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Non si tratta di andare incontro ai lavoratori,
bensì di vivere in mezzo ad essi.
Giulio Pastore, fondatore della Cisl

Introduzione
C’era una volta il futuro

«Il futuro non è più quello di una volta». Un tempo il
futuro poteva essere sognato, immaginato, raggiunto.
Un futuro a cui bambini, giovani e adulti tendevano la
mano, che aveva il sapore di un mondo migliore, abitato
da persone migliori. C’era un tempo in cui nonni e genitori insegnavano ai bambini che, con lo studio, con la
fatica, con un comportamento retto e giusto, chiunque
sarebbe diventato una persona dignitosa, in grado di far
fronte alle difficoltà della vita, ma soprattutto un individuo unico e insostituibile.
In modo strisciante e al contempo rapidissimo, questo
tempo ha iniziato ad accelerare, a rincorrersi. Con l’avvento della tecnologia, spazio e tempo si sono compressi.
Ci sentiamo tutti uguali, tutti sostituibili, tutti confusi.
In questo presente caotico, quale futuro ci aspetta? Scriveva Martin Heidegger: ormai «l’uomo compie i più
lunghi percorsi nel tempo più breve (…). Ma questa assenza di distanza non è forse ancora più inquietante di
un’esplosione che riduca tutto in minuti frammenti?».
La nostra breve storia sindacale parla del timido ma forte
tentativo di pensare un presente e un futuro migliori.
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PARTE PRIMA
AMAZON(IA)

Capitolo 1
Davide contro Golia

Come è nato tutto
È il 2019. Non siamo esattamente quattro amici al bar,
né puntiamo a cambiare proprio tutto il pianeta.
Siamo soltanto un gruppo di persone che lavorano per il
sindacato e sono a contatto con un aspetto importante
della realtà di tutti i giorni: osservando con cura i volti
nelle piazze e le realtà aziendali, ci rendiamo conto che
il diritto di chiedere migliori condizioni di lavoro, di
dialogare, protestare, unirsi per ottenere obiettivi comuni,
è sentito sempre meno come tale.
In particolare il silenzio è pesante nelle cosiddette occupazioni «fragili» e di «frontiera», ovvero quella serie di
mestieri in cui l’evoluzione tecnologica e digitale è riuscita
a correre, probabilmente, molto più velocemente dei diritti.
Non sappiamo ancora nulla dell’esistenza del Coronavirus.
Il commercio online, l’e-commerce, non conosce ancora
l’esplosione che la pandemia provocherà.
Tuttavia a passo Corese, nel Lazio, circa 1200 lavoratori,
precari e non, operano in un magazzino Amazon. Su
oltre duemila persone, nessun rappresentante sindacale.
Strano.
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Le poche volte che un sindacalista «osa» avvicinarsi ai
cancelli dello stabilimento, torna riferendo che gli è stato
impedito: «Questa è proprietà privata». Come quasi sempre avviene, l’avventura della Federazione dei Trasporti
della Cisl del Lazio inizia con una domanda: «Possibile
che un numero così importante di lavoratori non abbia
bisogno di far sentire la propria voce? Possibile che un
algoritmo possa dettare ritmi e carichi di lavoro ai dipendenti, senza che ci sia alcuna forma di dissenso?». La ricerca di una risposta ci porta su un lungo cammino che,
guardando al futuro, ci fa rivivere il nostro passato archetipico: sindacato vuol dire «fare giustizia insieme».
Pronto intervento diritti
Fine giugno 2019: «se Maometto non va alla montagna…». Per raggiungere i lavoratori Amazon decidiamo
di salire su un furgone con un gruppo di sindacalisti per
mettere in campo l’iniziativa «Pronto intervento diritti
dei lavoratori»: consegna a «domicilio» di tutele, speranze, incoraggiamenti, per ricordare a tutti un concetto
antico, ma più che mai da riscoprire: il vero potere è
nell’unione!
Ci dirigiamo allo stabilimento Amazon di Passo Corese:
fa un caldo asfissiante e, ciliegina sulla torta, il furgone
subisce un tamponamento. Ma non ci arrendiamo, tiriamo
dritto. Non riusciamo a entrare all’interno dello stabile.
Otteniamo un generico invito al dialogo da parte del
management, poi mai realizzatosi. Entriamo nel piazzale
antistante lo stabilimento, per far capire ai lavoratori che
ci siamo. Ci guardiamo intorno, il piazzale è assolato e
semivuoto.

9

10

Riunire i lavoratori per migliorare le condizioni all’interno del magazzino sembra impossibile ma non ci arrendiamo, e imbracciamo il megafono per denunciare
questa impossibilità. Qualcuno potrebbe ascoltarci.
Formiche coraggiose
«Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare
un elefante». Continuiamo a cercare «formiche» coraggiose, persone disposte a fare qualcosa di vintage, ovvero
attività sindacale, in uno stabilimento che invece è del
tutto nuovo alla rappresentanza. Incontriamo così Alessio. Lavoratore Amazon da tre anni, è un quarantaduenne
che vive a Roma con una moglie e tre figli.
«Non ho mai avuto paura, perché non faccio nulla di
male», spiega, aria da duro e cuore caldo.
«Fare sindacato per me significa semplicemente cercare
di conciliare il bene dell’azienda e il benessere mio e
dei miei colleghi. Credo che tutti noi abbiamo il diritto
di cercare, nel nostro posto di lavoro, la felicità. Incontrare persone preparate, abituate a pensare che nel mondo
del lavoro si possano individuare, studiando, nuove soluzioni, mi fa guardare diversamente al futuro, ai miei
figli».
Alessio guarda in alto, sorride e aggiunge: «insegnerò
ai miei figli a essere formiche coraggiose, anche se già
lo sono». E dopo una lunga pausa soddisfatta: «seguono
le orme del padre». La numerosa famiglia di Alessio è
stata felice quando lui ha scelto di iniziare la sua avventura. Alessio sembra burbero a primo impatto, ma non
c’è particolare, situazione in cui lasci «sola» un’altra
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persona. Non scende dalla mia automobile finché non è
riuscito ad aggiustarmi l’autoradio. Chi è protettivo, lo
è anche nei dettagli.
Pipì in bottiglia: è vero
Un’altra formica che incontriamo è Giuseppe, driver
Amazon da quattro anni: uno dei veterani di Fiano Romano, entrato poco dopo l’apertura delle attività. «All’epoca era tutto una specie di “giungla”, Amazon non
aveva esperienze logistiche sul territorio, le ha acquisite
insieme a noi. A volte sulla nostra pelle».
A chi gli chiede perché fa attività sindacale risponde:
«C’è ancora una grande distanza, comunicativa e organizzativa, tra chi ci gestisce e noi che percorriamo in
lungo e in largo il territorio, con navigatori a volte obsoleti. Facciamo ancora consegne in cui dobbiamo seguire
sulla mappa un “pallino”, ovvero una destinazione, nel
nulla, con una geolocalizzazione non esattamente all’avanguardia. Ci vengono richiesti dei feedback, ma
poi non otteniamo risposte».
«Arriviamo a consegnare 350 pacchi al giorno, non c’è
da stupirsi della famosa “pipì in bottiglia”. A volte penso
che nessuno si renda conto di cosa facciamo quotidianamente. Proprio ieri un collega si è ritrovato a chiudere il
portellone del suo furgone con una corda. I mezzi non
sono di certo impeccabili e la franchigia sul noleggio è
a carico nostro».
Passo dopo passo, il sindacato nel novembre 2021 chiuderà un accordo migliorativo su questi aspetti.
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Capitolo 2
Pandemia

Amazon aumenta il fatturato del 40%. E i lavoratori?
Marzo 2019: esplode la pandemia, l’incubo. Tutta Italia
ha il fiato sospeso. Ci si chiude in casa, ci si affaccia a
terrazzi e finestre per prendere aria. Ci ripetiamo che
«andrà tutto bene», ma non ne siamo affatto certi. Poche
categorie di persone sono costrette a continuare a lavorare. Insieme agli operatori della sanità di ogni livello,
ci sono gli addetti ai Trasporti e alla Logistica, e con
loro i dipendenti e gli interinali degli stabilimenti Amazon laziali. Lavoratori che non si fermano mai, garantendo rifornimenti a tutti noi.
Il risultato? Nel primo trimestre 2020, Amazon aumenta
il fatturato del 44%, a 108 miliardi di dollari. Jeff Bezos
diventa l’uomo più ricco al mondo. E in quel periodo, i
lavoratori? A Passo Corese, ricevono due euro lordi al
giorno, oppure premi di produzione decisi unilateralmente dall’azienda. Viene in mente il famoso «pollo di
Trilussa».
Er compagno scompagno:
Io che conosco bene l’idee tue
so’ certo che quer pollo che te magni,
se vengo giù, sarà diviso in due:
mezzo a te, mezzo a me... Semo compagni.
16

No, no – rispose er Gatto senza core –
io non divido gnente co’ nessuno:
fo er socialista quanno sto a diggiuno,
ma quanno magno so’ conservatore.
La statistica (Trilussa)
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Capitolo 3
Tempi moderni? Ritmi e condizioni di lavoro

Spremuti come limoni
I problemi non riguardano soltanto la redistribuzione
della ricchezza, ma anche i ritmi di lavoro, difficilmente
sostenibili, e il fatto che i dipendenti sono spesso «spremuti come limoni» e poi abbandonati al loro destino.
Sono molti, troppi, i contratti che a scadenza non vengono rinnovati.
Lo spiega Franco, nome di Fantasia, pugliese trasferito
a Roma per lavoro: «Ero entusiasta di aver iniziato.
Dopo pochi mesi, il mio contratto è scaduto. Non sono
più stato richiamato».
Antonio, titolare di un minuscolo negozio di alimentari
del Sud Italia, è fremente e speranzoso.
«Signora, aspettiamo una chiamata da Passo Corese. Da
anni mio figlio aspetta un vero lavoro, speriamo di avere
buone notizie». Speriamo. Speriamo soprattutto che questo lavoro duri nel tempo e non sia una chimera. Amazon
sceglie di costruire stabilimenti in zone ad alta depressione occupazionale, e le aziende interinali spesso scelgono disoccupati di lungo periodo. Persone che spesso
sono costrette ad accettare qualsiasi condizione di lavoro.
Persone che avrebbero bisogno di stabilità.
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Brevi lune di miele
Amazon sta costruendo un nuovo magazzino, proprio
accanto a quello principale di Passo Corese.
Lo guardiamo con speranza, perché può dare lavoro a
molte persone. Speriamo solo che la luna di miele tra
Amazon e i lavoratori sia durevole. Non vorremmo che
i lavoratori fossero «usa e getta».
Mario, nome di fantasia, è stato giudicato inidoneo al
lavoro da un medico dell’azienda, e per questo è stato
mandato via dallo stabilimento. Giuseppe, altro nome di
fantasia, ha più di 60 anni e lavora ancora in un reparto
particolarmente faticoso, senza ottenere spostamenti in
base all’età che avanza.

Il nuovo magazzino Amazon in costruzione
21

Capitolo 4
Pacchi amari

In tribunale
Siamo nel 2020: il lavoratore Amazon Alessio viene
eletto dai suoi colleghi Rsa, ovvero rappresentante sindacale aziendale. Una bella partenza! Ma Amazon non
riconosce la sua nomina: appellandosi a un cavillo, risponde in buona sostanza che il numero dei rappresentanti sindacali in azienda è esaurito. Come se fare sindacato fosse come andare al ristorante: finiti i posti al tavolo, non si può entrare.
Tuttavia noi pensiamo che i criteri di rappresentanza democratica non siano merce, men che meno posti in esaurimento.
Decidiamo così di rivolgerci al Tribunale di Rieti, avanzando un ricorso contro Amazon per condotta antisindacale, il cosiddetto «articolo 28». Insieme ad Alessio non
ci intimoriamo e andiamo avanti. Un altro round di Davide contro Golia.
Il Tribunale di Rieti accoglie il nostro ricorso: è riconosciuto l’atteggiamento antisindacale di Amazon. Alessio
può esercitare il suo ruolo di rappresentante dei lavoratori
in azienda. Una vittoria per tutti. Non soltanto per i lavoratori laziali, e non soltanto per i dipendenti italiani.
22

23

24

Oltreoceano, a migliaia e migliaia di chilometri, infatti,
si sta tenendo un confronto simile. A Bessemer, in Alabama, il sindacato americano è a ritmo con noi: effettua
un’aspra battaglia per entrare nello stabilimento americano Amazon, scontrandosi di fatto con numerosi atteggiamenti che vengono definiti, appunto, antisindacali.
Ad aprile 2020, i lavoratori votano contro l’ingresso del
sindacato nello stabilimento: sembra che siano stati molti
gli atteggiamenti antisindacali tesi a impaurire i lavoratori, e includerebbero anche il licenziamento degli attivisti. Bessemer perde, ma siamo certi che la storia non
si fermerà qui.
Post scriptum: mosche sul naso
Non riteniamo affatto innovativo che un’azienda che si
presume all’avanguardia tratti il sindacato come una mosca sul naso. Non vogliamo, infatti, andare per forza
allo scontro con l’azienda. Non vogliamo assaltare la
Bastiglia. Restando in tema di pacchi, non vogliamo
rompere le scatole. Non siamo per distruggere, per impugnare forconi, ma per costruire.
Lavoratori e rappresentanti non vogliono il conflitto con
il datore di lavoro, ma una pace equa, che vada a vantaggio di tutti. Semplicemente, pensiamo che innovazione
non significhi tornare indietro all’Ottocento, quando i lavoratori non potevano far sentire la loro voce.
Innovazione significa dialogo: sono innumerevoli gli
studi scientifici che dimostrano che il benessere dei lavoratori va di pari passo con l’aumento di produttività
delle aziende. Tuttavia, quando la disponibilità al dialogo
non c’è…
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Capitolo 5
Sciopero
La libertà, non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone.
La libertà non è uno spazio libero…
libertà è partecipazione!
G. Gaber

Una data da ricordare
Il 22 marzo 2021 è una data da ricordare: siamo emozionati. Formica dopo formica, battaglia dopo battaglia,
iscritto dopo iscritto, qualcosa è cambiato. Oggi è il primo sciopero nazionale della filiera Amazon. Magazzinieri, autisti, lavoratori tutti riuniti per chiedere il diritto
di dialogare, per ricostruire un diritto al futuro.
Il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino
Masucci, in piedi di fronte allo stabilimento di Passo
Corese, in provincia di Rieti, dichiara che «le condizioni
di lavoro sembrano essere quelle dei primi film del Novecento: ci sono ritmi infernali come nelle pellicole di
Charlie Chaplin».
I lavoratori chiedono migliorie nella turnistica, più garanzie per chi è più avanti con l’età e per i precari, una
migliore redistribuzione degli incassi miliardari di Amazon. Non hanno più paura, sono tutti uniti. La mente va
al passato recente: due anni fa ci era impedito entrare
dai cancelli dello stabilimento, gli sguardi dei dipendenti
erano in fuga. Adesso siamo tutti uniti.
Le formiche, se si mettono d’accordo, possono davvero
spostare un elefante.
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«Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile».
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PARTE SECONDA
RIDER(E)

Capitolo 1
Salire, scendere, andare, venire

Tutto inizia con una domanda
I rider sanno che devono correre. Più veloci della loro
fatica, più veloci della loro stanchezza.
Nel buio della notte e con il pericolo di essere investiti.
Sotto la pioggia e sotto il sole. Molti di loro non hanno
diritto a ferie e non possono ammalarsi, perché chi si
ammala non guadagna. Non sono pagati per consegnare
le merci al piano, ma spesso il loro lavoro diventa comunque un frenetico saliscendi tra condomìni, scale e
portoni.
Soltanto recentemente sono state introdotte garanzie in
caso di infortunio. I rider non sono soltanto giovani aitanti che a tempo perso vanno in bicicletta. A Roma e
nel Lazio, complice la pandemia, l’età media dei rider è
di 35-40 anni. Sono molti gli ultrasessantenni che per tirare avanti fanno questo duro mestiere. I rider sono stati
tra i protagonisti indiscussi dei periodi di lockdown. Alcuni di loro, come «premio» di produzione, hanno ricevuto un semplice zaino.
Una serie di problemi a cui è impossibile restare indifferenti. Da tempo ci chiediamo come contattare persone
che, per la loro stessa natura professionale, sono «no34
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madi». Quindi scegliamo di fare il gesto più semplice:
una serie di iniziative per entrare in contatto umano con
loro.
Il gesto più semplice: domandare
Salire, scendere, andare, venire;
tanto fa l’uomo che alla fine sparisce.
Un tàssi lo reca, un metró lo porta via,
la torre non ci bada, e il Pàntheon neppure.
Raymond Queneau

Novembre 2020: alla Fit Cisl del Lazio risulta che soltanto un rider, in Italia, ha deciso di diventare rappresentante sindacale aziendale, ovvero Rsa, per un sindacato confederale. È difficile fermare chi per professione
«corre». È difficile riunire e rappresentare persone che
lavorano in angoli diversi delle città, «sparpagliati», alle
prese con un lavoro individuale. Difficile, ma non impossibile.
Elio stava lavorando con la sua bicicletta in via San Giovanni in Laterano, quando ha incontrato Alessandro, un
sindacalista della Fit Cisl del Lazio. «Un signore gentile,
con cui mi sono fermato a parlare del suo gatto bianco,
mi ha chiesto se avevo voglia di andare al cinema per
una proiezione, organizzata dal sindacato, sulle condizioni
di lavoro dei driver. Ho semplicemente detto “perché
no”? Così è iniziata la mia avventura». Dopo qualche
mese Elio Sabbatini sarebbe diventato il secondo rappresentante dei rider in Italia in un sindacato confederale.
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Capitolo 2
Mamme rider

Sorriso sotto la pioggia e sotto il sole
Quello del rider non è soltanto un «lavoretto», che si fa
a tempo perso, per arrotondare la paghetta e arrivare a
fine mese. Tra i nostri diversi incontri, c’è Elisa, detta
«Fressy», una mamma rider. Inforca la sua bicicletta
quasi tutti i giorni per portare a casa lo stipendio. Gli
orari di lavoro sono spesso serali, e «Fressy» chiama il
suo bambino per dargli la buona notte e dirgli di comportarsi bene.
Non è una persona che si lamenta. Vive la vita con il
sorriso nelle giornate di pioggia e in quelle di sole. Sfreccia veloce sotto al cielo, come con la sua bicicletta. A
volte ha avuto paura: ci sono stati momenti in cui ha incontrato persone violente, che le hanno rivolto urla e insulti.
«Fressy» vorrebbe portare suo figlio al mare qualche
giorno, ma per lei non sono previste ferie.
Per ogni giorno di vacanza, c’è un guadagno in meno.
Non è facile essere mamme e rider. Ma «Fressy» non lo
dice.
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Capitolo 3
Un fronte internazionale

I rider in rete
«Finalmente si muovono passi nei confronti della globalizzazione dei diritti e non soltanto dei mercati: oggi
la nostra Rsa in Deliveroo, Elio Sabbatini, ha partecipato
alla call organizzata dall’International Transport workers’
Federation (ITF) sul lavoro dei riders. Ai problemi collettivi si deve rispondere con una presa di posizione trasversale, internazionale, da articolare secondo le esigenze
di ogni territorio: riteniamo che sia molto importante
per i migliaia di fattorini presenti a Roma e nel Lazio».
È il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino
Masucci, a dirlo, preoccupato di un fatto: nessuno può
vincere da solo, e i rider italiani devono agire su scala
internazionale.
Nel corso della riunione a cui Elio partecipa, un sondaggio conferma che le principali preoccupazioni dei rider riguardano, in ordine, la giusta retribuzione e la garanzia del lavoro, la sicurezza e la trasparenza dell’algoritmo. Ecco che si confuta ogni narrazione secondo
cui fare il lavoro di rider sarebbe fonte di grandi guadagni
e poche preoccupazioni: i lavoratori hanno bisogno di
garanzie e adeguate retribuzioni.
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Capitolo 4
Qualcosa si muove

Non più «lavoretto»?
Qualcosa si muove. L’azienda Just Eat riconosce il carattere subordinato del lavoro dei rider. Tradotto, riconosce loro ferie, permessi, malattia retribuita, uno stipendio garantito. Forse si vede la luce in fondo al tunnel,
forse si sta uscendo dalla narrazione secondo cui i rider
sarebbero degli «imprenditori» che lavorano in proprio.
Al contrario, i fattorini sono persone che pedalano in
lungo e in largo per le città, con pochissime garanzie,
sono persone che operano in uno degli ambito più sensibili e discussi della cosiddetta «Gig economy».
Con uno sforzo comune, dunque, si può conciliare il benessere dei lavoratori e quello delle aziende. L’auspicio,
tuttavia, è che non ci si fermi qui: dovrebbe diffondersi
una cultura del consumo consapevole, che favorisca le
aziende che trattano bene i loro lavoratori.
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PARTE III
IL RIFUGIO

Capitolo 1
Una casa per i lavoratori «nomadi»

Mondo liquido, società liquida, lavoro nomade. In questo
scorrere rapidissimo di un mondo che arranca, senza fiato, e rincorre uno sviluppo tecnologico senza sosta, in
questo mondo che non si riesce a fermare tra le mani,
come acqua che scorre, decidiamo di offrire a chi lavora
tramite piattaforma la più solida delle certezze: un luogo,
una casa.
Un posto dove fermarsi per una pausa, per incontrare
qualcuno in carne e ossa, riposandosi dall’ansia sommessa di avere come capo un «algoritmo»: qualcosa di
immateriale, senza un volto e un nome. Qualcosa a cui
non si può rispondere, con cui non si può parlare dei
propri problemi.
Sotto la sede della Cisl Trasporti del Lazio, in una strada
che lascia intravedere le vestigia del Colosseo, apriamo
un posto su strada, una stazione non postale, una «Stazione Lavoro».
Sono tante le persone che si affacciano. Curiosi, persone
anziane, rider che vogliono ricaricare il telefono. Tante
le battaglie, le discussioni e le risate. Qualche anno fa
eravamo simili ai famosi quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Adesso siamo molti di più, e la
vita di qualcuno è cambiata, un piccolo angolo di mondo
è diverso.
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ALGORITMO
è anche un videodocumentario

