
 
23 febbraio, rottura delle trattative per il rinnovo del Ccnl merci e logistica 

18 marzo ultimo tentativo per trovare un accordo, solo richiesta economica lasciando tutto invariato … 

29 MARZO 2021  
SCIOPERO GENERALE DEL SETTORE MERCI & LOGISTICA 

È il momento di farci sentire.  
Diamo forza alle nostre rivendicazioni 
INTERNALIZZAZIONE – DIRITTI- SALARI 

Oltre 14 mesi per una trattativa fatta a singhiozzo e poco convinta da parte di tutti causa 
pandemia, ma mentre una parte lavorava senza risparmiarsi, l’altra contabilizzava i profitti. 
La scusa del calo produttivo nel settore è ipocrita! Il calo (relativo) del fatturato non ha nulla 
di comparabile con il crollo dell’economia in generale.  
Ci hanno descritto come il “sistema circolatorio dell’economia nazionale”, come quelli che 
hanno permesso di evitare il tracollo economico. Hanno elogiato le capacità di sacrificio, 
come per altre categorie a rischio. E poi le imprese hanno provato l’affondo Un disco rotto?  
Forse per i padroni, come sempre ad ogni occasione provano a inserire cose inaccettabili!  
I lavoratori non faranno mancare la loro risposta! Ma la musica è cambiata! 
 La categoria è esausta in un regime da caserma, con pochi diritti e salari indecenti!  
I lavoratori di Amazon lo hanno mostrato e ci rappresentano tutti.  
Amazon è il nostro passato che si ripresenta! Flessibilità sfrenate, zero diritti, precarietà 
assoluta, salari “competitivi” al ribasso!!! Questo non era vita ieri e non lo sarà domani! 
 
Che sia come con lo sciopero di Amazon anzi di più! 
Alle organizzazioni sindacali diciamo che i lavoratori ci sono e sono molto ARRABBIATI! 
Ma, anche che i lavoratori non sono come “acqua del rubinetto” a noi non basta ritornare 
al tavolo! DOBBIAMO TORNARE A DISCUTERE NEI DEPOSITI DI RIVENDICAZIONI ADEGUATE 
DOBBIAMO RIVEDERE LA BOZZA (discussa a giugno 2019) oggi carta straccia. 
Dobbiamo discutere di una proposta avanzata e non di “mantenimento dell’esistente” 

• BASTA CON GLI APPALTI! INTERNALIZZAZIONI DELLE ATTIVITA’-  

• BASTA CON LE DELOCALIZZAZIONI, IL PAESE NON È SOLO UNA PIATTAFROMA 
LOGISTICA! LA PROFESSIONALITA’ DEVE RESTARE NEL PAESE PER DARE SERVIZI DI 
QUALITA’ 

• BASTA CON LA PRECARIETA’, REGOLE CERTE E CONDIVISE!  

• RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A PARITA’ DI SALARIO SOPRATTUTTO NEL 
SETTORE AUTISTI!  

• PER VERI AUMENTI SALARIALI, BASTA SCAMBIARE TRASFERTE CON ORARIO!  

• BASTA CON IL NERO, GRIGIO E LE TANTE FORME DI EVASIONE FISCALE! 
 
Lo sciopero di Amazon ha mostrato la volonta della categoria di forte, determinata e 
combattiva, abbiamo dimostrato a tutti in un lungo anno di essere al servizio del paese ma 
non siamo pacchi, quelli li trasportiamo. I DIRITTI NON SI BARATTANO! 

SCIOPERO GENERALE TUTTI, SENZA SÉ SENZA MA. 
 
23/03/2021 

RSU- RSA UPS ITALIA FILT CGIL 


