
Orari di lavoro sempre più pesanti (specie a seguito delle liberalizzazioni sponsorizzate da governi 
di destra e di sinistra e con il bene placito delle maggiori sigle sindacali); orari continuati; aperture 
nelle festività e per tutto il giorno (primo maggio compreso); orari di chiusura fino a tarda sera…
questa è la realtà dei lavoratori Carrefour!!

L’organico è da diversi anni sottodimensionato
e le assunzioni del personale, destinate alle sostituzioni, sono bloccate da tempo sia per quanto 
riguarda la sostituzione per le ferie sia per le festività obbligatorie. Per il lavoratore non è più contem-
plato il riposo (per le sostituzioni viene chiesto di arrangiarsi!!). Cosa ne rimane del proprio tempo?

Ogni giorno viene chiesta una produttività sempre più alta
ed un sempre maggiore adattamento ad orari impossibili, a parità di un salario sempre più povero 
di potere d’acquisto. I rinnovi contrattuali sono sempre peggiori di quelli rinnovati: le festività sono 
ormai considerate al pari di un giorno feriale; la maternità e la malattia non sono più pagate integral-
mente (è un lusso potersi ammalare ed avere dei figli)! Tutto questo grazie altresì all’acquiescenza 
del sindacalismo concertativo, così interessato alla partecipazione ai tavoli della trattativa da sven-
dere e liquidare l’interesse dei lavoratori alla controparte. 

Vengono  chieste ore di lavoro straordinarie non retribuite,
perché “non timbrate”, affinché i lavoratori producano, di fatto, “in nero” e “a gratis”. Le promesse di 
facili avanzamenti di carriera, agevolazioni e favori di vario tipo, nell’immediato futuro sono gli stru-
menti dietro i quali l’azienda nasconde le pressioni più o meno velate verso queste pratiche di lavoro 
gratuito. Tutto questo avviene con la complicità di alcuni capi-negozio e capi- area i quali usano 
questi sistemi per accattivarsi i vertici aziendali e per un sostanzioso tornaconto economico. 

Ma c’è un altro meccanismo perverso che obbliga i lavoratori
a chinare la testa: una sorta di identificazione con l’azienda a causa della quale non si capisce più 
chi sia lo sfruttato e chi sia lo sfruttatore! La crisi diventa l’occasione per tenere ancora più salda-
mente per il cappio gli schiavi-dipendenti, sventolando, ad ogni occasione di presa di coscienza, 
lo spauracchio della perdita del lavoro e attaccando ogni minimo tentativo di difesa degli interessi 
dei lavoratori. Chi non si adegua a questi metodi, ai diktat degli schiavisti-superiori; chi non si sente 
sufficientemente “aziendale”: viene automaticamente tagliato fuori.

Alzare la testa e opporsi a queste condizioni é possibile!
E' necessario, però, rompere il clima di paura, riscoprire la solidarietà tra compagni di lavoro, ripren-
dersi quella dignità che l'azienda quotidianamente calpesta. Rompere il meccanismo aziendale, 
mettere in discussione i loro profitti, a partire dallo sblocco delle assunzioni, dall’opposizione al 
continuo allungamento degli orari di lavoro e dalla pratica del lavoro gratuito. 

Quello che il Carrefour non racconta...

La realtà di sfruttamento del Carrefour non è diversa 
da quella che si vive in altri luoghi di lavoro.

Nessuno ci regalerà niente se non ce lo prendiamo, rompendo l'isolamento, 
collegandosi e organizzandosi tra compagni di lavoro e con altri lavoratori.

Ogni Martedì riunione del Coordinamento, per info scrivi a 
COOrdiNAMeNtOdisOstegNOALLeLOtte@iNVeNtAti.Org


