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Cari colleghi, fratelli e sorelle, compagni,
abbiamo letto con vivo interesse la vostra comunicazione inviata alle direzioni di UPS e di TNT a livello mondiale.
Tutti noi siamo preoccupati per le future scelte di queste due compagnie che hanno deciso di fondersi per essere
più forti sul mercato courrier.
Ma mentre loro fanno questo per evidenti ragioni di profitto il nostro desiderio è continuare a lavorare … il punto è
che tutto questo avviene in un contesto di crisi economica che non risparmia nessun paese.
Facciamo nostra, la vostra richiesta di chiarimento alle direzioni delle due società sui pericoli per i lavoratori di
entrambe le società.
Sappiamo tutti che in questi processi di fusioni aziendali, in un contesto di crisi generale dell’economia capitalista,
a perderci saremo sempre noi!.
Loro “intascheranno” enormi profitti non solo grazie al nostro lavoro ma soprattutto grazie ad una
ristrutturazione che si trasformerà in “pulizia etnica”!. Non sappiamo se avete avuto risposta dalle direzioni di
entrambe le società,
Noi lavoratori pensiamo che la cosa più importante da fare adesso è organizzare le nostre difese. Il sindacato è
sicuramente uno strumento essenziale ma vorremmo che l’atteggiamento delle OOSS nazionali (Italy) ma anche
internazionale (ITF) sia più esplicito e rivolto a questo scopo.
Riteniamo che l’omissione nella vostra lettera di una parte del comunicato UPS non sia la migliore politica per
rasserenare gli animi dei lavoratori preoccupati per il proprio futuro. Per UPS la selezione sarà fatta sulla base del
““best person for the job”. Questo per noi lavoratori significa “guerra fra poveri”.
Pensiamo che solo con il rafforzamento della presenza sindacale possiamo essere efficaci nel difendere
concretamente i nostri interessi.
Pensiamo che si dovrebbero fare incontri nazionali ed internazionali fra le diverse rappresentanze dei lavoratori
per elaborare una strategia alternativa che dia alla fusione non solo profitti ma anche diritti e salario a tutti i
lavoratori del futuro network UPS!
Vorremmo che il sindacato internazionale e i diversi sindacati nazionali si preoccupassero meno delle “forme” delle
relazioni sindacali e di più nella crescita della consapevolezza nei lavoratori che la difesa dei nostri interessi passa
per una lotta unitaria ed internazionale.
Chiediamo di rafforzare il sindacato internazionale, attraverso la costruzione di un collegamento internazionale fra
le diverse rappresentanze a partire da un coordinamento internazionale dei delegati di entrambe le società.
La nostra rappresentanza sindacale è figlia di quella straordinaria lotta del 1997, quando negli USA e in Europa si
diede vita ad una mobilitazione mondiale. Pensiamo che quella sia la strada per fare in modo chiaro ed efficace i
nostri interessi!
Solo in questo modo le direzioni aziendali saranno in grado di ascoltare le nostre ragioni
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