
AMAZON MACINA PROFITTI: E I LAVORATORI? 
 

Amazon lavora in Italia dal 2011… Ci ha messo 7 anni per arrivare a fatturare 250 milioni di €, ma già 

nel 2019 superava i 400 milioni. Nel 2020 potrebbe anche superare il miliardo di €.  

In Italia Amazon punta ad avere 8.500 lavoratori a tempo indeterminato entro fine 2020… ma si devono 

considerare almeno altri 5/6.000 precari usati per le mansioni più gravose (turni di notte…) e per i periodi di 

picco (Natale, Black Friday…). Infine usa 7.000 driver che non vuole assumere, ma che sono a tutti gli effetti 

dipendenti Amazon, tranne che per la busta paga e le relative garanzie. 

 

La conseguenza di questo sistema di sfruttamento sono gli enormi profitti aziendali e un enorme 

“turnover” che vede la maggioranza dei lavoratori non superare i 3 anni di anzianità. L’azienda sa che 

un lavoratore impara a lavorare in qualche settimana e spinge a questo comportamento con delle buone uscite 

notevoli. Preferisce avere sempre “carne fresca” da sfruttare, piuttosto che arrivare alle malattie professionali, 

ad esaurimenti nervosi, e perfino a vere e proprie depressioni. Con questo sistema “usa e getta” è anche molto 

più difficile organizzare sindacalmente i lavoratori.  

Ogni passo in avanti per far rispettare diritti sindacali e leggi a favore dei lavoratori ha richiesto sempre delle 

lotte. Amazon li accetta solo se imposti dall’unità dei suoi dipendenti. 

Si danno “formalmente” delle norme… come quelle sulla sicurezza per i pesi da spostare. Arrivano però le 

solite spinte dei “leader” nei minuti prima della partenza dei camion, una dopo l’altra ecc.. 

Occorre organizzarsi per difendere anche i diritti più elementari, cresce la forza lavoro deve cresce l’azione 

sindacale.                                    

Dobbiamo rivendicare 

* Un premio di produzione degno di questo nome, che sia almeno una mensilità anche se l’azienda si rifiuta 

di parlarne  

 

* Un aumento immediato ad almeno 7€ dei buoni pasto. Come primo passo nella lotta per avere delle mense 

aziendali vere e a prezzo calmierato, a disposizione del personale. 

 

* Un sistema di discussione preventiva tra RSA e azienda sull’organizzazione del sistema dei turni di lavoro. 

 

* Un tavolo permanente tra rappresentanti dei lavoratori e azienda sulle mansioni e inquadramenti. 

 

* Una maggiorazione significativa dell’indennizzo per il lavoro notturno. Il 15% lordo di oggi non rispecchia 

assolutamente la fatica e il danno fisico e psicologico subito. Si deve puntare al 50%. 

 

* La costituzione di un tavolo permanente per lo studio e la definizione del bisogno del lavoro a tempo 

determinato, allo scopo di aumentare le assunzioni a tempo indeterminato. 

 

* La ricerca di collegamenti tra le rappresentanze dei lavoratori diretti e indiretti, a partire dai driver  

 

Se queste rivendicazioni diventassero un domani una piattaforma discussa e approvata in assemblea in 

tutti i siti italiani sarebbe un passo enorme  
Siamo sicuri che crescerà sempre più la lotta per arrivare ad un contratto nazionale e perfino europeo e 

mondiale come il miglior modo di difendere i diritti di chi fa la ricchezza di Bezos.  

L’unità e la solidarietà sono le uniche armi valide contro i padroni, siano italiani o multinazionali! 

Divisi siamo niente, uniti possiamo tutto! 
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