Contro i licenziamenti in TNT,
costruire l’unità dei lavoratori !
La Rsu UPS Milano e Vimodrone esprime la più profonda solidarietà alle
rappresentanze sindacali e ai lavoratori della TNT vittime di uno sciagurato epilogo
orchestrato dal suo Consiglio di Amministrazione.
Già la trasformazione societaria apportata nel 2010 non era di buon auspicio e di fatto
rispondeva solo ad esigenze di “profittabilità” ( divisione mail ed express) del settore
courier .
Poi, lo scorso anno, il tentativo di acquisto di UPS. La proposta era decisamente
allettante per la Direzione TNT che continuava a navigare in brutte acque cumulando
milioni di debiti a livello globale.
Ma nulla veniva fatto per tagliare i costi inutili che non sono i lavoratori ma i dividendi
e i bonus aziendali per i dirigenti!
A nostro parere la mancata fusione decisa dalla Commissione antitrust non e’ stata
una vittoria nè la salvezza delle maestranze di entrambe le società ma solo un
aggravamento delle condizioni di sopravvivenza della TNT. “Ora TNT avrà prezzi da
saldo per tutte le concorrenti compresa la UPS che nulla ha fatto per reagire alla
decisione della Commissione accettando di pagare la penale contrattuale … comunque
spiccioli rispetto al valore dell’intera società TNT ora sul mercato.
Cari colleghi come avevamo scritto in uno dei nostri primi volantini sulla fusione,

Se non vogliamo essere delle carte da gioco … per il loro “Monopoli”... prepariamoci a
lottare!
Ecco perché consideriamo necessario costruire una solidarietà che vada oltre la sigla
sindacale e al simbolo che abbiamo impresso sul nostro badge.
È necessario che le rappresentanze sindacali e il coordinamento TNT costruiscano
una unità dei lavoratori capace di reagire all’attentato messo in atto dal Consiglio di
Amministrazione ( 4000 licenziamenti in Europa), ma anche sviluppare proposte che
facciano pagare la crisi a chi l’ha creata cioè ai padroni!
Sempre dalla vostra parte, sempre con i lavoratori, Uniti si vince!
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