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Il Mattino

DOPO LO SCIOPERO: «POLITICA ASSENTE»

I driver di Amazon
adesso aspettano
risposte da Venezia
Lo sciopero davanti al magaz-
zino Amazon di Vigonza sta
fermando da quattro giorni
1'85% dei furgoncini del co-
losso americano. Dopo le pri-
me 48 ore — giovedì e venerdì
— i driver hanno continuato a
incrociare le braccia anche
nel fine settimana. In tutto
non sono partiti 60-70 furgo-
ni per ognuna delle sei azien-
de del centro logistico, per
un totale di 350-400 mezzi.
Il prossimo passo si farà lune-
dì 11 ottobre quando le parti
saranno ricevute dall'asses-
sora al lavoro regionale Ele-
na Donazzan. «Fino alla data
dell'incontro abbiamo assicu-
rato non ci saranno altri stati
di agitazione», riferisce Mas-
simo Cognolatto, segretario
generale della Filt Cgil. «Ma
non deve essere un incontro
interlocutorio, dobbiamo ar-
rivare a qualcosa di concre-
to, sennò già da martedì 12 ri-
prendiamo con lo sciopero.
Non possiamo più permetter-
ci di essere presi in giro in vir-
tù di una flessibilità — con la-
voro domeniche e festivi — di
cui beneficia solo Amazon».
Dallo sciopero di via Spagna
a Vigonza non si torna indie-
tro. La goccia che ha fatto tra-
boccare un vaso già sull'orlo
di rovesciarsi — con il lavoro
nei giorni rossi, i danni sui
mezzi pagati dai driver, la
pressione di troppi pacchi da
consegnare e le minacce — è
stata la decisione di trasferi-
re 160 lavoratori nei due ma-
gazzini che apriranno aVene-
zia e Vicenz a, poi arriverà an-
che Treviso. «La voce grossa
di Amazon», continua Co-
gnolatto, «dipende dal suo

potere economico e ha un
obiettivo preciso: un contrat-
to specifico per gli autisti
dell'e-commerce, capace di
ignorare quello nazionale
dei corrieri. Nella replica
dell'azienda al nostro sciope-
ro ci sono fin troppe inesat-
tezze, due su tutte: i driver
guadagnano 1.600 euro lor-
di, che netti sono 1.200 e han-
no 300 euro di indennità —
del tutto inadeguata — che
porta i compensi a 1500 eu-
ro. Ma dentro questo stipen-
dio dignitoso dobbiamo met-
terci il rischio di pagare i dan-
ni, anche una semplice stri-
sciata. Inoltre una giornata
di lavoro non dà nemmeno il
tempo di mangiare o andare
in bagno perché la tabella di
marcia delle consegne è ser-
rata. Se Amazon fosse — co-
me ha dichiarato — attenta ai
suoi lavoratori, terrebbe in
considerazione il codice del-
la strada invece del numero
folle di consegne che impo-
ne». Secondo i sindacati quel-
la di Amazon è una strategia
precisa. Dimostrata con l'in-
troduzione di una settima so-
cietà aVigonza per cercare di
arginare i danni dello sciope-
ro: «I ragazzi di questa socie-
tà», riferisce il sindacalista,
«sono stati schiaffati nel fur-
gone senza formazione e af-
fiancamento, con cento con-
segne al giorno». E ancora:
«La politica su queste cose è
completamente assente per-
ché chi dovrebbe decidere
non conosce il lavoro e non
ascolta la base. Lo dico anche
nei confronti delle segreterie
nazionali dei sindacati». 
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