La proprietà comporta responsabilità
Quindi: espropriare Wombat's!
Gli ostelli di Wombat in Europa non sottostanno a un contratto
collettivo e i lavoratori non hanno una rappresentanza dei
lavoratori.
L'unica eccezione è il Wombat City Hostel a Berlino, dove i
lavoratori hanno ottenuto sia un contratto collettivo che un
consiglio dei lavoratori. Ecco perché i proprietari vogliono
chiuderlo, anche se il Wombat's Berlin è in attivo!
I proprietari hanno un solo obiettivo: combattere i sindacati,
evitare i contratti collettivi, distruggere la rappresentanza
aziendale..

Cosa puoi fare?
Chiama e lamentati:
Monaco di Baviera +49. 89. 599 89 180 | Vienna: +43. 1. 89
72 336 Londra +44. 20. 768 07 600 (Nota: selezionare 2,
"Booking")

▸ Evita gli ostelli di Wombat!
▸ Annulla le tue prenotazioni!
Siamo solidali con i dipendenti del Wombat's Hostels Berlin.
Sono i primi lavoratori di un ostello tedesco a ottenere sia un
comitato aziendale che l'applicazione del contratto collettivo,
assieme al sindacato NGG.

Poiché i mezzi impiegati non hanno portato il risultato sperato,
i proprietari hanno fatto un passo avanti: il Berlin Wombat's
chiuderà il 31.8.2019. I manager ammettono apertamente che
la decisione è puramente politica. Il Wombat di Berlino è una
miniera d'oro. Non ci sono ragioni economiche per la chiusura.
Per anni, la direzione di Wombat si è opposta ai lavoratori
Potrebbe essere un trucco e l'ostello potrebbe riaprire dopo
sindacalizzati: ha licenziato dipendenti che hanno partecipato a pochi mesi, senza una base sindacale e senza contrattazione
scioperi, ha impedito le elezioni e il lavoro dei comitati
collettiva.
aziendali, ha trattenuto parte della retribuzione degli iscritti al
sindacato.
I dipendenti del Wombat non staranno a guardare. Chiedono
Inoltre, il management cerca di allontanare gli iscritti al
che la direzione sia ritenuta responsabile. L'articolo 14 della
sindacato non rinnovando i loro contratti a tempo determinato. Costituzione tedesca stabilisce che "la proprietà comporta
Hanno esternalizzato il team delle pulizie ad una losca società degli obblighi", il che significa che se i proprietari non
sussidiaria di un'azienda di pulizie basata a Monaco, la
rispettano le loro responsabilità, lo Stato può espropriarne la
Thalhammer GmbH.
proprietà.
Poi, per cercare di completare il lavoro, si sono rivolti al loro
Un'azienda socialmente dannosa, che all'organizzazione
studio legale, Buse Hebererer Fromm, noto per le sue battaglie sindacale dei lavoratori reagisce con eliminazione di posti di
anti-sindacali.
lavoro che rispettano un contratto collettivo, merita di essere
espropriata! Anche solo per evitare che altri imprenditori ne
seguano l'esempio.

Proteggiamo le rappresentanze aziendali, i contratti collettivi e il
diritto di sindacalizzazione! Basta con il dumping salariale!
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Property entails obligations let's expropriate Wombat's!
Wombat's hostels all around Europe do not have collective
agreements on fair wages or work councils.
The only exception is the Wombat's Hostel in Berlin, where
workers got organised, fought and managed to obtain both.
Now Wombat's Berlin is going to be closed down on the 1st of
September, even though it is highly profitable!
Why? It's simple_ Union Busting! They are trying to fight trade
unions, avoid collective agreements and smash the work council.

What can you do?
Call and complain:
Munich +49. 89. 599 89 180 | Vienna: +43. 1. 89 72 336
London +44. 20. 768 07 600 (Select 2: "Booking")

▸ Do not stay at wombat's Hostels!
▸ Cancel your booking!
We stand in solidarity with the employees of the Wombat's
Hostel in Berlin. They are the first hostel workers in Germany
who have managed to form a work council and obtain a
collective agreement together with the trade union NGG.
The hostel's management has been cracking down on the
unionised workers for years: They illegally fired employees that
took part in strikes, interfered in works council elections and
activities. In order to get rid of union members the
management refused openly to renew their fix-term contracts.
They even outsourced the cleaning staff to a shady subsidiary
of the Munich-based cleaning company Thalhammer GmbH.
To get the dirty job done they hired the notorious union buster
law firm, Buse Heberer Fromm.
Since none of their measures succeeded wombat's
Management has decided now to close down the hostel on the
1st of September 2019. They have openly admited that the

decision is entirely politically motivated. Wombat's Berlin is a
goldmine; economically, there is no reason to close it down.
It could simply be a trick: The hostel might reopen after a
couple of months – without a unionised workforce or a binding
collective agreement.
The employees of Wombat's Berlin, however, won't wait to find
out nor will they accept what's happening. They demand the
management to be held accountable. Article 14 of the German
constitution states that 'property entails obligations. Its use
shall also serve the public good.' If owners of private property
do not meet their responsibiltes, the state may expropriate
them.
A company that is willing to eliminate jobs as retaliation for the
unionisation of its workforce deserves to be expropriated!
Especially in order to prevent other companys from following
their appalling example.

Stop Union Busting! Fair wages and secure jobs for all employees!
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