
07-febbraio E-mail ai lavoratori  
Ups ha dichiarato guerra ai lavoratori!  
 
LUNEDÌ ALLE ORE 10,30 È CONVOCATO IL PRIMO INCONTRO –  
LA PRIMA BATTAGLIA: ESAME CONGIUNTO RICHIESTO DAL SINDACATO 
COME DA LEGGE 223/91 
 
buon giorno, qui sotto le relative assemblee di reparto.  
CHI NON PARTECIPERÀ ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE, NON È GRADITO 
ALL'ASSEMBLEA DI REPARTO, potrà ascoltare ma sicuramente non avrà diritto di 
parola! 
Non siamo ufficio smistamento informazioni per conto altrui oppure un ufficio del 
"ministero della magia" che dispensa pozioni ... siamo il sindacato di UPS, quelli che 
hanno costruito l'unica difesa possibile, nei confronti di chi vi considera degli scarti 
produttivi. 
Pertanto, i lavoratori che vorranno solo informazioni potranno rivolgersi direttamente 
dall'azienda oppure pagare un avvocato o meglio se confidenti con l'impresa 
concordare direttamente con loro la loro ricollocazione e/o dipartita. Sappiamo come 
funziona questo processo lacerante e proprio perché è così, non si faranno prigionieri.  
Chi è con noi lotta per tutti e tutti devono lottare per il collega escluso! Chi 
parteciperà all'assemblea nazionale riceverà il documento che sarà presentato 
all'assemblea nazionale e solo successivamente discusso/approfondito nei particolari 
all'assemblea di reparto/dipartimento. (link) 
Chiediamo di iscriversi al sindacato, quello che in decenni ha permesso di contrattare 
nel bene o nel male, quanto ottenuto, lo chiediamo perché è il minimo che si possa fare 
verso chi per due anni ha posto il problema senza trovare ascolto da parte di molti 
lavoratori ma anche dell'impresa che invece di applicarsi per collaborare preparava 
questo cataclisma! 
Siamo quelli che negli anni hanno costruito una forza autonoma e numericamente 
importante che ha permesso di seguire sempre quello che si fa a livello istituzionale.  
Quindi se perdiamo non sarà colpa del sindacato, ma semplicemente nostra! se 
sbagliamo non sarà colpa di uno in particolare ma di tutti perché tutti giochiamo un 
ruolo!   
Saranno decise delle azioni, lo faremo insieme ... pertanto i vili si facciano da parte, 
lasciano il campo perché ci dobbiamo contare e capire quali forze mettere in campo.  
il dramma di perdere il lavoro è comune, solo la forza del collettivo aiuterà il 
singolo a superarla! 
Uniti si vince! 
 

https://www.trasportiinlotta.it/UPS2022/licenziamenti2022/Assembleedirepartositimilanesi.pdf

