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8 mesi di sciopero al Mc Donald’s
Giornata di solidarietà internazionale il 29 novembre

In Francia, Mc Donald’s sono 950 ristoranti, 37500 impiegati e 2 milliardi di euro all’anno. Come tutte le imprese della risorazione, Mc Donald’s giova di una delle convenzioni collettive più sfavorevoli ai lavoratori. Con il pretesto di offrire ai giovani un lavoretto complementare agli studi, Mc Donald’s si assicura un turn over altissimo per evitare ogni velleità di contestazione malgrado delle condizioni di lavoro e di salario durissime : flessibilità degli orari alla convenienza del padrone, cadenze infernali, effettivi insufficenti, part time imposti, straordinari non registrati… a tutto questo bisogna aggiungere una forte repressione antisindacale e il ricorso sistematico al licenziamento in caso di conflitto.

Da ottobre 2001 a febbraio 2002, abbiamo portato avanti uno sciopero di 115 giorni contro il licenziamento di 5 di noi, che fu vittorioso. La nostra lotta di allora si iscrisse in una dinamica più ampia che toccò numerose imprese della ristorazione, del commercio e delle pulizie, che segnò una svolta nelle forme di organizzazione dei lavoratori precari.
Lo sciopero che si svolge dall’11 marzo 2003 è una conseguenza diretta del primo : Mc Donald’s vuole assolutamente sbarazzarsi del gruppo che a osato affrontarla. Infatti, dopo il primo sciopero, nessun dipendente dimissionario è stato sostituito, siamo passati da 50 a 30 persone per la stessa quantità di lavoro. Le macchine non sono state intrattenute, quindi il lavoro è diventato sempre più faticoso. Per finire, Tino Fortunat – responsabile e delegato sindacale che ci sostenne durante il primosciopero – è stato licenziato alla prima occasione, accusato di “ assunzione abusiva ” per aver tentato di far fronte alla carenza di personale.
Siamo decisi a continuare la lotta finché non otterremo soddisfazione, pertanto è necessario che la lotta si estenda ad altri Mc Donald’s e altri settori per mettere in crisi quest’organizzazione del lavoro fondata sullo sfruttamento così come i modi di produzione che l’accompagnano.

Habbiamo bisogno di tutte le solidarietà per far piegare Mc Donald’s. Vorremmo che si moltiplicassero le iniziative sui ristoranti Mc Donald’s, i centri di assunzione e le sedi della società : diffusione di volantini, attacchinaggio, bloccaggio di ristoranti o assillamenti vari (sede di Mc Donald’s France : 0033 130486200 fax, 0033 130486000 tel)…

Il 29 novembre, partecipa alla giornata di solidarieta internazionale per lo sciopero del Mc Donald’s di Strasbourg-Saint Denis (Paris)
Appuntamento parigino alle 11 davanti al Mc Donald’s occupato

Gli scioperanti

Per contattarci e far conoscere le vostre iniziative : 
Tino 0033 618464397 et Ryad 0033 620232109 (français) 
italiano/espagnol : 0033 672076752
english : 0033 618012287 
hamburgrève@no-log.org o tikay@samizdat.net
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