
Invio della tessera sindacale: 
 
Caro/a iscritto/a alla Filt-Cgil 
  
chiedo scusa per l’intrusione ma è l’unico modo per farti arrivare (a meno che lavori in presenza) la tessera 
sindacale utile per mostrare con orgoglio e non solo ad UPS ma anche a noi stessi che il Sindacato è uno 
strumento utile per migliorare e difendere meglio i nostri interessi. 
  
Riusciremo o meno ma è il collettivo e la condivisione di principi come equità e solidarietà a dare forza e 
sostegno alle nostre legittime rivendicazioni di migliori condizioni di vita e di lavoro. 
  
Chiedo scusa se arrivo in ritardo sul tesseramento ma la ragione è data dalla condizione oggettiva di tanti 
colleghi/e in TW e pertanto difficilmente raggiungibili per la consegna della tessera. Inoltre, ho dovuto superare 
una serie di ostacoli dettati dalle regole della Privacy e sottoscrivere dichiarazioni di un uso corretto (entro questo 
ambito) dei vostri dati sensibili. 
La copia qui presente è personale e serve per i servizi ad personam della Cgil. 
  
Tutti noi, o la maggior parte, lega questa iscrizione alla condizione specifica in UPS, pertanto compito nostro è 
avere un atteggiamento attivo e di promozione dei nostri interessi. Chiaramente lo strumento preposto sono le 
rappresentanze sindacali che cercano nei limiti delle proprie capacità e nell’autonomia delle proprie idee di fare 
del meglio per tutti. 
Pertanto, resta fondamentale per un corpo sociale vivo, avere la capacità di discutere e trovare il modo migliore 
per rappresentare il meglio della nostra comunità sociale. 
Noi ci proviamo, con le comunicazioni che possono o meno interessare, ma servono per comprendere la linea 
che questa rappresentanza ha, anomala per la sua proiezione nazionale in UPS, nella capacità di aver unito 
diretti ed indiretti in modo efficace e nel sindacato 
(costituiamo – purtroppo, nostro malgrado- l’area di minoranza nella FILT e nella CGIL – conquistato con il 
consenso nei congressi) spesso poco allineata su temi generali con le direzioni sindacali nazionali es. la 
guerra, ma anche sul nostro rinnovo contrattuale. 
  
In questo momento così complicato per le difficoltà dettate dalla fine della pandemia (quindi telelavoro e 
presenza in ufficio) e guerra con conseguenze umane e sociali terrificanti e probabilmente anche economiche 
nel prossimo periodo, ci troviamo a gestire una procedura di licenziamento collettivo aperta da UPS Italia il 26 
gennaio  dal bizzarro nome “transformation” che significa per i comuni mortali:  licenziare e/o riorganizzare le 
attività per un progetto di compagnia futura del tutto ignoto nei risultati ma che a pagare, vorrebbero che siamo 
soltanto noi lavoratori. 
Nel nostro piccolo abbiamo condotto una trattativa inaspettatamente positiva dal punto di vista economico, ma 
dal punto di vista delle ricollocazioni, orari di lavoro, numero di ore da impiegare …le cose iniziano a mostrarsi 
con cruda realtà. Tutta l'attività svolta la trovi qui  
  
Pertanto, fermi nei principi e negli obiettivi condivisi, nostro obiettivo è limitare i danni, favorire chi vuole 
andare via, ma restare uniti e non lasciarci dividere dai “facili” accomodamenti. Fare quadrato negli interessi 
collettivi comuni per meglio proteggere i fragili e in generale diritti lesi. Non si tratta di un’astrazione ma 
concreta partecipazione e coinvolgimento affinché le rappresentanze, la Rsu sia veramente viva espressione 
della nostra comunità. 
  
Coprire questo ruolo non è una missione né una vocazione ma una razionale presa in carico di responsabilità. 
Noi della Filt ci proviamo, ma questi momenti – passati e presenti- sono i veri momenti per misurare efficacia, 
maturità, ma anche capacità di gestione democratica dei processi decisionali, continuità e coerenza della 
rappresentanza sindacale Ups. 
Pertanto, a chiusura del processo di ristrutturazione, torneremo al voto perché la realtà sarà cambiata e i 
lavoratori devono avere tutti i diritti e le opportunità di scegliere la propria rappresentanza per le sfide del 
prossimo periodo. 
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Antonio Forlano 
Coordinatore regionale Ups Italia per la Filt Cgil 

  

https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/31/news/la_corsa_al_riarmo_contagia_l_italia-1998163/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/31/news/la_corsa_al_riarmo_contagia_l_italia-1998163/
https://www.trasportiinlotta.it/CCNL2020-2022/CCNL2020-2022.htm
https://www.trasportiinlotta.it/UPS2022.htm

