
NESSUNO SPAZIO ALL’ARROGANZA! 
Nei mesi scorsi abbiamo sottoscritto un equilibrato Pdr a livello regionale, ma sembra 
che le controparti abbiano l’arroganza nel DNA! Nessuna apertura sui bonus, ne 
condivisione delle difficoltà dei lavoratori in questo periodo difficile.  
AD UN GOVERNO CHE ATTACCA I PIU’ DEBOLI ABBIAMO UNA MULTINAZIONALE CHE NON 
GUARDA IN FACCIA A NESSUNO DIRETTI COME INDIRETTI … INTERESSA SOLO FARE PROFITTI 
Ancora difficile la situazione dei magazzinieri! Compito nostro aiutare questi 
lavoratori ad uscire da questa condizione di inferiorità contrattuale nonostante il loro 
ruolo centrale nella movimentazione dei pacchi (profitti) di UPS Italia. 
Grazie ad un grande lavoro delle Rappresentanze le due assemblee partecipate a 
Milano hanno dato risultati importanti: l’impresa che gestisce la filiale ha ripreso il 
dialogo ed accordato ad un incontro sindacale per il 13 dicembre.   
La società dell’Hub invece, sembra che abbia sottoscritto un accordo con la CISL dai 
“dubbi” contenuti ma non ne abbiamo evidenza … i lavoratori della società dicono di 
non saperne … Noi ci siamo se vogliono trovare una difesa sindacale efficace! 
Diversa la situazione in aeroporto di Bergamo. La FILT di Bergamo con le 
rappresentanze sindacali diretti ed indiretti hanno svolto un’assemblea il 5 dicembre 
per chiedere il PDR e sul loro lavoro di Handling aeroportuale. 
Nel settore degli autisti, abbiamo diversi problemi di cui le penali sono le più 
indigeribili. Alcune società scaricano senza troppi indugi sui lavoratori, la matrice resta 
UPS, sono loro che in modo discrezionale impongono sanzioni autoritariamente che 
le società fornitrici subiscono. Ma i lavoratori non possono pagare le deficienze 
organizzative delle società e soprattutto seguire procedure non certificate da corsi 
come promesso da UPS! 
ABBIAMO CHIESTO UN INCONTRO PER IL RITIRO DELLE CONTESTAZIONI LEGATE A QUESTE 
DINAMICHE. A BREVE UN INCONTRO. SEGUIRA, IN CASO DI MANCATA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLE REGOLE CONDIVISE, L’APERTURA DELLO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTA LA FILIERA UPS.  
 
In questi mesi, nelle pieghe della loro autonomia organizzativa, le società fornitrici di 
servizi per UPS scaricano le loro frustrazioni dove possono ed in particolare sulla 
rappresentanza ed iscritti … in questi mesi abbiamo provato a depotenziare e 
comprendere le dinamiche. Ma se queste sono le modalità per mandare via “gli 
irrequieti” hanno sbagliato a capire, tutti lo diventeranno per solidarietà. 

Siamo per il confronto, ma non siamo scemi! 
PER NON FARCI MANCARE NULLA siamo venuti a conoscenza di una vertenza aperta 
in UPS Farmaco. Purtroppo, la gestione olandese diversamente da quella del nostro 
settore (piccoli pacchi) è disastrosa da lungo tempo. Appena un anno fa le attività di 
magazzinaggio sono state smobilitate con decine di lavoratori licenziati.  
In questi mesi il settore UPS Farmaco ha acquisito una società solida ed attiva, la Bomi 
Group ed intrapreso una riorganizzazione senza garantire alcun ammortizzatore nel 
trasferimento delle persone rimaste. Anzi neanche un incontro... vogliono concedere. 

I lavoratori di UPS farmaco saranno in presidio davanti la 
sede Fantoli di UPS Italia il giorno 14 dicembre 

noi li accoglieremo e faremo un’assemblea per discutere di tutte le problematiche aperte e 
condivideremo con loro questa lotta! 

assemblea di tutte le società del mondo ups Italia magazzinieri e autisti  
davanti la sbarra ups 14 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

Le rappresentanze sindacali UPS Filt-Cgil  


