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ETF e ITF sostengono ver.di nella loro lotta contro i licenziamenti UPS 
28 gennaio 2021 
500 lavoratori rischiano il posto di lavoro in Germania con l'annuncio di licenziamenti 
da parte di UPS. La prima lotta di molte altre per i sindacati, dato che la notizia dalla 
Germania fa parte di un più ampio piano di trasformazione globale. 
 
La Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e la Federazione 
internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF) danno il loro pieno sostegno a ver.di 
nella lotta contro l'annuncio di 500 tagli di posti di lavoro da parte di UPS in Germania. 
 
L'ETF e l'ITF condannano la decisione infondata e incomprensibile di UPS, poiché il 
settore della consegna dei pacchi non si trova in difficoltà economiche.  Al contrario, 
grazie ai lavoratori che continuano a lavorare instancabilmente mentre la pandemia 
infuria, l'e-commerce è in piena espansione e il volume dei pacchi UPS consegnati 
cresce ogni giorno, permettendo a UPS di mantenere il suo status di azienda 
multimiliardaria. 
 
Il sindacato tedesco ver.di è in prima linea nella lotta e domani si riunirà con i consigli 
dei lavoratori per preparare una posizione forte nelle prossime trattative con la 
direzione di UPS, per combattere questa decisione deplorevole e ricordare loro che il 
duro lavoro della loro forza lavoro è ciò che permette loro di rimanere a galla. 
 
L'ETF e l'ITF sono solidali con ver.di e con tutti i lavoratori UPS che lottano contro 
questi licenziamenti ingiusti e inaccettabili. 
 
Tuttavia, dobbiamo avvertire che questa è la prima lotta di molte altre, poiché le 
notizie dalla Germania sono inquadrate in un più ampio piano di trasformazione 
globale. 
 
UPS sta deliberatamente svolgendo la sua agenda paese per paese per aggirare il 
comitato aziendale europeo e i diritti fondamentali di informazione e consultazione 
dei lavoratori prima della ristrutturazione. 
 
Un altro colpo basso da parte dell'azienda, ma l'ETF e l'ITF sono pienamente pronti a 
difendere i diritti dei lavoratori UPS. 
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