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Da qualche anno la presenza della FLAICA CUB in Esselunga è cresciuta con continuità. Siamo presenti
nei negozi del milanese e della Lombardia tutta, in Toscana, ed anche in Piemonte in quelli di
Alessandria, Tortona, Valenza, Asti e Biella.
Perché stiamo costruendo un altro sindacato per i lavoratori e le lavoratrici del Commercio? E perché lo
stiamo facendo anche in Esselunga?
Perché siamo stufi degli accordi a perdere, siamo stanchi di dover accettare una regolamentazione del
nostro lavoro che ha comportato una costante perdita di salario e di libertà sul posto di lavoro.
Chi è più giovane non sa che pochi anni fa il lavoro domenicale era dappertutto volontario e
pagato in straordinario, la malattia riconosciuta e pagata fin dal primo giorno sempre e
comunque, la flessibilità degli orari non era una precondizione per l'assunzione part time.
Ora tutto questo non c'è più ed anche l'accordo sulle domeniche lavorative in Esselunga ha comportato,
in quest'anno di “sperimentazione” una netta diminuzione delle buste paga complessive e l'avvio dei
comandi al lavoro.
Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno firmato quell'accordo scegliendo ancora una volta la
linea della “minor resistenza”. Detta in altri termini, perdiamo reddito e libertà, ma ne
perdiamo poco per volta. Solo che, poco per volta ne perdiamo sempre di più.
Noi con questa linea non siamo d'accordo. Siamo convinti che la domenica sia un giorno di riposo e tale
debba restare. Non abbiamo molti giorni in settimana in cui possiamo restare con figli, fidanzati, amici
o con chi pare a noi. Per convincerci a lavorare le aziende devono chiedercelo per favore e pagarci il
dovuto, almeno il doppio del normale. Altro che la misera maggiorazione domenicale.
Per questo da mesi abbiamo proclamato sciopero nelle domeniche nei vari punti vendita di
Esselunga che hanno ricorso ai comandi e in questo modo abbiamo creato non pochi
fastidi ad un'azienda che considera il lavoro domenicale come ordinario.
Per questo stiamo costruendo una strategia che sta diventando nazionale per impedire il
rinnovo dell'accordo sulle domeniche.

In data 14 Giugno azienda e Organizzazioni sindacali firmatarie, si sono
nuovamente incontrate prorogando per un altro anno l'accordo sul lavoro
domenicale ampliandolo a tutta la catena, la discussione tra le parti non ha dato
nessun miglioramento dell'accordo ne dal punto di vista economico e tanto meno
organizzativo.Nel verbale dell'incontro si è poi voluto sottolineare che il
monitoraggio della programmazione domenicale , è affidato alle RSU/RSA di
negozio ma solamente quelle appartenenti alle sigle sindacali firmatarie (noi
abbiamo chiesto ufficialmente ai vertici aziendali di poter partecipare alle trattative
ma non abbiamo avuto nessuna risposta nonostante la nostra sempre più ampia
presenza all'interno dei punti vendita), tentando in questo modo di escludere i
colleghi RSU appartenenti a Flaica CUB.
Per questo stiamo lavorando insieme a lavoratrici e lavoratori di tutte le aziende della
Grande Distribuzione per ottenere il ritiro di tutta la normativa che consente agli
imprenditori del commercio di comandarci al lavoro la Domenica.
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