
Quanto valgono i lavoratori, per la multinazionale UPS? 

NOI, MAI CARNE DA MACELLO! 
500 workers risk their jobs in Germany as UPS announces redundancies. The first fight of many for 

trade unions as the news from Germany is part of a larger global transformation plan. 

500 lavoratori rischiano il posto di lavoro in Germania poiché UPS annuncia i licenziamenti. Parte di un 
più ampio piano di trasformazione globale, Dalla Germania la prima battaglia di altre successive perché 
l’iniziativa UPS è parte di un più ampio piano di trasformazione globale… 

 
I lavoratori e le lavoratrici, diretti ed indiretti della UPS Italia, insieme alle 
proprie rappresentanze e le Organizzazioni sindacali si stringono ai lavoratori 
tedeschi e si uniscono alla condanna del movimento sindacale internazionale 
(ITF-ETF) contro la decisione di UPS Europe di licenziare 500 lavoratori in 
Germania. Una decisone, incomprensibile, inqualificabile ed inaccettabile!  Si 
sono fatti utili miliardari e guadagni azionari ai massimi livelli da 20 anni, 
nonostante la pandemia, tutto questo grazie a noi, i lavoratori e le lavoratrici 
che instancabilmente hanno garantito servizi e profitti agli azionisti!  

NOI NON CI STIAMO, NÉ QUI NÉ ALTROVE, NOI MAI CARNE DA MECELLO! 
Mentre il settore segnala ampi margini di crescita, le multinazionali giocano a 
RisiKo. Tutte, nessuna esclusa, vanno nella direzione di ristrutturare e 
riorganizzare le attività ( FedEx 6000 licenziamenti) scaricando sui lavoratori i 
costi con licenziamenti e riorganizzazioni con il fine di sfruttamento e precarietà. 
Nostro compito unire le vertenze per meglio contrastare questi processi di 
distruzione di “valore”, carne viva! Quella dei lavoratori 
In attesa di ulteriori comunicazioni del sindacato dei Ver.di e dalle strutture 
internazionali, chiederemo ad UPS Italia e per tutte le strutture presenti sul 
nostro territorio (“small package” Supply Chain Solution ed Healthcare) i piani 
industriali per i prossimi anni facendo nostro il monito del sindacato europeo 
poichè è quasi certo che la “trasformazione” in atto avrà ricadute non solo in 
Germania ma in tutta Europa 
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https://www.etf-europe.org/etf-and-itf-support-ver-di-in-their-fight-against-ups-redundancies/ 

 


