A GRANDE MAGGIORANZA
PASSA IL CONTRATTO NAZIONALE!

Un grande NO, invece dai lavoratori UPS
Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto le ragioni del NO a questo contratto
ed hanno condiviso la nostra battaglia per un contratto dignitoso
ed un sindacato veramente democratico combattivo e rappresentativo.
Il
comunicato
delle
segreterie
nazionali
confederali è senza
appello. Il sostegno
ottenuto all’Ipotesi di
nuovo
Contratto
Nazionale è dell’87% dei
lavoratori … forse 88%
dipende dalla fonte di
informazione.
Comunque
tutti
sembrano contenti: i
padroni e le loro
associazioni, (anche UPS
ci ha subito inviato la sua nota informativa) le direzioni sindacali confederali con i
suoi comunicati ed anche, sulla base dei dati, la maggior parte dei lavoratori
consultati sono convinti di aver migliorato le proprie condizioni. Sarà il tempo a fare
chiarezza sui suoi effetti!
Rispettiamo il responso, anche se resta la nostra perplessità nel vedere risultati cosi
differenziati fra imprese che vivono le stesse condizioni …
In UPS Italia il dato è molto diverso dal panorama. I NO al Contratto hanno
prevalso fra i lavoratori diretti e gli indiretti in modo schiacciante.
Mentre non possiamo dire cosa sia successo in altre realtà, in Ups, in particolare
nelle aree sindacalizzate dove l’opposizione alla burocrazia è prevalente abbiamo
informato i lavoratori in modo capillare con materiale pubblicato in rete, nei social e
via e-mail. Abbiamo espresso con chiarezza le nostre opinioni, ci siamo schierati
perché pensiamo che se si sceglie di stare dalla parte dei lavoratori bisogna farlo
fino in fondo ! Senza omissioni o make up … onestamente dicendo quello che si
pensa! Abbiamo fatto persino incontri fuori orario per spiegare nel dettaglio le
modifiche insomma abbiamo fatto il massimo per avere lavoratori informati
coscienti di partecipare ad un grande risultato:
Fra i diretti le seguenti assemblee hanno dato i seguenti risultati:
MILANO- VIMODRONEPartecipanti
180
BERGAMOPartecipanti
50
BOLOGNA

SI all’Ipotesi
2

No all’Ipotesi
176

Astenuti
2

SI all’Ipotesi
13

No all’Ipotesi
33

Astenuti
4

Partecipanti
12
VICENZAPartecipanti
13
VENEZIAPartecipanti
??????

SI all’Ipotesi
0

No all’Ipotesi
12

Astenuti
0

SI all’Ipotesi
0

No all’Ipotesi
13

Astenuti
0

SI all’Ipotesi
????

No all’Ipotesi
????

Astenuti
????

Purtroppo non abbiamo i dati “certificati” da parte della filiale di Venezia dove il
funzionario FILT territoriale si è rifiutato di fornirci i dati in quanto non li considera
“di nostra competenza” e per questo ci scusiamo con i lavoratori. Abbiamo chiesto
alla direzione nazionale e regionale Veneto, ma confidiamo che i lavoratori ci
informino su come sono andate quelle assemblee! Ci scusiamo se la FILT di
quell’area pratica una democrazia poco conforme alla tradizione democratica del
movimento operaio.
Anche fra gli indiretti il risultato non è dissimile:
MilanoPartecipanti
52

SI all’Ipotesi
0

No all’Ipotesi
52

Astenuti
0

SI all’Ipotesi
0

No all’Ipotesi
55

Astenuti
0

SI all’Ipotesi
24

No all’Ipotesi
0

Astenuti
5

SI all’Ipotesi
32

No all’Ipotesi
18

Astenuti
0

SI all’Ipotesi
5

No all’Ipotesi
89

Astenuti
3

SI all’Ipotesi
0

No all’Ipotesi
11

Astenuti
0

Partecipanti

SI all’Ipotesi

No all’Ipotesi

Astenuti

??

??

??

??

BolognaPartecipanti
55

Roma MaglianaPartecipanti
29

FirenzePartecipanti
50

VicenzaPartecipanti
97

ComoPartecipanti
11

Venezia-

Coscienti che il nostro risultato è una goccia nel “mare magnum” di consultazioni di
cui poco sappiamo nei particolari, il nostro obbiettivo con la campagna nazionale
per il NO al Contratto Nazionale costruita con altre realtà sindacali e territoriali ha
rafforzato un dissenso senza precedenti nel settore verso le burocrazie sindacali.
Continueremo a presidiare le nostre imprese e a difendere con determinazione ed
intransigenza gli interessi dei lavoratori.
Per questo stiamo costituendo un coordinamento nazionale come indicato
dall’assemblea Nazionale a Vicenza del 20 Gennaio il cui compito è vigilare,
condividere strategie e modalità per neutralizzare la deriva in atto, ma anche
formare i lavoratori con seminari e corsi dato il vuoto che le organizzazioni sindacali
hanno mostrato nonostante le nostre proposte ed insistenze.
Milano 05-02-2018

Tutto su: www.trasportiinlotta.it

Uniti si vince!

Lavoratori/trici e delegati/te per il “NO” al CCNL delle realtà Ups diretti ed indiretti

