
Ups: dopo le Assemblee generali e quelle di reparto 
Il 17 febbraio, parte la trattativa per salvare i lavoratori dai licenziamenti 
I LAVORATORI SONO UNITI: NESSUNO DEVE ESSERE LICENZIATO 

 
Dopo i 400 lavoratori riuniti in assemblea nazionale 
il giorno 8 febbraio e quelle di reparto, quelli 
coinvolti, abbiamo esaurito le comunicazioni sulla 
procedura di licenziamento dei 138 lavoratori e 
costruito gli argini di difesa sindacale. 
La circolazione dei nomi – con tutti i suoi effetti 
devastanti sul morale dei lavoratori - ha 
decisamente creato una situazione “nuova” di cui, 
la comunicazione della direzione aziendale dal tono 
“rassicurante” del 15 febbraio “Urbi et orbi” ha 
messo alla prova la tenuta del fronte di difesa dei 
lavoratori che è rimasto unito e solidale verso i “reietti” della lista. Questa grande prova di 
maturità, ci rafforza nella trattativa. 
 
La lista, sicuramente affidabile perché di fonte certa, resta una lista ed in un contesto in 
continuo cambiamento per fungibilità di alcune posizioni, può sempre cambiare! Il tema 
vero è come renderla inefficace.  
Abbiamo sempre chiesto un’accelerazione, per i tempi stretti della procedura legale, la lista 
indicante le persone coinvolte, ha reso il processo ancora più veloce! Prevedibili le difficoltà 
nella scelta delle “position” aperte – sulle quali porremo delle condizioni- ma tutti coloro 
che chiedono la ricollocazione si candidino! Ci batteremo per avere altre posizioni 
disponibili. 
Le rappresentanze sindacali insieme alla Filt e alle altre sigle confederali incontreranno 
l’azienda il giorno 17 febbraio. Per noi sarà un incontro importate per capire se l’azienda 
veramente vuole ricollocare. Come abbiamo sempre detto vogliamo avere le prove di questa 
“volontà” a partire dall’uscita onorevole per i pensionandi, diversamente il conflitto partirà 
sin dalle prime battute. Pertanto, volendo sgombrare subito il campo da questo tema, 
chiediamo ai lavoratori interessati di questa opportunità di comunicarlo alle Rsa-Rsu 
d’impianto ed accertarsi della presa in carico. Stiamo compilando le liste … 
All’incontro saremo forti delle nostre ragioni, scontato il sostegno dei colleghi … ma tutto 
resta poco visibile agli occhi di UPS. Pertanto, dobbiamo iniziare a famigliarizzare con il 
mondo reale, uscire dallo schermo nel quale ci hanno relegato in questi anni di telelavoro e 
mostrarsi non solo ad ups, ma al nostro mondo…  
 
Come spiegato nelle assemblee, il venerdì pomeriggio, solitamente, il mondo degli indiretti 
si ritrova dalle 17,00 nel piazzale di via Fantoli per discutere dei loro temi: cronaca ordinaria 
di precarietà, una delegazione delle rappresentanze Rsa- Rsu insieme ai lavoratori liberi da 
lavoro saranno presenti per condividere questo comune malessere. Spiegare i dettagli 
della trattativa, abbozzare le prossime iniziative per consolidare l’unione per i comuni 
interessi. Lavoro, salario, dignità! Chiediamo di partecipare e daremo forza all’unità e alla 
solidarietà fra i lavoratori UPSers 
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Uniti si vince! 
 

Coordinamento nazionale Rappresentanze sindacali Filt- Cgil  

 

Un frammento dell’Assemblea nazionale 

 


