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“ Di un fiume in piena si dice che è violento, ma non si dice mai nulla della violenza delle rive che lo stringono ”
										Bertold Brecht


Virgin oggi è in sciopero. Si, ma per quale ragione?

Virgin è in primo luogo un marchio di prestigio che possiede un negozio mitico sugli Champs Elysées, ma anche una catena di negozi che sta diventando il nuovo gioiello del settore “Distribuzione Servizi” del gruppo Lagardère. Questa ha ottenuto un risultato di +38,8%, partecipando così all’”ottima prestazione di Lagardère Média” sull’anno 2001 (da: Résultats annuels 2001 du groupe Lagardère) !

Ma la consegna del gruppo è di pagare il meno possibile, nella misura in cui ha bisgno del massimo di risorse per finanziare il suo progetto faraonico, rappresentato dalle sue attività numeriche (la televisione in particolare), soddisfare gli azionisti e pagare cifre mirabolanti ai quadri di direzione. Arnaud Lagardère è addirittura “in cerca di una grande acquisizione, una acquisizione trasformatrice”, come si può leggere in Le Monde del 23 marzo. Dunque i soldi ci sono, e in quantità considerevole!

Attualmente in trattative, la nostra direzione non vuole rispondere in modo positivo alle nostre rivendicazioni:
1.	un aumento generalizzato del 4 %, a condizione che ci venga garantito un salario minimo di assunzione superiore allo SMIC del 4% e che in seguito vengano aperte delle trattative ambiziose sulle quaifiche e la griglia dei salari (il 60% dei dipendenti ha un salario vicino allo SMIC, anche dopo 2 o 3 anni di anzianità). Ma...
2.	questo non può che essere accompagnato dal ritorno della tredicesima e dall’istutuzione di una reale anzianità (per bloccare il turn-over), e...
3.	della copertura dei giorni di carenza in caso di malattia.

Si tratta dunque per noi di fargli capire che non vogliamo più essere sacrificati sull’altare della Sua riuscita. Vogliamo inoltre godere dei frutti della crescita e non ricevere soltanto un aumento che si limita a coprire l’inflazione. Cari clienti, noi abbiamo oggi più che mai voglia di servirvi, ma non a qualsiasi prezzo. Vogliamo avere meno costrizioni d’orario e migliori condizioni di lavoro. Non vogliamo perdre la vita a guadagnarci da vivere... Che le cose siano chiare: siamo ultra-determinati e vinceremo!


I clientI INSIEME A noI !


PRECARI & C.
Noi facciamo paura ai nostri padroni et lo facciamo bene !

Tutti noi, salariati degli Champs Elysées, lavoriamo su una avenue eccezionale, sotto insegne eccezionali, con degli orari eccezionali... Allora, a quando delle condizioni di lavoro e dei salari eccezionali ?!
Si è potuto costatare, nel commercio come altrove, uno sviluppo quasi sistematico del lavoro precario (contratti a tempo, tempo parziale, interinale...) e une deregolamentazione sistematica degli orari (annualizzazione del tempo di lavoro, sviluppo del lavoro di notte, di domenica, nei giorni festivi), in tutti i posti dove si potevano mettere in pratica. Il livello dello SMIC rappresenta il salario di circa il 60% dei dipendenti del commercio. Col pretesto che si è “giovani”, la nostra vita viene svenduta. Le “35 ore” sono state accompagnate da una flessibilità tale e da così poche assunzioni da essere diventate sinonimo di un grosso sovraccarico di lavoro per la maggior parte dei dipendenti. Per di più sono state spesso concesse in cambio di un congelamento dei salari e della perdita di vantaggi come la tredicesima o il riposo per i giorni festivi. Solo gli accordi ottenuti dopo una resistenza attiva dei salariati e delle organizzazioni sindacali hanno permesso una riduzione del tempo di lavoro soddisfacente. Questo “guadagno” quantitativo maschera dunque una perdita qualitativa senza precedenti. E il contrasto e tanto più accentuato, se si pensa che i principali padroni francesi hanno visto le loro remunerazioni aumentare nel 2000, di più del 36%!
La tendenza è oggi verso la riconquista dei vantaggi sociali! Si è visto il Mc Donald’s di Strasbourg-St. Denis vincere dopo 115 giorni di sciopero, la FNAC degli Champs Elysées dopo 32 giorni di lotta intensa... Oggi varie insegne della distribuzione e della restorazione rapida conoscono delle agitazioni senza precedenti, se non degli scioperi, come Go Sport, Monoprix, Disney Land, Pizza Hut, Virgin, i Mc Donald’s degli Champs Elysées e di St-Germain…
Le direzioni di tutte le nostre prestigiose insegne si sono riuniti in seno al “Comitato Champs Elysées” vera e propria coalizione padronale, allo scopo di isolarci, di dividerci. Noi tutti, salariati degli Champs-Élysées, rifiutiamo di considerarci come concorrenti. Noi siamo ora, al contrario, uniti, solidali e determinati a difenderci !
Noi esigiamo dappertutto, nel commercio e nei servizi:
•	un salario minimo d’assunzione di 1000 euro netti (8500 franchi lordi)
•	le stretto rispetto dei diritti sindacali
•	 la tredicesima per tutti i salariati
•	l’indennizzazione completa dei giorni di carenza per malattia
•	l’assunzione stabile di tutti i contatti a tempo determinato che lo desiderano
•	il passaggio a tempo pieno per tutti i tempi parziali che lo desiderano
•	lo stretto rispetto della regolamentazione sulle condizioni di lavoro, l’igiene e la sicurezza
•	la ridiscussione del lavoro di notte, la domenica e nei festivi, come viene praticato oggi
Benvenuti sulla più prestigiosa avenue della precarietà !

INTERENSEIGNE DES CHAMPS ELYSEES
Decathlon, Disney, FNAC, McDo, Monoprix, Morgan, Quick, Sephora, Virgin…
Contatti : Gwennaël (Virgin) 06.61.89.58.98 – HYPERLINK mailto:cgtvirgin@yahoo.fr cgtvirgin@yahoo.fr - Jean-Marc (UL CGT du 8e) 01.43.87.89.92 – HYPERLINK mailto:ul.cgt@wanadoo.fr ul.cgt@wanadoo.fr

Collettivo di solidarietà con i salariati degli Champs Elysées in lotta

AARRG, AC!, Alternative Libertaire, CGT (Collectif CGT de la restauration rapide, BHV, Spectacle, FIAP, FNAC, Louvre, Disney, IBIS-Groupe ACCOR, Pizza Hut, Maxi-Livres, Mc Do Champs Elysées, Correcteurs, Virgin), CNT 95, Comité MRAP Vè-XIIIè, Compagnie Jolie Môme, Coordination des Travailleurs Précaires, COSIMAPP, Fédération anarchiste Groupe Louise Michel, G10-Solidaires Paris, Jeunesse Communiste Paris, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, Jeunes Verts, Ligue Communiste Révolutionnaire, Organisation Communiste Libertaire, Parti Communiste Français, Réseau Stop-Précarité, SCALP-Reflex, Les Verts Paris, Voie prolétarienne/Partisan e numerose persone a titolo individuale.

Coordinamento del collettivo di solidarietà : Abdel MABROUKI  : 06 09 53 68 08 / Bernard 06.19.72.88.89




