
 

Comunicato ai lavoratori: 

Congresso di Base FILT-CGIL UPS (Vimodrone e Milano) Collegio (10M) Milano. 

Aventi diritto: 83 iscritti. 

 

cari lavoratori e lavoratrici, abbiamo atteso qualche giorno per mettere insieme i dati 

ed ora possiamo comunicarvi i risultati delle 4 assemblee congressuali (di base) delle 

unità produttive di UPS Milano e Vimodrone. 

Al di là del risultato in sè, assolutamente eccezionale per partecipazione ed adesione 

alle nostre posizioni  possiamo dire a gran voce che è stato un congresso vero! 

Lo possiamo dire perché siamo stati testimoni e dirigenti di una mozione "Il Sindacato 
è un altra cosa" che questa RSU ha diretto insieme ad altri lavoratori e delegati in 

Filt per la provincia di Milano.  

 

Abbiamo visitato tantissime aziende del settore ( 45% delle assemblee di congresso 

di base) ma anche partecipato ad assemblee di lavoratori di Atm, Ferrovieri, Trenord 

ecc... Ci siamo confrontati sul terreno delle idee per un sindacato diverso.  Purtroppo 

il confronto è stato di un livello completamente diverso, forniremo  materiale a nostro 

avviso utile per riflettere sullo stato del nostro sindacato ma soprattutto per 

costruire un efficace alternative alle politiche sindacali. 

Nelle nostre assemblee abbiamo visto una partecipazione attiva con tanti interventi 

ed anche tante osservazioni capaci di dimostrare che i lavoratori se hanno 

informazioni adeguate  e puntuali “ragionano e partecipano” attivamente alle 

discussioni senza credere a qualsiasi cosa venga detta !! 

 

Nonostante i soliti sgambetti della burocrazia ( nessuna comunicazione alla Rsu di 

Milano dell'imminente assemblea - l'abbiamo saputo dall'Azienda- siamo riusciti ad 

organizzare in grande fretta le due assemblee ottenendo una presenza straordinaria - 

anche di lavoratori in ferie e fuori turno- una partecipazione eccezionale con l' 80% 

degli iscritti). 

Scortesie che sono continuate al punto da mettere in discussione la nostra 

partecipazione a questa battaglia ( permessi sindacali non ricevuti in tempo e coperti 

in extremis ma anche “rimborsi” che continuano ad essere incerti, continue modifiche 

di orari e giorni delle assemblee nelle aziende ecc.. ) 

  

In compenso abbiamo visto un grande sostegno da parte dei lavoratori delle nostre 

realtà che ringraziamo con profondo rispetto e ringraziamo anche i nostri colleghi che 

hanno sopportato i maggiori carichi di lavoro modificando anche i loro impegni pur di 

garantirci un azione efficace! 

 

Racconteremo questa esperienza perchè possa essere utile a capire che tanta strada 

bisogna ancora fare per cambiare questo sindacato.  

Ma siamo fiduciosi perche tutte le cose che abbiamo visto e che non vanno non 

offuscano la tanta umanità che abbiamo incontrato,  lavoratori e lavoratrici rispettosi 



della diversità delle nostre posizioni, solidali ma timorosi della nostra intransigenza. 

Questo è il nostro Sindacato a cui questo gruppo dirigente dovrebbe inchinarsi e con 

umiltà imparare! 

Il nostro è stato un congresso vero! con una grande partecipazione, insolita nel 

settore e non solo. Oltre 120 lavoratori/trici hanno partecipato tenendo conto che i 

temi affrontati andavano ben oltre l'immediata "necessità aziendale" 

Tutti i lavoratori aventi diritto al voto lo hanno  espletato a fine assemblea dopo aver 

ascoltato e partecipato al dibattito, il voto è stato a scrutinio segreto su liste 

contrapposte. 

 

Le direzioni sindacali, abituati ai “teatrini” della politica, vedere un congresso vero fa 

sempre paura per una “debacle” del consenso. Ancora una volta li rassicuriamo perché 

in Ups i lavoratori con noi comprendono che iscriversi è importate non solo per avere 

tutele e rappresentanza ma sopratutto per essere "soggetti" e non "oggetto" delle 

loro politiche contrattuali. Infatti il risultato ancora un volta e’ stato che dopo le 

assemblee congressuali ci sono lavoratori che chiedono di tesserarsi! 

 

Cari/e tutti/e, andiamo verso il Congresso Provinciale e per le strane e poco 

democratiche regole congressuali non sappiamo il dato ultimo. Vi terremo aggiornati 

sui dati complessivi. Lì porteremo la nostra pattuglia di delegati al congresso e 

rivendicheremo ancora una volta che un altro sindacato è possibile! 

Chi ha voglia di partecipare con noi anche in questa battaglia è invitato a partecipare, 

il Congresso di Milano della FILT sarà il 18 e 19 Febbraio al palazzo della Provincia, Via 

Corridoni, ( una parallela di Corso 22 Marzo). 

Dati: 

 lavoratori/trici partecipanti alle assemblee: oltre 120 lavoratori 

 lavoratori/trici aventi diritto al voto: 83 

 lavoratori/trici votanti 66 ( 80%) 

 

Mozione 1 (documento di maggioranza, primo firmatario Susanna Camusso)  1 voto 

Mozione 2 (documento di minoranza, , primo firmatario Giorgio Cremaschi)   65 voti 
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