
Semplicemente CRUMIRI!!! 

 
Venerdì 12 Marzo 2010, Milano come altre città è stata protagonista di una mirabile giornata di lotta in 
difesa degli interessi di classe dei lavoratori in Italia. 
Un milione di persone nelle piazze per contrastare le scelte del governo e del padronato, per pretendere 
politiche di sostegno per i lavoratori, per contrastare questa crisi economica. 
 
Anche in Ups,  abbiamo avuto una significativa partecipazione dei lavoratori con un importante contributo 
–per la prima volta- dei lavoratori indiretti.  
Una delle società presenti in Ups, da mesi in via di sindacalizzazione ha partecipato massicciamente 
all’iniziativa  messa in campo dalla CGIL, LO SCIOPERO GENERALE. 
 
Questa giornata però è stata macchiata da alcuni fatti sgradevoli anche se circoscrivibili a pochi. 
 
In generale, riteniamo che la scelta di non scioperare è sicuramente cosa legittima e merita rispetto, ma 
fare sciacallaggio e sostituirsi ai lavoratori in sciopero questo è altra cosa! 
 
Le persone che hanno fatto le consegne per conto dei lavoratori in sciopero sono semplicemente dei 
crumiri! 
 
Forse, questa esperienza ha dato loro la possibilità di comprendere come sia difficile e stressante quel 
lavoro, Lo speriamo vivamente perché così forse, se ce ne sarà ancora l’occasione li avremo al nostro 
fianco, diversamente se ritengono di aver fatto un’esperienza avvincente, interessante e ripetibile, li 
invitiamo a questo punto a cambiare mestiere perché se sanno fare gli autisti come sanno fare i conti, 
hanno una carriera luminosa davanti a loro……  
 
Sostituire chi lotta perché considerato poco più che un codice a barra, un pacco, semplice macchina utile a 
spostare merce da una parte al’altra della città. Persone che lavorano a ritmi frenetici per portare a casa un 
salario da fame. Persone, che non rispondono agli insulti e alle ingiurie, neanche alle minacce, perché 
hanno altro a cui pensare …. come sbarcare il lunario per se e per la propria famiglia, è un atto indegno. 
 
Chiediamo una riflessione accurata da parte di tutti anche di chi governa questa impresa, da sempre 
lontana dal capire che anche loro sono persone e non animali visto che chi lavora in quell’area non ha 
neanche luoghi idonei per cambiarsi e per il ristoro. 
È stato un grosso errore inficiare la lotta di chi combatte per mantenere un salario decente,  un posto certo, 
ma sopratutto chi dimostra che la dignità non ha prezzo! 
Questo atto è stato grave perché fa saltare l’unità dei lavoratori, fa saltare qualsiasi equilibrio di convivenza 
civile. 
Non sappiamo quanto questi individui conoscano fino in fondo valori come rispetto e solidarietà di classe, 
cosa certamente diversa da quanti si puliscono la bocca e la coscienza con i “social community” 
 
Sicuramente non hanno capito che quelli che hanno lasciato i pacchi a terra, non sono andati in vacanza, ne 
sono restati a letto a dormire, ne andati in malattia… ma a testa alta hanno difeso la cosa più preziosa,  
la dignità di lavoratore. 
  
Sì,la dignità di essere considerati uomini con un cuore, una testa, e non solo un numero di matricola che un 
qualsiasi  servo del potere costituito può toglierti dal cartellino perché considerato indesiderato senza 
giusta causa….! 
 
 
Questi si chiamano LAVORATORI!  

RSU UPS Milano e Vimodrone 
 


