Fnac, "agitatore fin dal 1954",			
Sfruttatore.com	
Ovvero : Fnac Donald’s, fast food della cultura
La Fnac conta 84 negozi (di cui 58 en Francia) in Europa, a Taiwan, in Brasile e occupa circa 10.000 salariati.
Fondata nel 1954 da André Essel e Max Théret come cooperativa di consumo, sarà vittima del proprio successo fino a perdere l’anima delle origini. Dal 1994 fa parte del gruppo Pinault-Printemps-Redoute (PPR), primo gruppo francese della distribuzione non alimentare, che raggruppa insegne note e redditizie come Pinault, Printemps, Conforama, La Redoute, Finaref (servizi finanziari), Rexel, Gucci, ecc. Il padrone di PPR, François Pinault, si è generosamente attribuito all’inizio dell’anno un aumento salariale del 36%, e senza pagare tasse.
Questo gruppo è uno dei leaders mondiali della distribuzione specializzata e sfrutta più di 108.000 salarati; la sua cifra d’affari arriva nel 2001 a 27 798,5 milioni di euro, in crescita del 12,3%.
La Fnac, da parte sua, ha realizzato nel 2001 una cifra d’affari di 3.347,4 milioni di euro con una progressione sull’anno precedente del 14,1%. "I negozi in Francia registrano una progressione dell’8,5%, tirata da una crescita a due cifre dei prodotti editoriali. Fnac realizza il 18,8% della cifra d’affari fuori dalla Francia (16,3% nel 2000), in particolare con una crescita a due cifre in Spagna, in Portogallo e in Brasile" (http://www.pprgroup.com/). Waw ! !

Ma “ il progresso non serve, se non serve a tutti! ”

Ora, quel che si può vedere alla Fnac degli Champs Elysées non è per niente incoraggiante: i 220 salariati, spesso molto giovani, lavorano 7 giorni su 7, con degli orari d’apertura che vanno dalle 10 a mezzanotte, a tempo parziale, con un turn-over sfrenato e dei salari la cui media non supera i 1000 euro. Per di più hanno salari inferiori a quelli degli altri negozi della stessa catena su Parigi: 200-300 euro di meno. Ecco spiegato il segreto dei profitti mirabolanti del gruppo e dell’aumento degli affari: uno sfruttamento vergognoso sull’avenue più ricca del mondo.

I salariati di questo negozio sono entrati in sciopero il 13 febbaio 2002 per chiedere un trattamento uguale a quello delle altre Fnac, un aumento di 800 franchi (120 euro), un’indennità per le vacanze, un’indennità di lavoro penoso (lavorano in un sottosuolo) ed una gratifica speciale per i commessi del settore Musique du Monde (che avevano rimpiazzato l’assenza di un capo settore durante un anno).

La direzione, invece di contrattare seriamente, ha fatto appello al tribunale e opposto un rifiuto totale a tutte le richieste. Ma il suo disprezzo dei salariati non ha ottenuto altro risultato che saldare gli scioperanti e renderli più determinati.

Boicottiamo questo negozio finchè le loro rivendicazioni non saranno accettate!
Esprimiamogli la nostra solidarietà!

Collettivo di solidarietà con i salariati della Fnac in lotta:

AARRG, AC!, Alternative Libertaire, CGT (Collectif CGT de la restauration rapide, BHV, Spectacle, FIAP, Louvre, Disney, IBIS-Groupe ACCOR, Pizza Hut, Maxi-Livres, Mc Do Champs Elysées, Correcteurs), 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 altre persone a titolo individuale.

Contatto con gli scioperanti  della Fnac : Stéphane : 06.62.28.91.57 – souchustephane@hotmail.com
Coordiamento del collettivo di solidarietà : Abdel MABROUKI  : 06 09 53 68 08 / Bernard 06.19.72.88.89
Solidarietà finanziaria. La  lotta dei dipendenti dell Fnac non si fa soltanto evitando qiesto negozio, ma anche aiutandoli economicamente secondo le proprie possibilità. La cassa di sciopero è alimentata quotidianamente dalle persone che passano a vedere gli scioperanti davanti al negozio, da organizzazioni che mandano assegni di sostegno, da iniziative durante le quali si organizzano collette.

Sostegno economico agli scioperanti: Compilate e mandate i vostri assegni all’Union Syndicale CGT Commerce – 67 rue de Turbigo 75003 Paris – con l’indicazione: “ solidarité aux grévistes de la Fnac ” sul retro dell’assegno.

