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Ricevuto da IWW: andrebbe inviato al maggior numero possibile di compagn*

APPELLO PER IL 2 AGOSTO 2010 DA PARTE DEL COMITATO DI DIFESA DI
LAVORATORI/RICI DELLE PULIZIE

  

SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI CHE LOTTANO CONTRO BERNS SALONGER  –
STOCKHOLM, SVEZIA PER I LORO DIRITTI E LA DIFESA DEL POSTO DI LAVORO.

  

ACTION 1: telefonate di massa agli uffici della London & Regional alle 02,00/3,00 pomeridiane
di lunedì 2 agosto 2010. vanno ugualmente bene anche le telefonate dopo le 3,00, se non
riuscite a farlo prima. Dite alla London & Regional che chiedete che la Berns inizi
immediatamente le negoziazioni con la SAC. In aggiunta, inviate anche e-mail alla London &
Regional, sempre lunedì 2 agosto. Anche se la priorità va data alle telefonate 
London & Regional Properties Limited 8th Floor, 55 Baker Street London W1U 8EW

  

Tel: +44 (0) 207 563 9000 begin_of_the_skype_highlighting              
e-mail: enquiries@lrp.co.uk
 ACTION 2: presidio in forze alla sede della London & Regional venerdì 13 agosto 2010, dalle 4
alle 6 del pomeriggio.

      

  

SINTESI DELLA DISPUTA: 
London & Regional Properties possiede la Berns Salonger company, con cui addett* alle pulizie
appartenenti alla SAC sono in conflitto. 

Da mesi, la SAC svedese è coinvolta in un duro confronto con il nightclub "Berns". Berns ha al
suo attivo una celeberrima lista di maltrattamenti nei confronti dei/lle addett* alle pulizie. Gli/le
addette lavorano per un numero disumano di ore, a volte 22 ore al giorno per 7 giorni,
dormendo sul luogo di lavoro. Il principale Sindacato svedese (LO) non intende organizzare
questi/e lavoratori/rici irregolari. La SAC invece ha organizzato con successo queste persone,
creato una campagna in favore di migliori condizioni lavorative (salari più alti, diminuzione
dell’orario lavorativo) e soprattutto per la dignità del personale. Il risultato di ciascuna lotta è
stato che i responsabili della Berns hanno trasferito il personale da una sede all’altra.
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Il personale aderente alla SAC ha lavorato in 3 diverse sedi della Berns negli ultimi 7 anni. Le
condizioni lavorative sfociano il più delle volte in atti criminali. La SAC sostiene che la Berns ha
la responsabilità di queste persone, provenienti da Bolivia, Perù, Mongolia e Cile, che venivano
spostate da una sede all’altra per evitare che il sindacato potesse agire nei confronti della
società per attività antisindacale. La Berns ha dato alla compagnia NCA in sub-appalto la
gestione della sua attività. La NCA, ha licenziato tutto il personale della Berns a suo dire, per
“problemi economici”.

  

La Berns ha bisogno di altro personale; ha tentato di apparire rispettabile dicendo che avrebbe
riassunto alcuni/e addett* licenziat* offrendo loro di continuare a lavorare. Il personale aderente
ai sindacati è stato però tagliato fuori da ogni ricollocazione. 
Dopo mesi di lotta I nodi vengono al pettine. DJ ed altri artisti hanno rifiutato di esibirsi al Bern,
costringendoli la società a cancellare le serate già in programma. La Bern, ha iniziato una
campagna mediatica diffamatoria, definendo la SAC come una mafia che non si interessa
dei/lle lavoratori/rici e punta con la sua azione sindacale, solo a trarre profitto.

  

La SAC:
“Ci appelliamo alla solidarietà internazionale. 
La SAC svedese è impegnata in una delle più grandi lotta degli ultimi 10 anni, in Svezia.
Centinaia di compagni/e, sono state coinvolte nei picchetti. 
Dal 26 febbraio 2010 ad oggi ci sono stati due picchetti settimanali. 
La compagnia con la quale stiamo lottando a difesa dei lavoratori, è la Berns Salonger,
proprietà della britannica London Regional. 
Chiediamo il sostegno alla lotta".

Il comitato di difesa di lavoratori/rici, è una rete di addetti alle pulizie, lavoratori/rici e militanti
che ha supportato I lavoratori migranti nelle lotte londinesi per i loro diritti e un giusto
trattamento e per un salario minimo garantito.

  

La miglior forma di difesa è la solidarietà e dobbiamo unirci per sostenere i nostri compagni
svedesi. 
Lunedì 2 agosto 2010.
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