
UNITI SI VINCE!!! 
Il 4 Marzo 2016 è stato scritto un nuovo capitolo nella storia dei lavoratori del mondo 
UPS. La società UPS ha sottoscritto con le rappresentanze dei lavoratori di tutte le 
realtà sindacalizzate e le segreterie nazionali e territoriali dei sindacati confederali, un 
verbale d’incontro dove sono state registrate e 
prese in considerazione le nostre rivendicazioni, 
a partire dall’inquadramento al 3°S per 39 ore 
settimanali. 
 
Tutto questo è il frutto del protagonismo dei lavoratori. 
Una ricetta facile una volta compreso il suo segreto: 
comprensione dei propri diritti, fiducia nella 
correttezza delle proprie rivendicazioni. Questo ha 
permesso di mettere in campo un movimento che ha 
lasciato tutti senza parole. Mercoledì 2 marzo si sono 
tenute contemporaneamente assemblee nei depositi di 
Milano, Roma, Como, Firenze, Vicenza con la partecipazione di centinaia di lavoratori. Se tutto questo 
oggi è avvenuto è soltanto grazie alla forza di volontà, al coraggio di quei lavoratori che non si sono 

lasciati schiacciare dalle provocazioni e dalla repressione ma hanno 
saputo spiegare pazientemente, costruire una comunità capace di 
difendere la propria dignità rendendo modificabile quello che per molti 
è immodificabile! 
Oggi il nostro compito è estendere a tutti il contratto conquistato in una 
società UPS di Milano. Tutto questo è possibile. Per la prima volta in UPS, 
ha sottoscritto un percorso, che prevede: 
--Riconoscimento e tutela delle realtà sindacalizzate negli appalti UPS 
--Attivazione di tutte le azioni per mandare via le società inadempienti o 
comunque tutte quelle che praticano la repressione e la violenza 
verbale e fisica quale strumento per garantire maggiore sfruttamento e 
rubare salario da paghe già misere, salvo garantire la continuità 
lavorativa dei lavoratori. 
--Un percorso specifico e definito di incontri, a partire dal prossimo 14 

marzo fino al 14 aprile, per discutere l’estensione a tutti i lavoratori di quanto ottenuto nell’ultimo 
accordo fatto in una società di Milano. 

 
E’ORA DI PASSARE  DALLE PAROLE AI FATTI! 
Grazie alla partecipazione, unità e solidarietà, i lavoratori di alcune 
realtà hanno fatto passi da giganti nei diritti e nei salari. Queste 
conquiste vanno estese a tutte le maestranze del mondo UPS: 
UNITI SI VINCE! Le cose possono cambiare! Dipende da Noi. 
Per questo, in preparazione del confronto con UPS chiediamo di 
discuterne fra tutti i lavoratori del mondo UPS. 
 

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE DELLE RAPPRESENTANZE E DEI 
LAVORATORI DELLE SOCIETA’ TERZE UPS 

12 MARZO A FIRENZE 
Partecipa ed organizzati con noi, ci vediamo Mercoledì 9 Marzo  

alle 19.00 in sede Arci, via Mecenate 25 
tel.3333030257                                                                          
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