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Al Prefetto di Napoli 

Eccellenza illustrissima, 

a pochi giorni dalla sciopero di AMAZON e dalle rivendicazioni dei RIDER, il settore 

MERCI LOGISTICA è nuovamente in piazza per la rivendicazione di diritti del 

lavoro  

Un settore in fibrillazione, a difesa, questa volta, del CCNL, scaduto da oltre 14 

mesi. 

Uno sciopero causato dalle intransigenze aziendali emerse a seguito delle 

rivendicazioni e delle proposte sindacali di rinnovo economico avanzate da un 

settore che ha sempre garantito l’approvvigionamento di materiali e di beni durante 

la pandemia, e che tuttora garantisce la gestione, il trasporto e la consegna dei 

beni primari, in primis quelli sanitari e alimentari. 

Lavoratrici e lavoratori definiti essenziali dal Ministero dei trasporti e delle 

infrastrutture, che li ha  ringraziati per il lavoro svolto. 

Hanno lavorato senza sosta durante la pandemia, spesso con la paura di 

contagiare se stessi e le loro famiglie, considerato che le misure di sicurezza non 

sono sempre state ovunque adeguate. 

 Un lavoro che però non viene riconosciuto né valorizzato dalla parte datoriale, per 

loro i lavoratori di questo settore,  sono da sacrificare all’altare del dio profitto, da 

trasformare, precarizzare. 

Al tavolo nazionale di rinnovo contrattuale, le proposte datoriali sono state non solo 

irricevibili, ma irragionevoli e mirate solo all’abbattimento del costo del lavoro. 

Eccellenza, nonostante alcuni settori della nostra filiera hanno patito la crisi, la 

maggioranza delle imprese ha registrato profitti, ha investito nel parco auto, ha 

avuto sostegni dallo Stato. 

Ciò nonostante al tavolo delle trattative hanno chiesto: un taglio irragionevole e 

indiscriminato del costo del lavoro mediante una compressione dei diritti dei 

lavoratori, quale la riduzione del trattamento economico per malattia, il mancato 

pagamento delle festività cadenti di sabato e domenica, l'eliminazione della 

clausola sociale in caso di cambio di appalto, una maggiore flessibilità per il 
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personale viaggiante, la regolamentazione del diritto di sciopero, l’utilizzo dello staff 

leasing con ricorso massivo ai rapporti interinali. 

Infruttuosa è stata la ricerca di un accordo condiviso sulla parte economica 

considerate le ridicole proposte presentate al tavolo e il defilarsi di alcune categorie 

datoriali che di fatto impediscono il rinnovo e mettono a repentaglio l’unicità 

contrattuale  del settore.  

In Italia trattasi di un settore in cui si avvicendano oltre 15 mila imprese con un 

fatturato molto elevato ed in continua espansione se solo guardiamo l’ambito dell’e-

commerce on line. 

Un settore  che in Campania, coinvolge oltre 70.000 addetti nell’intera filiera.  

Un settore quello  della Logistica e Trasporti,  che può rivestire un ruolo sempre più 

strategico per il Sud, che viene definito il volano della ripresa post-pandemica , 

certo in  fase di profonda trasformazione ma che non può e non deve essere 

pretesa attraverso la cancellazione dei diritti dei lavoratori. 

La battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori della logistica è la battaglia di un settore 

strategico ed essenziale.  

Il nostro sciopero è l’ultima istanza a difesa di un  lavoro equo e dignitoso. 

Una rivendicazione di diritti basilari, sempre più sotto attacco da un sistema 

datoriale che si comporta sempre più come il padrone che vuole mano libera sulla 

gestione e organizzazione di un settore che si vuole sempre più flessibile, 

parcellizzato e precario, con il conseguente e inevitabile attacco ai diritti essenziali. 

sempre più messi in discussione ma che ogni giorno vanno difesi e riconquistati. 

Noi li vogliamo difendere, sono stati conquistati dai nostri padri, scioperiamo per  

difendere i valori costituzionali del lavoro e chiediamo solidarietà. 
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