
11 novembre 2022  
XIX Congresso FILT – CGIL 

Congresso di base UPS VIMODRONE (MI) 
Iniziano i congressi Filt Milano, anche in UPS. La nostra area (mozione "radici nel 
sindacato" senza lotte non c’è futuro) è una realtà molto attiva in Ups da decenni, che 
negli anni è riuscita a costruire una presenza importante in UPS Italia. Molto attiva e 
presente fra i lavoratori diretti ed indiretti UPS, le Rsu- le Rsa, sono state messe 
all'angolo per un regolamento congressuale che depotenzia il protagonismo delle 
rappresentanze e dei lavoratori sindacalizzati.  
 
SEDE UPS ITALIA – UNITA’ di VIMODRONE   
dipendenti 2022 = 320   iscritti 2022 = 91 (+78% del 2021) 
CONTESTO 
Pandemia 2020-2022 

• 2022= impiegati 95% telelavoro 
Ristrutturazione 2022 (138 licenziamenti nel milanese)  

• accordo con incentivo all’esodo- prepensionamenti 
– ricollocamento interno. 

• Obbiettivo sindacale: zero licenziamenti  
 
CONGRESSO DI BASE Assemblea 11-11-2022:  
Nostre richieste alla FILT: 

a) assemblea e voto on-line: nessuna disponibilità. Il sindacato decide di non 
rappresentare questo mondo, quello degli impiegati in telelavoro. 

b) assemblee in base ai turni e part-time: rifiuto della categoria: assemblea a fine 
turno con seggio il giorno dopo – (il giorno successivo, per questa realtà di 
lavoro è sabato, giorno festivo. Sic!) 

Affranti ed arrabbiati, abbiamo dato il massimo per assemblee partecipate, 
programmata anche con una diretta on-line. 
ASSEMBLEA 
Bassa partecipazione, fuori dai canoni normali, problemi di riconoscimento degli 
iscritti a causa dei trasferimenti di sede per la ristrutturazione … nuovi nastri lavorativi 
(fino alle ore 22,00) … è un gran casino! 
E’ una debacle, abbiamo continuato a spiegare, le nostre ragioni. A fine serata votano 
25 iscritti!  La Rsu è avvilita e non sa come fare crescere la partecipazione a quelle 
condizioni. Senza cedere alla rassegnazione, fatto un ultimo appello alle iscritte (80% 
sono donne) garantendo la nostra presenza il giorno dopo - giorno festivo, sabato 12 
novembre, con banchetto e presidio davanti la sede di UPS chiusa, per raccogliere il 
loro voto. 
L’APPELLO NON E’ VANO!  
Alle 8,00 di mattina, piazziamo nel parcheggio UPS, il nostro tavolino, la nostra 
bandiera e sopra una grande scatola, l’urna per le votazioni! 
 
Non siamo gente di fede …ma la speranza non è stata vana. La sera precedente 
qualche lavoratore segnala la sua presenza. non cediamo alla rassegnazione …  

 



Verso le 8,30 arriva qualcuno, la fiducia cresce.  In 3 ore di permanenza arrivano così 
tante persone che persino i carabinieri vengono a chiedere cosa stessimo facendo 

chiedendo i 
documenti … la 

risposta: 
esercitare diritto 
di voto.  

Eravamo 
increduli! Oggi, 
le lavoratrici di 
UPS Vimodrone 

hanno 
tralasciato per una o due ore, impegni familiari oppure hanno trascinato mariti e figli 
al seguito, arrivando da paesi lontani decine di chilometri e da zone limitrofe, in 
macchina, a piedi, in bici e in metropolitana per raggiungerci e mettere una “X” su un 
foglio… per alcune, una “cxxxx di X” su un foglio che si poteva fare anche on-line da 
casa! 
DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE 
Si sono formati capannelli, abbiamo discusso, condiviso, paure e temi sindacali ma 
anche la rabbia dei tanti problemi irrisolti, in UPS e in generali, di cui i più gettonati, 
salari ed inflazione.     
Oggi abbiamo ancora di nuovo dimostrato che NOI SIAMO SINDACATO e la 
partecipazione espressa in questa giornata è stata veramente eccezionale, 
inaspettata e gratificante per i tanti sforzi che si fanno per difendere gli interessi dei 
lavoratori anche se i risultati non sono sempre quelli voluti! 
QUESTA E’ LA NOSTRA COMUNITA’. HANNO PROVATO AZZITTIRCI ED IMPERTERRITI 
CONTINUANO A FARLO, PROVANO A DIVIDERCI E DEMORALIZZARCI … MA QUESTA 
COMUNITA’ SI DIFENDE E LO FA CON GRANDE DETERMINAZIONE PERCHE NON SI 
RASSEGNA.  
Non conosciamo ancora il risultato elettorale del confronto fra le due mozioni.  
Siamo comunque orgogliosi di un risultato assolutamente impensabile:  
68 persone hanno votato su 91 aventi diritto in un contesto assolutamente 
proibitivo.  
ABBIAMO DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA CHE I LAVORATORI QUANDO HANNO 
BUONE RAGIONI CI SONO MA VORREBBERO CHE IL SINDACATO RISPONDESSE 
QUANDO I LAVORATORI CHIAMANO! IL SINDACATO IN UPS ITALIA CONTINUA AD 
ESSERE UNA REALTA’ VERA E RAPPRESENTATIVA. TUTTI NOI SIAMO IL SINDACATO 
FILT-CGIL  
 
Milano 12-11-2022 

Le RSU UPS Italia Milano e Vimodrone ringraziano tutti  
per il sostegno a questa campagna di democrazia 

 
  

 


