LOTTA INSIEME A NOI!
Per difendere i tuoi interessi costruisci il sindacato!
una presenza capillare, forte e democratica
per difendere i tuoi diritti e migliorare le condizioni di lavoro e di vita
In parte lo temevamo ma la dichiarazione fatta
da UPS nell’incontro del 18 Novembre non ci

sono vere code la sera quando si rientra in
magazzino, e’ oggi una barzelletta da bar visto le

code che stiamo subendo questi giorni. Al tavolo
abbiamo risposto che avremmo fornito i dati per
migliorare le loro diottrie! E lo faremo!
Ma Ups sostiene che non e’ dovuto alcun
pagamento delle ore eccedenti neanche di
un’eventuale coda create da lei.
Perché? La nostra risposta e’ semplice.
Esiste un problema strutturale irrisolvibile nel
breve periodo: alti volume di pacchi in un
contesto di struttura inadeguata ha fatto
esplodere un decennio di mancate scelte
(profitti non investiti per un HUB adeguato ai
volume trasportati) generando delle soluzioni che
sono ricadute tutte addosso ai lavoratori.
L’obbligo dell’autista di fare la coda non
pagata. Per UPS gli autisti vanno bene per
“scatti” per le loro pubblicità commerciali, in
verità siamo soltanto limoni da spremere ed
una volta esauriti siamo scarti da buttare.
Se per decenni questa e’ stata la filosofia che ha
predominate, oggi le cose stanno cambiando e noi
lavoratori che facciamo ricca questa impresa
faremo di tutto per non essere schiacciati dalla
bulimica condizione che ingrassa UPS.
Sappiamo che le cooperative sono diventate loro
appendici, sappiamo che non sono responsabili di
questo sfruttamento ma, l’ accettare queste
condizioni, non lottare con noi, significa fare una
scelta di convenienza che non e’ quella di
“difendere i lavoratori e la cooperazione” ma
quella di essere gli esecutori materiali del

suicidio della cooperazione come concetto!
Pertanto invitiamo i lavoratori a cambiare con noi
le
cose
esistenti
costruendo
una
sindacalizzazione che riteniamo necessaria se
non unica possibilità per meglio rivendicare i
nostri diritti: Applicazione per l’intero del
Contratto nazionale, nelle regole e nel salario a
partire dalle ore lavorate e/o straordinarie.
Ai “nuovi” lavoratori, agli “avventizi”, a tutti i
precari che riempiono i nostri magazzini di tanta
umanità ma senza alcuna voce e diritti diciamo:
NOI SIAMO CON VOI!
Sappiamo cosa significa perdere lavoro e/o non
avere un salario decente che ci permette di fare
una vita dignitosa, ed e’ per questo che
rivendichiamo
lavoro
per tutti!
Insieme
lottiamo per
lavorare
tutti
e
lavorare
UPS Milano: autisti “precari” in
meno (8 ore
attesa di essere chiamati ..
di
fatica
sono abbastanza) ma altrettanto rivendichiamo il
pieno pagamento di tutti gli istituti salariali come
pure il loro adeguamento alle condizioni di vita
attuali sempre piu’ difficili e precarie.

Lotta con noi, costruisci il sindacato nella tua
cooperativa, insieme vinceremo l’arroganza di
chi pensa di poter decidere della nostra vita!
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http://www.trasportiinlotta.it/Cooperazione/legendaco
operazione.htm
Lavoratori e delegati delle Rsu/Rsa Ups Italia

