
 

Solidarietà ai lavoratori turchi licenziati, 

costruiamo la solidarietà internazionale di tutti i lavoratori UPS 

 

DIFENDIAMO INSIEME I NOSTRI INTERESSI 
 

Le rappresentanze sindacali della UPS Italia esprimono vivo e forte sostegno ai lavoratori in lotta 

della sede Ups Turchia. 

 

Esprimiamo solidarietà alla Vostra lotta, sosterremo le vostre ragioni fino alla vostra vittoria.  

 

Siamo lavoratori UPS Italia e conosciamo bene la società Ups e le sue politiche sindacali. 

Il suo massimo interesse sono solo i profitti e non le corrette condizioni di vita e di lavoro dei suoi 

lavoratori . 

 

Dicono di rispettare le leggi nazionali e le regole della convivenza civile ma quando vengono messi 

in discussione i loro interessi non esita ad usare – se possono ad abusare-  metodi e strategie che 

ledono gli interessi e le condizioni dei lavoratori. 

 

Anche in Italia, Ups usufruisce di società terze e quando ci sono lavoratori che pretendono 

RISPETTO E DIFENDONO GLI INTERESSI DI TUTTI I LAVORATORI, UPS li allontana! 

Questo è accaduto a Milano nel mese di marzo 2010 allontanando 20 lavoratori non disponibili a 

ridurre il salario e peggiorare le proprie condizioni di lavoro. Ups, dopo aver subito un blocco di 

attività delle consegne si è vendicata non pagando i salari del mese! Oggi il sindacato Cgil, che 

segue questa vertenza sta facendo una causa legale. http://www.youtube.com/user/milanostrike 

 

 Lo stesso è accaduto a Firenze allontanando un rappresentate  sindacale di una società terza che 

aveva avuto il coraggio di criticare le cattive condizioni di lavoro….. 

Quando poi non riescono ad allontanare -caso della filiale di Bari- accusato di violazioni tutte da 

verificare e quindi licenziato. 

… 

 

I lavoratori non hanno nulla da perdere se non le loro catene! 

Lottiamo per migliorare le nostre condizioni di vita e di lavoro è nei nostri interessi e di tutti i 

lavoratori. 

Chiediamo alle nostre organizzazioni sindacali di costruire un momento di lotta globale come 

abbiamo fatto il 22 Maggio 1997!!!  

http://www.trasportiinlotta.it/ups1997/html4/lalottadeilavoratoriups4.htm 

 

 

La Vostra vittoria sarà anche la nostra. 

 

 

Italia 06-06-10 

 

Le Rsu/Rsa UPS Italia: 

Rsu UPS Milano 

 Rsu Ups Vimodrone 
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