
E se UPS Healthcare lo facesse  
solo per eliminare la presenza della Filt Cgil? 

AVEVAMO UN SOSPETTO: perché qualcosa era successo oltre 5 anni fa, lavoratori in 
lotta per un salario decente, la 
multinazionale - UPS Healthcare di 
Liscate- che dichiara di aver perso il 
cliente quindi … inevitabile … 
scompare il lavoro, tutti licenziati. 
Seguirono cause e vertenze legali 
contro UPS healthcare e suoi 
fornitori tutti inciuciati a fare soldi 
sulla pelle dei lavoratori. 

ORA È UNA CERTEZZA: Ci hanno provato con le loro propagande e le loro belle facce 
di bronzo, a dare un’immagine VIP di UPS healthcare ma la gestione delle attività è 
sempre la stessa pochi diritti, aggiramento di regole e Contratti Collettivi.  

DIRITTI, SALARI CORRETTI E IL SINDACATO? INTRALCI DA ESTIRPARE 
A giugno dopo un disastroso appalto affidato ad una società incapace di gestire un 
importante cliente (Aboca), Ups affida le attività ad una società consolidata nel 
settore che gestisce l’impianto di Roma UPS healthcare.  Speranzosi di un cambio di 
passo, diamo fiducia, aspettiamo due mesi per mettere “le cose a posto” secondo 
CCNL. Ma la situazione peggiora! Una parte dei lavoratori va via, altri restano ma sono 
insoddisfatti della gestione dell’attività caotica e dalle innumerevoli interferenze della 
committente. Ci accusano di incompetenza, le maestranze smentiscono, dati alla 
mano! Dicono che c’è “poco lavoro” ma allo stesso tempo inseriscono altre società 
nella struttura.  Alla fine di dicembre la doccia fredda dicono di aver perso il cliente 
principale Aboca, “tutti a casa”. La nostra perplessità sale, la storia si ripete?  
Secondo logica, alle condizioni date in un contesto del genere, ad uscire è la società 
in appoggio all’attività. In UPS Healthcare non è così!  Per la committente, ad uscire è 
l’azienda sindacalizzata, i lavoratori sindacalizzati nella società principale in appalto. 

L’OBBIETTIVO DI UPS È ELIMINARE I LAVORATORI CHE IN QUESTI MESI HANNO 
LOTTATO PER IL RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA PROPRIA DIGNITA’ E SOSTITUIRLI 
CON MANODOPERA PAGATA ANCHE PEGGIO PERCHÉ INQUADRATA CON IL 
CONTRATTO MULTISERVIZI. 

Faremo di tutto che questo piatto ghiotto si riveli un piatto indigesto per UPS. La Filt 
e i suoi militanti, le rappresentanze in UPS si opporranno a questa porcata!  Invitiamo 
i lavoratori del mondo UPS solidarizzare con i lavoratori estromessi. 
Fermi nella nostra battaglia di fermare la competizione fra lavoratori precari, questa 
operazione costituisce un salto qualitativo per mettere in competizione società intere, 
assolutamente inaccettabile. 
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Rappresentanze sindacali UPS Italia FILT-CGIL

https://www.youtube.com/watch?v=BF_R6lCaUKY
https://www.youtube.com/watch?v=BF_R6lCaUKY



