
La Lotta continua per difendere 

i diritti di tutti !!! 
Il 20 e 21 aprile scorso gli autisti di Ups Milano hanno dato prova della loro forza. 

Hanno scioperato perché nonostante le assemblee, le richieste educate e gli incontri 

né Ups, né le società terze hanno risposto positivamente alle nostre legittime 

richieste. 

COSA CHIEDIAMO: 

1. Reintegro dei lavoratori sindacalizzati o in via di sindacalizzazione 

ingiustamente allontanati 

2. Rispetto dell’azione sindacale delle rappresentanze interne 

3. Basta repressione di capi e capetti di UPS e società terze 

4. Basta turni e carichi di lavoro massacranti! 

5. il rispetto e l’applicazione del CONTRATTO NAZIONALE di LAVORO 

6. l’orario di lavoro contrattuale: 39 ore settimanali 

7. inquadramento al 3S per chi ha maturato 18 mesi di servizio 

8. pagamento di tutti gli istituti contrattuali 

 

Dopo lo sciopero UPS e le società terze si son lamentate di aver subito danni! 

Potevano pensarci prima e darci quanto ci spetta di diritto. 

Hanno inviato oltre 30 lettere di contestazione alle quali i lavoratori hanno risposto 

rigettando tutti gli addebiti. 

 

CHIEDIAMO IL RITIRO IMMEDIATO DI TUTTE LE LETTERE DI CONTESTAZIONE 

 

In queste settimane sono ricominciate le vessazioni, le pressioni, ogni giorno è 

“natale” il magazzino straripa, ritornano le code, gli indumenti di lavoro 

scarseggiano come pure le pressioni sulle consegne. Vengono ridotti gli spazi 

democratici, continuano le politiche delle contestazioni e delle prevaricazioni 

autoritarie sia a Milano che in altre filiali. 

L’inserimento degli scaffali ha migliorato i conti delle imprese, ma non la nostra 

salute, nè la nostra sicurezza. La produttività è aumentata ma non i nostri stipendi 

che fanno fatica ad essere in linea con il Contratto Nazionale. 

RINGRAZIAMO la FILT, il nostro sindacato, per essere vicino ai delegati e ai lavoratori, 

siamo certi che lotterà fino in fondo con noi in questa battaglia per la dignità del 

lavoro! Invitiamo i lavoratori all’incontro 

mercoledì 15 giugno alle ore 19.00 

presso il circolo Arci via Mecenate, 25 
per discutere su come continuare la nostra battaglia a partire dal pretendere il 

programma da sempre rivendicato a Milano: 

39 ore e 3S, fine della repressione, ritiro delle contestazioni  
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Delegati Filt Cgil UPS Milano e società terze 


