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Sciopero generale 30-31 Ottobre per il rinnovo del CCNL del trasporto Merci e della Logistica 

Un successo che fa tremare l’arroganza dei padroni 
e rafforza le rivendicazioni dei lavoratori! 

Sono stati giorni importanti per chi lo ha sostenuto. Per due giorni sono stati i padroni – si 
questo è il loro vero nome- ad aver avuto paura. 
Abbiamo condiviso la speranza, la voglia di cambiare ma anche il sonno e la stanchezza.  La 

paura e il coraggio di resistere alle provocazioni …  In barba 
alle tante regole e procedure  abbiamo visto la follia di chi 
assetato di profitti fa lavorare 
come bestie fuori dalle regole 
aziendali e del codice della strada.   
Ma anche vedere e sapere di 
lavoratori che non hanno 
partecipato per paura ed altri che 
invece lo hanno fatto pur avendo 

un contratto a tempo determinato – un coraggio che 
difenderemo in caso di bisogno tutti noi come loro hanno fatto per noi -  Abbiamo costruito 
questa mobilitazione in UPS a Milano su mandato della FILT che ci ha dato fiducia 
riconoscendo il nostro valore ed insieme alla FILT e agli altri lavori sindacalizzati delle altre 
realtà UPS -Roma Magliana, Roma Bandinelli, Firenze, Brescia, Vicenza, 
Como e tante altre piccole realtà locali – abbiamo realizzato la prima 
mobilitazione nazionale nel mondo UPS. Insieme agli altri lavoratori di 
altre aziende e di altre organizzazioni sindacali abbiamo dimostrato 
che senza di noi il lavoro non va avanti. In un contesti di crisi 

economica senza precedenti e con 
difficile uscita, il settore conosce da 
anni uno stato di grazia senza 
precedenti. Per questo si mostrano 
arroganti. Smentiscono “le informazioni 
fuorvianti diffuse sulla trattativa per il 
rinnovo del CCNL del settore, che hanno 
creato allarmismi ingiustificati nei 
lavoratori. La riduzione del salario e i diritti acquisiti dai 

lavoratori non sono mai stati in discussione, tanto più l’eliminazione della 14^ mensilità, che è 
una pura, strumentale, fantasia del sindacato. La parte datoriale … ha invece proposto … il 
rafforzamento della contrattazione a livello aziendale e territoriale … confermano l’immediata 
disponibilità alla continuazione delle trattative per il rinnovo del CCNL … subordinando tale 
disponibilità alla revoca di qualsiasi ulteriore iniziativa di sciopero” 
Ma non basta, sostengono comunque che  “ l’impatto sulle imprese 

di autotrasporto è stato assolutamente modesto per la bassissima 
partecipazione dei lavoratori dipendenti e gli unici disagi si sono 
verificati in corrispondenza dell’accesso di pochi porti” NOI Lo 
smentiamo, lo sciopero  è stato un successo senza precedenti!  
E lo ripeteremo se manterranno questa arroganza!  
rsuups.milano@gmail.com 

 
per un salario adeguato, i diritti e le internalizzazioni di tutte le attività produttive 

SCIOPERO GENERALE 11 E 12 DICEMBRE 2017 
PER UN CONTRATTO UNICO DI SETTORE: IMPIEGATI, MAGAZZINIERI E AUTISTI 

 
Uniti si vince! 

Rsu- Rsa diretti e indiretti FILT-CGIL Ups Milano e Vimodrone 
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