
Il settore della logistica è cresciuto esponen-
zialmente negli ultimi 10 anni. Due sono le ca-
ratteristiche principali:

* presenza abnorme di multinazionali che do-
minano tutta la filiera

* uso sistematico di tutte le forme possibili di
precarietà (legali ed illegali)

Allo stesso tempo il settore sta diventando de-
cisivo in base alla estensione della filosofia del
“just in time”. Se la logistica si ferma qualche
giorno il paese si ferma!

Per lottare contro queste condizioni di sfrutta-
mento, occorre un Contratto Nazionale che
aiuti a migliorare le condizioni di tutti. 

Una piattaforma avanzata che rivendichi au-
menti salariali importanti, in un settore come il
nostro in cui le aziende hanno fatto profitti
senza precedenti, e diritti per migliorare in ma-
niera significativa le condizioni dei lavoratori
diretti ed indiretti. 

La forza per piegare il padronato ci sarebbe, a
condizione di assicurare l’informazione corretta
a tutti e che le proposte di lotta siano il risultato
di un coinvolgimento reale dei lavoratori.

Senza un sistema di informazione, discussione e
presa di decisioni su OGNI ASPETTO DELLA
TRATTATIVA che COINVOLGA i lavoratori
ciò non è possibile. Fare delle piattaforme senza
assicurare la discussione necessaria e poi non
informare regolarmente di cosa si sta trattando,
è quello che abbiamo visto tante volte in pas-
sato. Ora si deve cambiare musica!

Perciò proponiamo l’organizzazione di assem-
blee di rappresentanti di ogni struttura della lo-
gistica a livello locale, regionale e nazionale.
Possono essere componenti delle RSU, o RSA
o singoli lavoratori. La questione fondamentale
è che siano eletti dalle assemblee in ogni luogo
di lavoro.

Questo sarebbe MOLTO PIU DEMOCRA-
TICO e soprattutto permetterebbe di CO-
STRUIRE UNA FORZA REALE da spendere
nel tavolo della trattativa.

Quest’anno di pandemia ha dimostrato a tutti
quanto siamo fondamentali. Se organizziamo de-
mocraticamente la nostra forza possiamo cam-
biare in maniera netta le condizioni del nostro
settore a cominciare dalla rivendicazione di stabi-
lizzare i precari e internalizzare tutte le attività!

Rinnovo contratto merci e logistica
occorre imparare dall’esperienza
La parola ai lavoratori!
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