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La vicenda

• lerilo
sciopero dei
driver e
magazzinieri
Amazon

• Secondi i
sindacati
l'adesione è
stata del 70%,
secondo
l'azienda del
10%

• La
multinazionale
investe in
Piemonte e ha
approntato il
servizio per
rendere i
dipendenti e
non solo titolari
delle consegne

I '12\7(.)L.dU Z )NE DELLA MULTINAZIONALE USA
di Andrea Rinaldi

S1
e la protesta di ieri ha
avuto ampia eco e par-
tecipazione (anche se
su quest'ultima la guer-
ra di cifre è in corso), il

motivo è molto semplice: Ama-
zon non è una delle tanti multi-
nazionali silenti, ma un inquili-
no importante dell'economia
piemontese, per certe volte an-
che ingombrante. Dallo sbarco
nel 2011 a Piacenza, il colosso di
Seattle ha poi irrobustito le sue
radici ai «piedi del monte», con
due centri di distribuzione a
Torrazza e Vercelli, un deposito
di smistamento a Brandizzo,
due centri di sviluppo a Torino e
Asti, due nuovi depositi in arri-
vo a Grugliasco e Alessandria e
un nuovo magazzino a Novara.
Mica bruscolini. E in questi anni
ha creato 1.950 posti di lavoro a
tempo indeterminato. Per dire,
Stellantis sotto la Mole tra im-
piegati e tute blu dà lavoro a 5
mila persone.

L'ingegno in casa Bezos non è
mai mancato: dalle porte com-
prate da l-Iome Depot e usate
come scrivanie nei primi uffici
nella sua casa di Bellevue, a Se-
attle, all'ultima evoluzione per
aumentare le truppe dei fattori-

Dipendenti
imprenditori
e consegne unite
Così il business
dei pacchi cambia
ni (e parcellizzare il lavoro, se-
condo qualcun altro). Risponde
al nome di Amazon Logistics e
favorisce l'autorealizzazione dei
dipendenti trasformandoli in
imprenditori e driver di se stessi
(e sempre per qualcuno può fi-
nire con il dribblare le possibili-
tà di sciopero in futuro). «Ama-
zon contribuisce con un contri-

Dilemma
Polverizzazione
della contrattazione
o autoimprenditorialità
di successo?

buto a fondo perduto di 15 mila
euro e un massimo possibile di
furgoni noleggiahíli in numero
di 15, garantendo un fatturato
amino», spiega Raffaele Marino
della alt-Cisl. A Brandizzo ci sa-
rebbero già zo furgoni che ri-
sponderebbero a 4-5 nuovi tito-
lari di questa iniziativa, riferisce
il sindacato. «E una evoluzione
devastante nei confronti degli
altri colleghi, temiamo che pos-
sa prendere piede e Amazon
domani appalti a lavoratori-im-
prenditori, tagliando fuori la
contrattazione».

Qualcosa di simile lo aveva-
mo visto nell'ultimo film di Ken
Loach, «Sorry we missed you»,

Amazon in Piemonte

1x950
posti dì lavoro

a tempo indeterminato

2 centri
di distribuzione

a Torrazza
Piemonte (Torino)

e Vercelli

1 deposito
di smistamento

a Brandizzo (Torino) `ha;Sti

2 centri
di sviluppo
a Torino e Asti

In arrivo

2 nuovi
depositi
a Grugliasco
(Torino)
e Alessandria

i nuovo
centro

w dì distribuzione
a Novara
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dove il fattorino Ricky si im-
provvisa corriere freelance per
una grossa società, ma il regi-
sta lo fa finire stritolato dalla
gig economy.

L'altro problema a cui pun-
tano il dito le maestranze sono
le «consegne accorpate»:
«L'algoritmo che programma
le spedizioni ne segnala una in
un palazzo molto grande e una
volta che il driver arriva lì si tro-
va a smistare più pacchi in più
appartamenti. Così i carichi di
lavoro sono esplosi». Prima
della pandemia, registrano i
sindacati, un driver consegna-
va 90-100 pacchi al giorno. La
quarantena primaverile ha au-
mentato la domanda di merce
e le consegne sono salite a 130
quotidiane, con il fantomatico
algoritmo che le ha mantenute
tali anche dopo la riapertura,
senza considerare però il ritor-
no del traffico sulle strade. «Il
recapito prevede turni dalle 7
alle 16.30, poi ci sono aziende
che lavorano in altre fasce ora-
rie, i pacchi previsti ma non
consegnati si spostano ai gior-
ni successivi eccedendo le ore
settimanali stabilite e diventa-
no straordinario, straordinario
settimanale non giornaliero»,
puntualizza Marino.
Quanto si lavora ad Amazon?

ll magazziniere 39 ore settima-
nali (articolo 9 del contratto
nazionale), 7 ore e mezza al
giorno più mezzora di pausa
retribuita e arriva a 1.250 curo
netti, dice il sindacalista. Il dri-
ver fa 39 ore allungabili a 44 in
cambio di «indennità diverse»
e arriva ance a 1.75o euro (ogni
giorno 15 curo di trasferta); le
pause sono gestite i autono-
mia. Eppure la multinazionale
non si è risparmiata durante la
pandemia: ai suoi dipendenti
ha riconosciuto 2 curo in più
all'ora e a Natale 300 euro lordi
se impiegati a tempo pieno e
un importo riproporzionato.
Una concessione caduta dal-
l'alto, secondo le maestranze,
che accusano il big di bypassa-
re il confronto con chi rappre-
senta i lavoratori.

«I problemi si risolvono al
tavolo con la concertazione,
invece agli incontri con Ama-
zon Logistica, Amazon Tran-
sport e Assologistica il risulta-
to era sempre "sì, ok ma il resto
lo vedo io"». Ai lavoratori di
Amazon è riservato un futuro
da gig-economy come il fatto-
rino Ricky?

ip IöF'11fiOU21{'JNE RUM/11A
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la Repubblica

Torino
Alta adesione allo sciopero in tutto il Piemonte

I fattorini Amazon: "Carichi di lavoro insostenibili"
di Cristina Palazzo
«Carichi e ritmi insostenibili». È il
grido dei corrieri di Amazon che an-
che in Piemonte hanno aderito al
primo sciopero contro il colosso
dell'e-commerce. A Brandizzo era-
no circa 250 su 400 driver, ma an-
che a Cherasco, Fubine, Vercelli,
Torrazza Piemonte hanno incrocia-
to le braccia per lo sciopero indetto
da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti
per chiedere garanzie e tutele ad
Amazon e alle ditte appaltatrici,
con cui gli appalti sono temporanei.

Nel loro turno di lavoro in alcuni

I driver
Sono circa
quattrocento
gli autisti assunti
da Amazon
che lavorano
al servizio del
centro
smistamento
di Brandizzo
dove gli occupati
sono un
centinaio. In 250
hanno preso
parte al presidio

giorni sfiorano le 190 consegne, con
tempi di circa 3 minuti ciascuna ma
le rivendicazioni sono diverse com-
presa «una flessibilità eccessiva e
pochi diritti», spiega Gerardo Mi-
gliaccio (Uil Trasporti).
Amazon, spiega Raffaele Marino

(Fit Cisl) «deve accettare il modello
culturale europeo e italiano. Deve ri-
conoscere la contrattazione e le par-
ti sociali, deve imparare a dialogare.
Questa protesta nasce in Italia, ma
potrebbe estendersi in Europa».

Nella stessa giornata Amazon,
che ha comunicato l'adesione del

10% dei dipendenti a livello naziona-
le e circa il 20% per i fornitori, si è ri-
volta ai clienti con una lettera della
country manager Mariangela Marse-
glia: «Noi - si legge - mettiamo al pri-
mo posto i nostri dipendenti e quel-
li dei nostri fornitori terzi offrendo
loro un ambiente di lavoro sicuro,
moderno e inclusivo, con salari com-
petitivi tra i più alti del settore, be-
nefit e ottime opportunità di cresci-
ta professionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'anno del Covid persi 50mila poti
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Il colosso di Seattle
scommette
sul Piemonte

I
I Piemonte sta diventando sempre
più strategico per la presenza di
Amazon in Italia. Lo dicono i dati e

soprattutto gli investimenti che il co-
losso americano dell'e-commerce sta
mettendo in campo e che porteranno,
entro la fine del 2021, a nuove apertu-
re e soprattutto a nuovi posti di lavoro
in regione. In Piemonte sono attual-
mente occupati, tra diretti e indiretti,
circa 5 mila addetti, distribuiti nelle
cinque sedi del gruppo. La parte da leo-
ne la fa, con 1.200 lavoratori diretti
più 1.800 indiretti, il centro logistico di
Torrazza Piemonte, alle porte di Tori-
no, dove Amazon ha creato anche una
stamperia per libri. Seguono il centro
logistico di Vercelli, con 700 assunti di-
retti e circa 350 somministrati, e i de-
positi di smistamento di Brandizzo,
che è per ora il più grande della regio-
ne con i suoi circa 500 driver, e quelli
di Marene, in provincia di Cuneo, e Fu-
bine, in territorio alessandrino, rispet-
tivamente con circa 200 addetti ciascu-
no.
Secondo fonti sindacali, Amazon si ap-
presta ad inaugurare nei prossimi me-
si, sempre in Piemonte, un nuovo cen-
tro logistico ad Agognate, nel novare-
se, grande come quello di Torrazza Pie-
monte, con circa tremila nuovi occupa-
ti tra diretti e indiretti, e altri tre centri
delivery: uno a Orbassano, uno a Gru-
gliasco, entrambi in provincia di Tori-
no, e un terzo a Spinetta Marengo, al-
le porte di Alessandria, con un totale
di circa 600 addetti.
"II Piemonte - spiega Massimo Carli,
coordinatore regionale Amazon della
Fit Cisl - sta diventando strategico per
Amazon perché la sua posizione - vici-
no alla Liguria e ai valichi alpini - con-

sente al Gruppo, grazie alla possibilità
di spostamenti, di guardare e dialoga-
re con tutto l'Ovest europeo: dalla
Francia ai Paesi Bassi, dalla Germania
al Regno Unito. E credo anche che le
amministrazioni locali piemontesi stia-
no facendo la loro parte per attrarre
nuovi insediamenti. Chiediamo però
che l'azienda riveda l'utilizzo esaspe-
rato delle risorse umane, in una logica
sbagliata di utilizzo degli algoritmi, ga-
rantendo più sicurezza e condizioni mi-
gliori ai suoi lavoratori".
Per queste ed altre ragioni, ieri anche
in Piemonte i lavoratori di Amazon -
che in Italia opera con due società di-
verse, Amazon Logistica Italia (Centri
di deposito) e Amazon Transport Italia
(smistamento e consegna) - hanno in-
crociato le braccia per la prima volta
per denunciare condizioni di precaria-
to (lavoro interinale, in somministra-
zione e tempi determinato), orari di la-
voro e ritmi insopportabili e rivendica-
re l'applicazione delle normative su
salute e sicurezza. Per Amazon il dialo-
go è aperto come dimostrerebbero
due incontri tenuti a gennaio, ma re-
stano problemi irrisolti soprattutto sul
fronte delle relazioni sindacali. "Ama -
zon -spiega il segretario regionale del-
la Fit Cisl, Raffaele Marino - predilige,
secondo uno schema e una concezio-
ne tipicamente anglosassone delle re-
lazioni sindacali un rapporto diretto
con il lavoratore, non accettando il
ruolo di mediatore sociale e contrat-
tuale del sindacato. Si tratta di un pro-
blema soprattutto culturale. Con que-
sto sciopero vogliamo anche afferma-
re questo principio che per noi è sacro-
santo".

Rocco Zagaria

eo osso( ueatt e
eoommett,e
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Nell'hub di Brandizzo, nel Torinese, l'agitazione non blocca l'attività. I colleghi: "Chi ha più bisogno di soldi non protesta"
Le voci dei lavoratori costretti a non fermarsi mai: "Ritmi insostenibili dopo il lockdown, ogni tre minuti una tappa"

In sette ore 200 pacchi da consegnare
"Schiavi di un algoritmo infernale"

IL REPORTAGE

ANDREA BUCCI
FILIPPO FEMIA
BRANDIZZO

Q
uando i primi furgo-
ni carichi di pacchi
sfilano fuori dai can-
celli, costeggiando

le bandiere dei sindacati, il
picchetto di trecento lavora-
tori non fa una piega. Nessun
urlo, nemmeno uno sguardo
torvo. Nulla. «Cosa dovrem-
mo dire? Quei corrieri hanno
il cappio al collo. Sperano in
un contratto a tempo indeter-
minato che probabilmente
non vedranno mai», com-
menta Riccardo, 29 anni, cor-
riere da cinque. Come molti
colleghi chiede di usare un
nome di fantasia: «Se perdo
questo lavoro finisco in mez-
zo a una strada». E dipenden-
te di una compagnia di logisti-
ca e non ha avuto dubbi nel
partecipare al primo storico
sciopero di Amazon. «A me
questo lavoro piace, ma ab-
biamo raggiunto livelli disu-
mani: a volte a fine giornata
non ho neppure voglia di
mangiare per lo stress», rac-
conta. «Se potessero, legaliz-
zerebbero la schiavitù»,
commenta un giovane lavo-
ratore, le vignette di un fu-
metto sulla mascherina,
con un sorriso amaro.
Davanti ai cancelli del sito

Amazon di Brandizzo, quindi-
ci chilometri da Torino, non
ci sono megafoni né striscio-
ni. Qui lavorano più di 500
persone, di cui 400 corrieri.
«Siamo schiavi di un algorit-
mo che impone ritmi inferna-
li — si sfoga Stefano, corriere
di 39 anni —. I carichi di lavo-
ro sono diventati disumani,
soprattutto dopo il primo loc-
kdown: andare avanti così

non è più possibile». E raccon- minato, i più ricattabili, arri-
ta la giornata tipo di un "dri- vano da molto lontano e sono
ver": 7 ore e mezza alla guida costretti ad affittare apparta-
del furgone, 160 consegne in menti vicino al luogo di lavo-
media per oltre 200 pacchi. ro». E denuncia che gli affitti
«L'algoritmo calcola tre minu- a Torrazza, neanche tremila
ti per ogni tappa — spiega —. anime, siano schizzati.
Ma spesso dobbiamo aspetta- Serena, 29 anni, è tra le po-
re che il cliente scenda e il che dipendenti dirette delma-
tempo passa. Spesso la mer- gazzino Amazon di Brandiz-
ce da consegnare in due civici zo che ha avuto il coraggio di
diversi ma non lontani è con- incrociare le braccia. I suoi
teggiata come una sola ferma- colleghi, dall'altra parte dei
ta: impossibile rispettare i cancelli, continuano a carica-
tempi». Per strappare minuti re i pacchi nei furgoni. «Ho
all'algoritmo si spinge sull'ac- un contratto che mi scade tra
celeratore, ignorare qualche qualche settimana ma credo
semaforo rosso non è raro. I li- sia giusto chiedere più diritti.
miti di velocità diventano nu- Ci sono ritmi ormai insosteni-

meni vaghi, il codice della bili». Nemmeno il tempo di
strada nonèincimaaipensie- andare in bagno, dice qual-

ri dei corrieri. «Pensi solo a cuno. «Quelle sono soltanto
consegnare ilpiùvelocemen- leggende. Siamo qui a lavo-
te possibile — aggiunge Stefa- rare, non a chiacchierare.

no —. Mettendo a repentaglio Però il livello di stress è mol-

la tua sicurezza e quella degli to alto», riconosce.

altri: il rischio di incidenti è al- Poco più in là, con un gilet

to». In caso di multe o danni giallo fluorescente, c'è Danie-

al mezzo, poi, ci devono pen- le Cauda, addetto alla sicu-

sare gli stessi corrieri. Il tutto rezza e rappresentante sinda-

per 1.500 euro al mese, peri cale Cgil Filcams. Protesta

più fortunati. per ottenere un inquadra-

Perché nella galassia Ama- mento adeguato alle mansio-

zon, denunciano i sindacati, ni svolte: «Controlliamo i siti

la precarietà è la norma. I la- per evitare furti 24 ore al gior-

voratori "somministrati" (as- no, 365 giorni all'anno, ma

sunti dalle agenzie interinali abbiamo un contratto multi-

a tempo determinato) in alcu- servizi assimilabile a quello

ni siti sono più del personale degli addetti delle pulizie odi

dipendente diretto. Come a portierato», spiega. «Noi fac-

Torrazza Piemonte, 20 chilo- ciamo lo stesso lavoro nel sito

metri da Brandizzo, dove c'è di Torrazza, ma invece di

un hub del colosso dell'e-com- 1.100 euro ne guadagniamo

merce per lo smistamento e 800: praticamente galleggia-

la spedizione. Qui lavorano mo sulla soglia dipovertà», ri-

oltre 3 mila lavoratori di cui lancia un collega.

1.700 "somministrati" e lo Per Raffaele Marino, sinda-

sciopero ha avuto un'adesio- calista Fit Cisl Piemonte, si

ne dell'80%. Per Lucia San- tratta anche di un problema
tengelo (NidilCgil) l'agitazio- "culturale": «Amazon segue il
ne nasceva per risolvere il modello anglosassone e non
problema dei carichi di lavo- accetta quello sociale euro-
ro ma lancia anche l'allarme peo: per loro la contrattazio-
delle soluzioni abitative: ne e il dialogo non sono ele-
«Molti assunti a tempo deter- menti centrali. Considerano i

sindacati come un soggetto
passivo». E rilancia un coordi-
namento europeo: «Sono in
atto colloqui con i sindacati
esteri: nei prossimi mesi que-
sto conflitto potrebbe allargar-
si su scala continentale». —

©RWRoouZIoNEMERVATA

Stipendi
attorno ai mille euro

I più fortunati
arrivano a L500
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RAFFAELE MARINO
SINDACALISTA
FITO SLPIEMONTE

9 STEFANO
CORRIERE
DI39ANNI

L'azienda deve
accettare il modello
culturale europeo
Riconosca il ruolo dei
sindacati e dialoghi

L'unico pensiero
è consegnare il più
in fretta possibile
Così mettiamo in
pericolo noi e gli altri

DANIELE SULAVAUUIONE!HtPOH IEHS

I due volti dello sciopero di
Amazon: la protesta fuori dai
cancelli (in alto) e i dipenden-
ti che hanno continuatoa
lavorare nel sito di Brandizzo
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<< Indietro Dettaglio News

19/03/2021 - REGIONE PIEMONTE - ECONOMIA

SCIOPERO AMAZON DEL 22 MARZO IN PIEMONTE – L’appello ai cittadini di Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti

Tweet

Cari consumatori e care consumatrici, forse per la prima volta ci
rivolgiamo anche a voi, per spiegare le ragioni del primo
Sciopero Nazionale di 24 ore, delle lavoratrici ed ei lavoratori di
tutta la filiera Amazon – dipendenti diretti e in appalto- e per
coinvolgervi.

Scioperano le persone che, mai come in questo ultimo anno, ci
hanno permesso di ricevere nelle nostre case ogni tipologia di
merce in piena comodità. La nostra.

Quelli e quelle che consegnano i pacchi; quelli e quelle che
ancora prima lo preparano per la spedizione. Un esercito
composto da circa 40 mila lavoratori e lavoratrici che non si
ferma mai. Quelli e quelle che, insieme a voi, hanno soddisfatto
il boom di ordini, e quindi di fatturato, di tutto il sistema dell’e-
commerce.

Lavoratori e lavoratrici “indispensabili”, così vengono
continuamente definiti da tutti, carta stampata, tg, social, esperti,
studiosi, opinionisti.

Così senz’altro li abbiamo percepiti e continuiamo a percepirli noi tutti e tutte.

Ma come tali non vengono trattati.

I drivers che consegnano materialmente la merce arrivano a fare anche 44 ore di lavoro settimanale e
molto spesso per l’intero mese, inseguendo le indicazioni di un algoritmo che non conosce né le norme
di regolazione dei tempi di vita e di lavoro né tantomeno quelli del traffico delle nostre città.

Si toccano punte di 180/200 pacchi consegnati al giorno.

Dentro i magazzini si lavora 8 ore e mezzo con una pausa pranzo di mezz’ora.

Ma nessuna verifica dei turni di lavoro, nemmeno nei magazzini di smistamento.

Nessuna contrattazione, nessun confronto con le organizzazioni di rappresentanza sui ritmi di lavoro
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imposti e per il riconoscimento dei diritti sindacali. Nessuna clausola sociale né continuità
occupazionale, per i drivers, in caso di cambio fornitore.

Nessuna indennità contrattata per Covid-19, in costanza di Pandemia.

Ciò avviene in un settore in totale e continua espansione e in un’azienda il cui proprietario è tra i 5
uomini più ricchi al mondo e che, anche solo a scorrere il sito della campagna MAKE AMAZON PAY,
si capisce quanto non paghi le tasse in maniera proporzionata ai suoi ricavi.

Per un giorno, il 22 marzo prossimo, ci vogliamo fermare, ci DOBBIAMO fermare.

È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, di sicurezza per loro
e per voi.

Voi che ricevete un servizio siete le persone cui chiediamo attenzione e solidarietà, perché questo
servizio continui ad essere svolto nel migliore dei modi possibili.

“Work hard, have fun, make history” (lavorare duro, divertirsi, fare la storia) recitava il motto,
scritto in una sala di uno stabilimento del colosso di Seattle. Aiutateci affinché Amazon non si limiti a
perseguire solamente la prima affermazione.

Grazie.

Per le Segreterie Nazionali

Filt-Cgil – M. De Rose

Fit-Cisl – M. Diamante

Uiltrasporti – M. Odone

 
Redazione di Vercelli
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Home » Il giorno dello sciopero dei dipendenti Amazon: 250 persone davanti ai cancelli a Brandizzo

22 Marzo 2021         Chi siamo Telegram Piemonte Expo Meteo Traffico Multimedia Speciali Blog

HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI SEZIONI

Il giorno dello sciopero dei dipendenti
Amazon: 250 persone davanti ai
cancelli a Brandizzo
Di Redazione QP - 22 Marzo 2021 - LAVORO

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

E’ il giorno dello sciopero dei dipendenti Amazon. Sono circa 250 i dipendenti del colosso e

dei corrieri davanti ai cancelli della sede di Brandizzo. La protesta è durata un paio d’ore,

dalle 8 alle 10.

I manifestanti denunciano carichi di lavoro insostenibili, “in media 150 fermate al giorno,

consegnando 170 pacchi in un tempo effettivo di sette ore e mezza. Tempi inaccettabili,

regolati da un algoritmo, che ci costringono a mettere a repentaglio la nostra vita perché non

ci permettono di rispettare il codice della strada.”

Inoltre “dobbiamo pagare multe, una franchigia di 500 euro se facciamo un danno al

furgone con cui ci muoviamo e in più siamo colpiti da provvedimenti disciplinari”.

LEGGI ANCHE

NEWS DA TORINO

Il giorno dello sciopero dei
dipendenti Amazon: 250
persone davanti ai cancelli
a Brandizzo

Al Gabrio decine di
persone, molte senza
mascherina, i residenti:
abbiamo chiamato i
carabinieri ma non sono
venuti

Sciopero Amazon, la
country manager scrive ai
clienti: mettiamo al primo
posto i dipendenti

Il giorno dello sciopero dei
dipendenti Amazon: 250
persone davanti ai cancelli
a Brandizzo

Al Gabrio decine di
persone, molte senza
mascherina, i residenti:
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La Fit Cisl chiede che Amazon accetti il modello culturale europeo e italiano: “Deve

riconoscere la contrattazione e le parti sociali, deve imparare a dialogare. Questa protesta

nasce in Italia, ma potrebbe estendersi in tutta l’Europa. E’ vero che creano occupazione, ma

è in gran parte precaria. A Torrazza Piemonte, per esempio, 1.200 sono dipendenti diretti,

1.500 interinali.”

Nel giorno dello sciopero la country manager ha scritto una lettera ai clienti.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

amazon sciopero

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano

Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .

Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi

piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto

quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla

nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.

abbiamo chiamato i
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venuti
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SCIOPERO LAVORATORI AMAZON IN PIEMONTE, LUNEDI' CONSEGNE A RISCHIO

Lavoro
Sciopero lavoratori Amazon in Piemonte, lunedì consegne a rischio
Turni estenuanti, mansioni a breve termine. I sindacati chiedono al colosso la corretta
applicazione dei contratti nazionali.
Economia 20 Marzo 2021 ore 12:15
Filmcams Cgil Piemonte ha proclama per lunedì 22 marzo 2021 una giornata intera di
astensione dal lavoro del personale nei siti Amazon della Regione Piemonte : lo riportano i
nostri colleghi di PrimaBiella.it .
La mobilitazione
La mobilitazione avverrà anche a livello nazionale e unisce circa 40mila lavoratrici e
lavoratori occupati nella filiera. Alla mobilitazione aderiscono anche Felsa Cisl Nidil Cgil
Uiltemp.
"Anche in Piemonte - sostiene Filmcams Cgil Piemonte -, sul fronte dell'occupazione, molta
enfasi è stata data al numero dei posti di lavoro creati da Amazon, soprattutto in un
momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo, ma la crescita esponenziale di
Amazon ha un rovescio della medaglia: infatti, i ritmi di lavoro sono spesso insostenibili, il
turn over molto alto, il ricorso ad appalti e subappalti spesso non adeguatamente
sorvegliato. Crescono gli occupati, ma crescono anche i problemi di chi lavora e il bisogno
di sindacato, mentre Amazon si è dimostrata, nei fatti, molto diversa dall'immagine
edulcorata che quotidianamente tenta di diffondere nel nostro Paese".
Dicono Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp:
"Nella stragrande maggioranza sono rapporti di lavoro a termine di tre mesi rinnovabili con
una durata media di 9 mesi. In Piemonte, i lavoratori in somministrazione impiegati da
Amazon sono circa 2.200, di cui circa 1.700 nel solo impianto di Torrazza in provincia di
Torino. II superamento delle percentuali contrattuali è spesso dovuto al non computo dei
cosiddetti "svantaggiati" che non rientrano nel computo del numero massimo di lavoratori
temporanei previsto da leggi e contratto. Questa situazione determina un elevatissimo
turnover e la continua ricerca di personale, che in molti casi travalica i confini territoriali,
crea, in particolare in alcuni hub e siti, problemi di difficoltà abitative scaricati sulle
persone senza nessuna responsabilità sociale di Amazon".
La richiesta
"Chiediamo ad Amazon - proseguono da Filmcams Cgil Piemonte - e alle aziende
appaltatrici vere relazioni sindacali, con una maggiore disponibilità al confronto con le
Organizzazioni Sindacali, per la corretta applicazione dei contratti nazionali , per
migliorare le condizioni di lavoro e di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori di tutta la
filiera degli appalti".
Condividi

[ SCIOPERO LAVORATORI AMAZON IN PIEMONTE, LUNEDI' CONSEGNE A RISCHIO ]
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OGGI ASTENSIONE Proclamata da Cgil, Cisl e Uil con Assoespressi su due turni

«Amazon non ci risponde: sciopero»
VERCELLI (god) Quattro ore di
sciopero suddiviso sui due tur-
ni oggi in Amazon negli im-
pianti di Vercelli e Torrazza Pie-
monte. A proclamare l'asten-
sione dal lavoro sono state le
segreterie competenti o settori
logistica, trasporto merci e spe-
dizione di Cgil, Cisl e Uil oltre
ad Assoespressi, l'associazione
datoriale delle imprese di tra-
sporto fornitrici di Amazon.
Spiegano i sindacalisti: «Si è

interrotta bruscamente la
trattativa tra Filt Cgil, Fit Cisl,
Uilt e Assoespressi (associa-
zione datoriale imprese di tra-
sporto fornitrici di Amazon), a
causa dell'indisponibilità del-
la stessa di affrontare posi-
tivamente le richieste sinda-
cali. Allo stesso tempo, i sin-
dacati denunciano la latitanza
di Amazon al tavolo e l'as-
senza di risposte della mul-
tinazionale americana in re-
lazione al proseguimento del
confronto al quale ultima-
mente si è sottratta. Conte-
stualmente Amazon manife-
sta a livello territoriale, con-
fermando il suo comporta-
mento inaccettabile, ('indi-
sponibilità cronica ad un con-
fronto costruttivo con le Rap-
presentanze Sindacali di ri-
ferimento dei lavoratori, in
spregio alle regole e al cor-
retto sistema di relazioni in-
dustriali previste dal CCNL
applicato. Il colosso di Seattle
deve prendere atto, suo mal-
grado, che il Sindacato fa par-
te della storia e del percorso
costituente del nostro paese e

con questo deve confrontarsi,
in Italia».
Ecco i punti rivendicati dal-

la Triplice: «Verifica dei ca-
richi e dei ritmi di lavoro; ce-
rifica e contrattazione dei tur-
ni di lavoro; corretto inqua-
dramento professionale del
personale; riduzione dell'ora-
rio di lavoro dei driver; buono
pasto; adeguato importo
dell'indennità di trasferta;
clausola sociale e continuità
occupazionale in caso di cam-
bio appalto o cambio fornitori
per tutti; premio di Risultato
contrattato; indennità Covid
per operatività in costanza di
pandemia; danni e franchigie;
salute, sicurezze e formazio-
ne; stabilizzazione tempi de-
terminati e lavoratori interi-
nali».
Nel corso della giornata di

sciopero sono previsti anche
dei presidi dei lavoratori da-
vanti agli stabilimenti. Questa

la lettera inviata da Cgil, Cisl e
Uil ai consumatori che in que-
st'ultimo anno, soprattutto,
hanno usufruito dei servizi
garantiti dal colosso statuni-
tense delle consegne a do-
micilio.

«Forse per la prima volta ci
rivolgiamo anche a voi, per
spiegare le ragioni del primo
scopero nazionale di 24 ore,
delle lavoratrici ed ei lavo-
ratori di tutta la filiera Ama-
zon — dipendenti diretti e in
appalto- e per coinvolgervi.
Scioperano le persone che,
mai come in questo ultimo
anno, ci hanno permesso di
ricevere nelle nostre case ogni
tipologia di merce in piena
comodità. Chi consegna i
pacchi e chi ancora prima loi
prepara alla spedizione. Un
esercito composto da circa 40
mila lavoratori e lavoratrici
che non si ferma mai. Quelli e
quelle che, insieme a voi, han-

no soddisfatto il boom di or-
dini, e quindi di fatturato, di
tuttoil sistema dell'e-com-
merce. Lavoratori e lavoratrici
"indispensabili", così vengo-
no continuamente definiti da
tutti, stampa, social, esper-
ti.Così senz'altro li abbiamo
percepiti e continuiamo a
percepirli noi tutti. Ma come
tali non vengono trattati. I dri-
vers che consegnano mate-
rialmente la merce arrivano a
fare anche 44 ore di lavoro
settimanale e molto spesso
per l'intero mese, inseguendo
le indicazioni di un algoritmo
che non conosce né le norme
di regolazione dei tempi di
vita e di lavoro né tantomeno
quelli del traffico delle nostre
città. Si toccano punte di
180/200 pacchi consegnati al
giorno. Dentro i magazzini si
lavora 8 ore e mezzo con una
pausa pranzo di mezz'ora.Ma
nessuna verifica dei turni di
lavoro, nemmeno nei magaz-
zini di smistamento. Nessuna
contrattazione, nessun con-
fronto con le organizzazioni
di rappresentanza sui ritmi di
lavoro imposti e per il rico-
noscimento dei diritti sinda-
cali. Nessuna clausola sociale
né continuità occupazionale,
per i drivers, in caso di cambio
fornitore. Nessuna indennità
contrattata per Covid-19, in
costanza di Pandemia. Ciò av-
viene in un settore in totale e
continua espansione e in
un'azienda il cui proprietario
è tra i cinque uomini più ric-
chi al mondo».
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LAVORO

Amazon Torrazza e Brandizzo,
lavoratori in sciopero lunedì 22
marzo
La decisione poco la brusca interruzione della trattativa.

ECONOMIA  Chivasso, 19 Marzo 2021 ore 10:51

Amazon Torrazza e Brandizzo, lavoratori in sciopero lunedì 22

marzo. La decisione poco la brusca interruzione della trattativa.

Amazon Torrazza e Brandizzo, interrotta la
trattativa
Si è interrotta bruscamente la trattativa tra FILT, FIT, UILT e

Assoespressi (associazione datoriale imprese di trasporto

fornitrici di Amazon), a causa dell’indisponibilità della stessa

di affrontare positivamente le richieste sindacali.

I NOSTRI CONSIGLI

Il ravanello: facile e veloce
da coltivare, ma non
esageriamo con l’acqua

Altre notizie »

TOP NEWS

Cronaca Meteo Sport ContattiLocalità


Tempo libero


Canali tematici
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Allo stesso tempo, FILT, FIT, UILT denunciano la latitanza di

Amazon al tavolo e l’assenza di risposte della multinazionale

americana in relazione al proseguimento del confronto al quale

ultimamente si è sottratta.

Contestualmente Amazon manifesta a livello territoriale,

confermando il suo comportamento inaccettabile,

l’indisponibilità cronica ad un confronto costruttivo con le

Rappresentanze Sindacali di riferimento dei lavoratori, in

spregio alle regole e al corretto sistema di relazioni industriali

previste dal CCNL applicato.

Le rivendicazioni
I punti rivendicati da FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI UIL

sono:

Verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro

Verifica e contrattazione dei turni di lavoro

Corretto inquadramento professionale del personale

Riduzione dell’orario di lavoro dei driver

Buono pasto

Adeguato importo dell’indennità di trasferta

Clausola sociale e continuità occupazionale in caso di

cambio appalto o cambio fornitori per tutti

Premio di Risultato contrattato

Indennità Covid per operatività in costanza di pandemia

Danni e franchigie

Salute, sicurezze e formazione

Stabilizzazione tempi determinati e lavoratori interinali.

Sciopero generale
Per sostenere le giuste rivendicazioni delle lavoratrici e dei

FINE VITA

Ora sono quattro i Paesi in Europa
che hanno legalizzato l'eutanasia

FINANZA

Poste Italiane: piano Sustain &
Innovate vede utile 2024 a 1,6 mld

CONFINI "BLINDATI"

Seconde case, in quali regioni si può
andare e in quali no (a Pasqua e non)

CASO EMBLEMATICO

"Smart working, quattro figli piccoli in
DAD e nessun aiuto dallo stato"

NON ABBASSARE LA GUARDIA

In Piemonte cimice asiatica è ancora
un flagello: si tifa la vespa samurai

Altre notizie »

GLOCAL NEWS

REGIONI A CONFRONTO

Chi sono i governatori più amati e
quelli meno graditi LA CLASSIFICA
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lavoratori, FILT, FIT e UILT, hanno indetto lunedì 22 marzo una

prima giornata di sciopero con presidio davanti le seguenti

sedi Amazon.

A Brandizzo, Cherasco e Fubine sarà dalle 8 alle 10 mentre a

Vercelli e Torrazza dalle 6 alle 8 e dalle 14 alle 16.

Lo sciopero interessa tutti i dipendenti di Amazon Logistica

Italia cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e

Spedizione, Amazon Transport Italia e di tutte le società di

forniture di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione

delle merci che operano per la filiera Amazon.

Condividi

  

LEGGI ANCHE

LA PROTESTA

Un cimitero all’interno del polo logistico Amazon

INCIDENTE STRADALE

Scontro camion contro auto alla rotonda di Torrazza

A TORRAZZA

Colpi di pistola contro il polo logistico Amazon

Seguici
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PAGINA
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Festa del papà 2021: immagini
WhatsApp, gif divertenti e frasi di
auguri

INCREDIBILE

Carro armato sbaglia mira durante
l’esercitazione e centra un pollaio:
decine di galline sono morte

NESSUN ALLARMISMO

Primo caso di variante inglese su un
gatto, contagiato dai propri padroni

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

Altre notizie »
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#ilPiemontetivaccina, volti noti a
sostegno della campagna IL VIDEO
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Centinaia di pesci salvati nel Canale
Gazzelli I VIDEO

TERZA ONDATA

Il sindaco Castello: “Ospedale
sommerso da pazienti Covid”

COVID19
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Amazon, a Brandizzo i corrieri
scioperano
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I lavoratori di Amazon si fermano per un giorno
intero: consegne a rischio anche in Piemonte
La mobilitazione è in programma domani, lunedì 22 marzo

Economia

Alexia Penna
21 marzo 2021 08:55

I più letti di oggi

I lavoratori di Amazon si fermano
per un giorno intero: consegne a
rischio anche in Piemonte

Nichelino, sospese dal lavoro e
senza stipendio da un giorno
all'altro: le lavoratrici Jakala
scendono in piazza

Torino, Flash Mob contro
l'Agenzia delle Entrate: "Ci sono
partite iva disperate che
pensano al suicidio"

Lavoro temporaneo: la start up
francese punta su Torino e sul
Piemonte con l’apertura del
secondo hub

F

Amazon, i lavoratori
scioperano alla vigilia del
Black Friday

26 novembre 2019

Amazon, 900 dipendenti
di Torrazza Piemonte non
entrano in azienda:
"Salute e sicurezza non
tutelate"

24 marzo 2020

ilmcams Cgil Piemonte proclama per

domani, lunedì 22 marzo 2021 una giornata intera

di astensione dal lavoro del personale nei siti Amazon

della Regione Piemonte. Una mobilitazione che lo stesso

giorno avviene anche a livello nazionale e unisce circa

40mila lavoratrici e lavoratori occupati nella filiera, con

il contratto merci e logistica e quello di

somministrazione. A livello regionale la Filcams Cgil ha

deciso lo sciopero non solo per solidarizzare con il

personale diretto e indiretto ma anche in ragione del

fatto che nel processo produttivo di Amazon operano

lavoratrici e lavoratori in appalto per quanto riguarda

mense, vigilanza e pulizie. Alla mobilitazione aderiscono

anche Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp .

Il rovescio della medaglia

APPROFONDIMENTI

Economia
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Amazon, nel Torinese i
corrieri incrociano le
braccia per un'intera
giornata: "Condizioni di
lavoro insostenibili"

25 febbraio 2021

"Anche in Piemonte - sostiene Filmcams Cgil Piemonte -,

sul fronte dell’occupazione, molta enfasi è stata data al

numero dei posti di lavoro creati da Amazon,

soprattutto in un momento di grave crisi come quello

che stiamo vivendo, ma la crescita esponenziale di

Amazon ha un rovescio della medaglia: infatti, i ritmi di

lavoro sono spesso insostenibili, il turn over molto alto,

il ricorso ad appalti e subappalti spesso non

adeguatamente sorvegliato. Crescono gli occupati ma crescono anche i

problemi di chi lavora e il bisogno di sindacato, mentre Amazon si è

dimostrata, nei fatti, molto diversa dall’immagine edulcorata che

quotidianamente tenta di diffondere nel nostro Paese".

"Le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione sono oltre 10.000 in tutta

Italia - dicono Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp - e in alcuni siti sono prevalenti

rispetto al personale dipendente diretto. Nella stragrande maggioranza sono

rapporti di lavoro a termine di tre mesi rinnovabili con una durata media di 9

mesi. In Piemonte, i lavoratori in somministrazione impiegati da Amazon sono

circa 2.200, di cui circa 1.700 nel solo impianto di Torrazza in provincia di

Torino. Il superamento delle percentuali contrattuali è spesso dovuto al non

computo dei cosiddetti “svantaggiati” che non rientrano nel computo del

numero massimo di lavoratori temporanei previsto da leggi e contratto. Questa

situazione determina un elevatissimo turnover e la continua ricerca di

personale, che in molti casi travalica i confini territoriali, crea, in particolare in

alcuni hub e siti, problemi di difficoltà abitative scaricati sulle persone senza

nessuna responsabilità sociale di Amazon".

Carichi di lavoro estenuanti

Un anno difficile per i dipendenti della filiera che senza sosta, da mesi, non si

fermano mai e sfrecciano con i loro furgoncini, sette giorni alla settimana su

sette, nelle case degli italiani per consegnare pacchi e ordini. I carichi di lavoro

insomma sono insostenibili e a quanto pare non c'è contropartita. "Chiediamo

ad Amazon - proseguono da Filmcams Cgil Piemonte - e alle aziende

appaltatrici vere relazioni sindacali, con una maggiore disponibilità al

confronto con le Organizzazioni Sindacali, per la corretta applicazione

dei contratti nazionali, per migliorare le condizioni di lavoro e di reddito delle

lavoratrici e dei lavoratori di tutta la filiera degli appalti".
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Confessioni di un corriere torinese

"Perché sciopero contro Amazon"

66

di Cristina Palazzo
apagina 5

Ritmi folli e zero pause
Ecco perché domani

sciopero contro Amazon
giornate in cui non si riesce a fare
una pausa, tanti preferirebbero
rivedere gli orari o il numero di
consegne».
Le consegne, o meglio gli "stop"
possono essere anche 150 «almeno
quelli dichiarati nell'itinerario
perché ce ne sono molti accorpati e
il numero può salire pure a 190».
Per ogni stop sarebbero previsti
circa 3 minuti e mezzo per arrivare,
cercare il pacco, scendere,
citofonare, attendere il cliente e
consegnare. Al cliente poi la
possibilità di recensire il servizio o
di aprire ticket, ossia lamentele
«che nel periodo di emergenza
molti hanno usato per avere
rimborsi». Se il cliente non lo trovi,
o ripassi o chiami «ma richiede
tempo, per questo ci studiamo un
nostro itinerario. Poi se sei
fortunato l'azienda ti manda un
rinforzo ma, ripeto, se chiudi la
rotta significa che è fattibile e si
può ripetere».
Ai numeri si è aggiunto il problema
sicurezza. I dispositivi di
protezione non mancano, Amazon
ha messo a disposizione solo in
Italia 9 milioni di mascherine «ma
molti clienti si presentano senza o
ci chiedono di salire per la
consegna nonostante la
quarantena. Per non parlare di chi,
nei periodi di lockdown, ci trattava
da appestati. Forse in magazzino è
diverso ma noi driver siamo soli
con il furgone e la strada, servono
più tutele».

di Cristina Palazzo
«Per strada un corriere di Amazon
lo riconosci, lo vedi dall'ansia, da
come si dimena per consegnare
tutto. Molti cercano di chiudere la
giornata con zero pacchi per
crescere in classifica: essere
schedati porta a essere competitivi,
anche in termini di gentilezza con il
cliente, ma è un boomerang perché
vuol dire che se riesci a consegnare
tutto, quella rotta allora è fattibile.
Con il lockdown la mole di lavoro è
cresciuta in modo esponenziale e
arriviamo anche a 190 stop al
giorno, senza pausa per mangiare o
posti per andare in bagno». A
raccontarlo è Nicola (il nome è di
fantasia), corriere piemontese di
Amazon di 45 anni. Negli ultimi
mesi anche il suo lavoro è
aumentato, «ma questo vuol dire
che si riduce il livello di attenzione,
rischiando di essere un pericolo
per te e per gli altri».
Sono alcuni dei motivi per cui
domani a livello nazionale ci sarà il
primo sciopero del colosso
dell'e-commerce d'Italia che
coinvolgerà anche le sedi
piemontesi. Le rivendicazioni
sindacali che porteranno allo stop
delle consegne, riguardano la
verifica dei carichi di lavoro, i turni,
la clausola sociale e la continuità
occupazionale. Per le consegne,
infatti, i corrieri, o "driver" come si
definiscono, fanno parte di
fornitori terzi con cui, assicurano

dall'azienda, «lavoriamo ogni
giorno a stretto per consentire loro
di pianificare adeguatamente le
loro esigenze operative. Per farlo
vengono utilizzate tecnologie che
prendono in considerazione
diversi fattori per determinare
quante consegne un autista possa
effettuare in sicurezza».
Proprio l'algoritmo — che sempre
secondo l'azienda lavorerebbe «in
maniera appropriata» basandosi
«sulla densità delle aree, sulle ore
di lavoro e sulla distanza da
percorrere» — è tra le criticità più
volte ribadite dai sindacati. «Quei
carichi di lavoro hanno portato
Amazon ad avere una logistica tra
le migliori al mondo ma non
tengono conto dei lavoratori che
vivono costantemente monitorati e
sotto pressione», aggiunge Nicola.
Per lui, il suo «potrebbe essere
davvero un bel lavoro ma non a
questi ritmi, quelli che un anno fa
erano giorni straordinari oramai
sono la regola».
Questo ha portato a dei bonus,
come precisa l'azienda in vista
dello sciopero: due nel 2020 di 500
euro nella prima fase
dell'emergenza e 300 a dicembre.
Bonus di cui Nicola conferma
l'esistenza, così come conferma
pure che lo stipendio lordo è sui
1.650 euro, secondo il contratto
nazionale per chi è sul livello "Gl",
oltre a tredicesima e
quattordicesima, «a fronte però di
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- II boom dell'e-commerce
Il lockdown ha aumentato di molto il lavoro dei corrieri

Arrivo afare
anche 190 consegne
al giorno. Il dramma
è che se ci riesco

l'algoritmo considera
fattibile quel percorso
e quindi lo ripropone

il giorno dopo

I carichi di lavoro
creano una logistica
eccezionale, ma non
tengono conto di noi
addetti. La paga?

E quella del contratto
nazionale, però

gli orari vanno rivisti
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Protesta
Amazon, domani
lavoratori in sciopero
Domani primo sciopero na-
zionale di 24 ore dei dipen-
denti Amazon indetto da
Cgil, Cisl e Uil. Coinvolti an-
che i 90 lavoratori di Team-
work srl di Marene, che la-
vora per il colosso
dell'e-commerce. Alcuni di-
pendenti del Cuneese par-
teciperanno al presidio di
due ore davanti alla sede di
Brandizzo (Torino).
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<< Indietro Dettaglio News

19/03/2021 - REGIONE PIEMONTE - ECONOMIA

SCIOPERO AMAZON DEL 22 MARZO IN PIEMONTE – L’appello ai cittadini di Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti

Tweet

Cari consumatori e care consumatrici, forse per la prima volta ci
rivolgiamo anche a voi, per spiegare le ragioni del primo
Sciopero Nazionale di 24 ore, delle lavoratrici ed ei lavoratori di
tutta la filiera Amazon – dipendenti diretti e in appalto- e per
coinvolgervi.

Scioperano le persone che, mai come in questo ultimo anno, ci
hanno permesso di ricevere nelle nostre case ogni tipologia di
merce in piena comodità. La nostra.

Quelli e quelle che consegnano i pacchi; quelli e quelle che
ancora prima lo preparano per la spedizione. Un esercito
composto da circa 40 mila lavoratori e lavoratrici che non si
ferma mai. Quelli e quelle che, insieme a voi, hanno soddisfatto
il boom di ordini, e quindi di fatturato, di tutto il sistema dell’e-
commerce.

Lavoratori e lavoratrici “indispensabili”, così vengono
continuamente definiti da tutti, carta stampata, tg, social, esperti,
studiosi, opinionisti.

Così senz’altro li abbiamo percepiti e continuiamo a percepirli noi tutti e tutte.

Ma come tali non vengono trattati.

I drivers che consegnano materialmente la merce arrivano a fare anche 44 ore di lavoro settimanale e
molto spesso per l’intero mese, inseguendo le indicazioni di un algoritmo che non conosce né le norme
di regolazione dei tempi di vita e di lavoro né tantomeno quelli del traffico delle nostre città.

Si toccano punte di 180/200 pacchi consegnati al giorno.

Dentro i magazzini si lavora 8 ore e mezzo con una pausa pranzo di mezz’ora.

Ma nessuna verifica dei turni di lavoro, nemmeno nei magazzini di smistamento.

Nessuna contrattazione, nessun confronto con le organizzazioni di rappresentanza sui ritmi di lavoro
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imposti e per il riconoscimento dei diritti sindacali. Nessuna clausola sociale né continuità
occupazionale, per i drivers, in caso di cambio fornitore.

Nessuna indennità contrattata per Covid-19, in costanza di Pandemia.

Ciò avviene in un settore in totale e continua espansione e in un’azienda il cui proprietario è tra i 5
uomini più ricchi al mondo e che, anche solo a scorrere il sito della campagna MAKE AMAZON PAY,
si capisce quanto non paghi le tasse in maniera proporzionata ai suoi ricavi.

Per un giorno, il 22 marzo prossimo, ci vogliamo fermare, ci DOBBIAMO fermare.

È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, di sicurezza per loro
e per voi.

Voi che ricevete un servizio siete le persone cui chiediamo attenzione e solidarietà, perché questo
servizio continui ad essere svolto nel migliore dei modi possibili.

“Work hard, have fun, make history” (lavorare duro, divertirsi, fare la storia) recitava il motto,
scritto in una sala di uno stabilimento del colosso di Seattle. Aiutateci affinché Amazon non si limiti a
perseguire solamente la prima affermazione.

Grazie.

Per le Segreterie Nazionali

Filt-Cgil – M. De Rose

Fit-Cisl – M. Diamante

Uiltrasporti – M. Odone
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LAVORO

Amazon, indetto
un nuovo sciopero
per lunedì 22
BIELLA (ces)I sindacati Filt Cgil Fit Cisl e
Uiltrasporti hanno indetto per lunedì 22
marzo una giornata di sciopero ad Ama-
zon. Le lavoratrici e i lavoratori in sorn-
ministrazione sono oltre 10.000 in tutta
Italia ed in alcuni siti sono prevalenti
rispetto al personale dipendente diretto.
Nella stragrande maggioranza sono rap-
porti di lavoro a tennine di tre mesi
rinnovabili con una durata media di 9
mesi. In Piemonte, i lavoratori in som-
ministrazione impiegati da Amazon sono
circa 2.200, di Cui circa 1.700 nel solo
impianto di Torrazza (Torino).

«Il superamento delle percentuali con-
trattuali - affermano i sindacati - è spesso
dovuto al non computo dei cosiddetti
"svantaggiati" che non rientrano nel
computo del numero massimo di lavo-
ratori temporanei previsto da leggi e con-
tratto. Questa situazione determina un
elevatissimo turnover e la continua ri-
cerca di personale, che in molti casi tra-
valica i confini territoriali, crea, in par-
ticolare in alcuni hub e siti, problemi di
difficoltà abitative scaricati sulle persone
senza nessuna responsabilità sociale di
Amazon. La durata minima dei rapporti
di lavoro e i loro continui rinnovi com-
porta sforzi aggiuntivi quotidiani su ca-
richi di lavoro già molto intensi e, inoltre,
non sono chiari i criteri di scelta sulle
possibilità di rinnovo dei contratti di la-
voro e sulle stabilizzazioni dirette. La
parità di trattamento economica non
sempre viene rispettata in particolare sul-
le maggiorazioni per il lavoro notturno»,
Su tutti questi problemi Felsa CISL Ni-

dil CGIL Uiltemp hanno aperto un con-
fronto con le Agenzie per il Lavoro coin-
volte per provare a trovare soluzioni ade-
guate.

-3›,M="32.
Attualità to-

Squadra vin tinienon si cambia: anche gnesl'anno
nella lotta alla cimice asiatica ci sarà la vespasamcu'ai

....,._ ............. .
'^ WcMavttcc l'I[is si contiemxa tra i migliori

.~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
3
3
1

Bisettimanale

Cisl Piemonte Pag. 27



Home » Lunedì 22 marzo sciopero dei lavoratori Amazon indetto da FILT, FIT e UILT
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HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI SEZIONI

Lunedì 22 marzo sciopero dei lavoratori
Amazon indetto da FILT, FIT e UILT
Di Vincenzo Spinello - 19 Marzo 2021 - CITTADINI

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

Lunedì 22 marzo, i sindacati FILT, FIT e UILT, hanno indetto uno sciopero i tutti i lavoratori di

tutti i siti Amazon localizzati in Piemonte, lo stesso giorno in cui avviene lo sciopero

nazionale di tutti i lavoratori del comparto con il contratto merci e logistica e quello di

somministrazione.

Queste le parole di Cisl Piemonte:

Si è interrotta bruscamente la trattativa tra FILT, FIT, UILT e Assoespressi

(associazione datoriale imprese di trasporto fornitrici di Amazon), a causa

dell’indisponibilità della stessa di affrontare positivamente le richieste sindacali.

Allo stesso tempo, FILT, FIT, UILT denunciano la latitanza di Amazon al tavolo e

LEGGI ANCHE

NEWS DA TORINO

Coronavirus Italia, il
bollettino di venerdì 19
marzo: +25.735 i nuovi
casi, +386 i decessi

Aggiornamento sulla
campagna vaccinale in
Piemonte: vaccinati il
4,34% della popolazione.
Entro il 15 aprile si chiude
con gli over 80

Coronavirus Piemonte, il
bollettino di venerdì 19
marzo: +2.997 nuovi casi,
+33 i decessi

Il 21 marzo è la giornata
internazionale contro il
razzismo: presente anche
la Città Metropolitana di
Torino
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l’assenza di risposte della multinazionale americana in relazione al proseguimento del

confronto al quale ultimamente si è sottratta.

Contestualmente Amazon manifesta a livello territoriale, confermando il suo

comportamento inaccettabile, l’indisponibilità cronica ad un confronto costruttivo con

le Rappresentanze Sindacali di riferimento dei lavoratori, in spregio alle regole e al

corretto sistema di relazioni industriali previste dal CCNL applicato.

Questi gli orari dello sciopero.

Lunedì 22 marzo una prima giornata di sciopero con presidio davanti le seguenti sedi

AMAZON:

Brandizzo (TO), Cherasco, (CN) e Fubine (AL):

• dalle ore 8.00 alle ore 10:00

Vercelli e Torrazza Piemonte (TO):

• primo turno dalle ore 06:00 alle ore 08:00

• secondo turno dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

amazon sciopero

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano

Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .

Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi

piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto

quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla

nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.

I consigli per vivere al
meglio la Dad di
fisioterapisti e oculisti
dell’Ospedalino Koelliker di
Torino

Controlli anti Covid-19 a
Torino, 14 persone multate
per assembramento a
Porta Palazzo

Nasce il Patto per la Torino
Antirazzista
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Lunedì 22 marzo Nell'arco dell'intero turno lavorativo della giornata

Amazon: sciopero dipendenti
per il "confronto interrotto"
CASALE MONFERRATO

o La trattativa tra FILT CGIL,
FIT CISL, UIL Trasporti ed As-
soespressi, sulla piattaforma
per la contrattazione di secondo
livello della filiera Amazon, si è
interrotta bruscamente a causa
dell'indisponibilità dell'associa-
zione datoriale ad affrontare po-
sitivamente le tematiche poste
dal sindacato. «Siamo costretti -

dicono le organizzazioni sinda-
cali- a denunciare la latitanza di
Amazon sul tavolo del delivery e
l'assenza di risposte della multi-
nazionale americana in relazione
alla prosecuzione del confronto,
avviato a gennaio relativamen-
te al personale dipendente ed a
quello che opera negli appalti dei
servizi di logistica. Questi alcuni
punti rivendicati da FILT, FIT e
UILT: verifica dei carichi e dei Amazon. Lunedì sciopero dipendenti

ritmi di lavoro imposti nella filiera
Amazon, verifica e contrattazione
dei turni di lavoro; corretto inqua-
dramento professionale del perso-
nale, riduzione dell'orario di lavoro
dei driver, buono pasto, adeguato
importo dell'indennità di trasferta,
clausola sociale e continuità occu-
pazionale in caso di cambio appalto
o cambio fomitore, per tutti, premio
di risultato contrattato, indennità
covid per operatività in costanza
di pandemia, danni e franchigie,
salute, sicurezza e formazione. Per
sostenere le giuste rivendicazioni
FILT, FIT e UILT, hanno indetto una
prima giornata di sciopero di tutto
il personale dipendente di Amazon
Logistica Italia per lunedì 22 marzo.
(24 ore intero turno di lavoro della
giornata). P.L. ROL.
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SCIOPERO IL 22 MARZO — CORRIERI FERMI PER LA PRIMA VOLTA ANCHE A BRANDIZZO, CRERASCO E TORRAZZA PIEMONTE

AMAZON
lavoratori precari
ma cresce il business:
24 ore senza pacchi

orrieri fermi
potrebbe esse-
re un moder-
no modo per
annunciare
uno sciopero
da «ze ti r ros-

sa.,. Per la prima volta in tuta
hai c lunedì 22 marzo r lavo-
fluori diAmazoneitxlntwii,-
t roteranno le braccia per 2 I
ore.:V centro della protesta,
fine ui Piemonte sarà antici-
pata da un volantinaggio con
presidio venerdì 19 marzo a
Torrazzo Piemonte, Brandizzo
(nella. foto), (lenisco,Fuhi-
ne (Alessandria) e Vercelli. ci
sono le condizioni di lavoro
in cui si trovano nttmerOsi as-
stutti e fornitori del colosso di
Sedile, leader della logistica.
Fili Fit eUilt,le sigle dei sinda-
cati promotori dell'iniziativa,
(lenitoci" un'interruzione
',brusca della trattativa a causa
dcll'indisponibilità di Assoe-
spressi (associazione attiriate
imprese di traspone) fornitrici
di Anrazon) di affrontare posi-
tivamente le richieste sincL•tea-
li, la Latitanza di Amazon al ta-
volo e i'asseii a di risposte del-
la multinazionale americana,
in relazione ai proseglunlento
ciel confronto al quale ultima-
mente Si ì' sunratta». I)al can-
to suo Amazon risponde cast:
',Non è vero quanto dichia-
tao dal sindacato in merito
al inarcato confronto, unto
èvero che si sono svolti due
incontri nel mese di gennaio.
Riguardo all'incontro svoltosi
con Assoespressi, ci teniamo
a sottolineare che per le con-
segne ai clienti, Amazon Logi-
sticssi avvale di fornitori terzi.
Perciò riteniamo che i corretti
interlocutori siano i fornitori
di servizi eli consegna. nonché
le associazioni di categoria che
li rappresentino,..
Numeri importanti e sempre
in crescita quelli di Amazon,
in Italia come in Pieutontc•
dove sono coinvolti in unto
oltre 4500 persone di età com-
presa pia i 20 e i 30 annui. D
Piemonite sono occupati quasi
la nletìl dei 9300 dipendenti a
livello nazionale: 1200 assenti
più 1500 indiretti a Tonfi,
elica 500 dt,vei'a Brandirlo e
700 assnlni a Vercelli più 350
<somministrati». Una cresci-
ta occupazionale e di muta -la
DDera, in questi dieci anali di
presenza Amazon in Italia,
giustificata dia un aumento del
lavoro importante. D traino
amplificalo dal lcicltdtmna ha vi-
sto dm aumento della richiesta
di ordini (Infine con la conse-
guente crescita di vohurui per
e-commere e logistica: si stima
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un +35% nel 2020, con il Pie-
monte in priora fila. Men i sin-
dacati denunciano condizioni
di precariato come «lavoro
initerinale, somministrazione
e compiti dettati spesso da al-
goritmi che non nspe cdtiano
nulla di ornano» commenta
Raffaele Marino, segrc:uuio re-
gionale Fit Cisl. I dipendenti
sono i 'quadrati con il contrar
to nazionale della logistica ma
la trattativa con :4ssoespressi
puma alla stabilizzazione dei
numerosi lavonuori interinali
e tempi detenninati. 11 dialo-
go listata arenato anche su
Ani putti importanti come
torto, rioni e orari di lavoro
insieme a normative su salu-
te e sicurezza. Le parti sociali
dirne-tirano anche: corretto

Si è arenata la trattativa
con la multinazionale
americana dell'e-commerce
per regolarizzare i contratti

ingnaclrnuenm professiona-
le ciel personale, riduzione
dell'orario di lavoro dei anitre,
adeguati importo dell'ittdet-
rtità di trasferta, clausole socia-
li e continuità occupazionale
ht caso di cambio appalto o
cambio tornitoti per nati,
buoni. pasto e premio ili ristd-
tatorom ratrato, indennità Co'

vici per operatività in costanza
di pan identia, danni e franchi-
gie, Per Amazon il dialogo è
aperto come dimostrerebbero
due 'intonai svoltisi a getma-
io Un mese fa un presidio dei
corrimi  Amazon promosso
(L, I duasplm aveva toccato
la sede dì Bt mal zo per pro-
testare «controlt. insostenibili
condizioni in coi operano i
corner». Chiesta multe a mani-
festare, ferniauulasi, sarà tutta
la filiera, per 24 ore, in tuta
giornata th protesta promossa
dalle sigle sindacali Rh Cgil,
Fu (Osi e Uìluasporti.
Le segreteria regionali del
Piemonte delle sigle rnitnoi-
te lumino indetto urta ptitna
giornata di sciopero con pre-
sidio datanti le seguenti selli
Amazon dí nati i dipendenti
di Amazon Logistica Italia cui
è applicato il Ceni Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione,
Amazon Transpon It ila e di
tutte le società di forniture di
servizi di logistica, movimen-
tazione e distribuzione delle
merci che operato per la fi-
liera Amazon. Nel dettaglio tu-
nedì 22 marzo si fermeranno
Brandirlo, (iitetasc'o, t' Fnbine
dalle S alle IO mentre Vercelli
e 1M-razza Pienmutc sciopet"
mimo dalle 6 alle 8, il pnisuo
nudo, dalle 14 alle 16, il se-
condo, gli stessi orari saranno
rispettati nel volantinaggio di
venerdì 19 nnatza.

Emanuele FRANZOSO
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