FILT Milano e Lombardia
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

COMUNICATO CGIL A TUTTI I LAVORATORI
Abbiamo denunciato al committente UPS la situazione di sfruttamento ed irregolarità
riscontrata tramite il confronto con i vari soci di cooperativa che operano per conto della
multinazionale statunitense e che si sono avvicinati e/o iscritti alla Filt Cgil.
Abbiamo richiesto un incontro urgente prima di mettere in campo le azioni legali, le
segnalazioni agli organi competenti e le iniziative di lotta.
Questa situazione deve terminare.
UPS dice di pagare correttamente le cooperative che operano per suo conto mentre alcuni
presidenti di Cooperativa ci dicono che non possono pagare quanto previsto dal contratto
nazionale firmato dalla Filt Cgil perché Ups non li paga abbastanza.
Basta

con

queste

bugie.

Basta

con

questa

mancanza

di

assunzione

di

responsabilità.
I LAVORATORI NON SONO NUMERI E NON SONO BESTIE DA SOMA.
Gli unici che stanno perdendo soldi e vedono violati continuamente i propri diritti sono
sempre e soltanto i lavoratori.
IL MOMENTO DI TROVARE UNA SOLUZIONE E’ ORA.
Tutti sanno che il mese di dicembre è importante per qualsiasi multinazionale che opera nel
settore della logistica e delle spedizione merci.
Ora abbiamo la possibilità di confrontarci ed ottenere il contratto nazionale applicato
correttamente.
Chiediamo a tutti i lavoratori delle Cooperative che operano per UPS di iscriversi al
sindacato, di darci forza e compattezza per mettere fine a questa situazione di
sfruttamento, di restare uniti in questo momento difficile. Solo con il sostegno dei lavoratori
il sindacato ha la forza; senza il vostro appoggio nulla potrà cambiare.
In caso non avremo risposta da UPS chiederemo a tutti i soci lavoratori di aderire
alla prossima iniziativa di lotta.

ISCRIVITI ALLA CGIL
UNITI SI PUO’ VINCERE.
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