
17 Marzo-21 il nostro appello sullo sciopero Amazon 

Cari lavoratori e lavoratrici, come saprete lunedì 22 marzo ci sarà lo sciopero in 
Amazon. 

Amazon in Italia in questi ultimi anni è cresciuta molto, come fatturato, volumi e 
dipendenti, assumendo solo nell'ultimo anno oltre 2mila lavoratori e raggiungendo nelle 
diverse decine di magazzini sparsi per l'Italia 9.500 dipendenti diretti e altri 15mila 
corrieri inquadrati negli appalti. 

Amazon è anche un simbolo mondialmente riconosciuto dello sfruttamento dove la 
pandemia ha dato un significato più concreto a questa parola: la ricchezza di Besoz, 
l'impennata dei profitti, l'aumento esorbitante delle azioni in borsa da un lato; lo 
sfruttamento, l'utilizzo delle tecnologie per massimizzare i tempi dei lavoratori 
dall'altro. E infatti anche negli Usa dopo trent’anni che esiste Amazon, in queste 
settimane si è alzato il livello di conflitto in alcuni centri di distribuzione. Il caso più 
importante è quello dell’Alabama su cui un articolo aiuta a comprendere. 

La lotta dei lavoratori Amazon è una lotta che riguarda tutti, rappresenta la sintesi 
dell’ingiustizia che, come lavoratori, subiamo da anni e che la pandemia ha reso solo più 
evidente. Noi pensiamo che dopo la rottura delle trattative sul CCNL e poi questa 
vertenza le OO SS avrebbero dovuto dichiarare lo sciopero nazionale di tutta la 
categoria. 
Sono rimasti sospesi aspettando che qualcosa si muovesse! in verità ci hanno pensato i 
lavoratori ad incalzare le direzioni nazionali, un piccolo contributo lo abbiamo provato 
a darlo noi con una campagna fra i nostri lavoratori, assemblee e dichiarazioni 
importanti verso UPS. 
chiediamo ai lavoratori alle rappresentanze ragionare ad iniziative utili e sostenere le 
rivendicazioni del movimento sindacale nella logistica 
Un piccolo passo è stato fatto, ancora insufficiente ma è stato fatto. Dobbiamo 
incalzare! il comunicato nazionale è importante. dobbiamo estendere la solidarietà, 
fare emergere quella rabbia profonda nel settore, per i grandi profitti e i pochi 
diritti. siamo forti ma divisi, siamo un settore essenziale ma non per i nostri diritti ... 
UNITI SI VINCE! 
Rappresentanze sindacali UPS Milano FILT-CGIL 
 

https://giornatedimarzo.it/2021/03/09/amazon-alabama-la-battaglia-per-i-diritti-e-globale/

