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"Grève chez UPS": une centaine de travailleurs manifestent à 
Malines et Woluwé-Saint-Lambert 

« Sciopero all’UPS » un centinaio di lavoratori manifestano a 
Malines e Woluwé-
Saint-Lambert 

"Strike at UPS", ci segnalano 
tramite il pulsante arancione 
“Alert”. Un centinaio di 
dipendenti del sito di Diegem 
(Brabante fiammingo) del 
corriere UPS hanno 
manifestato venerdì contro 
l'intenzione della direzione di 
tagliare 94 posti di lavoro a 
Diegem. Per prima cosa hanno 
bloccato temporaneamente un appaltatore a Mechelen prima di recarsi nel quartier 
generale di UPS Europe, Avenue Ariane a Woluwe-Saint-Lambert. 

"Dal momento che la direzione temeva che i lavoratori avrebbero scioperato dopo 
l'annuncio dei licenziamenti di giovedì, una società di Malines è stata invitata a 
garantire la consegna dei pacchi per il venerdì, quindi gli autisti di Diegem sono 
senza lavoro oggi. " spiega il rappresentante di LBC / CNE Hans Elsen. 

Secondo lui, l'azione presso la sede europea consentirà al personale di far valere il 
proprio diritto a non vedere alcun licenziamento in tronco in questa riorganizzazione. 
I sindacati hanno già accennato giovedì che non avvierebbero avviato la trattativa 
prevista dalla legge Renault se la direzione non avesse fornito garanzia che 
avrebbe evitato licenziamenti in tronco. UPS impiega 1.200 persone in Belgio, di 
cui 900 a Diegem. 

“Una pura preoccupazione per il profitto” 

Oltre a 48 funzioni amministrative che verranno svolte altrove in Europa, il servizio 
notturno a Diegem sarà rimosso e trasferito a Eindhoven (sud-est dei Paesi Bassi). 
Queste misure sono prese "per aumentare la nostra efficienza e soddisfare meglio 
le aspettative dei nostri clienti", ha giustificato un portavoce di UPS. 

Secondo i sindacati, questa decisione è stata presa per un "puro motivo di profitto". 
"UPS sta andando bene, e così è l'intero settore, perché 94 persone stanno 
perdendo il lavoro? non perché c'è meno lavoro, è semplicemente una questione di 
massimizzazione dei profitti", ha dichiarato Elsen. 
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A cura della Rsu UPS Milano e Vimodrone 
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