Alzare la testa, si può, si deve!
Oggi i lavoratori dello store Eataly di Firenze si riuniranno per eleggere i propri delegati
sindacali.

Questo è un passo importantissimo!
In un’azienda in cui ai dipendenti è negato il diritto di parola, un gruppo di lavoratori ha deciso di unirsi, prendere
in mano il proprio coraggio e lottare per i propri diritti. L’elezione dei delegati sindacali sta a dimostrare che a
Firenze lo sciopero di fine agosto è stato sostenuto dalla maggioranza dei lavoratori, anche da coloro che non
hanno potuto scioperare, perché sottoposti alla mannaia del contratto a termine.
I dipendenti fiorentini hanno avuto il merito di scoperchiare un vaso di Pandora. Essi hanno dimostrato, grazie ad
un’inchiesta interna autoprodotta (che trovate sul loro blog, https://lavoratorieataly.wordpress.com/), che
Farinetti utilizza le forme contrattuali a tempo determinato ben oltre i limiti legali, col solo scopo di disporre
totalmente delle vite dei suoi dipendenti.
Dentro Eataly, si lavora troppo e in troppo pochi, e chi non si adatta si ritrova per strada alla fine del proprio
contratto a termine.
Dentro Eataly lo straordinario è obbligatorio, gli orari, quando tutto va bene, escono il venerdì per il lunedì
successivo, è difficilissimo lavorare esclusivamente per le ore di contratto.
Dentro Eataly i dipendenti sono costantemente demansionati, la maggior parte lavora con contratti di
apprendistato (essi stessi contratti a termine, sui quali l’azienda non paga i contributi), a tempo determinato o
regalando assurdamente parte del proprio salario ad un’agenzia interinale.

Questa è la realtà, che Farinetti mistifica totalmente, non quella di un immaginario 80%
di contratti a tempo indeterminato!

A Firenze abbiamo detto basta a tutto questo!
Chiediamo:
1) Il rispetto del CCNL, cioè la stabilizzazione dei dipendenti, e non solo di quel 38% previsto dall’accordo
sindacale del 4 settembre; certo, si tratta di una prima, importante vittoria, ma non basta!
2) Il reintegro dei lavoratori fiorentini che hanno scioperato;
3) Il miglioramento delle condizioni di lavoro (fine della disponibilità totale dell’azienda sul nostro tempo e
sulle nostre vite, turni fissati per tempo, più turni unici, elezione delegati, rispetto della dignità di noi
lavoratori).

Sconfiggendo la paura, abbiamo dimostrato che è possibile organizzarsi e lottare!
È giuntò però il momento di levare una voce anche dagli altri negozi.
L’azienda proverà ad isolare coloro che hanno scioperato e che si stanno organizzando, descrivendoli come un
gruppo di estremisti, denigrandoli, criminalizzandoli. Dirà che in fondo siamo tutti nella stessa barca, che siamo
una grande famiglia. Peccato che chi lavora ha sempre di meno, mentre Farinetti ha fatturato 400mln di Euro in
un solo anno!

Solo uniti possiamo sperare di ottenere migliori condizioni di lavoro, far valere
i nostri diritti e vincere!
La solidarietà è un’arma!

