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«SAREMO SODDISFATTI SOLO QUANDO I TURNI SARANNO PIÙ UMANI E TRO-
VERANNO RISPOSTA TUTTE LE ISTANZE DELLA NOSTRA PIATTAFORMA RE-
LETIVE AI RITMI  AUNAPIÙ EQUAREDISTRIBUZIONE DEI L&RICCHEZZA»

«Amazon può sminuire
i numeri dello sciopero
non il disagio dei lavoratori»
ORLANDOTROYCHI

Obiettivo principale dello sciopero è stato
quello di stabili reun clùna normale di re-
laziom lavorai ive. Quando le parli si par-

lano, si trova sempre una soluzione ai proble-
mi. Non possiamo reggere uno status quo in cui
chi rappresentala proprietàpensa che le relazio-
ni sindacai i siano un aspetto trascurabile». Il se-
gretario generale Fil Cisl Salvatore Pellecchia
argomenta intorno allo sciopero unitario indet-

to dai sindacati confederali dei trasporti (Fili
Cgil, Fi l Cisl e LTilt) contro Amazon il 22 marzo.
La contestazione ha interessato tutta la filiera,
dalla logistica ai trasporti, dai 9.500 magazzinie-
ri alle dirci te dipendenze dalla multinazionale
alle migliaia di driver assunti da piccole impre-
secon contrattoa tempo determinalo,eddel bal-
la consegna dei pacchi nelle nostre case. Una fi-
liera di dimensioni considerevoli, che solo in
Italia arriva a contare circa 40.000 lavoratori. Al
centro delle rimos tran ve la contrattazione di se-

~

condo livello, ovvero l'accordo fra datore di la-
voro e sindacati avente per oggetto istanze che
esulano dal contralto collettivo nazionale, co-
me la verifica dei turni e dei ritmi di lavoro, la
stabilizzazione dei precari e il rispetto della nor-
mativa sulla sicurezza e la salute.
Pellecchia, quale bilancio potrebbe trarre dal
primo sciopero unitario in, Italia contro Ama-
zon?
La risposta massiccia di lavoratrici e lavoratori
indica in primis che non ci siamo sbagliati, il
problema è molto sentito dalle maestranze. Ab-
biamo dovuto ricorrere allo sciopero, e per noi
lo strumento dello sciopero rappresenta sem-
pre l'estrema ratio. in quanto riteniamo che í
problemi vadano risolti al tavolo dí confronto,
ovviamente quando è presente una controparte
con cui confrontarsi. In questo caso, la contro-
parte si sta set traendo da un po' di mesi al con-
fronto. La cosa risulta molto preoccupante, in
quanto evidentemente i ritmi di lavoro imposti
dall'azienda si dimostrano davvero insostenibi-
li. Altro aspetto darilevare: si sono avvicinali ai
nostri rappresentanti che presidiavano i deposi-
ti lavoratori che, pur ri ngrazian duci, si sono scu-
sati per non aver potuto contribuire: possiedo-
no un contratto di lavoro precario e non se la so-
no sentita di manifestare il proprio disagio. Infi-
ne, ci sono giunte anche molte comunicazioni
di solidarietà da parte dei clienti di Amazon. a
ulteriore testimonianza della bontà delle ragio-
ni alla base della contestazione.
I dati dei sindacali registrano un'adesione fra
l'80 e il 90 per cento, mentre, quelli di Amazon,
tra i110 e il 20 per cento. A suo avviso, da cosa
deriva tale discrepanza?
Sono portato a credere che, per quanto concer-
ne la distribuzione. abbiamo toccato punte effet-
tive del 70 per cento, mentre, nell'ambito atei
magazzini, la componente di lavoratori precari
o comunque a tempo determinato ha prodotto
una percentuale diversa.Nonstiamo tuttavia fa-
cendo a gara con l'azienda: i dati percentuali ci
servono per capire se siamo riusciti aintercetta-
re i bisogni dei lavoratori, e in ques Lo caso ne ab-
biamo conferma. L'azienda può sminu ire leper-
centuali dello sciopero, ma non il disagio che
ne è alla base.
La multinazionale americana ha puntualizza-
to in precedenza come, per quanto concerne le
consegne ai clienti, Amazon Logistics si avval-
gadifornitoriterzi. Non condivide questa posi-
zione?
Sono fornitori terzi ma questo non solleva Ama-
zon da responsabilità, perché in questo Paese il
committente risponde in solido, I fornitori si
rendono disponibili sulla base delle esigenze
dell'azienda, quindi devono seguire pedisse-
quamente le condizioni che essa impone loro,
senza avere la libertà di organizzarsi diversa-
mente. Dire che tale attività è in appalto non
può equivalere a chiamarsi fuori: la giustifica-
zione avanzata da Amazon, per quanto ci riguar-
da, non ó adeguata.
Ritiene quindi che lo sciopero abbia raggiunto
il risultato atteso?
No, ritengo che i ris ul lati l i raggiungeremo quan-
do i teroi saranno più umani, in modo che i lavo-
ratori potranno gestirli con una fatica operazio-
nale sopportabile, e quando troveranno rispo-
sta tutte le istanze incluse nella nostra pia  tafor-
ma, relative a ritmi e turni di lavoro e una più
equa redistribuzione della ricchezza. A fronte
di un incremento del fatturato, dovuto a sua vol-
ta a un incremento delle vendite e, quindi, della
produttività- in quanto non risultano nuovi ap-
porti -, è evidente che il minimo che l'azienda
possa fare è riconoscerea tutti - non solo ai lavo-
ratori diretti ma anche a quelli indiretti - un ri-
t orno livello salariale. Ci troviamo in mia situa-
zione in cui pochi vedono accresciute le pro-
prie ricchezze e molli fanno fatica ad arrivare al-
la quarta setti mana.
Quale sarà il prossimo passo?
Sollecitare Amazon e altere parti attoriali a un
confronto. Ci auguriamo di non doverpregram-
mare un'altra azione di questo tipo. l lavoratori
at ten dono risposte che non possono essere offer-
te in termini di concessioni ma di contrattazio-
ne.
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