
  Traduzione del testo: LA CGT FEDEX SOLIDAIRE AVEC LES COLLEGUES ITALIENS 

LA CGT FEDEX SOLIDALE CON I LAVORATORI ITALIANI 

  Alcune settimane fa, nell'ambito della fusione di queste due società, FedEx ha annunciato il 

licenziamento di 315 lavoratori FedEx e di 46 lavoratori TNT in Italia.  

 Il sindacato CGT FedEx, come altri sindacati nel mondo, in particolare in Corea, esprime 

solidarietà e sostegno ai suoi colleghi italiani.  

 La maggior parte di questi lavoratori ha molti anni di anzianità e ha sempre svolto il proprio 

lavoro in modo coscienzioso, ma essendo il profitto la preoccupazione principale dei nostri   

 datori di lavoro, i lavoratori saranno licenziati senza alcun rimorso, ricevendo come 

ringraziamento solo tre mesi di stipendio!  

 Troviamo scandaloso il licenziamento di dipendenti italiani che hanno contribuito con il loro 

lavoro e il loro impegno allo sviluppo e all'arricchimento di FedEx.  

 FedEx ha comprato TNT due anni fa, una società che si trovava in gravi difficoltà finanziarie!  

 All'epoca i nostri dirigenti d’azienda ci assicurarono che questa acquisizione era la migliore 

soluzione, la migliore sì, ma per loro stessi e per gli azionisti che non hanno niente a che  

 vedere con i 361 dipendenti che presto si ritroveranno senza lavoro, e oltre a loro 361 famiglie 

si troveranno in difficoltà.  

 Il messaggio è chiaro, conta solo il profitto, ma non dimenticate signori e signore dirigenti che 

il profitto è ottenuto grazie all’impegno delle donne e degli uomini che lavorano in azienda.  

 Come pensate, dopo questo triste esempio, di mantenere la motivazione dei dipendenti? 

Come credere che una volta implementato il vostro progetto nel 2020 noi non subiremo lo  

 stesso destino dei nostri colleghi italiani?  

 Ci sentiamo tutti seduti su una bomba a orologeria.  

 I dipendenti italiani avevano fiducia nei dirigenti d’azienda, la stessa fiducia che anche i 

dirigenti di FedEx in Francia chiedono ai propri dipendenti. Come possiamo credere a un 

gruppo  

 dirigente europeo che non ha remore a sacrificare 315 dipendenti?  

 Il sindacato CGT FedEx chiede al management di cancellare il piano di ristrutturazione in Italia 

e di mantenere tutti i posti di lavoro. 

http://www.trasportiinlotta.it/FEDEX/solidarietaCGTfrancia.pdf

