
Solidarietà con gli autisti Ups

Il 20 e 21 aprile gli autisti delle cooperative che lavorano per Ups a Milano (multinazionale dei corrieri 
espressi) hanno fatto uno sciopero che ha letteralmente paralizzato l’azienda. L’adesione è stata grande, 
oltre ogni aspettativa e, come ha sostenuto la stessa Ups, ha provocato danni “incommensurabili”. 
Finalmente uno sciopero efficace che fa pagare ai padroni abusi e continue vessazioni.

Gli autisti rivendicano la semplice applicazione del contratto, il diritto a lavorare 8 ore, ad avere un orario 
certificato da una timbratura, il corretto inquadramento e soprattutto contro l’autoritarismo e la totale 
discrezionalità delle società terze, carichi di lavoro massacranti e buste paga “fantasia”.

In poco più di un anno gli autisti Ups hanno tentuto assemblee, avviato una sindacalizzazione in precedenza 
assente, hanno ottenuto incontri con la committente. Hanno conosciuto la diplomazia sindacale dei tavoli 
dalla quale è uscito un accordo siglato anche dalla Filt Cgil nazionale il 15 aprile scorso che proponeva 
ulteriori “tavoli”, “deroghe” al CCNL e l’applicazione di parti del contratto (scaduto a dicembre 2015) entro 
dicembre 2017 (sic!). Gli autisti hanno scioperato anche contro questa presa in giro! 

In risposta allo sciopero Ups e le cooperative hanno lanciato una campagna punitiva senza precedenti 
sanzionando oltre quaranta lavoratori,- tutti della Filt Cgil e contrari all’accordo del 15 aprile, con misure 
che vanno dai cinque ai dieci giorni di sospensione. Punirne quaranta per educarne un migliaio, tanti sono 
gli autisti che tutti i giorni solcano le strade delle principali città del paese. Una dura repressione che ha 
come scopo quello di mandare un messaggio chiaro: il diritto di sciopero in Ups non può e non deve 
esistere soprattutto in una multinazionale.

La solidarietà dei lavoratori diretti Ups e delle cooperative nelle altre città non si è fatta attendere e si è già 
manifestata in molte forme. La battaglia non si ferma certo davanti a queste misure repressive che 
verranno contrastate con tutti gli strumenti a disposizione, dai ricorsi a nuove forme di lotta. Sotto la forte 
pressione dei lavoratori la Filt territoriale sta sostenendo la difesa dei sanzionati. 

Per questo motivo chiediamo a tutti i delegati sindacali, ai lavoratori e alle lavoratrici che quotidianamente 
si battono per la difesa degli interessi dei lavoratori di sostenere questa battaglia inviando messaggi di 
solidarietà agli autisti Ups. Per lo stesso motivo è stata lanciata una campagna di sottoscrizioni per 
sostenere questi lavoratori a cui il padrone cerca col ricatto di far piegare la testa.

Lo sciopero di Milano ha mostrato che se messi nelle condizioni giuste lottare è possibile, come è possibile 
tenere testa alle ritorsioni padronali e alle debolezze del nostro sindacato.

Il diritto di sciopero non si tocca, la solidarietà tra i lavoratori è più forte della repressione delle 
multinazionali. La lotta per una vita e un lavoro dignitoso continua!

Per inviare messaggi di solidarietà scrivere a info@trasportiinlotta.it pagina face book trasport iin lotta
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