di difendersi (non sempre in regola con i documenti, conoscono male le leggi, parlano poco il francese) e che non si faceva scrupolo di spremere come limoni, prima di sbarazzarsene una volta che la fatica accumulata e le malattie della colonna vertebrale lo aveva sfiancato. Questo, ovviamente, con la complicità attiva del gruppo ACCOR, che riduce i suoi costi imponendo condizioni drastiche ai subappaltatori.

Ma dal 7 di marzo alcune di loro si sono messe in sciopero e hanno condotto un certo numero di azioni contro la direzione di Arcade e di ACCOR per rivendicare delle condizioni di lavoro normali e dei salari decenti. Le loro rivendicazioni sono le seguenti:

·	Una indennità di fine anno di 305 euro per tutti (visto che non hanno tredicesima)
·	La fine delle minacce e delle pressioni sul personale ed il rispetto degli orari previsti nei contratti
·	Dei contratti a tempo pieno per tutti i salariati (151 ore)
·	L’annullamento delle sanzioni contro il personale ed in particolare il ritiro degli 8 licenziamenti
·	Una riduzione delle cadenze di lavoro a 2,5 camere per gli hotels 3 stelle e a 3 per i due stelle


Aiutatele a vincere contro questi moderni negrieri. Non dormite in un hotel del gruppo ACCOR. Fate conoscere intorno a voi, nel vostro paese, quello che succede oggi nel cuore della ricca Europa.
Protestate con il personale di portineria o con la direzione del vostro hotel; scrivete loro esprimendo la vostra opposizione contro queste forme di sfruttamento e la vostra solidarietà con la lotta dei dipendenti di Arcade.


Collettivo di solidarietà con i dipendenti di Arcade in sciopero

Contatti : 01.42.43.35.75 oppure : sud-rail@wanadoo.fr – Chèques intestati a Sud Propreté et services, da mandare a Sud Rail, 17 Bld de la Libération, 93200 Saint Denis, indicando sul retro dell’assegno: "grève Arcade". Informazioni sullo sciopero, sul sito: http://www.ras.eu.org/arcades

