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INTRODUZIONE 
 

Tra le peculiarità del capitale c'è quella di essere un perpetuum mobile. Esso esiste in quanto deve 

ingigantirsi, è obbligato a questo dalla sua stessa natura. E per ingigantirsi non può mai stare fermo; 

restare immobile equivale, per il capitale, a morire. Esso deve muoversi, ruotare, circolare 

incessantemente. Marx afferma a questo riguardo che: 

 

«La circolazione delle merci è il punto di partenza del capitale. Una produzione ed una 

circolazione di merci sviluppate, cioè il commercio, costituiscono i presupposti storici della sua 

genesi. Il commercio mondiale e il mercato mondiale aprono nel secolo XVI la moderna storia 

di vita del capitale»1. 

 

Vi sono due forme di circolazione delle merci: M-D-M e D-M-D'. A noi interessa la seconda forma: 

trasformazione del denaro (anticipato) in merce, quindi trasformazione della merce in denaro (con 

un incremento rispetto al denaro anticipato). Gli estremi del ciclo D-M-D' sono identici in quanto 

hanno la stessa forma economica: il denaro; perciò dal punto di vista qualitativo sono uguali, ma si 

distinguono l'uno dall'altro per quanto concerne la quantità: alla conclusione del ciclo il denaro (D) 

immesso nella circolazione non solo si conserva, bensì aumenta (D'). D' è sempre maggiore di D, in 

quanto ha incorporato un ulteriore valore a quello già in possesso in origine. Questo ciclo è la 

rotazione del capitale, la quale comprende il tempo della produzione e il tempo della circolazione. Il 

plus-valore si forma non retribuendo una parte del tempo impiegata dal lavoro vivo durante la fase 

di produzione. Nel corso della circolazione invece il capitale è improduttivo, nel senso che non 

acquisisce valore. Va da sé che più il tempo di circolazione del capitale (sotto forma di merce) è 

prossimo allo zero, più esso velocemente conclude il ciclo (ottiene il D') e torna alla fase di 

produzione nella quale acquisisce un valore ulteriore. 

Cosa c'entra questo richiamo a quella che Marx definisce «legge economica del movimento della 

società moderna» con l'oggetto del presente lavoro? C'entra molto perché una volta che la merce è 

stata prodotta, il capitalista la deve vendere nel minor tempo possibile, in modo da realizzare il plus-

valore sotto forma di denaro e far ripartire la produzione. Ma vi è un altro punto assai importante ed 

è relativo al valore d'uso: tanto più una merce è deperibile, quanto più velocemente deve essere 

distribuita, altrimenti va incontro ad una svalorizzazione. La prima condizione per realizzare questi 

imperativi è quella di trasportare la merce verso i luoghi di vendita. Ma è proprio il trasporto (e la 

movimentazione) la zavorra del tempo di circolazione. Ebbene la logistica è quel sistema che regola 

 
1 Marx K., Il Capitale, Utet, Torino, 2009, p. 237. Il corsivo è nell'originale. 
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le fasi di produzione della merce, ma governa anche la distribuzione del prodotto finito, ovvero il 

tempo di circolazione. Si pensi all'invenzione dei container che ha permesso sia l'intermodalità sia 

la standardizzazione delle unità di carico, due caratteristiche che hanno accorciato 

significativamente i tempi di carico e scarico delle merci; si pensi inoltre all'importanza degli 

interporti: luoghi in cui si concretizza l'intermodalità, ma anche luoghi in cui vengono offerti servizi 

differenti in supporto alle imprese della logistica (perfino il servizio di motorizzazione per eseguire 

la revisione ai veicoli commerciali). 

Ecco, la logistica è il circuito sanguineo attraverso il quale il capitale circola. In esso il sangue non 

deve in alcun modo fermarsi, altrimenti al capitale viene meno l'ossigeno ed inizia a svalorizzarsi 

fino all'avvento della morte. 

Ad alimentare questo circuito sono i lavoratori e le lavoratrici in carne ed ossa, i quali vivono sulla 

propria pelle, come tutta la classe salariata, lo sfruttamento intrinseco al modo di produzione sociale 

capitalistico. Contro il quale però stanno reagendo, qui in Italia (ma non solo), con una certa 

ostinazione e un senso di socialità ammirevole. A dispetto di ciò, la classe dominante è impegnata 

mente e corpo (e si capisce il perché) al fine di isolare e sopprimere tali movimenti di lotta. Per 

questa ragione l'industria dei mass media non vuole dare voce alle lotte, quelle vere, degli operai e 

delle operaie. E quando lo fa (raramente), lo fa nel migliore dei casi con frivolezza e superficialità, 

giusto per addormentare la ragione delle persone. È una scelta, che contiene una rappresentazione 

criminalizzante della lotta operaia e socializza un pensiero inferiorizzante e razzista verso tutto ciò 

che è legato ad una lotta operaia; e quando le lotte vengono organizzate in larga parte da lavoratori 

immigrati, tale tipologia di rappresentazioni si acutizza. 

Quella del quarto potere è una strategia centrale per il funzionamento del mercato del lavoro 

(nazionale e internazionale) e per i funzionari del capitale che lo governano. Essa è funzionale allo 

sfruttamento del lavoro vivo a favore di quello morto: attraverso una propaganda sistematica tale 

esaurimento viene legittimato, normalizzato. Anzitutto agli occhi dei lavoratori, ed è questo il danno 

maggiore per l'intera classe salariata. 

Ma il movimento di lotta dei facchini della logistica, i cui protagonisti sono nella larghissima parte 

proletari immigrati, sta dimostrando al resto della classe operaia qui in Europa che è ancora 

possibile uscire da una condizione di alienazione di fronte al capitale, nonostante il complesso 

sistema di repressione fortemente radicato. La via maestra per conquistare l'uscita (esattamente 

come avevano fatto i fratelli di classe di un tempo per la conquistare delle 8 ore lavorative, per 

esempio) è la lotta. Una lotta auto-organizzata dai lavoratori e, allo stesso tempo, organizzata 

secondo direttive cui scopo ultimo è quello di dare nuova forza al movimento operaio, e sostenere 

con fermezza le sue rivendicazioni di fronte alla controparte durante le trattative. Gli operai della 
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logistica (facchini, ma anche corrieri) sono stati capaci, in determinati momenti della lotta, di 

costringere la parte avversa (multinazionali della grande distribuzione, spedizionieri internazionali, 

il gruppo Poste Italiane, etc.) a firmare, a livello aziendale e nazionale, contratti migliorativi, a 

reintegrare colleghi licenziati (solo perché si sono iscritti ad un sindacato combattivo o per ragioni 

simili), ad avere aumenti salariali e riduzioni dell'orario di lavoro; ma grazie alle lotte gli operai 

sono riusciti anche a resistere alle aggressioni di stampo mafioso e alle cariche della polizia inviata 

dalle questure. 

Con queste lotte gli operai non rivendicano solamente diritti di tipo economico, esigono anche 

dignità sui luoghi di lavoro, e un certo potere politico, ovvero di avere voce nelle decisioni che li 

riguardano. Intendono ribaltare a loro favore i rapporti di forza con le imprese. Intendono mettere in 

questione questo sistema basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. È una lotta seria e 

durissima quella che i facchini della logistica stanno portando avanti: ad essa ho dedicato il mio 

lavoro di tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITOLO 1: CONTESTO SOCIALE, POLITICO ED ECONOMICO  
 

1.1 DALL'"ONE BEST WAY" ALLA PRODUZIONE "SNELLA" 
 

Sin dall'inizio del secolo scorso fino alla fine degli anni Settanta il modo di produzione capitalistico, 

grosso modo in tutti gli stati occidentali (negli Stati Uniti d'America prima e in Europa2 poi), 

operava in base al regime di accumulazione taylorista-fordista. È una delle «forme specifiche di 

estrazione e di massimizzazione del plusvalore strappato ai lavoratori»3 fondata su un continuo 

perfezionamento delle tecniche "scientifiche" dell'organizzazione della produzione e della 

meccanizzazione del lavoro, sulla produzione estremamente verticalizzata di merci in massa: tutto o 

quasi veniva fabbricato nella medesima azienda in quantitativi elevati. Secondo il motto "quello che 

viene prodotto si vende", la logica fordista ha voluto credere e far intendere che la fabbrica è al 

centro della vita sociale degli esseri umani, pertanto il mercato non conosce confini e la classe 

operaia non deve avere limiti di sopportazione delle condizioni imposte da tale logica. 

Il sistema taylorista-fordista, per esistere, prosciuga le abilità e le conoscenze dell'operaio. Il 

lavoratore non deve ragionare circa quello che sta producendo. Pensare è un "tormento" per il 

lavoratore "manuale". È soltanto "un'appendice" del processo lavorativo, perché mai dovrebbe 

pensare? È uno strumento di lavoro animato, "proprietà animata", "oggetto di proprietà" del 

capitalista, avrebbe dichiarato Aristotele4. Questo modello di produzione aggredisce le abilità e la 

creatività del lavoratore operaio che viene sistematicamente depredato del suo sapere, delle sue 

conoscenze e maestrie, che ha saputo condensare e raffinare attraverso i secoli passati, per poi 

vederle trasferite negli uffici, impossessate da parte del management, da parte di quelli che hanno 

molto sviluppato il senso dell'utile, avrebbe affermato Gobineau (diplomatico e scrittore), cioè da 

parte di quelli che sono "naturalmente disposti al lavoro intellettuale" ha sottolineato in seguito 

Croce (filosofo) per fugare ogni dubbio circa la presunta "inferiorità mentale" del lavoratore 

proletario "naturalmente disposto alla sottomissione": 

 

«[…] aristocrati e baroni feudali, i quali fondarono e ancora fondano e governano le repubbliche 

o gli stati; e sono, accanto o sotto di essi, i conduttori d'industrie e di commercio, gli uomini 

d'affari in una parola, a cui si devono i progressi della società umana nei mezzi e nella 

 
2 Ad esclusione degli stati del "socialismo reale". 
3 Basso P., Perocco F. (a cura di), Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano, 
2011, p. 66. 
4 E lo ha dichiarato circa gli schiavi del suo tempo, in Basso P., Razze schiave e razze signore, Franco Angeli, Milano, 
2000, p. 24. 
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comunicazione della ricchezza […]. Anch'essi non vennero al mondo per compiervi un'opera 

negativa… ma compierono e compiono necessaria e positiva; e compierla non poterono se non 

sottomettendo gli altri a sè, astringendoli e costringendoli a lavorare, dirigendoli e 

disciplinandoli nel lavorare, e per tal via, fatti loro dominatori, con le fatiche e i rischi del 

dominio congiunsero (poiché uomini carnali erano e non santi e non asceti) il godimento di agi 

e ricchezze, il che rappresentava, in quelle date condizioni, il prezzo del loro ardimento e 

coraggio e dei servigi sociali da loro prestati…»5. 

 

È chiaro, anzi molto chiaro, che per Croce & company l'umanità è composta da uomini per "natura" 

padroni (dominatori) e uomini, anch'essi per "natura", servi (dominati). Il lavoratore salariato, 

evidentemente, fa parte della seconda tipologia, viene spogliato dalla sua qualità di essere umano6, 

e siccome è "naturalmente bestia da soma", chi o che cosa potrebbe impedire all'uomo proprietario 

dei mezzi di produzione di asservire il lavoratore "manuale", di disporre di esso (indirettamente, e 

in certi casi anche direttamente, la sua famiglia compresa) a piacimento? 

Il lavoro organizzato "scientificamente" secondo le teorie tayloriste-fordiste è parcellizzato, 

comandato, uguale e ripetitivo, da concreto si è mutato in astratto. Il lavoratore proletario, non 

potendo decidere cosa, quando, quanto e come produrre una determinata merce, si sente alienato, 

estraneo ed escluso dinnanzi a essa. Questo sistema di organizzazione del lavoro altresì istituisce e 

legittima una divisione sociale del processo produttivo all'interno della fabbrica: c'è una direzione 

composta da tecnici, da "quelli che detengono il savoir faire" (pochi eletti), e ci sono gli operai, 

quelli che devono eseguire senza eccepire (la massa). Per l'ingegnere Taylor, non ci sono dubbi, 

l'operaio di prim'ordine è quello che ha la struttura mentale più somigliante al bue, ovvero, docile, 

infaticabile, che non obietta ed è incline all'obbedienza, esegue senza pensare gli ordini 

dispensatigli dalla direzione7. 

Per cui, il lavoratore salariato si ritrova ad adempiere ai compiti decretatigli di fronte a una catena di 

montaggio in movimento perpetuo che detta il ritmo di lavoro ed esige che il lavoratore si limiti ad 

eseguire e disprezza chi ragiona. È una dottrina che schifa il lavoro "manuale". È una 

bestializzazione del lavoratore operaio. È una visione razzista della classe lavoratrice proletaria 

tutta. 

Sempre secondo il suddetto ingegnere della organizzazione "scientifica" del lavoro è di vitale 

importanza radicare l'individualismo tra gli operai, impedire il sorgere di qualsiasi organizzazione 

operaia; nella sua visione della fabbrica, i lavoratori proletari, in quanto appartenenti ad una classe 

 
5 Croce B., Lavoro manuale e lavoro spirituale, «Quaderni della "Critica"»,  n. 2, agosto 1945. 
6 Basso P., Razze schiave e..., cit, p. 66. 
7 Basso P., Tempi moderni, orari antichi, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 223. 
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sociale connotata da qualità native "inferiori", non hanno il diritto alla auto-tutela. Il taylorismo, 

esattamente come il fordismo e il toyotismo poi, è un "modello politico"8. 

Il modello produttivo taylorista-fordista della gestione "scientifica" del lavoro e della produzione in 

serie e standardizzata fu sostenuto da un decisivo intervento da parte dello stato che trovò 

espressione principalmente nel New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti d'America, e poi nelle 

politiche fiscali e monetarie di stampo keynesiano veicolate dallo stato socialdemocratico del 

secondo dopoguerra in Europa, senza obliare il Piano Marshall, attuato sempre in Europa, ma 

pensato ad hoc per e dagli USA affinché venisse assorbita la capacità produttiva eccedente del 

capitalismo a stelle e strisce che si trovava intrappolato nei limiti della domanda interna (il capitale 

è un leviatano che domina i capitalisti in carne e ossa, e ha un bisogno inarrestabile di espandersi, di 

ingigantirsi, è la sua natura, e la esercita a qualsiasi costo, anche a costo di inghiottire altri 

capitalisti, è evidente…).  

Non solo, questo debole e illusorio "compromesso sociale" tra capitale e lavoro vivo, fortificato da 

un relativo cocktail9 di "welfare state", non può in alcun modo essere garantito alle popolazioni 

dell'Occidente senza una politica estera di guerra funzionale alla sistematica spogliazione, per 

mezzo della violenza, dei Paesi dalle vene aperte dai loro saperi condensati e tramandati di 

generazione in generazione, dalle loro ricchezze naturali che le loro terre stesse hanno coltivato per 

millenni; Paesi che sacrificano risorse materiali e sociali per crescere ed educare i propri cittadini, 

ma molti di loro, inevitabilmente, sono coatti ad emigrare verso la "metropoli" come forza-lavoro 

umana a basso costo, senza diritti e ricattabile. 

Nel momento in cui questo modello di produzione ha iniziato ad ammainare la bandiera bianca di 

fronte alla sua incapacità di garantire profitti come durante i "tempi d'oro"; quando, finalmente, ci si 

è resi conto che i "miracoli" (cosa astratta) non hanno niente a che vedere con i rapporti sociali di 

produzione specifici del capitalismo (cosa concreta); quando si è constatato che della mano 

invisibile ("regolatrice" del mercato) di Smith non c'è alcuna traccia; e quando si è compreso che i 

cosiddetti "trent'anni gloriosi" erano niente di più che una fase transitoria propagandata per coprire 

le intrinseche contraddizioni e i feticismi dell'accumulazione capitalistica; quando si è compreso 

che il mercato del lavoro, lungi dall'essere il luogo dell'equilibrio, dell'armonia, della serenità e 

della volontà libera, è in realtà il luogo, per eccellenza, produttore di diseguaglianze10, delle 

incertezze, della coazione, dell'agonia e delle violenze fisiche e psichiche; quando il lavoratore 

operaio ha capito qual è la sola lingua con cui bisogna rivolgersi a questo sistema di oppressioni; 

 
8 Ivi, p. 224. 
9 Il termine è di Harvey D., in La crisi della modernità, Il saggiatore, Milano, 2010, p. 169. 
10 Basso P., Perocco F., (a cura di), Gli immigrati in Europa..., cit., p. 82. 
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ecco che verso la fine degli anni Sessanta, seguendo l'esperienza dei suoi antenati di classe, la sua 

coscienza matura ed esplode di fronte al modo di produzione sociale capitalistico, che non risparmia 

né persone né natura, scoppia di fronte a queste frottole rimuginate in tutti gli idiomi e che hanno 

cercato di propinare per decenni di governo in governo in tutti gli angoli del pianeta, ecco che il 

lavoratore riconquista la sua posizione all'interno della società, strappa di nuovo la sua dignità 

sottrattagli fra le mura di fabbriche che non conoscono etica né valori (ad eccezione di quelli del 

profitto), si unisce ai suoi compagni di ventura e, insieme, liberano la loro rabbia dando luogo al 

divamparsi di lotte sociali vive, e pongono in discussione le fondamenta di questo sistema 

produttivo e riproduttivo di diseguaglianze di ogni genere, ne denunciano le violente ricadute sociali 

sulle popolazioni, le condizioni materiali misere del lavoro e dei lavoratori salariati. 

Dal canto suo, la classe che si nutre del lavoro altrui, come risposta alla propria crisi strutturale e 

non potendo andare contro la propria natura dispotica, ha il dovere di escogitare una soluzione per 

trasformare questa sua crisi in una crisi del lavoro, e quindi ristrutturare l'intero processo lavorativo. 

Come conseguenza necessaria ed ineludibile di questo dovere, avvia la riorganizzazione del tempo e 

della vita degli individui, nonché la riconfigurazione delle loro relazioni sociali (familiari, affettive, 

amicali, etc.), sia per sedare la rabbia delle piazze in fermento sia per rimettere in forma il ciclo di 

valorizzazione del capitale al ritmo giusto, per una accumulazione capitalistica sempre più intensa, 

ovvero, per una feroce estorsione di profitto al lavoro vivo, per un altrettanto feroce ed estremo 

asservimento della società alle logiche feticiste del capitale. 

La rimessa in moto del processo di valorizzazione è avvenuto dunque attraverso una totale 

riorganizzazione della sfera lavorativa e della sfera sociale che ha prodotto intere legioni di 

disoccupati, su scala internazionale, che sono andati ad ingigantire le già esistenti fila dell'esercito 

industriale di riserva, e di conseguenza una svalorizzazione brutale della forza-lavoro viva, un 

ulteriore smisurato e selvaggio sfruttamento della natura, nonché privatizzazioni di massa. 

Perché dopo una lunga accumulazione, resa possibile soltanto dopo aver distrutto una quantità 

immane di merci, costruzioni, infrastrutture e assassinato decine di milioni di persone (mi riferisco 

alle due guerre "mondiali"11) il regime taylorista-fordista (che ha dominato fino a quel momento, 

anni '60-'70) ha esaurito il suo ciclo, ed è entrato in crisi, cosa normale, perché: 

 

 
11 Inserisco il termine "mondiali" tra virgolette per sottolineare l'imprecisione storica intrinseca in esso. Dal mio punto 
di vista, né la Tunisia, né la Mongolia, né tantomeno il Senegal o Cuba, come la maggior parte degli altri stati di quel 
tempo hanno dichiarato guerra a nessuno, nemmeno avevano interesse a farne scoppiare una. Molti di questi Paesi vi 
sono stati coinvolti, è vero, ma non di propria volontà, bensì gli eserciti europei hanno calpestato, senza chiedere il 
permesso, la loro terra facendovi la loro guerra e contaminandola con le loro bombe. 
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«Nel capitalismo la crescita economica assume una forma ciclica, discontinua, caratterizzata da 

un  alternarsi di espansione e di recessione, di boom e di crisi. Questo andamento dello sviluppo 

non è dovuto soltanto all'anarchia della produzione e alla mancata programmazione, ma 

all'insieme delle contraddizioni inerenti all'accumulazione capitalistica»12.  

 

La classe proprietaria dei mezzi di produzione sociali avanza con violenza la necessità urgente di 

una deregolamentazione13 dei rapporti tra capitale e lavoro, non può permettersi facilmente un 

annientamento politico-economico, deve salvare il suo mostro cadente, deve fare in fretta… Ed 

ecco che presto trova appiglio nel "sistema Toyota". Questo modello produttivo giunge dal 

Giappone, il Paese bombardato in soli tre giorni da due bombe atomiche sganciate dalla patria della 

statua della libertà, della "democrazia". 

Nel paese del Sol Levante, durante gli anni del secondo dopoguerra, si sono realizzate le condizioni 

per lo sviluppo di un altro modello produttivo (specialmente dopo un annientamento della classe 

operaia durante il periodo di occupazione degli alleati14), perché, come ebbe allora modo di 

precisare Toyoda (presidente della Toyota Motor Company) era questione vitale per il Giappone 

"raggiungere gli USA in tre anni"15, a tutti i costi. Se lo spellamento del lavoro vivo da parte del 

modo di produzione capitalistico sotto il regime taylorista-fordista si è strutturato e si è consolidato, 

il regime organizzativo concepito da Ohno, l'altro "grande" ingegnere della organizzazione del 

lavoro e ideatore del "sistema Toyota", non ha fatto altro che rafforzare e perfezionare le tecniche di 

spremitura preesistenti16, e ne ha create di nuove. 

Il sistema Toyota, pertanto, non è una rottura con il precedente modello produttivo taylorista-

fordista, bensì ne è l'evoluzione precarizzante e schizofrenica. Con l'avvento del toyotismo lo 

sfruttamento lungo le linee di produzione si è inasprito. 

Dall'"one best way" cronometrata di Taylor e dalla grande fabbrica delle grandi serie per i consumi 

di massa di Ford si è passati alla "produzione snella", (ciò che verrà snellita e risucchiata, in realtà, 

 
12 Kammerer P., Sviluppo del capitale ed emigrazione in Europa: la Germania federale, Mazzotta, Milano, 1976, p. 37. 
13 Con questo, indirettamente, la super e/o upper-class transnazionale conferma il suo fallimento totale. Quando si sente 
chiedere con forza che è necessaria la "deregolamentazione" (leggere nuova regolamentazione) di quel determinato 
settore o l'altro è un modo non esplicito di confessare il proprio fallimento nell'estrazione di maggiore plusvalore (di 
sicuro chi pagherà questo "errore" non sarà mai chi predica la "deregolamentazione"). Altrimenti per quale sensato 
motivo si dovrebbe ricorrere alle riforme, alle ristrutturazioni e alle nuove regolamentazioni? 
14 Basso P., Tempi moderni, orari antichi, cit., p. 75. 
15 Ohno T., "Lo spirito Toyota", Einaudi, Torino, 1993, p. 6. 
16 «Imitare gli americani, naturalmente, non è sempre negativo, e dall'impero automobilistico americano, in passato, 
abbiamo imparato molte cose. Gli Usa hanno creato ottime tecniche di direzione aziendale e produttiva, quali il 
controllo di qualità (QC), il controllo di qualità totale (TQC) e i metodi di ingegneria industriale (IE). Il Giappone ha 
importato queste idee mettendole in pratica con profitto e i giapponesi non dovrebbero mai dimenticare che queste 
tecniche sono nate in America dagli sforzi e dalla creatività di quel popolo», Ivi, p. 5. 
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è la dignità e la salute del lavoratore e della lavoratrice proletari, e le proprie famiglie di 

conseguenza). 

I due pilastri del "sistema Toyota", scrive Ohno, sono i principi del just in time e l'autoattivazione. 

Per just in time (giusto in tempo) si intende che le materie prime, i semi lavorati e/o parti 

componenti devono giungere nei reparti di trasformazione nel preciso momento in cui devono 

essere utilizzati (né prima, né dopo). Questo criterio riduce drasticamente il numero dei depositi e 

dei magazzini nell'ottica di eliminare le scorte, e con essi anche un certo numero di lavoratori. Il just 

in time presuppone necessariamente il fatto che il processo di produzione venga concepito non più 

da "monte" a "valle", bensì all'inverso. L'ordine di fabbricare una determinata merce (automobile, 

macchina da cucire, lavatrice, etc.) viene inoltrato solo nel momento in cui viene ricevuto un ordine 

da parte del cliente. In questa logica (programmazione di tipo pull) si dice che la domanda effettiva 

tira i cicli di produzione. 

L'autoattivazione, invece, presuppone la dotazione dei macchinari di un dispositivo atto a rilevare 

eventuali disfunzioni produttive in modo da bloccare tempestivamente la lavorazione (cosa che la 

linea di montaggio taylorista-fordista non ha previsto). Questo per evitare appunto di produrre una 

serie di pezzi difettosi. L'autoattivazione rende dunque le macchine capaci di prevenire possibili 

problemi di funzionamento. Questo sistema di prevenzione dell'errore è chiamato baka yoke, che 

conferisce alla macchina un tocco di sensibilità umana17, a detta di Ohno. 

Ma perché un tale fragile e tirato sistema possa operare senza rischiare inceppamenti, si ha bisogno 

di far circolare regolarmente le informazioni tra un ciclo lavorativo e l'altro. Questo metodo di 

comunicazione prende il nome di Kanban18 e permette una corretta produzione secondo il "sistema 

Toyota". Per stabilire il metodo Kanban Ohno ha tratto ispirazione dai supermercati statunitensi; 

esso in pratica consiste nel trasmettere informazioni (in termini di quantità, tempistiche, metodo di 

lavorazione, destinazione, etc.) inerenti il prodotto dai processi successivi (a valle) verso quelli 

precedenti (a monte), in modo che quest'ultimi sappiano esattamente le modalità di produzione. È 

attraverso il sistema kanban che viene realizzato il just in time. 

Le finalità di questo modello di organizzazione del lavoro e della produzione è estrarre la maggior 

quantità possibile (più ancora del modello fordista) di plusvalore dal lavoro vivo attraverso la 

riduzione al massimo dei tempi (e non gli orari) di lavoro; ciascun secondo della vita dell'operaio in 

 
17 Ivi, p. 11. 
18 È un sistema di cartellini il cui scopo è far circolare regolarmente le informazioni all'interno della azienda e/o tra 
l'azienda e i fornitori per velocizzare il processo di produzione. Sono dei cartellini appesi su dei contenitori di 
componenti, e quando quest'ultimi sono esauriti, il cartellino viene inviato al fornitore che si occuperà del rifornimento 
del materiale/componente consumato. I cartellini contengono informazioni come il codice del componente/materiale 
interessato, il tempo a disposizione per il riapprovvigionamento, il cliente che lo richiede, etc. Maggiori dettagli si 
possono trovare sul seguente sito internet: http://www.kanban.it/it/. 
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fabbrica deve essere profittevole, i tempi porosi e il lavoro improduttivo e non impiegato per creare 

plusvalore vanno soppressi, è questa l'ossessione di Ohno. La densificazione del tempo di lavoro e 

di conseguenza l'allungamento degli orari di lavoro necessita una produzione che deve essere tirata, 

tiratissima, proprio come una corda tesa, e vanno decimati gli operai, per cui devono essere 

licenziati quelli in "esubero". L'ordine di Ohno è impiegare meno lavoratori del necessario, l'operaio 

deve occuparsi di più macchine alla volta perché la produzione sia in costante tensione, e allo stesso 

tempo si ha bisogno di un operaio polivalente19, cioè in grado di saper controllare più macchine tra 

loro diverse. Il "sistema Toyota" è una nuova organizzazione del tempo di lavoro da una parte e una 

nuova concezione dello spazio di lavoro dall'altra. 

Il fatto che il licenziamento di una buona parte degli operai in modo tale da intensificare e allungare 

i tempi di lavoro all'estremo dei pochi rimasti è una condizione obbligatoria per il buon 

funzionamento del "sistema Toyota"; nel testo di Ohno viene più volte ricordato che: 

 

«Nel sistema di produzione Toyota, pensiamo all'economia in termini di riduzione di 

manodopera e di riduzione di costi. Il legame tra i due elementi si comprende meglio se si 

considera una politica di riduzione della manodopera come mezzo per realizzare la riduzione dei 

costi, che è chiaramente la condizione principale per la sopravvivenza e la crescita»20. 

 

Il sistema ideato da Ohno, che lo dice con tutta franchezza, non solo riduce i lavoratori operai al 

minimo necessario ma fa a meno anche di tutta una serie di dirigenti e tecnici perché il metodo 

kanban stesso assolve la funzione di far circolare le informazioni necessarie tra i reparti di 

trasformazione e i processi lavorativi21. In Ohno, oltre al resto, c'è un passaggio curioso e 

mistificante allo stesso tempo, in cui tra le righe serpeggia un certo disprezzo contro i contadini; 

leggiamo: 

 

«Questo tipo di accaparramento, accumulo di materiali e di merce di cui non si ha bisogno al 

momento, però, non è più praticabile. La società industriale deve avere più coraggio e procurarsi 

solo ciò che è necessario quando è necessario e nella quantità necessaria, evitando di produrre 

una mentalità tipica del mondo contadino»22. 

 
19 Ohno T., op. cit, p. 19. È per questo che lodando il "sistema Toyota" a sfavore di quello statunitense (taylorista-
fordista) Ohno scrive: «Nel sistema americano un tornitore è sempre un tornitore e un saldatore è sempre un saldatore 
fino alla fine della sua vita. […] Nel sistema produttivo giapponese i lavoratori hanno così tante mansioni e competenze 
da potersi sentire partecipi di un sistema produttivo nella sua globalità», Ivi, p. 23. I lavoratori, per caso, sono partecipi 
anche nella spartizione dei profitti? 
20 Ivi, p. 77-8. 
21 Ivi, p. 10. 
22 Ivi, p. 24. Il corsivo è mio. 
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Curioso perché vuole contrapporre la società industriale a quella contadina, come se fossero due 

gruppi umani nettamente distinti, che non si incontrano, l'una industriale e l'altra contadina, 

"dimenticando" che la società industriale è figlia di quella contadina, dimenticando che molti di 

quelli che compongono la società industriale sono in primis nati contadini per poi essere stati coatti 

ad emigrare e a vendere la propria forza-lavoro ai capitani d'industria. Mistificante, invece, perché 

vuole farci intendere che la mentalità "tipica" dei contadini è quella degli oziosi, dei codardi e di 

quelli che sperperano, mentre la mentalità "tipica" della società industriale è quella dei diligenti, 

intelligenti e risparmiatori. Mistificante anche perché pretende che fabbricare e ammassare merce 

sia tipico del mondo contadino. Ma la crisi di sovrapproduzione è forse tipica del mondo contadino, 

feudale, rurale o qualsivoglia, o è invece una caratteristica peculiare del modo di produzione sociale 

capitalistico, che, appunto, ha inventato una crisi nuova, mai conosciuta prima dall'umanità, e cioè 

quella di aver prodotto una quantità immane di merce inutile, mettendo in crisi sia l'essere umano 

che la natura, merci che deve procedere a distruggere ciclicamente a mezzo della violenza (non solo 

militare) per potersi riossigenare? Ohno non può accollare un feticismo proprio del capitalismo 

addosso ai contadini a loro volta vittime di questo sistema. 

Il regime toyotista, perché possa reggersi in piedi, ha un bisogno vitale della flessibilizzazione della 

vita del lavoratore e, quindi, della precarizzazione, nonché della terziarizzazione. Motivo per cui, a 

differenza del modello taylorista-fordista, la fabbrica toyotista deve specializzarsi in una o 

pochissime delle operazioni e delle fasi di produzione, il resto deve essere esternalizzato 

(cooperative, appalti, subappalti, etc.). 

R. Antunes ricorda otto punti precipui che contraddistinguono il modello giapponese da quello 

taylorista-fordista: 1) la produzione è vincolata dalle caratteristiche specifiche contenute nella 

domanda, ed è una produzione diversificata ed eterogenea; 2) l'introduzione del lavoro operaio in 

équipe (ma in ultima istanza è una parcellizzazione del lavoro in altri modi, più scaltrita); 3) la 

flessibilizzazione del processo produttivo, ovvero l'operaio controlla più macchine allo stesso 

tempo; 4) il just in time come principio imprescindibile; 5) l'applicazione del sistema Kanban; 6) la 

struttura della fabbrica orizzontale, e la riduzione drastica della produzione e di conseguenza dei 

lavoratori, con coinvolgimento di ditte terziarizzate; 7) l'organizzazione di Circoli di Controllo di 

Qualità per un'ulteriore spremitura dell'operaio in termini di appropriazione delle sue conoscenze e 

capacità a favore di una maggiore densificazione del lavoro in nome della produttività; 8) 

l'introduzione dell'"impiego a vita" (honkò) per una minima parte dei lavoratori23, oltre agli aumenti 

salariali vincolati alla produttività24. 

 
23 Stratificazione delle condizioni contrattuali tra lavoratori della medesima azienda. Per un duplice motivo, da una parte 
si impedisce la auto-organizzazione operaia, e nel caso si fosse formata non sarà mai abbastanza solida. Dall'altra parte 
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Dentro la fabbrica toyotizzata e perché le teorie dell'ingegnere Ohno diano il loro frutto, quindi, 

«non è più sufficiente, come prescrive il taylorismo, che i lavoratori facciano "esattamente ciò che 

gli viene comandato senza mai obiettare»"25. P. Basso continua precisando che: 

 

«Il segreto del toyotismo, in ultima istanza, è tutto qui: nell'ottenere che ogni operaio profonda 

nella esecuzione delle sue mansioni tanto l'intera sua capacità fisica, quanto l'intera sua capacità 

mentale; […] che egli nel suo lavoro non sia mai, con la sua mente, "altrove", ma sia sempre 

presente "a sé stesso", a quel secondo e superiore "sé stesso" che è l'azienda; che egli dia "il 

meglio di sé" (non soltanto le sue capacità esecutive) nel farsi egli stesso azienda. […] nel 

"sistema Toyota" chi continua a dare gli ordini è la direzione, e chi controlla che gli ordini dati 

vengano correttamente applicati è sempre la direzione; solo che all'usuale controllo centralizzato 

(taylorista-fordista) si aggiunge, là dove questo non riesce ad arrivare, l'auto-controllo dei 

lavoratori su sé stessi. […] In breve: il "sistema di produzione Toyota" punta alla massima 

produttività del lavoro per mezzo della più sistematica spremitura ed auto-spremitura della 

forza-lavoro, perseguita anche attraverso l'attivazione ai fini aziendali di quelle risorse 

"intellettuali" del lavoro che i metodi tayloristi, o almeno una loro applicazione troppo riduttiva, 

avevano disattivato»26.  

  

1.2 TOYOTISMO E NEOLIBERISMO 
 

Il neoliberismo è una ideologia. È una delle forme ideologiche proprie del capitalismo del XX-XXI 

secolo. Il neoliberismo è un pensiero sistemico (insieme a quello keynesiano e a quello della destra 

"sociale") portato avanti dalle classi dominanti contro le classi dominate. È l'evoluzione più 

reazionaria ed estrema del pensiero liberale classico (XVII-XVIII secolo). Il neoliberismo è una 

ideologia delle disuguaglianze (notare che il termine è declinato al plurale)27, e se è tale, e lo è, 

allora, e per conseguenza naturale, è ideologia dello sfruttamento (sia del uomo che della natura), 

perché le disuguaglianze sociali necessariamente presuppongono sfruttamento, discriminazioni e 

razzismi. È un sistema di pensiero corredato da un preciso programma sia economico sia politico. 

Neoliberalism is an ideology, but also a class project and an economic policy regime28. 

 

invece ci si dispone di una forza-lavoro a basso costo, anche a parità di mansioni, a differenza di un'altra alla quale si 
invia il messaggio di essere una "élite operai" che deve stare tranquilla, fedele e grata alla "sua" azienda. 
24 Antunes R., Il lavoro in trappola, la classe che vive di lavoro, Jaca Book, Milano, 2006, pp. 73-4. 
25 Basso P., Tempi moderni, orari antichi, cit., p 74. 
26 Ivi, p 74-5. Tra parentesi e in corsivo è mio. 
27 Perocco F., Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 15. 
28 Callinicos A., durante il seminario al Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in data 
24/02/2012. 
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La svolta verso le politiche neoliberiste è avvenuta in un contesto storico ben definito. Il 

neoliberismo ha buttato le sue fondamenta sul finire delle "Trente Glorieuses"  (e si è consolidato 

con la caduta dei regimi del "socialismo reale" anni dopo). Sia chiaro che il pensiero neoliberista 

non è nato con la crisi di metà anni Settanta, bensì è un pensiero che è andato fucinandosi sin dal 

secondo dopoguerra; come data simbolo possiamo considerare quella del 1947 con la fondazione 

della società di Mont Pélerin (Svizzera) da parte dell'economista F. von Hayek29. Ma codesta 

ideologia è stata (ed è) la "soluzione" avanzata dalle classi alte, in appoggio al toyotismo, per uscire 

dalla crisi, ovvero per fronteggiare l'inceppamento del modello di accumulazione taylorista-fordista 

(giunto al suo esaurimento) e il sistema economico keynesiano ritenuto troppo ingerente negli affari 

di mercato30 (a detta dei maestri di questa dottrina delle disuguaglianze), ma è stata presentata anche 

come una "soluzione" per contenere il movimento operaio, le mobilitazioni e le lotte sociali di quel 

periodo. 

A dare il via alla prima vera e propria esperienza di stato neoliberista furono i colpi dell'artiglieria 

da una parte e i bombardamenti dei caccia dall'altra. Alle ore 7 di un mattino nuvoloso31 il generale 

Pinochet e i suoi complici diedero avvio alla cosiddetta "operazione silenzio" che portò, nella stessa 

giornata, alla destituzione del governo del presidente Salvador Allende democraticamente eletto dal 

popolo cileno tre anni prima dell'11 settembre 1973. Tale colpo di stato va letto come una risposta, 

cruenta, della super-class transnazionale, con pianificatori diretti dell'azione lo stato e i servizi 

segreti statunitensi (CIA) di allora, contro le politiche socialiste del presidente cileno. Il Cile è stato 

il primo laboratorio di applicazione, a prova di fucilate, delle politiche neoliberiste, ma ne sono 

susseguiti molti altri casi (vedi il caso Argentina). 

Nei Paesi Occidentali invece, Paesi di "prima classe", non degni di risposte cruente (non sempre), la 

cacciata dal potere dei partiti socialdemocratici da parte del neoliberismo è avvenuta in modo 

"idilliaco", in luogo dei generali e delle sparatorie, dei colpi di stato e delle prigioni ci furono le 

urne e le schede delle elezioni "libere" e "democratiche". Questo è reso possibile non prima di un 

lungo periodo dedicato alla costruzione del consenso politico, il cui compito è diramare e diffondere 

(tutt'oggi) tale sistema di pensiero dalle classi elevate verso le classi subalterne (in particolar modo 

 
29 Gravitavano attorno a questa società economisti come L. von Mises, M. Friedman e anche il filosofo K. Popper, in 
Harvey D., Breve storia del neoliberismo, Il saggiatore, Milano, 2007, p. 30. 
30 Per i neoliberisti lo stato dovrebbe occuparsi, in soldoni, di proteggere il diritto dell'individuo alla sua proprietà 
privata (qui si parla dei mezzi di produzione e non della casa in cui si abita, sia chiaro), promulgare le leggi (quelle a 
favore degli interessi del capitalista, e non della forza-lavoro viva) e farle rispettare, come anche deve allontanarsi dal 
tutelare le risorse naturali che devono, invece, essere privatizzate. Gli stati devono aprire le frontiere, eliminare le 
dogane di fronte al movimento della merce e della forza-lavoro. Per garantire tutto questo lo stato ha il diritto e il 
dovere di ricorrere al, scrive Harvey, suo monopolio degli strumenti di coercizione violenta per tutelare queste libertà a 
tutti i costi, Ivi, p. 78. 
31 Sepùlveda L., Il partigiano Johnny nella notte di Allende, «La Repubblica», 9 settembre 2013. 



16 
 

gli operai salariati), attraverso un sistematico e colossale lavoro per preparare le persone al nuovo 

tipo di società. Perché le ricette neoliberiste si diffondano sulla Terra senza incontrare grosse 

resistenze sono stati creati e finanziati tutta una serie dei cosiddetti think-tanks, sono stati inoltre 

asserviti alla causa della élite una buona parte dei mezzi di comunicazione e dell'informazione 

(radio, giornali, seminari, convegni, film, cartoni animati, canzoni, pubblicità, etc.), come anche 

sono stati arruolati e formati tecnici, direttori e manager delle industrie, e una buona fetta della 

società civile (professori accademici, chiese32, associazioni, "intellettuali" e pensatori di tutte le 

discipline, etc.) è stata riservata per manipolare i comuni cittadini nei vari luoghi di aggregazione da 

essa gestiti, e come se non bastasse non si è salvata neppure la lingua attraverso l'uso demagogico 

dei termini, etc.33  

Per restaurare il potere e il controllo di classe e permeare il "senso comune", il neoliberismo ha 

saputo inoltre cavalcare l'onda delle rivendicazioni, con un pizzico di astuzia, di quegli anni di lotta 

operaia e studentesca. Ha saputo indirizzarsi alle masse e manipolare una buona parte di esse 

ponendo l'accento sull'accezione di libertà individuali (senza specificare però di chi e di quale tipo). 

Tornando ai think tanks, essi attraverso i mezzi di comunicazione "liberi", particolarmente nella 

forma dei telegiornali e dei talk show di affondamento, pardon "approfondimento" delle questioni 

sociali, politiche ed economiche, non fanno altro che esercitare violenza sulle persone annebbiando 

il cervello e azzerando il ragionamento, guidandoli, trasmissione dopo trasmissione, ad accettare 

senza condizioni il loro progetto di classe (come dice Callinicos). Vale la pena riportare un 

passaggio significativo di Harvey, che ci chiarisce bene la fondazione negli USA di questi bauli 

della devianza: 

 

«Powel, che stava per essere nominato alla Corte suprema da Richard Nixon, sosteneva che le 

critiche e l'opposizione al sistema americano della libera impresa si erano spinte troppo in là, e 

che «era giunto il momento – da un pezzo, in realtà – di mettere in campo la lungimiranza, 

l'ingegno e le risorse delle imprese americane contro coloro che vorrebbero distruggerle». Powel 

sosteneva che l'azione individuale era insufficiente. «La forza […] risiede nell'organizzazione, 

in un'avveduta attività di pianificazione e attuazione a lungo termine, nella coerenza di iniziative 

portate avanti per un numero indefinito di anni, in finanziamenti di un'entità che si può 

raggiungere solamente con uno sforzo congiunto, e anche nel potere politico, […]. La Camera 

di commercio nazionale, affermava Powel, avrebbe dovuto porsi alla testa di un attacco alle 

 
32 Io aggiungo anche le moschee, perché anch'esse, come luogo di aggregazione sociale per eccellenza, sono state 
riservate per la diffusione di questo apparato teorico, non tanto per quanto concerne l'ideologia neoliberista di preciso, 
ma senz'altro per quanto concerne il sistema capitalistico (ovviamente con linguaggi, approcci, metodologie e 
argomentazioni diverse in armonia con il contesto storico, sociale e culturale del paese in questione). 
33 Harvey D., Breve storia del neoliberismo, cit., p. 51-2. 
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maggiori istituzioni – le università, le scuole, i media, il mondo dell'editoria, i tribunali – al fine 

di cambiare le opinioni individuali «in merito alle grandi aziende, la legge, la cultura e 

l'individuo» […] Le aziende coinvolte rappresentavano, negli anni settanta, «circa la metà del 

PIL degli Stati Uniti», e spesero quasi 900 milioni di dollari all'anno […] per influenzare il 

dibattito politico. Con l'appoggio delle grandi aziende furono fondati think-tanks come la 

Heritage Foundation, lo Hoover Institute, il Centre for the Study of American Business e 

l'American Enterprise Institute, allo scopo di intervenire nelle polemiche e, quando necessario, 

come nel caso del National Bureau of Economic Researche (NBER), avviare seri studi tecnici 

ed empirici e dibattiti politico-filosofici, in genere a sostegno delle politiche neoliberiste»34. 

 

Molti e variegati strumenti quindi sono stati impiegati per far deglutire meglio la pillola del 

neoliberismo come se fosse la soluzione a tutti i mali. Hanno voluto far credere anche attraverso i 

discorsi pubblici studiati nei minimi dettagli e indirizzati ai salariati, alla studentessa figlia di 

operai, all'anziano che percepisce una misera pensione, al disoccupato/inoccupato, e alle classi 

subalterne in generale che essi dormono, parlano, camminano per strada, viaggiano, vanno al 

cinema, lavorano, studiano e praticano la vita quotidiana esattamente come loro, sic!, come le classi 

e i ceti che occupano le posizioni più alte della piramide sociale. Insomma hanno voluto far passare 

il messaggio secondo il quale, per esempio, un senatore della Repubblica o un amministratore 

delegato di una multinazionale si veste e mangia esattamente come un operaio o una segretaria. 

Questo, evidentemente, per restringere al massimo quel sentimento di appartenenza alle classi, 

perché il loro progetto venga accettato con una minore resistenza dal basso, e in parte ci sono 

riusciti. 

In breve, si è lavorato sodo per una costruzione sociale dell'immaginario atta in primo luogo a 

socializzare il pensiero neoliberista, per normalizzare e naturalizzare i suoi principi anti-egualitari, 

per diramarlo e allignarlo negli interstizi delle fabbriche, delle scuole, delle istituzioni e della 

società intera. Società che esso stesso aborrisce e misconosce! 

Come il modello di accumulazione taylorista-fordista, dunque, che ha trovato legittimazione e 

protezione nel potere politico di stampo keynesiano, il regime toyotista ha goduto anch'esso di un 

favoloso sostegno da parte dello stato. Gli stati con agenda neoliberista, andando incontro alle teorie 

dell'ingegnere Ohno e per facilitare la trasposizione nei propri paesi del suo modello di azienda 

della "qualità totale" e della liofilizzazione organizzativa della "fabbrica ridotta"35, hanno proceduto 

con l'applicazione di uno spietato giro di vite contro i diritti dei lavoratori, hanno edificato una 

burocrazia ad hoc (a beneficio del capitale), hanno sfornato tutta una serie di contratti di lavoro 

 
34 Ivi, p. 55-6. Il corsivo è nell'originale. 
35 Antunes R., op. cit., pp. 69-71. 
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atipici attraverso i quali si flessibilizza (e si impoverisce) il lavoratore salariato a favore del 

capitalista. Insomma, un attacco a tutto campo ai lavoratori e l'assoggettamento del movimento 

operaio, ossia alla destrutturazione, e in certi casi l'eliminazione tout court delle organizzazioni 

sindacali (alla faccia dei "principi democratici" che strombazzano), nonché un ostacolo alla 

formazione di nuovi. F. Perocco sottolinea che: 

 

«Il nocciolo duro della ristrutturazione sociale neoliberista, il nucleo centrale di questo 

cambiamento epocale, risiede, insieme ai cambiamenti avvenuti nella sfera finanziaria e nella 

sfera politica, nella trasformazione dell'organizzazione del lavoro e del mercato del lavoro. 

Un'organizzazione caratterizzata dalla frantumazione dei processi produttivi, dalla 

deregolamentazione e precarizzazione dei rapporti lavorativi, dall'accentuazione della 

segmentazione del mercato occupazionale, dalla produzione di disoccupazione e sottoccupazione 

di massa a una scala mai conosciuta prima»36. 

 

Il sostegno dello stato neoliberista al modello di accumulazione toyotista si è concretizzato inoltre 

attraverso tutta una serie di politiche economiche e sociali che hanno riconfigurato l'intero sistema 

"welfare state" con la sua amputazione, privatizzazione e aziendalizzazione37. Da ogni neoliberista 

degno di questo appellativo lo "stato sociale" è considerato nocivo per la società, perché blocca lo 

sviluppo della libertà dell'individuo38 (qui il termine libertà è in riferimento alla libertà 

dell'individuo proprietario dei mezzi di produzione sociale, evidentemente), nonché una delle cause 

di fondo della crisi. 

Gli esponenti politici d'avanguardia del neoliberismo in Occidente sono stati la signora Thatcher (in 

Inghilterra) e il signor Reagan (negli USA). Secondo l'attore la "disoccupazione è colpa dei 

disoccupati", sic!, e oggi, possiamo sentire altre formule simili ma meno esplicite e meno spietate, 

ma sempre fuorvianti, come l'affermazione di un certo primo ministro "tecnico" che ebbe a dire in 

 
36 Perocco F., Trasformazioni globali e nuove…, cit., p. 18. 
37 Ivi, p. 35. Il corsivo è nell'originale. 
38 Attraverso la seguente affermazione A. De Tocqueville non lascia dubbi  circa la sua amarezza nei confronti dello 
"stato sociale": «Al di sopra degli uomini sta un immenso potere tutelare che, da solo, si assume la responsabilità di 
provvedere ai loro bisogni e di vigilare sul loro destino. È un potere assoluto, minuzioso, regolare, previdente e 
moderato. Sarebbe come l'autorità di un padre se, come quell'autorità, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla 
virilità; ma, al contrario, cerca di mantenerli in una perpetua infanzia: è ben felice che il popolo si diverta, purché altro 
non faccia che divertirsi. Per la loro felicità questo governo fatica di buona lena, ma vuole essere l'unico agente e l'unico 
arbitro di quella felicità; provvede alla loro sicurezza, prevede e dà loro di cui hanno bisogno, facilita i loro piaceri, 
amministra i loro interessi più importanti, dirige le loro industrie, regola il trapasso della proprietà e suddivide le loro 
eredità: che altro resta se non risparmiar loro la fatica di pensare e il fastidio di vivere?», in Hayek A. F., La società 
libera, Vallecchi editore, Firenze, 1969, p. 285. Come si può constatare è un bel condito di mistificazioni e confusioni 
fatte appositamente; per esempio, con il termine "uomini" vorrebbe includere sia quelli che hanno la macchina con 
l'autista sia quelli proprietari della sola loro forza-lavoro viva coatti a venderla, quando gli è possibile, per riuscire ad 
avere i mezzi di sostentamento per loro e per i propri cari. Nient'altro che frottole. 
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tempo di acuta crisi capitalistica: "che monotonia il posto fisso"39 (come si vede è un luogo comune 

che, terribilmente, trova ancora bocche che lo spiattellano). The Iron Lady, invece, era una convinta 

sostenitrice del fatto che la "società non esiste, esistono solo gli individui"40. Questo è assai 

importante perché tale tipo di interpretazioni socializza l'idea secondo cui i problemi, le 

preoccupazioni, le rabbie, le lotte, le mobilitazioni, la cittadinanza sociale, i diritti al lavoro, 

all'istruzione, alla salute, alla casa, alla vita, etc., bisogna affrontarli e risolverli individualmente, 

mai approcciarsi ad esse collettivamente. Chiaramente tutto ciò è per minare quella possibile unione 

e fratellanza di classe che potrebbe nascere tra i cittadini, in particolar modo, tra i lavoratori 

salariati. La signora Thatcher è ben consapevole che nell'unione c'è forza. Pertanto, i problemi 

sociali "non" esistono, esistono "solo" problemi individuali…41. 

 

1.3 LOGISTICA E GLOBALIZZAZIONE 
 
«La logistique, c'est un peu comme les trains qui 
arrivent à l'heure. On n'en parle jamais, mais 
chaque jour, elle effectue des prouesses»42. 

 
 

In questa sede con il termine globalizzazione intendo la globalizzazione delle attività produttive, dei 

rapporti sociali capitalistici, ossia la globalizzazione del capitalismo. Conseguenza obbligatoria e 

già preconizzata da Marx, appunto, perché il sistema economico capitalistico, di natura, tende 

sempre ad ingigantirsi e inghiottire i capitalisti più piccoli (processo di centralizzazione dei capitali 

da una parte e di socializzazione delle forze produttive dall'altra).  

Questo movimento, sempre alla ricerca della auto-valorizzazione, ha innescato immani scambi 

commerciali su scala internazionale. La merce prodotta dal lavoro umano nei laboratori del capitale 

 
39 La dichiarazione è dell'ex-primo ministro, ma tutt'ora professore e senatore a vita, Monti M., Che monotonia il posto 
fisso, i giovani si abituino a cambiare, «La Repubblica», 1 febbraio 2012. 
40 "They are casting their problems at society. And, you know, there's no such thing as society. There are individual men 
and women and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look 
after themselves first. It is our duty to look after ourselves and then, also, to look after our neighbours", in Margaret 
Thatcher: a life in quotes «The Guardian», 8 aprile 2013. Senza dubbio la signora Thatcher ha letto bene A. De 
Tocqueville… 
41 Qui si prescinde dal ricordare tutta una serie di politiche neoliberiste come l'innalzamento della spesa bellica, il 
sostegno alle banche in difficoltà, il taglio del prelievo fiscale sui più ricchi e sulle imprese, la socializzazione dei costi 
di tale sistema, la restrizione dei diritti sindacali, etc. Pertanto interrompo qui questo primo paragrafo che deve servire 
da sfondo sociale, politico ed economico per l'argomento principale della tesi. 
42 Serre G., in: La logistique, pilier de la mondialisation, «La Croix», 24 giugno 2007.  
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è l'oggetto primario di tali scambi. Oggi l'82% del commercio estero è costituito da beni, mentre 

solo il 18% riguarda i servizi43. 

La logistica intesa come settore economico nel suo complesso (e in particolar modo il sotto-sistema 

dei trasporti44, una delle principali leve del marketing) riveste una funzione cruciale e determinante 

all'interno di questo processo di mondializzazione del capitale. La logistica è al servizio di tale 

processo, e costituisce al medesimo tempo una forza trainante in direzione di questi mutamenti 

politici, economici, sociali e culturali. 

Grazie proprio alla sua capacità di potersi installare e tessere legami commerciali in ogni angolo del 

pianeta, essa facilita il desiderio di molte aziende manifatturiere, soprattutto quelle di piccole e 

medie dimensioni, di espandere i propri confini oltre i mercati nazionali, consentendo loro di 

affacciarsi sul mondo, di internazionalizzarsi. 

La logistica svolge una funzione di regia per eccellenza per quanto concerne la coordinazione e il 

governo del movimento di merci nei/tra i paesi e attraverso i continenti. Per essa si perfora la 

natura, si separano e/o si uniscono continenti, si ridisegnano i confini nazionali, o meglio, si 

rivoluziona il significato di frontiera, gli stati giungono a compromessi in nome di interessi di 

carattere economico, e firmano trattati volti a facilitare la transizione delle merci, e anche della 

forza lavoro viva (anch'essa considerata merce), mi riferisco per esempio all'Atto unico europeo, o 

al NAFTA per quanto concerne le Americhe. 

Non solo: la logistica accompagna la merce, accelera e organizza tutte le sue fasi di produzione 

nelle e dalle industrie, luoghi di creazione della stessa sotto forma di prodotto finito, sino ai mercati, 

luoghi di riscossione del valore universale di scambio, ovvero, il denaro, curando di compiere questi 

passaggi al minor costo globale possibile. 

Senza la logistica il traffico merci, l'integrazione dell'economia, l'interdipendenza dei mercati, le 

delocalizzazioni su scala mondiale e le aziende multinazionali non si realizzano o, per lo meno, non 

in un modo intenso e complesso come figura la realtà di oggi. Le infrastrutture logistiche e i servizi 

ad esse connessi sono tra i fondamentali prerequisiti45 della crescita degli scambi commerciali 

internazionali e della stessa globalizzazione, e senza un sotto-sistema dei trasporti ben governato 

 
43 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, Trasporto merci su strada. Analisi economico-statistica 
delle potenzialità e criticità di un settore strategico per lo sviluppo sostenibile, ACI (Automobile Club d’Italia), 2013, 
p. 4. 
44 Un sotto-sistema in cui, è bene precisare sin da subito, intercorrono «numerose unità economiche che sono in genere 
presenti tra esportatore e importatore: spedizionieri, caricatori, vettori, intermediari commerciali (agenti, rappresentanti, 
grossisti, dettaglianti, case di import-export, trading companies, ecc.)», Marelli E., Trasporti e commercio 
internazionale, Franco Angeli, Milano, 1983, p. 21. 
45 Tra le altre precondizioni si possono citare le notevole innovazioni conseguite nel campo delle tecnologie, delle 
comunicazioni, dei mezzi di trasporto, la revisione dei sistemi giuridici e tariffari doganali, la riduzione dei costi di 
trasporto, etc. 



21 
 

che opera in modo sincrono, coordinato e fluido il funzionamento di questo tipo di sistemi 

economici appena citati risulterebbe seriamente compromesso. Se la merce è l'oggetto degli scambi 

commerciali a livello intercontinentale, la logistica ne è lo strumento di governo e i trasporti ne 

sono lo strumento esecutivo.  

Le attività logistiche, a seconda di come vengono gestite ed organizzate, possono riflettersi in modo 

positivo o negativo sull'economia di uno stato o di una regione. La logistica è un motore di sviluppo 

economico da una parte, e leva strategica per far fronte ai costanti mutamenti nella geografia 

economica mondiale dall'altra.  

Per l'insieme dei motivi finora citati possiamo affermare quindi che la logistica è un fattore 

fondamentale per l'organizzazione e la riorganizzazione spaziale di attività remunerative su un 

determinato territorio o regione. Voglio insinuare che quando ci si appresta a tracciare un Piano 

urbanistico non si può non tenere conto della logistica, soprattutto per quanto concerne la 

dislocazione delle attività economiche e industriali. La decisione o meno di creare infrastrutture e 

servizi logistici su un dato territorio può determinare in quest'ultimo l'innescarsi o meno di processi 

di sviluppo, può connettere o meno un territorio ai principali circuiti commerciali sia nazionali che 

internazionali. La logistica è una scelta e decisione politica. 

In una pubblicazione della Fédération des entreprises suisses si osserva che: 

 

«Sans transport de marchandises ni logistique, une économie est paralysée. Sans poids lourds, 

sans wagons de marchandises ni cargos ou avions-cargos, pas de petits pains frais sur la table du 

petit-déjeuner, pas d’achat en ligne, aucune possibilité pour un paysan de vendre ses produits 

frais sur le marché, pas d’exportation vers le vaste monde de montres, médicaments ou 

machines made in Switzerland. Bref, sans transport de marchandises opérationnel ni logistique 

efficace, la Suisse ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui: une des économies les plus 

performantes et compétitives de la planète»46. 

 

Al fine di riconoscere e sottolineare quanto è centrale il settore della logistica nelle competizioni tra 

i molteplici sistemi economici a livello planetario, la Banca Mondiale (in collaborazione con i 

principali operatori logistici e altre figure di spicco di tale settore) ha elaborato il Logistics 

Performance Index (LPI) per misurare il divario esistente tra i diversi stati in termini di efficienza 

logistica, ossia di capacità di movimentare celermente e in modo affidabile ed economico le merci 

sul proprio territorio. In pratica, il rapporto della Banca Mondiale si dà l'obiettivo di assistere i paesi 

 
46 Hassler M., Lanz K., Logistique et transport de marchandises, Economiesuisse, 2015, p. 10, pubblicazione 
scaricabile dal seguente link: 
http://www.economiesuisse.ch/fr/SiteCollectionDocuments/MM_Gueterverkehr2_f_20150310.pdf. 
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nell'individuazione dei punti di forza e nell'evidenziare le falle presenti nel sistema infrastrutturale 

allo scopo di poter pianificare e programmare i loro investimenti in maniera più determinata.  

L'Indice di prestazione logistica, misurato su una scala da 1 a 5, viene calcolato sulla base di sei 

dimensioni di analisi: 1) l'efficacia nel processo di sdoganamento; 2) la qualità delle infrastrutture 

relative al commercio e al trasporto; 3) la facilità di predisporre spedizioni competitive in termini di 

prezzo; 4) la competenza e la qualità dei servizi logistici; 5) la capacità di rintracciare e seguire le 

spedizioni; 6) la frequenza con la quale le spedizioni raggiungono i destinatari entro i tempi 

prestabiliti47. La Banca Mondiale stima che i paesi che godono di buone prestazioni logistiche 

possono realizzare una maggiore crescita economica traducibile nell'1% del PIL e nel 2% del 

commercio48. 

Da diverso tempo, infatti, sempre più paesi si sono interessati a questo settore cogliendo il suo ruolo 

propulsivo che potrebbe assumere all'interno dell'economia nazionale, e a tal proposito vari dirigenti 

di stato focalizzano in misura maggiore la loro attenzione sulla pianificazione della logistica 

inserendola nelle proprie agende politiche. Tanto è vero che in Italia il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti dedica una buona parte del suo lavoro alla stesura de "Il piano nazionale per la 

logistica". Troviamo diversi contributi in questo senso a livello sia regionale sia provinciale.  

Durante gli ultimi decenni, e via via che la compenetrazione dei mercati mondiali si è fatta più 

evidente, il trasporto delle merci (importazioni ed esportazioni), grazie anche agli straordinari 

risultati conseguiti nel campo delle tecnologie e delle comunicazioni e all'abbassamento dei costi 

dell'energia, ha registrato un considerevole sviluppo, che supera gli indici di crescita sia 

dell'economia che della popolazione mondiali49. La logistica dei trasporti non è più dunque una 

mera pianificazione del trasporto di unità di carico da un luogo verso l'altro, ma ha assunto 

un'importanza sempre maggiore ed è diventata una parte integrante dell'intero processo produttivo.  

Nel periodo compreso fra il 1990 e il 2000 le esportazioni di merci a livello internazionale ha 

segnato un aumento due volte maggiore di quello realizzato dalla produzione. Questo è stato 

possibile grazie anche al fondamentale contributo dei Paesi del Sud che hanno intensificato gli 

scambi molto più di quanto riescano a fare i paesi più industrializzati50. Le esportazioni dei paesi 

del Sud crescono del 3,3% contro il 2,2% dei paesi del Nord51. La fetta più grande delle 

 
47 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il piano nazionale della logistica 2012-2020, 2012, p. 15. 
48 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano della logistica analisi dei processi di filiera morfologia dei flussi 
logistici internazionali “feelings & insight” del sistema logistico italiano, 2011, p. 78. 
49 Hassler M., Lanz K., op. cit, p. 2. 
50 Centre d'analyse stratégique, Mondialisation, transports et logistique, 1 dicembre 2007, il documento si trova al 
seguente link: http://archives.strategie.gouv.fr/content/dossier-n%C2%B08-mondialisation-transports-et-logistique. 
51 Organizzazione Mondiale del commercio, Reprise encore modeste du commerce en 2015 et 2016 après trois années 
de faible expansion, comunicato stampa del 14 aprile 2015. 
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esportazioni realizzate da parte dei paesi del Sud sono destinate proprio verso altre economie del 

Sud52, e principalmente quelle del continente asiatico.  

La Cina si conferma il driver incontrastato in questo scenario, e a partire dal 2009 detiene la quota 

maggiore del commercio, importazione e esportazioni, a livello mondiale, spostando la massima 

parte delle rotte commerciali europee verso l'Asia, mentre fino ad allora erano concentrate sulla 

direttrice atlantica e specialmente verso gli USA (bisogna tenere presente, però, che buona parte 

delle materie prime e /o semilavorati che entrano e poi escono dalla Cina sotto forma di prodotti 

finiti sono proprietà di multinazionali estere, come può essere l'Apple, che approfittano delle misere 

condizioni lavorative in cui versano gli operai cinesi). 

Con questo il Celeste impero "governa" la direttrice di traffico marittima Estremo Oriente-Europa; 

in altre parole la Cina esporta un quantitativo di merci verso l'Europa molto più grande rispetto ai 

movimenti di merci nella direzione opposta, e questo crea un certo sbilanciamento tra importazioni-

esportazioni in questa relazione commerciale53. La storia si ripete…? (nel caso, sicuramente lo 

scenario sarà un altro). 

Nel corso degli ultimi due decenni la mappa geografica dello shipping intercontinentale e il network 

delle infrastrutture portuali sono andati trasformandosi radicalmente in concomitanza con l'avvento 

delle economie del Far East, le attuali protagoniste dello sviluppo del commercio internazionale.  

I terminal container asiatici riescono ad intercettare il 50% del complessivo traffico container 

mondiale54. Oggi il valore delle relazioni commerciali tra Europa e Asia ammonta a circa 1750 

miliardi di euro (1250 mld€ da parte dell'UE e 500 mld€ IDE in Asia55). 

È bene notare che durante queste ultime trasformazioni degli equilibri economici, fra gli stati e tra i 

continenti, a registrare un considerevole aumento non sono stati soltanto i volumi di merce 

trasportati, bensì anche le miglia percorse soprattutto dalle navi mercantili che trasportano decine di 

migliaia di container stipati di merce cavalcando le onde di tutti e tre gli oceani. Nel 1990 il volume 

delle merci trasportate via marittima era equivalente a 4 miliardi di tonnellate, nel 2011 tale valore è 

più che raddoppiato raggiungendo la cifra di 8,7 miliardi di tonnellate56. Il mare è l'arena economica 

preferita sopra la quale movimentare le merci prodotte.  

 
52 «En 2013, un peu plus de la moitié des exportations totales de marchandises des économies en développement sont 
allées vers d’autres économies en développement. Plus précisément, 35% sont allées à l’Asie en développement, 6% à 
l’Amérique du Sud et centrale et aux Caraïbes, 6% au Moyen-Orient et 4% à l’Afrique», OMC, Statistiques du 
commerce international 2014. 
53 Rapporto Unione Interporti Riuniti, Il sistema degli interporti italiani nel 2012, 2013, p. 9. 
54 Astrid, italiadecide e Respublica, Infrastrutture e competitività 2013. 4 nodi strategici, 2013, p. 34. 
55 Europa-Asia, affari d'oro dal summit di Milano. Li Keqiang attacca la contraffazione, «La Repubblica», 16 ottobre 
2014. 
56 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Logistica e sviluppo economico. Scenari economici, analisi delle infrastrutture 
e prospettive di crescita, Gianni editore, 2013, p. 63. 
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Con questo viene in risalto il dato che il settore dei trasporti marittimi, e in particolare la flotta 

portacontainer, acquisiscono una sempre maggiore importanza in questo tipo di rapporti 

internazionali e nel guidare l'espansione del commercio a livello mondiale, proprio perché il mare e 

le portacontainer garantiscono la realizzazione di grandi economie di scala. 

Nonostante lo scoppio dell'ultima crisi abbia segnato un duro colpo al commercio internazionale, 

quest'ultimo è riuscito a riprendersi, relativamente, in un brevissimo tempo (grazie appunto 

all'avanzata dei Paesi del Sud). Nel 2007 la crescita del livello medio del commercio internazionale 

si assestava al +5,5%57, nel 2009 tale media è scesa a -12%58, ma il 2014 si è concluso con un 

modesto +2,8%. I sempre più ottimisti economisti del WTO però prevedono per il 2015 un aumento 

del volume del commercio mondiale di merci pari al +3,3%59. 

A livello planetario si possono individuare tre grandi regioni attraverso le quali avviene l'80% dello 

scambio commerciale intercontinentale: Nord America, Estremo Oriente e Europa60. Restano 

comunque i sistemi portuali asiatici61 a rappresentare i principali scali per la parte cospicua della 

movimentazione della merce containerizzata che equivale all'80% del traffico mondiale62. Il 

baricentro del commercio mercantile mondiale è andato via via spostandosi verso le economie degli 

stati del continente asiatico. 

Gli economisti del settore stimano che le importazioni-esportazioni via mare incidano sul totale 

dell’economia con una percentuale equivalente a circa il 60%63. 

La relazione tra logistica e sistema economico capitalistico esiste oggettivamente, ed è intensa e 

complessa. 

 

1.4 TRANS-EUROPEAN NETWORKS – TRANSPORT (TEN-T) 
 

In base a diverse affermazioni contenute in rapporti soprattutto governativi e della Commissione 

europea, il sistema generale dei trasporti sul territorio dell'Unione europea necessita di essere 

rivisitato, modernizzato e ampliato in modo da connettere tutti gli stati membri tra loro e con i 

restanti stati del Continente e dell'Area mediterranea nel modo più celere possibile. Questo per poter 

 
57 Organizzazione Mondiale del commercio, OMC: Les pays en développement et les pays en transition amortissent le 
ralentissement des échanges, comunicato stampa del 17 aprile 2008. 
58 Organizzazione Mondiale del commercio, Les échanges commerciaux devraient progresser de 9,5 pour cent en 2010 
après une sombre année 2009, selon l’OMC, comunicato stampa del 26 marzo 2010. 
59 Organizzazione Mondiale del commercio, op.cit., comunicato stampa del 14 aprile 2015. 
60 Uniontrasporti, La logistica e l'intermodalità in Italia e in Europa, aprile 2008, p. 23. 
61 I primi 10 porti mondiali si trovano proprio in Asia, in ordine di portata: Shanghai, Singapore, Hong Kong, Shenzhen 
(Cina), Ningbo (Cina), Busan (Sud Corea), Guangzhou (Cina), Qingdao (Cina), Dubai, Tianjin (Cina): cfr. Centro Studi 
Fedespedi, Fedespedi Economic Outlook. 5, Milano, 2015. 
62 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 68. 
63 Unioncamere-SI.Camera, Quarto Rapporto sull’Economia del Mare, 2015, p. 48. 
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fare fronte a necessità legate alla movimentazione delle merci rispondenti a logiche economiche 

sempre più interdipendenti su scala internazionale: 

 

«In Europa i sistemi di trasporto si sono tradizionalmente sviluppati secondo strategie derivanti da 

esigenze territoriali dei singoli Stati. Tale dimensione non è più in grado di dare risposta alla domanda 

di trasporto proveniente da sistemi produttivi che rispondono alle logiche dell’economia globalizzata. 

Di qui, la necessità di un disegno unitario di reti estese al continente europeo, in grado di collegare 

l’Europa ai Paesi dell’Est, al Medio Oriente e alla sponda sud del Mediterraneo»64. 

 

Tra i progetti stilati dall'Unione europea volti ad ottimizzare le performance delle catene logistiche 

multimodali degli stati membri vi è quello della TEN-T. Esso è parte integrante di un articolato 

programma di politiche (liberali) dell'Unione europea in materia di trasporto, e di una più ampia 

strategia avente come obiettivo la realizzazione del cosiddetto mercato unico interno, per 

amplificare gli scambi commerciali tra gli stati membri dell'Unione, promuovere la fluidità della 

movimentazione della merce e una maggiore mobilità della forza lavoro tra i vari mercati dell'UE. 

Ma l'orizzonte strategico delle TEN-T non si limita solamente a una dimensione per così dire 

commerciale, bensì essi sono strumenti di connessione politica e istituzionale65. 

La TENT-T è un'idea risalente a diversi decenni addietro, ma inizia a concretizzarsi con il trattato di 

Maastricht (1992) in cui viene formulata una base giuridica specifica concernente le reti 

Transeuropee66.     

Va messo in evidenza che la creazione dello spazio (cielo, terra e mare) unico europeo dei trasporti 

non è volta ad accrescere la concorrenza solamente tra gli stati membri e le varie compagnie di 

trasporto "europee", ma anche tra la Regione nel suo complesso e il resto del mondo. 

È grazie alla logistica dei trasporti che i prodotti raggiungono i mercati di destinazione, e per 

realizzare questo movimento si ha bisogno di un'efficace sistema di trasporti intermodale, 

comprendente le quattro varie forme di trasporto: stradale, ferroviario, marittimo/fluviale e aereo, 

come anche le piattaforme intermodali.  

In questo senso il progetto TEN-T si sviluppa su due livelli. Il primo è inerente la realizzazione di 

una Rete Centrale (Core Network), da ultimare entro il 2030, costituita da collegamenti 

transfrontalieri, ossia da 10 corridoi. La Core Network funge da struttura portante dei trasporti 

 
64 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conto 
Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti Anni 2012-2013, Roma, 2014, p. 196. 
65 ISFORT, Autostrade del Mare 2.0, 2 aprile 2014, p. 6. 
66 Parente A., Il ferroviario merci in Italia. Riflessi sulla situazione italiana delle novità contenute nelle direttive 
europee e dell’attuazione dei Corridoi Ferroviari Merci, Mercintreno, Tavola rotonda 1 ottobre 2014, p. 3. 
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all'interno dello spazio unico67. Sempre entro il 2030 è previsto che il 30% del trasporto merce su 

gomma oltre i 300km verrà deviato su altre modalità di trasporto (più celeri e meno inquinanti). Il 

costo complessivo di questa parte del progetto è stimato in €1500 miliardi68 (i finanziamenti sono 

sia pubblici che privati).  

Poi vi è il secondo livello. Alla Rete Centrale sarà connessa un'ulteriore rete di collegamenti 

regionali e nazionali: la Rete Globale (Comprehensive Network), che dovrà essere completata entro 

il 2050. Questa Rete garantirà la copertura di una buona fetta del territorio dell'Unione europea. 

L'obiettivo da raggiungere al concludersi della prima metà del XXI secolo, appunto, è quello di 

permettere alla maggior parte dei cittadini e (più importante ancora) delle imprese di raggiungere la 

Comprehensive Network entro un tempo di percorrenza massimo pari a 30 minuti69. Inoltre, tutti i 

porti marittimi e gli aeroporti dell'Ue saranno collegati alle altre infrastrutture di trasporto, in 

particolar modo al trasporto ferroviario ad alta velocità e alle acque navigabili interne70. 

 

1.5 CONTAINER 
 

Per quanto concerne l'industria dei trasporti marittimi, i container rappresentano, forse, l'invenzione 

più importante dopo quella dei motori marini. È stato il settore militare, precisamente le Forze 

armate statunitensi, il luogo di gestazione di tale invenzione. Perché il primo scatolone, che portava 

il nome di Conex Container, è stato realizzato nell'immediato secondo dopoguerra per riportare gli 

effetti personali (souvenirs compresi) dei soldati statunitensi presenti nelle basi militari dislocate in 

giro per il mondo tra l'Asia e l'Europa71. E da allora  non hanno saputo farne a meno, durante tutte le 

successive "avventure" (soprattutto nell'aggressione contro il Vietnam). 

Tuttavia, dopo la containerizzazione delle merci il commercio mondiale non è rimasto uguale a 

prima. Ha conosciuto una dinamica evolutiva straordinaria registrando tassi superiori a quelli 

conseguiti dal PIL mondiale. L'introduzione del container nel processo produttivo quale strumento 

anche di accelerazione delle operazioni di carico/scarico e della movimentazione in generale delle 

merci su scala internazionale, ha permesso inoltre due importanti principi connessi prevalentemente 

al sotto-sistema logistico dei trasporti: l'intermodalità e la standardizzazione, dal punto di vista 

dimensionale, delle unità di carico per sfruttare meglio le varie tipologie dei mezzi di trasporto. 
 
67 «Essa interesserà: 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; 37 aeroporti principali 
mediante collegamenti ferroviari verso grandi città; 15 000 km di linee ferroviarie convertite all'alta velocità; 35 
grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature», Saccà G., I corridoi europei in Italia a servizio del trasporto 
merci containerizzato, 26 gennaio 2012, p. 24. 
68 Commissione europea, Le politiche dell’Unione europea: Trasporti, Lussemburgo, 2014, p. 16. 
69 Ivi, p. 7. 
70 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il Piano Nazionale della…, cit., p. 20. 
71 Bortolini F., Storia del container, in «Primo maggio», Milano, inverno 1978-79, p. 9. 
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Ma d'altro canto il business dei container ha imposto la costruzione di sempre più navi 

portacontainer sempre più grandi, il cosiddetto gigantismo navale, alla caccia di economie di scala. 

Oltre a significative modifiche che hanno coinvolto direttamente l'assetto dei porti, con 

l'allargamento delle banchine e la preparazione di fondali più profondi per permettere l'attracco a 

navi di una certa stazza. E non ultimo una generale riconfigurazione del lavoro nei porti 

(accenneremo meglio a questo punto poco più avanti)72. 

Da una ricerca empirica si comprende che questa semplice scatola in ferro di vari colori ha saputo 

velocizzare il processo di globalizzazione più di ogni altro accordo di libero commercio o 

dell'essere membri dell'OMC: 

 

«Yet a new paper aims to separate one effect from the other. Zouheir El-Sahli, of Lund 

University, and Daniel Bernhofen and Richard Kneller, of the University of Nottingham, looked 

at 157 countries from 1962 to 1990. They created a set of variables which “switch on” when a 

country or pair of trading partners starts using containers via ship or rail […]. The researchers 

then estimated the effect of these variables on trade. The results are striking. In a set of 22 

industrialized countries containerisation explains a 320% rise in bilateral trade over the first five 

years after adoption and 790% over 20 years. By comparison, a bilateral free-trade agreement 

raises trade by 45% over 20 years and GATT membership adds 285%»73. 

 

La flotta mondiale di container ship è in costante aumento. Tra il 1967 e il 1977 è passata dai soli 

71 navi a 762, rispettivamente da circa 34 TEU a circa 625 TEU74. Oggi i numeri vanno convertiti 

in migliaia, così si hanno oltre 5000 navi per una capacità complessiva di ben 19.8 milioni TEU (gli  

analisti del settore prevedono un'ulteriore crescita in termini quantitativi durante gli anni a venire)75. 

Progressivamente, il contenitore è diventato la principale modalità di carico e di unitizzazione delle 

merci. 

 

In merito invece alla relazione oggettiva esistente tra il container e la forza-lavoro viva (portuale), 

possiamo ricordare in breve quanto segue. Negli anni '30 i lavoratori portuali statunitensi, 

appoggiati anche da lavoratori di altri settori come i marittimi e i camionisti, hanno portato avanti 

 
72 Quando parliamo di container, non dobbiamo dimenticare il capitolo inerente il trasporto su strada e su ferrovia con la 
progettazione di camion e treni capaci di trasportare tali scatoloni.  
73 The Humble Hero. Containers have been more important for globalisation than freer trade, «The Economist», 18 
maggio 2013. 
74 Bortolini F., Storia del container, cit., p. 7. 
75 Quest'anno è attesa una crescita del +7,8% della capacità della flotta mondiale di portacontainer, «inforMare», 23 
gennaio 2015. La MSC Oscar (lunghezza 396m, larghezza 59m) è l'attuale nave cargo più grande al mondo per capacità 
TEU, ne trasporta infatti 19.224, cioè trasporta un numero complessivo di containers 30 volte più di quello che tutte le 
navi cargo in navigazione nel 1977 sono riusciti a trasportare durante lo stesso anno. 
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una serie di lotte (in particolare si può ricordare lo sciopero generale di San Francisco del 1934 che 

ha bloccato per quarantacinque giorni le attività portuali) grazie alle quali hanno conquistato diversi 

diritti e vittorie, la principale tra tutte il fatto che come il reclutamento della forza lavoro marittima 

sarebbe stato gestito dagli stessi lavoratori76: 

 

«Troppe volte l'intero sistema distributivo negli USA era stato paralizzato da scioperi e 

boicottaggi. Nel biennio 1934-36, nel solo settore marittimo, furono perdute oltre 1,5 milioni di 

ore lavorative, ma anche durante la guerra, e soprattutto nel dopoguerra (1946-48), gli scioperi 

da costa a costa portarono spesso alla paralisi l'intera industria dei trasporti»77. 

 

Durante gli anni '50 l'imprenditore Arthur McLean ha avuto il sostegno e i finanziamenti necessari 

da parte del Governo Federale USA, di armatori e di privati (banche, imprese, etc.) per sviluppare il 

progetto container su scala industriale come risposta al movimento operaio per ridimensionare la 

fetta di terreno da esso conquistata, andando proprio a minare il controllo dei lavoratori del porto 

sulle proprie condizioni di lavoro, attraverso il riequilibrio del processo di circolazione a favore del 

capitale: 

 

«Immediati apparirono agli armatori i vantaggi offerti dal contenitore. Il tempo di sosta nei 

porti, drasticamente ridotto, diventava indipendente dal ritmo di lavoro delle squadre portuali. 

Inoltre il contenitore, in quanto sigillato all'origine, evitava sia il danneggio delle merci, sia i 

consistenti furti»78. 

 

L'impiego del container si è rivelato via via un metodo di meccanizzazione e razionalizzazione del 

lavoro e un efficiente strumento di riorganizzazione dell'intero processo produttivo portuale (ma 

non solo), in linea proprio con il "sistema Toyota", soprattutto, in termini di diminuzione delle 

scorte grazie ad un maggiore governo del sistema dei trasporti. Il contenitore come estensione del 

regime e della disciplina caratteristici della catena di montaggio della fabbrica taylorista-fordista, e 

della produzione totale della fabbrica toyotista poi, al settore dei trasporti79 e specialmente al lavoro 

portuale. Oltre al concetto "zero scorte", il container ha dato una spinta notevole verso la 

precarizzazione e flessibilizzazione della forza-lavoro viva portuale. F. Bortolini riporta l'esempio 

dell'accordo di lavoro "Mechanization and Modernization Agreement" stipulato tra il sindacato dei 

portuali (che dagli anni '30 via via si è trasformato in uno strumento di controllo sui lavoratori) e 
 
76 Bortolini F., Storia del container, cit., p. 10. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 Ivi, p. 11. 
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l'Associazione Armatori del Pacifico secondo cui il numero degli operai doveva andare incontro (e 

così fu) ad un progressivo, per dirla alla Ohno, snellimento. In questo modo è stato minato il 

controllo dei lavoratori portuali sul processo produttivo (anche perché per il lavoratore portuale è 

difficile capire il tipo e la quantità della merce che transita attraverso i porti dentro i contenitori) che 

hanno strappato durante anni di lotta: 

 

«Il traffico containerizzato portò ad un impressionante sviluppo dei profitti per le compagnie di 

navigazione; nel 1969 il «container» consentì agli armatori il risparmio di 59,4 milioni di 

dollari, pari a circa 11 milioni di ore lavorative. Ben poca cosa appaiono in queste luce i 5 

milioni di dollari pagati dagli armatori al sindacato per gestire i pre-pensionamenti e gli esodi 

agevolati»80. 

 

Ma tale accordo non si limitava solamente a questo, è andato oltre occupandosi anche della 

produttività del lavoro nei porti (tuttavia sembra che le metodologie allora adoperate non abbiano 

fruito risultati soddisfacenti)81. Il lavoro al porto è lavoro in fabbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Ivi, p. 12. 
81 Ibidem. 
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CAPITOLO 2: CHE COSA È LA LOGISTICA? 

 

2.1 SISTEMI E SOTTO-SISTEMI DELLA LOGISTICA 

2.1.1 Logistica di distribuzione 
 

È una funzione composita di sotto-funzioni e sotto-sistemi, dinamica e flessibile82. La logistica 

distributiva è la funzione d'eccellenza che relaziona l'azienda produttrice al consumatore dei suoi 

prodotti. Tradizionalmente è stata sviluppata sotto la direzione marketing.  

La distribuzione provvede a tutta una serie di attività atte a trasferire il prodotto finito dalle linee di 

produzione al cliente finale. Nello specifico comprende quelle operazioni inerenti la formazione dei 

colli (confezionamento, imballaggio, pesatura, etichettatura, etc.), lo stoccaggio della merce, nonché 

la politica delle scorte del prodotto finito (presso quali depositi concentrare le scorte, e quali 

articoli?), ed i sistemi di immagazzinamento e di picking (i mezzi necessari per la movimentazione 

interna dei prodotti, la tipologia e la disposizione delle scaffalature su cui posizionare le unità di 

carico e il percorso dell'operatore da effettuare durante i prelievi). 

La distribuzione articola la rete distributiva composta da magazzini centrali e da depositi periferici; 

i primi, solitamente, sono localizzati presso gli stabilimenti produttivi, i secondi invece presso i 

dettaglianti e il mercato di vendita in generale, ma questa non è la regola, nel senso che si può 

attuare una politica di depositi orientati a monte del processo produttivo, il tutto dipende dal livello 

di servizio del cliente che si vuole garantire in relazione a diverse variabili, tra cui i costi di 

trasporto, le caratteristiche del prodotto e la configurazione del mercato (disperso o concentrato).  

La logistica distributiva decide la politica dei trasporti, l'intermodalità, ovvero il numero e la 

tipologia dei mezzi  di trasporto da adottare (i mezzi di trasporto, prima di lasciare i magazzini, 

devono essere saturi di merce per diminuire le spese di trasporto favorendo economie di scala), il 

tragitto da percorrere, nonché la modalità di distribuzione: dal magazzino centrale direttamente 

all'utilizzatore finale, o dal magazzino centrale attraverso i depositi intermedi? ma non solo: la 

decisione verte anche sulla quantità, superficie, dislocazione geografica e modalità di acquisizione 

degli stessi.  

Essa riveste un ruolo centrale per quanto concerne il servizio al cliente in termini di: a) tempestività 

di consegna, rappresentata nell'intervallo di tempo (lead time) che intercorre tra il momento in cui il 

cliente inoltra l'ordine e il momento in cui riceve il prodotto; b) frequenza di evasione degli ordini; 

c) flessibilità, che viene calcolata in base alla capacità di reazione dell'azienda ad adattarsi alle 

 
82 Rushton A., Oxley J., Manuale di logistica distributiva, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 23, 24. 
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variazioni desiderate dal cliente circa il prodotto ordinato; d) affidabilità del servizio che misura 

l'autenticità della merce evasa in relazione ai termini del contratto pattuito con il cliente. 

La distribuzione cerca di raggiungere il livello prefissato di servizio al cliente nella maniera più 

efficiente (economica) possibile. 

In base a quanto è stato detto si evince che la politica della logistica di distribuzione rappresenta 

una delle strategie d'impresa, oltre ad occupare una buona percentuale di tutta la spesa di 

un'azienda, e in questo senso, già verso la fine degli anni Venti, Borsodi lanciò l'allarme: 

 

«In the fifty years between 1870 and 1920, the cost of distributing the necessities and luxuries 

which we consume has nearly trebled, while the cost of producing them has been reduced by 

more than one-fifth. If the cost of distribution continues to rise at the same rate, before the end 

of the next fifty years, we shall have more people engaged in the work of distribution--selling, 

advertising, delivering, transporting, etc.--than we shall have in the work of production, than we 

shall have occupied in farming, stock raising, lumbering, mining, and manufacturing. It is 

evident that what we are saving through the lower costs of modern methods of production, we 

are losing through the higher costs of modern methods of distribution. The question is, "What 

can we do about it?"»83. 

 

2.1.2 Logistica di produzione 
 

Insieme alla logistica di distribuzione, figura tra i principali sotto-sistemi del sistema logistico 

unitario; la logistica di produzione gestisce e governa la produzione effettiva della merce. 

È il sotto-sistema logistico per eccellenza in cui la merce acquista valore attraverso il lavoro vivo. 

Nella logistica di produzione viene svolto il processo di produzione, ossia di trasformazione della 

materia prima o del semilavorato in merce sotto forma di prodotto finito pronto ad essere 

consegnato alla logistica di distribuzione per soddisfare la richiesta degli utilizzatori finali. 

Il compito della logistica di produzione è quello di stendere i piani per la fabbricazione di merci 

nelle qualità e quantità desiderate al più basso dei costi possibili. Durante la fase di progettazione, 

inoltre, essa riconosce l'importanza di produrre merci in base alle caratteristiche (dimensioni, forme, 

tipologia dei materiali, etc.) auspicabili dal mercato, ma, allo stesso tempo, deve garantire che tali 

 
83 Borsodi R., The distribution age, D. Appleton and compagny, New York, 1927, il testo si trova online al seguente 
indirizzo: http://www.soilandhealth.org/03sov/0303critic/030308borsodi.dist.age/030308toc.htm. 
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caratteristiche non vadano in qualche modo ad incidere negativamente sui costi logistici in 

generale84. 

La logistica di produzione tende a prediligere programmi produttivi che prevedono grandi 

quantitativi del medesimo articolo per realizzare economie di scala diminuendo i costi di 

attrezzaggio e le variazioni della materia prima. Preferisce la vicinanza dei magazzini di materiali 

agli stabilimenti di fabbricazione per garantire l'alimentazione delle linee di produzione nel rispetto 

delle tempistiche stabilite nei programmi di lavorazione stilati dagli ingegneri logistici. La 

programmazione della produzione può essere per magazzino, quando la fabbricazione del prodotto 

avviene per il reintegro delle scorte finite; questo approccio necessita di un sistema di informazioni 

solido, basato su previsioni precise. L'altro approccio è quello della produzione su ordinazione, 

quando la fabbricazione avviene sulla base di un diretto ordine del cliente85. 

La logistica di produzione è deputata inoltre alla progettazione dei layout degli impianti interni e la 

scelta delle tecnologie e dei mezzi di produzione da impiegare. Assicura che la movimentazione 

interna dei materiali in trasformazione tra i vari reparti di produzione sia la più breve e celere 

possibile nell'ottica di ridurre i tempi di non profittabilità. 

Magee precisa che tale funzione interagisce con il sistema logistico unitario in due punti 

fondamentali: da una parte interagisce con la funzione di distribuzione fisica garantendole il 

rifornimento delle scorte di prodotti finiti, mantenendo, allo stesso tempo, la flessibilità e la capacità 

necessarie per poter esaudire particolari richieste di clienti relative a prodotti non presenti negli 

stock (una soluzione potrebbe essere quella di predisporre una certa quantità di scorte di parti 

componenti e/o di merce non completamente trasformata, per poi completare il processo di 

trasformazione in base alle caratteristiche contenute nell'ordine del cliente). Dall'altra parte, invece, 

la funzione di produzione interagisce con il sistema di approvvigionamenti per quanto concerne la 

disponibilità delle materie prime e/o semilavorati, delle forniture e delle parti necessarie al processo 

di produzione che devono pervenire nei tempi, nelle quantità e nelle condizioni richieste86; e dalla 

sotto-funzione acquisti tende ad esigere affidabilità e flessibilità di servizio dai fornitori selezionati. 

 

2.1.3 Logistica di approvvigionamento 
 

 
84 Progettare una merce per esempio corrispondente a una determinata forma piuttosto che ad un'altra, determinerà, 
come minimo, la tipologia dell'imballaggio, il metodo di trasporto, e questo significa costi diversi e servizi al cliente 
altrettanto diversi. Per cui, quantità di profitti diversi. 
85 Di Meo E., La logistica e gli acquisti, Etas Libri, Farigliano, 1985, p. 88. 
86 Magee J. F., Logistica industriale, Etas kompass, Milano, 1971, p. 42. 
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Dentro il sistema logistico essa si colloca più a monte della logistica di produzione. Adempie un 

compito essenziale e di supporto alla produzione assicurando che i materiali, i mezzi e le tecnologie 

di produzione giungano dai fornitori agli stabilimenti e ai reparti di lavorazione nelle quantità, 

qualità e tempistiche giuste affinché il processo di trasformazione non si interrompa. 

La funzione approvvigionamenti, attraverso degli studi e degli analisi, tiene aggiornati i tecnici 

logistici delle altre aree sull'andamento dei mercati di fornitura, sul progresso nel campo delle 

tecnologie e il progresso scientifico realizzato nel campo dei materiali e dei componenti, in termini 

di costi ed efficienza87. Si evince chiaramente che la suddetta funzione gioca un ruolo determinante 

e diretto nel gestire i rapporti impresa/fornitori, e un ruolo indiretto nella definizione delle politiche 

e delle strategie manageriali di un'azienda. 

La logistica di approvvigionamento rappresenta un'evoluzione della tradizionale funzione acquisti. 

Gozzi indica tre fattori ambientali esterni che hanno portato al passaggio verso la più ampia e 

complessa funzione approvvigionamenti: 1) l'aumento dell'incidenza dei costi di acquisto sul totale 

dei costi e sul fatturato delle imprese; 2) la turbolenza e la non prevedibilità nel comportamento di 

altre variabili strategiche per le imprese (sindacalizzazione della forza-lavoro, rarefazione delle 

risorse finanziarie, etc.); 3) l'evoluzione e innovazione dei prodotti e delle tecnologie e delle 

trasformazioni nei rapporti tra imprese a questa evoluzione/innovazione legati (sviluppo nei 

rapporti interindustriali sia in termini di competizioni tra gli altri concorrenti sia di dominio delle 

piccole e medie imprese)88. 

La funzione acquisti, pertanto, è quella sotto-funzione deputata a delineare la politica degli acquisti. 

Si occupa prevalentemente dell'individuazione e della creazione di una rete di fornitori idonei, della 

determinazione dei prezzi, della scelta dei materiali e/o servizi e della definizione degli aspetti 

amministrativi89. 

L'obiettivo principale della funzione acquisti, o meglio, del responsabile degli acquisti generalmente 

è quello di individuare i fornitori (e sub-fornitori) giusti, cioè quelli che offrono il prezzo più basso. 

In relazione all'area della produzione questa miopia gestionale può comportare conflitti in quanto il 

capo ufficio acquisti difficilmente si preoccupa del livello di affidabilità e flessibilità del fornitore, 

per quanto concerne i tempi di consegna, la possibilità di modificare l'ordine in corso di evasione in 

termini di quantità e/o tipologia del materiale, e quindi un buon livello di assistenza post-fornitura 

in caso si verifichino pezzi non funzionanti; il tutto senza determinare gravi ripercussioni sul 

contratto pattuito; ecco perché è buona prassi che il responsabile degli approvvigionamenti instauri 

 
87 Gozzi A., op.cit., p. 91. 
88 Ivi, pp 95-8. Il corsivo è nell'originale.  
89 Candiotto R., Spano F. M., Turolla A., Logistica e magazzino, Cosa e Come Giuffrè, Milano, 1995, p. 52. 
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con il fornitore saldi rapporti basati sulla fiducia e sulla reciproca collaborazione90. Quest'ultime 

due condizioni sono altrettanto necessarie per l'attuazione con successo dei principi del just in time. 

 

2.1.4 Le scorte 

 

Le scorte rivestono un ruolo precipuo in un sistema logistico aziendale. Una loro cattiva gestione 

porterebbe sicuramente a risvolti negativi sull'intero processo produttivo e dunque sul bilancio 

finale dell'azienda. Non a caso esiste tutta una "filosofia" della organizzazione aziendale (il 

toyotismo) che predica la formula "zero scorte", basata sul principio di gestione della produzione 

just in time, per massimizzare i profitti. 

Al di là della reale fattibilità di tale formula, le scorte rappresentano i cuscinetti e gli ammortizzatori 

tra una funzione logistica e l'altra. Grazie alle scorte si allenta la tensione e diminuisce l'incertezza 

fra i vari uffici logistici. Determinare, dunque, la quantità di scorte giusta nel periodo giusto per 

ogni funzione è sicuramente una delle sfide più importanti della logistica. Maggiore sarà l'errore di 

previsione, maggiori saranno i risultati negativi per l'azienda in termini di costi e servizio al cliente, 

che sono i due parametri da tenere presenti per giungere ad un volume di scorte non dannoso, 

benché il volume delle scorte dipenda anche dall'affidabilità e dalla flessibilità dei fornitori, dalle 

esigenze degli stabilimenti di produzione e dalle richieste presenti negli ordini. 

Le scorte possono essere sotto forma di materie prime e/o semilavorati pronti ad essere lavorati tra i 

reparti di trasformazione (scorte destinate alla produzione) e i prodotti finiti pronti ad essere spediti 

al cliente (scorte destinate alla distribuzione). Le due forme di scorte costituiscono una parte 

integrante e sono dislocate lungo tutto il sistema logistico unitario di un'azienda.  

Di Meo suddivide le scorte secondo le seguenti categorie: a) scorte di transito, che si formano 

durante l'utilizzo tra una fase e l'altra lungo il processo produttivo-distributivo; b) scorte di ciclo, 

che si accumulano quando si producono o si acquistano quantitativi maggiori alle necessità del 

momento; c) scorte di sicurezza, che sono costituite per permettere al sistema logistico di reagire 

tempestivamente di fronte alle variabilità della domanda e ai tempi di approvvigionamento; d) le 

scorte di disaccoppiamento (o polmone91), che separano due sotto-sistemi logistici successivi 

(approvvigionamenti-produzione, produzione-distribuzione), permettendo loro di acquisire una 

momentanea indipendenza l'uno dall'altro; e) scorte stagionali, che assorbono il gap che si forma tra 

l'andamento della domanda e il ritmo della produzione92. 

 
90 Balestri G. (a cura di), Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2005, p. S-9. 
91 Bianchi C., La logistica in economia aziendale, Giuffrè editore, Milano, 1985, p. 133. 
92 Di Meo E., op.cit, p. 93. 
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Ciappei, da parte sua, individua un'altra categoria: le scorte esterne, quelle scorte presenti nei 

magazzini dei grossisti e dei venditori intermedi, esclusivamente sotto forma di prodotti finiti, 

ovvero, quella parte di merce già collocata sul mercato ma in attesa di essere venduta al 

consumatore finale. Considera scorte esterne inoltre le materie prime e/o le parti presenti dai 

fornitori che sono pronte ad essere acquistate dalla logistica di approvvigionamenti93 (ma come 

abbiamo accennato sopra circa le criticità in relazione al rapporto ufficio acquisti/fornitori, si 

potrebbe considerare queste ultime scorte esterne solo in caso di una buona gestione della catena di 

fornitura). 

Candiotto et al, suggerisce un ulteriore categoria: scorte speculative, che sono di natura 

finanziaria94. Questa tipologia di scorte può essere considerata come una lama a doppio taglio, in 

quanto da una parte può essere adoperata per contrastare un improvviso rialzo dei prezzi delle 

materie prime, o per invadere il mercato quando la domanda è particolarmente alta di fronte a una 

penuria di prodotti disponibili; dall'altra parte, invece, in caso non sussistano fondati motivi 

speculativi, questa categoria di scorte può lievitare enormemente i costi del magazzino andando così 

ad intaccare in modo negativo il bilancio dell'azienda. 

 

2.2 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI LOGISTICA 

2.2.1 Durante la storia 
 

La parola logistica, come tutti i lemmi di ogni lingua, si è evoluta nel tempo. In origine ha trovato 

radice nella lingua greca con un'accezione sia matematica (una persona abile nel calcolo 

matematico) sia filosofica (scienza del ragionamento)95. Si può far risalire il significato anche al 

termine francese loger (che significa allocare), ed è proprio questo lemma ad essere più prossimo al 

significato di logistica che diamo oggi. Tuttavia il termine logistica inteso come vera e propria 

disciplina è un termine militare96. Identifica una branca dell'arte della guerra. Via via, la logistica ha 

raffinato la sua teoria e metodologia sui campi di battaglia già diversi secoli a.C. (gli stessi 

Annibale, Montezuma, Alessandro Magno o Gengis Khan, per poter condurre le loro guerre e 

costruire i propri imperi, hanno dovuto sviluppare un grande senso della logistica degli eserciti da 

 
93 Ciappei C., La funzione logistica nell'impresa industriale, G. Giappichelli editore, Torino, 1988, pp. 101-102. 
94 Candiotto R., Spano F. M., Turolla A., op.cit, p. 108. 
95 Ivi, p. 3. 
96 Sappiamo bene che già durante la preistoria gli uomini primitivi adottavano un principio base della logistica quando 
formavano le scorte dei viveri per potersi sfamare durante i periodi in cui si trovavano impossibilitati a procurarsi da 
mangiare per mezzo della caccia (anche gli animali, se vogliamo, applicano nozioni di logistica, penso alle formiche e 
alle api p. es.). Ma qui intendo parlare di logistica quand'essa iniziò ad essere considerata un insieme strutturato di 
attività, ovvero una materia di studio, analisi ed applicazione. 
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loro comandati). Difatti già nel 500 a.C. il generale Sun Tzu aveva fiutato la valenza strategica della 

logistica avvertendo che «un esercito senza il suo convoglio è perduto; senza provviste è perduto; 

senza basi di approvvigionamento è perduto».  

La logistica di guerra, principalmente, provvede a ordinare i trasporti, i movimenti e i rifornimenti 

sia delle truppe che dell'armamento nonché la comunicazione tra i diversi comparti per conseguire 

l'obiettivo predefinito nel miglior modo possibile97. 

Ma fino alla Rivoluzione francese la logistica non era una disciplina a tutti gli effetti, le mancava 

una certa autonomia, e veniva incorporata nel concetto più generale di amministrazione e 

contabilità; nell'anno 1793 vengono istituite per la prima volta le caserme come luoghi di proprietà 

dello stato dove vengono alloggiati gli eserciti98. 

Colin evidenzia chiaramente, in un passaggio di un suo articolo sulle origini storiche della logistica, 

in che modo alcuni dei principali concetti che stanno alla base dello sviluppo della logistica civile di 

oggi come la flessibilità, la standardizzazione dei mezzi (di produzione e di trasporto), le tecniche di 

lavoro preordinate, la fluidità nella movimentazione dei lavorati e/o semilavorati tra i vari 

stabilimenti e reparti di produzione, etc., abbiano percorso la loro gestazione nel settore militare 

(nello specifico la marina di guerra francese del XVIII secolo)99.  

 

2.2.2 Durante il secolo breve 

 

Dopo essersi strutturata, aver preso corpo e forma, e sviluppato il proprio carattere nell'ambito 

militare, la logistica approda quindi nel mondo del lavoro dell'impresa e dell'industria durante gli 

anni '70 del XX secolo100. In realtà, non è che prima la logistica fosse stata totalmente estranea al 

mondo delle aziende, ma senza dubbio non costituiva ancora una delle principali preoccupazioni dei 

direttori e dei manager delle varie imprese. Per giunta, e soprattutto, una visione globale del 

 
97 A tal proposito il generale prussiano K. Von Clausewitz osserva che: «le linee di comunicazione […] mantengono la 
connessione fra la base e l'esercito, e sono anch'esse da considerarsi arterie vitali. Tali arterie sono percorse o occupate 
incessantemente da invii d'ogni specie, trasporti di munizioni, distaccamenti spostantisi nei due sensi, posti di tappa, 
staffette, ospedali e depositi, riserve di munizioni, organi amministrativi che hanno un valore d'importanza decisiva per 
l'esercito. Queste arterie di vita non debbono perciò interrompersi mai in modo continuativo, né essere troppo lunghe e 
difficili a percorrersi, perché altrimenti vi è sempre un disperdimento di energie lungo di esse, e ne consegue uno stato 
di cose dannoso per le truppe», in Della guerra, Mondadori, Milano, 1982, p. 428. 
98 «I commissari di guerra, per dare attuazione a un decreto del 1795 volto a rendere il sistema più elastico e a creare 
una sorta di basi di approvvigionamento per le truppe, si diedero da fare per installare, a seconda delle esigenze 
strategiche , una serie di linee di magazzini distanti tra loro circa 30 leghe, intervallati da depositi di viveri via via 
riforniti da tergo e da requisizioni in loco. Elemento importante di tutto il sistema divenne l'efficienza dei trasporti», 
Volta P., Rupi F., Trasporto merci: da Babele a sistema. Il valore della programmazione nella movimentazione delle 
merci, Gruppo 24 ore, Milano, 2011, p. 18-9. 
99 Colin J., La logistique: histoire et perspectives,  in «Logistique & Management», vol.4 n.2, 1996. 
100 Ferrozzi C., Shapiro R., indicano la data di 1975, in Dalla logistica al suplly chian management, ISEDI, Torino, 
2002, p. 5. 
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processo logistico era totalmente inesistente. I materiali, e in secondo momento le merci, 

attraversano tutti i sub-sistemi logistici che rimangono confinati entro i propri confini di 

competenza, e ognuno di questi cerca di spingere (o tirare) l'azienda verso politiche e decisioni 

partendo rigorosamente in base al proprio ruolo interno all'organizzazione101. Per fare un esempio, 

tra gli uffici del marketing e i reparti di produzione della medesima azienda non vi era alcuna 

collaborazione, non condividevano una precisa strategia atta ad ottimizzare i processi lavorativi, e 

alle volte vi era un esplicito conflitto. Il marketing solitamente tendeva a variare i prodotti e cercava 

di tenere alto il servizio al cliente, mentre la produzione soleva preferire le lunghe serie e quindi la 

minor variazione possibile della tipologia del prodotto. Erano considerati due attività 

completamente separate e indipendenti102. L'American Marketing Association propose nel 1935 la 

seguente definizione: 

 

«Logistics is the various corresponding enterprise activities during material resources transfer 

from the production location to the consumption area, including the service process»103. 

 

Tredici anni dopo, nel 1948, la stessa Associazione modifica lievemente la definizione in questo 

senso: 

 

«Logistics refers to the enterprise activity expense determined by the flow process of material 

resources from the producer to the consumer or consumption location»104.  

 

Notiamo che le due definizioni avanzate dall'AMA si focalizzano sui processi a valle, ossia sulla 

distribuzione e sulla vendita. La distribuzione fisica delle merci pertanto non si può ancora 

considerare come un sotto-sistema, e in tal proposito A. Rushtone e J. Oxley precisano che ancora: 

 

«In questo periodo, dal 1950 ai primi anni 60, non esiste il concetto di sistema distributivo, né 

quello di pianificazione della distribuzione. L'industria produce, il dettagliante vende e, in 

qualche modo, le merci raggiungono i negozi. La distribuzione è gestita, quasi interamente, dal 

settore dei trasporti e dalle flotte dei veicoli di proprietà dei produttori. I controlli sono 

 
101 Pinna R., L'evoluzione nella dimensione organizzativa della supply chain. Dalla gestione di un flusso alla gestione di 
una rete, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 34. 
102 Christopher M., Supply chain management, creare valore con la logistica, Pearson Education, Milano, 2005,  p. 12. 
103 Qin Z., Introduction to E-commerce, Springer, Berlin, 2009, p. 248.  
104 Ibidem. 
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approssimativi e non esiste alcun legame reale tra le varie funzioni che si occupano di 

distribuzione»105. 

 

Dunque ogni sotto-sistema logistico era studiato e pianificato come parte a sé. Fino alla fine degli 

anni '50 era la produzione la funzione centrale per le imprese. In linea con il modello fordista, 

appunto, gli sforzi delle imprese erano focalizzati nel produrre merci con caratteristiche molto simili 

e in grandi quantità, sia per realizzare economie di scala sia per soddisfare la domanda dei mercati 

in espansione. Si faceva pertanto un uso indistinto dei magazzini che non erano ancora considerati 

come costo da abbattere (come avrebbe invece sottolineato in seguito il "sistema Toyota"). La 

concezione frammentaria della logistica spingeva ogni sotto-sistema a pensarsi in modo 

indipendente dagli altri sotto-sistemi e ad operare per realizzare (in modo indipendente) la propria 

eccellenza. Un altro esempio: il responsabile della distribuzione concentrava i suoi sforzi al fine di 

escogitare un modo per abbassare il costo totale del trasporto senza pensare al fatto che la soluzione 

applicata potesse necessitare di imballaggi particolari al punto da innalzare il costo del sistema 

logistico nel suo complesso106.  

I motivi che hanno ritardato lo sviluppo di un visione integrata dei processi gestionali della logistica 

possono essere, da una parte, la scarsa diffusione delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (in primo luogo i computer) e delle tecniche quantitative107, dall'altra invece la 

relativa stabilità dei mercati, sostenuti da una forte domanda, che riusciva ad assorbire la merce 

prodotta, una circostanza che non ha spinto i manager a pensare nuovi strumenti per contenere le 

spese. 

Agli inizi degli anni '60, invece, e via via che i mercati occidentali cominciavano a saturarsi, i 

margini di profitto iniziavano a restringersi e la concorrenza tra i capitalisti si faceva sempre più 

feroce, è cresciuta la necessità di cambiare approccio; bisognava trovare un espediente attraverso 

cui occupare terreno in un mercato in metamorfosi, e applicare politiche di contenimento dei costi. 

Si è cominciato quindi a focalizzare l'attenzione sulla distribuzione fisica della merce. A questo 

punto la logistica non guarda più solamente alla funzione di produzione, ma inizia ad interessarsi 

 
105 Rushton A., Oxley J., op. cit., p. 28. (i corsivi sono miei). Dice anche P. D. Converse nel 1954: «quando si studia il 
marketing e il funzionamento dei reparti di marketing e delle aziende in generale, si dedica un'attenzione maggiore alle 
attività di acquisto e di vendita che non a quelle che riguardano la movimentazione fisica. In effetti, la movimentazione 
fisica delle merci sembra essere molto trascurata dai manager che si occupano di vendita, dai pubblicitari e da coloro 
che effettuano ricerche di mercato… i problemi della distribuzione fisica sono troppo spesso accantonati come problemi 
di secondaria importanza. Leggo da molto tempo riviste che trattano temi aziendali ed economici e devo constatare che, 
nel corso degli anni, queste pubblicazioni hanno sempre dedicato uno spazio relativamente limitato alla distribuzione 
fisica», in Bowersox D. J., Closs D. J., Helferich O. J., Logistica strategia e integrazione in azienda, Tecniche nuove, 
Milano, 1989, p. 4-5. 
106 Magee J. F., op.cit., p. 34. 
107 Bowersox D. J., Closs D. J., Helferich O. J., op.cit., p. 5. 
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anche ad un insieme di attività specifiche collegate direttamente alla distribuzione del prodotto, 

nonché all'assistenza post-vendita. Il marketing dunque conquista spazio tra gli uffici decisionali 

dell'impresa che inizia a tenere in considerazione un eventuale servizio al cliente distinto da quello 

fornito dalla concorrenza, ma tende anche ad indirizzare la tipologia dei prodotti da fabbricare in 

base a studi e ricerche sul mercato volti a comprendere le esigenze dei consumatori non ancora 

soddisfatte. Pertanto la definizione di logistica subisce un'ulteriore modifica. Il Nacional Council of 

Physical of Distribution Management (NCPDM) puntualizza nel 1962 che: 

 

«So-called logistics is the wide range of activities during the finished products which effectively 

move from the end-point of the production line to the consumers, sometimes also including the 

transportation from the supply source of the raw material to starting point of the production»108. 

   

È possibile notare anche come in questo periodo il NCPDM abbia spostato leggermente l'attenzione 

(i primi passi verso l'integrazione) dai processi a valle verso quelli a monte, precisamente per 

quanto concerne le attività che vanno dai fornitori dei materiali ai reparti di produzione. Ma il fulcro 

dell'interesse è la distribuzione al consumatore. L'impresa è obbligata a tenere conto anche delle 

caratteristiche della domanda, e se intende continuare ad esistere sul mercato, appunto, oltre a 

produrre merce che rispetti le condizioni pattuite con il cliente, deve incorporare in essa un servizio 

che soddisfi le esigenze del cliente, un servizio corredato da una eccellente distribuzione e da un 

confezionamento all'altezza delle aspettative, il tutto al minimo costo globale. In altri termini si 

assiste ad un passaggio da parte delle imprese da un semplice orientamento al mercato ad un 

orientamento al marketing109. Questa visone della logistica va a concentrarsi direttamente a valle, 

ossia sulle fasi successive al processo di produzione ponendo l'accento in particolar modo sui canali 

di distribuzione, dei trasporti, degli imballaggi e della distribuzione fisica della merce110. 

Via via che la logistica entrava a far parte del mondo delle imprese, ha attuato un cambiamento 

nella concezione di alcuni reparti e funzioni aziendali, consentendo di ridurre i costi fissi (scorte, 

magazzini centrali e periferici, stock, etc.) e sottolineando l'importanza del servizio al cliente (cosa 

che in seguito è diventata uno degli obiettivi posti per una competitività sfrenata tra le imprese).  

Inoltre le varie funzioni logistiche, come è stato anticipato, erano disconnesse tra loro e poste sotto 

la responsabilità di diversi direttori aziendali. Questa ripartizione frammentata tra le varie aree di 

decisione sosteneva una mentalità volta a massimizzare solo le attività di competenza, e di 

 
108 Qin Z., op.cit., p. 248. 
109 Pinna R., op. cit., p. 36. 
110 Candiotto R., Spano F. M., Turolla A., op. cit., p. 5. 
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conseguenza comportava una minore coordinazione globale sia a livello delle politiche da attuare 

sia a livello delle informazioni da condividere in relazione ai vari sotto-sistemi logistici. 

Questo modus operandi chiaramente faceva lievitare i costi in generale, e rischiava di fornire un 

servizio al cliente scarso, oltre a garantire minori profitti. Dagli anni '70 in poi (il periodo 

caratterizzato da una profonda stagflazione e dall'acquisizione da parte del "sistema Toyota" della 

fiducia di una sempre più ampia fetta di tecnici e manager aziendali) la concezione del sistema 

logistica ebbe ulteriori sviluppi. In particolar modo era emersa la necessità di diminuire i "conflitti" 

e gli "attriti" tra i vari uffici della medesima impresa deputati a gestire la logistica; in più il costante 

miglioramento nel campo delle Ict in relazione ai movimenti della merce, ai trasporti e al flusso 

delle informazioni hanno convinto le aziende dell'inevitabilità di attuare una maggiore cooperazione 

e coordinazione tra i vari sotto-sistemi logistici per meglio far fronte alla globalizzazione di una 

concorrenza sfrenata in un mercato in costante restrizione. Il motto non è più quello "tutto ciò che si 

produce si vende" bensì "si produce solo ciò che si riesce a vendere". Di conseguenza viene anche 

rivoluzionato il concetto di logistica, e l'NCPDM formula nel 1972 una successiva definizione più 

"aperta" e decisamente esplicita per quanto concerne l'integrazione dei vari sotto-sistemi: 

 

«termine che descrive l'integrazione di due o più attività al fine di programmare, attuare e 

controllare il flusso delle materie prime, dei prodotti semilavorati e di quelli finiti dal luogo di 

origine a quello di consumo in modo da renderlo il più possibile efficiente. Queste attività 

possono comprendere, ma non si limitano certo ad esse, il servizio alla clientela, la previsione 

della domanda, le comunicazioni circa la distribuzione, il controllo delle giacenze, la 

movimentazione dei materiali, l'evasione delle ordinazioni, l'assistenza post-vendita, la scelta 

dei luoghi dove ubicare i depositi e gli stabilimenti, le attività di approvvigionamento, il 

confezionamento, la movimentazione dei prodotti resi, il recupero di quelli utilizzabili e 

l'eliminazione di quelli scartati, i trasporti, l'immagazzinamento e lo stoccaggio»111. 

 

La necessità di seguire un approccio di tipo sistemico, che superasse l'idea dei sotto-sistemi a favore 

dell'idea di un sistema unitario, per un maggiore equilibrio e collaborazione tra i vari attori e centri 

decisionali all'interno della singola azienda, comincia così a concretizzarsi. Perché non è più 

strategico (profittevole) guardare alle singole attività logistiche individualmente, bensì avere una 

 
111 Candiotto R., Spano F. M., Turolla A., op.cit., p. 7. 
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visione di sistema logistico globale112. Nasce così la concezione sistemica della logistica 

aziendale113 (preparando il terreno per il supply chain management, di cui parleremo in seguito). 

E via via che i diversi sotto-sistemi, la logistica di distribuzione, la logistica di produzione e la 

logistica di approvvigionamento si avvicinavano integrandosi, si è consolidata l'idea di centralizzare 

sotto un'unica direzione l'insieme delle responsabilità delle attività logistiche, una concezione che si 

è materializzata nella figura della direzione dei materiali, definita anche come materials 

management, direzione logistica, etc.114. 

Il direttore della logistica, pertanto, ha il compito di supervisionare e pianificare il processo di 

lavorazione dall'entrata in fabbrica delle materie prime, semilavorati e/o parti per la trasformazione 

sino al raggiungimento del cliente finale, sotto forma di prodotto finito, passando dai vari depositi. 

Il direttore della logistica è la figura che controlla l'intero ciclo di lavorazione affinché rispetti le 

tappe prefissate per l'approvvigionamento dei materiali e la produzione della merce, e perché questa 

giunga sul luogo di vendita desiderato rispettando i tempi prestabiliti, in base al piano predefinito 

dai vari uffici di progettazione. 

In questo modo si viene a garantire un minor costo globale coniugato ad un servizio al cliente 

distinto (non solo: così facendo si possono applicare prezzi più bassi rispetto a quelli della 

concorrenza facendo sì che i propri prodotti siano più abbordabili per i potenziali clienti). Secondo 

quest'ottica è chiaro che le diverse funzioni aziendali disgiunte nel passato l'una dall'altra, oggi 

debbono essere integrate sotto il controllo e la responsabilità di un unico direttore aziendale: il 

direttore della logistica115. Con parole povere possiamo definire il direttore dei materiali come colui 

che svolge il ruolo di supervisore delle diverse tappe del processo di produzione e, rispettando una 

tempistica prestabilita, sincronizza tutta una serie di movimenti interni all'impresa: attività di 

approvvigionamento, processo di produzione e sistema di distribuzione. 

Il ruolo vitale che potrebbe avere una logistica aziendale integrata è andato via via strutturandosi, 

attraverso i decenni successivi del secondo dopoguerra, processo che, come vedremo, non ha 

smesso di rivoluzionarsi. 

In sintesi. Abbiamo visto come a monte del processo produttivo incontriamo la logistica di 

approvvigionamento che coinvolge la gestione delle scorte delle materie prime e degli acquisti 

(fornitura dei materiali da lavorare, mezzi e strumenti di produzione e/o servizi); al centro la 

logistica di produzione deputata alla pianificazione della produzione della merce in base ad un 

 
112 Di Meo E., op.cit., p. 22. 
113 Da Bove M., Scialabba L., (a cura di), Logistica aziendale. Criteri di progettazione organizzativa, Etas libri, 
Sonzogno, 1982, p. 7. 
114 Gozzi A., Osservazioni in tema…, op cit, p. 19. 
115 Ivi, p. 20. 
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piano prestabilito; mentre a valle incontriamo la logistica di distribuzione che vigila sulla 

movimentazione della merce che deve essere disponibile nel luogo, nel momento, con le 

caratteristiche e nelle quantità volute dal cliente, il tutto ad un costo globale il più economico 

possibile. Questi tre sotto-sistemi sono in rapporto di interdipendenza per conseguire meglio gli 

obiettivi logistici di ogni azienda, per conseguire maggiore profitto. Ecco ora una definizione di 

logistica in base agli elementi fino qui illustrati: 

 

«La logistica è la combinazione di molte funzioni, nessuna delle quali da sola costituisce 

logistica: la programmazione della produzione e la distribuzione, l'approvvigionamento dei 

materiali, la gestione delle scorte non sono singolarmente logistica. Per costituire la logistica, 

queste e molte altre funzioni devono essere organizzate, dirette ed eseguite come un sistema 

integrato»116. 

 

2.3 MA LA LOGISTICA A COSA SERVE ESATTAMENTE? 
 

Se la finalità della logistica militare è quella di perseguire l'obiettivo con il minor costo umano e 

materiale possibile, il fine ultimo della logistica civile è invece quello di accrescere la massa dei 

profitti di una azienda o di un gruppo di aziende.  

Generalmente un cliente quando si reca sul mercato con l'intenzione di acquistare una merce di una 

marca specifica e non la trova, è molto probabile che egli si recherà in un altro negozio o 

semplicemente acquisterà la merce desiderata di un'altra marca posizionata sullo steso scaffale. 

Questo può significare per molte imprese una perdita di clienti, ossia una diminuzione della massa 

dei profitti. Per ovviare a questo inconveniente è dovere di ogni impresa far trovare il proprio 

prodotto (con le diverse caratteristiche di colore, dimensione, forma, potenza, etc.) nella quantità 

giusta, nel luogo e nel momento in cui il potenziale cliente desidera acquistarlo. Per attuare questo 

principio basilare per il conseguimento dei profitti viene in aiuto alle aziende la funzione logistica, 

ovvero: 

 

«[…] quell'area della gestione aziendale che si prefigge di aggiungere ai tradizionali valori di un 

bene quali il tipo di prodotto, la qualità, i prezzi, etc. due nuovi valori: la disponibilità del bene 

nel luogo e nel momento in cui si manifesta il bisogno del consumatore»117. 

 
116 Candiotto R., Spano F. M., Turolla A., op. cit., p. 9. 
117 Di Meo E., op. cit., p. 9. 
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La logistica è una delle risposte alla domanda che manager aziendali non cessano di porsi: secondo 

quali tattiche ri-organizzare il processo produttivo al fine di accrescere la massa dei profitti? 

 

2.4 GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA O SCM118 

 

Il progresso logistico è fortemente intrecciato ai mutamenti dei modelli organizzativi industriali e 

strettamente connesso alle evoluzioni delle condizioni competitive tra capitali. Più la competitività 

si fa agguerrita, più la logistica deve trasformarsi per escogitare nuove strategie concorrenziali. In 

questa direzione la SCM costituisce un ulteriore livello del processo evolutivo della logistica. La 

SCM si configura come una rete globale complessa, articolata e più o meno estesa, composta da 

vari nodi, ovvero le imprese (sia industriali sia commerciali) che godono di una propria autonomia 

gestionale, decisionale, infrastrutturale e strategica. Ognuno di questi soggetti economici (fornitori, 

aziende manifatturiere, magazzini, distributori, servizi, etc.) indipendenti ma interdipendenti occupa 

una posizione ben precisa nella rete, e ciascuno di essi è specializzato in una ben definita fase del 

processo di fornitura. Per di più, ogni organizzazione possiede una forza di dominio diversa dalle 

altre organizzazioni coinvolte nella gestione della catena stessa119. Per un certo periodo di tempo le 

imprese che accettano di operare (e collaborare) congiuntamente, aventi un obbiettivo chiaro 

(acquisto delle materie prime e/o parti, lavorazione e trasformazione dei materiali, distribuzione 

della merce prodotta) e in modo sincrono (elemento indispensabile), sono tra loro collegate, a monte 

e a valle, attraverso una relazione "di natura non gerarchica"120, quindi, presuppone un certo 

coordinamento e cooperazione attivi basati sulla condivisione di informazioni e capacità. La natura 

di questo legame ha come obiettivo primario quello di produrre una determinata merce o fornire 

uno specifico servizio per un preciso cliente secondo le caratteristiche pattuite nel contratto al minor 

costo globale. In base a questa concezione il successo di un'impresa, ora, dipende più che mai dalla 

fiducia, volontà e interazione tra una pluralità di uffici (in contatto diretto) delle varie imprese, 

nonché dal livello di coordinazione delle diverse attività tra i vari soggetti della filiera. Non solo: 

l'efficienza con cui la singola organizzazione svolge la propria logistica interna va a influenzare 

direttamente sia il costo della produzione sia il servizio dell'altra organizzazione partner121, e questo 

 
118 Acronimo inglese di Supply chain management. 
119 Un'organizzazione gigante come la Walmart (specializzata nella distribuzione al dettaglio) non interagisce con le 
imprese che gravitano intorno a essa nel senso di una interazione simmetrica, eguale, bensì li comanda e detta loro le 
regole del "gioco". 
120 Pinna R., op. cit., p. 47. Come ho specificato nella precedente nota questa espressione dell'autrice, secondo me, è 
molto discutibile. 
121 Luceri B., Logistica e marketing, filiera, valore, relazioni, Egea, Milano, 2013, p. 99. 



44 
 

connoterà il risultato finale, perdita o guadagno. Nella rete SCM i rapporti tra un cliente e un 

fornitore è utile che siano meno antagonistici e "conflittuali" per il bene di tutte le organizzazioni. 

L'integrazione dei vari sotto-sistemi logistici all'interno della singola azienda ha segnato una tappa 

fondamentale nella evoluzione della gestione dei processi produttivi. Da un certo momento in poi, 

intorno agli anni '80122, questo non è stato più un approccio meramente ideale, ma è diventato realtà, 

tanto più operando in base ad un regime produttivo come quello toyotista che esige il just in time (e 

predica la formula "zero" scorte) come principio pilastro, e in un clima di agguerrita competizione 

su scala mondiale durante una crisi capitalistica strutturale in una fase di forte globalizzazione del 

capitale mai conosciuta prima nella storia. Diversi elementi dunque hanno imposto alle imprese di 

cambiare tattica e considerare profittevole il puntare ad una maggiore concordia. Le imprese 

(fornitori, produttori, distributori e terzisti) che si susseguono sui vari livelli della stessa catena di 

fornitura devono scambiarsi le informazioni, sincronizzare le operazioni e ottimizzare 

costantemente i meccanismi di coordinamento per riuscire a massimizzare i profitti di tutti 

attraverso, appunto, una migliore cogestione dell'intera filiera (globale) dalle prime fonti di 

approvvigionamento fino al consumatore finale. Perché la somma degli sforzi (e dello sfruttamento 

del lavoro vivo) da parte di tutte le imprese che si trovano a comporre la stessa filiera garantiscono 

maggiore plusvalore (la ragione unica dell'esistenza della SCM e della logistica come principio), 

eliminano «attività inutili, doppie e senza valore aggiunto, fonti di sprechi e di inefficienze»123, 

riducono fortemente i costi (relativi soprattutto alle scorte), in misura incomparabilmente maggiore 

di quando ogni azienda cerchi di perseguire obiettivi e strategie individuali operando in modo 

indipendente. 

Per rendere la SCM più fluida ed efficace, C. Ferrozzi e R. Shapiro parlano di JIT II (just in time 

II). È un approccio che apre in modo esplicito i confini di un'impresa nei confronti dell'altra. Molte 

informazioni che un tempo non si potevano divulgare perché considerate un segreto dell'azienda, 

oggi non lo sono più. Il fornitore, p. es., sa esattamente la quantità e la tipologia del materiale di cui 

ha bisogno il suo cliente prima che quest'ultimo inoltri l'ordine. Mutano quindi i ruoli di alcuni 

tecnici logistici, l'addetto agli acquisti di un'azienda e l'addetto alle vendite dell'altra vengono 

entrambi sostituiti da una sola figura. Questa nuova figura ha il diritto di accedere a tutte le 

informazioni (prima era una cosa impossibile) che mettono in relazione entrambe le aziende. In 

questo modo, da una parte il cliente può permettersi di non accumulare scorte che potrebbero andare 

in disuso allargando così i margini di profitto, dall'altra invece il fornitore, essendo a conoscenza dei 

piani di produzione del cliente, ha la possibilità di erogare un servizio migliore in termini di 

 
122 Borghesi A., Marketing-Logistica, Giuffrè, Milano, 2006, p. 107. 
123 Pinna R., op. cit., p. 43. 
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quantità, qualità e tempistica124. Anche Christopher è della medesima idea circa l'apertura dei 

confini aziendali, e usa a riguardo l'espressione azienda estesa125. 

Si è parlato dunque di logistica (integrata) che sconfina dalle mura della propria azienda per tessere 

relazioni di collaborazione attiva assieme alla logistica (integrata) dell'altra azienda, per cui, oltre 

alla razionalizzazione della singola azienda, ora e in parallelo si procede con la razionalizzazione e 

la ottimizzazione dell'intero canale come se appartenesse ad un unico responsabile126. 

Altrimenti come potrebbero sostenere C. Ferrozzi e R. Shapiro che: 

  

«La breve storia della logistica, funzione nata e invecchiata in brevissimo tempo, sta volgendo 

dunque alle fasi conclusive. La logistica, in altre parole, sta probabilmente per finire»127. 

 

La logistica di azienda rimane e non scompare, ma, casomai, viene incorporata dalla logistica di 

canale, in modo da integrare tutti i processi e le attività collocate sia a monte sia a valle dell'intera 

filiera. Quando si parla di SCM non bisogna scordare il fatto che essa è necessariamente costituita 

da varie logistiche aziendali integrate. Il Supply Chain Management è un concetto più ampio della 

logistica integrata di una singola impresa128. Pertanto, oggigiorno, le SCM assumono una 

dimensione decisamente più internazionale che nazionale. Una delle definizioni di SCM che M. 

Christopher propone è la seguente: 

 

«Una rete di organizzazioni collegate e interdipendenti che lavorano vicendevolmente e 

cooperando verso il controllo, la gestione e il miglioramento del flusso dei materiali e delle 

informazioni dai clienti agli utenti finali»129. 

 

Detto questo e in base alla logica gestionale appena illustrata, possiamo parlare di una 

competizione, non più tra singole imprese disconnesse, bensì tra supply chain management, tra 
 
124 Ferrozzi C., Shapiro R., op.cit., p. 97-8. 
125 "La natura delle attività aziendali sta mutando. Le aziende di oggi sono sempre più prive di confini, il che significa 
che le barriere funzionali interne vengono erose a favore della gestione dei processi orizzontali e all'esterno la 
separazione tra produttori, distributori, clienti e l'azienda si riduce gradualmente. Questo è ciò che si intende per azienda 
estesa, concetto che trasforma il pensiero comune e che riguarda il modo in cui le aziende competono e la 
riformulazione delle value chain. […] L'aspetto ancor più importante è la condivisione di informazioni tra partner della 
supply chain che rende possibile il flusso di reattività del prodotto da un'estremità all'altra dell'iter. Quella che oggi 
viene definita azienda o supply chain virtuale è in realtà una serie di rapporti tra partner che si basa sullo scambio di 
informazioni a valore aggiunto", in Christopher M., op. cit.,  p. 145. I corsivi sono nell'originale. 
126 Ferrozzi C., Shapiro R., op. cit., p. 10. 
127 Ivi, p. 12. 
128 "Si deve riconoscere che il concetto di supply chain management, seppur relativamente nuovo, non è in realtà altro 
che un estensione della logica della logistica. La gestione della logistica riguarda principalmente l'ottimizzazione dei 
flussi all'interno dell'organizzazione, mentre il supply chain management riconosce che l'integrazione interna sa sola 
non basta", in Christopher M., op. cit.,  p. 14. 
129 Ivi, p. 3. 
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diversi insiemi di organizzazioni impegnate in un determinato progetto, su scala internazionale. 

Competizione, quindi, non più soltanto tra merci, prodotte da una o dall'altra azienda, ma tra reti di 

industrie logistiche che governano e movimentano tali merci.  

Le SCM sono sempre più complesse ed estese in relazione alle migliorie che si effettuano sia nel 

campo delle tecnologie e delle comunicazioni sia nel campo dei mezzi di trasporto. Un altro motivo 

di attrazione è l'apertura dei confini per facilitare la circolazione delle merci come anche della 

forza-lavoro viva. Ma non solo: in tempi di crisi come quella attuale, che non si presta a passare, le 

SCM sono sempre più in cerca dei luoghi in cui la manodopera è più abbondante, a basso costo e 

con meno diritti sindacali, e preferiscono stanziarsi nelle zone in cui il capitale non viene tassato 

(free zones), per cui si spingono molto oltre le frontiere sparpagliandosi sull'intero pianeta (oggi è 

molto probabile acquistare un elettrodomestico che abbia i componenti provenienti da diversi 

continenti che essere interamente prodotto e assemblato in un continente solo130). Le competizioni 

condotte a questo livello (tra SCM) necessariamente conducono a un maggiore asservimento e 

svalorizzazione della forza-lavoro. E questo tipo di competizioni può inoltre ridisegnare la mappa 

della SCM stessa; i fatti lo confermano: 

 

«Apple non è più sola sul mercato. E se fino a qualche anno […] fa le lacune della supply chain 

non avevano particolari riflessi sulle vendite, oggi non è più così. Samsung avanza e per il 

lancio del nuovo iPhone 5s e del modello low cost la Mela non si può permettere errori. 

Cupertino però non vuole sorprese e ha pensato quindi di apportare qualche cambiamento alla 

supply chain. La situazione infatti si è fatta più complicata. […] Tutto questo si riflette sulla 

catena di fornitura dove Foxconn Technology Group, il principale produttore di iPhone e iPad di 

Apple, inizia a sentire la concorrenza di Pegatron Corp, un produttore taiwanese che sarà il 

principale assemblatore di iPhone a basso costo. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, 

Apple vuole bilanciare la sua catena di approvvigionamento e diversificare le opzioni per 

quanto riguarda la produzione, diminuendo i rischi legati all’accordo con un solo fornitore. Una 

mossa che indica una diminuzione della fiducia di Apple nei confronti della capacità produttiva 

di Foxconn […]»131. 

 

2.5 IL RUOLO DELLE ICT 

 

 
130 E come afferma P. Lamy, ex-direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, oggi i prodotti sono 
"made in the World", pertanto l'etichetta "made in China" o ancora di più "made in Italy" sono ormai obsolete e 
ingannevoli. 
131 L. Ferro, La concorrenza si fa agguerrita e Apple mette mano alla supply chain, «ICT4Executive», 25 giugno 2013. 
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Come per molti settori lavorativi, anche per quello della logistica (con il termine logistica, in questo 

paragrafo, intendo il principio in generale, ovvero sia come logistica integrata sia come SCM) la 

diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione ha costituito l'occasione di un 

generale ripensamento e riconfigurazione delle proprie modalità operative e modelli di 

collaborazione (all'interno della gestione della catena di fornitura), fondati appunto su questo tipo di 

innovazioni tecnologiche. Va da sé che la logistica ha saputo cogliere l'importanza vitale e 

strategica delle Ict applicandole nel proprio processo logistico.  

L'insieme delle Ict funge da una parte come strumento di "back office" il cui obiettivo è ottenere 

vantaggi competitivi (in relazione all'operatività, costi e tempistiche di lavoro), dall'altra parte come 

risorsa di "front office" a supporto di attività fondamentali come la funzione marketing e l'ufficio 

vendite132. I dati, le informazioni e le comunicazioni che si generano attraverso i programmi e le 

tecnologie diventano un pilastro portante e indispensabile per un buon funzionamento sincronizzato 

del sistema logistico. Ne consegue che le Ict hanno un impatto forte sulla competitività tra le 

aziende e le SCM. 

Un approccio sistemico a livello del processo logistico aziendale unitario (e/o SCM) non si sarebbe 

potuto realizzare senza un adeguato supporto da parte di un complesso sottosistema di 

informazioni133 che procede parallelamente al movimento eseguito dalla merce ma nel senso 

inverso, da valle a monte, in altre parole, dall'utilizzatore finale al fornitore delle materie prime. 

Nel flusso di informazioni concorrono varie voci, tra cui: il controllo dello stato del materiale (sia 

quello in magazzino sotto forma di scorta, sia quello in arrivo dal fornitore sotto forma di materiale 

da trasformare), lo stato del prodotto in fase di spedizione (al cliente o ad altri stabilimenti per 

ulteriori lavorazioni), l'elaborazione degli ordini e le previsioni della domanda che costituiscono il 

motore della pianificazione logistica134. Le previsioni vengono formulate in base al calcolo del 

trend, alla serie storica e all'andamento ciclico della domanda (tali previsioni in ogni caso vengono 

continuamente aggiornate sia dal numero degli ordini emessi dai clienti che dalle indagini e i feed-

back dal mercato). Non di minore importanza è il servizio fornito dalle Ict al cliente finale in quanto 

gli permettono ad esempio di tracciare l'ordine e la consegna del prodotto ordinato. 

La gestione e il controllo del flusso informativo è determinante perché attraversa diverse direzioni 

aziendali e interaziendali, e in base a esso i tecnici logistici traggono i dati necessari per poter 

stendere i piani di distribuzione, di produzione e di approvvigionamento, nonché decidere le 

politiche del sistema logistico globale i più congruenti possibili con gli obiettivi aziendali da 

 
132 Merlino M., Testa S., Logistica e new economy: alcune considerazioni, «trasporti - diritto, economia, politica», 
Edizione Università di Trieste, 2001, n.81, p. 132. 
133 Magee J. F., op. cit., p. 5. 
134 Luceri B., op. cit., p. 13. 
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perseguire. Il sottosistema di informazioni organizza l'approvvigionamento, la produzione, la 

distribuzione, e il movimento della merce da quando essa è ancora sotto forma di materia prima fino 

a quando non raggiunge il cliente finale come prodotto finito (quando e quanto materiale ordinare 

per alimentare gli stabilimenti della produzione? Da quali fornitori acquistare il materiale da 

lavorare e in quali reparti indirizzarlo per la trasformazione? Quando e con quali modalità inviare il 

prodotto?)135.  

Il sotto-sistema di informazioni è parte integrante del processo decisionale di una azienda, nonché 

dell'intera catena di fornitura. Per chiarire meglio il ruolo di tale sotto-sistema, a livello di SCM, 

riporto di seguito un esempio inerente il sistema di approvvigionamento adoperato dalla Walmart: 

 

«Il sistema di rifornimento continuo trasmette gli ordini per la consegna di nuovi prodotti 

direttamente ai fornitori, non appena, i clienti pagano per i loro acquisti alle casse. I terminali 

(point of sale) registrano il codice a barre di ogni prodotto che passa alla cassa, e comunicano la 

transazione di acquisto ad un computer localizzato nella sede centrale di Wal-Mart. Il computer 

raccoglie gli ordini da tutti i negozi Wal-Mart e li trasmette ai fornitori i quali, peraltro, hanno la 

possibilità di accedere direttamente ai dati relativi alle vendite ed alle giacenze in magazzino di 

Wal-Mart tramite Internet. Tale sistema consente di ottenere alcuni importanti benefici in 

termini sia di contrazione dei tempi necessari per rifornire gli scaffali, sia di poter modificare gli 

ordini di ciascun punto vendita per adeguarli all'andamento della domanda»136. 

 

Il sotto-sistema di informazioni (realizzato attraverso le Ict) consente una comunicazione celere tra i 

vari soggetti coinvolti lungo la SCM; in questo modo si realizzano minori costi logistici, una 

reattività efficace agli imprevisti che si possono verificare lungo l'intero processo logistico, oltre 

alla garanzia di un lead time il più breve possibile (un approccio di tipo just in time), ossia la 

fornitura di un servizio al cliente distinto137.  

Operando in un contesto di SCM le informazioni raccolte sono necessariamente condivise tra i 

partner. In quanto riducono lo spazio tra le organizzazioni, le Ict hanno un'elevata capacità 

connettiva e integrativa che permette appunto di relazionare in tempo reale, o quasi, da una parte gli 

uffici relativi alle principali funzioni logistiche: approvvigionamento, produzione, distribuzione, 

della medesima impresa, dall'altra parte invece relazionano tutti gli uffici (delle varie imprese, 

molte delle volte dislocati in più continenti) impegnati nella stessa catena di fornitura. In questo 

 
135 Di Meo E., op. cit., p. 25. 
136 Pinna R., op. cit., p. 151-2. 
137 Pinna R., op. cit., p. 146. 
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modo permettono la condivisione di informazioni di primaria importanza connesse al processo 

logistico globale.  

Le Ict, appunto, svolgono un ruolo peculiare nella diminuzione dell'incertezza (potenziando, allo 

stesso tempo, i molteplici rapporti inter-organizzativi tra i vari nodi della rete) da un lato, e nella 

creazione delle condizioni necessarie per la realizzazione del concetto di azienda estesa (di cui parla 

M. Christopher138) dall'altro lato. L'impiego delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione contribuisce a una ottimizzazione dei profitti. 

E, diversamente da quanto taluno afferma139, le Ict non creano posti di lavoro. Alla stregua del 

"sistema Toyota", invece, contribuiscono ad eliminare una buona parte della forza-lavoro viva, 

perché chiaramente vanno a coprire mansioni che prima erano gestite direttamente da lavoratori in 

carne ed ossa (operai e impiegati). R. Pinna osserva quanto segue: 

 

«La Wal-Mart […] ha avviato già da tempo una sperimentazione in sette punti vendita con le 

etichette digitali Rfid che permettono di monitorare in tempo reale l'arrivo della merce dai centri 

di distribuzione, producendo notevoli risparmi in termini di personale, di gestione del 

magazzino, riduzione delle scorte, riduzione dello stock out a scaffale»140. 

 

A questo punto darei una definizione più adatta ai concetti sinora illustrati: 

 

«Il sistema logistico aziendale è la gestione globale del flusso fisico dei materiali e prodotti, 

dall'acquisizione presso i fornitori fino alla consegna del prodotto al cliente, e del connesso flusso 

delle informazioni che scorrono in verso opposto, dai consumatori ai clienti»141. 

 

 

 

 

 
138 Christopher M., op. cit.,  p. 145. 
139 V. Spiezia sostiene che: "L'Ict elimina posti di lavoro ma ne crea altri: l'effetto di riduzione degli occupati è solo di 
breve termine, mentre nel lungo periodo l'Ict incentiva l'occupazione […]. Nel breve periodo però, poiché le imprese 
non possono cambiare facilmente gli input produttivi ed hanno significativi costi di aggiustamento, una riduzione 
permanente del costo del capitale Ict porta da aumentare gli investimenti in Ict e a ridurre l'occupazione. La contrazione 
dell'occupazione è tuttavia soltanto un effetto di breve periodo. Lo studio stima, infatti, che in un periodo di 7 anni gli 
effetti negativi sono riassorbiti. In particolare, assumendo una riduzione del 5% del costo del capitale Ict, lo studio 
mette in evidenza che nel primo anno si verifica una contrazione di circa 4 occupati ogni mille, che poi è tuttavia 
riassorbita nei 6 anni successivi", in Licata P., Spiezia: Gli investimenti in Ict non danneggiano la domanda di lavoro, 
«COR.COM», 18 novembre 2014.   
140 Pinna R., op. cit., p. 158. 
141 Di Meo E., op. cit., p. 25. 
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CAPITOLO 3: IL SISTEMA LOGISTICO ITALIANO 
 

Come per tutti i paesi che ricoprono un ruolo dominante all'interno della divisione internazionale 

del lavoro (in costante riconfigurazione) l'Italia, o meglio, la classe capitalistica italiana fintantoché 

intende continuare a godere di questo status (non naturale) e raffinarlo col tempo, deve appoggiarsi, 

oltre che su un apparato legislativo e militare all'altezza della situazione, anche sul comparto 

logistica. 

Al di là degli ottimismi che vorrebbero la Penisola sia la piattaforma logistica del Mediterraneo per 

eccellenza, la performance logistica italiana non si può considerare eccezionale. In rapporto agli 

stati membri dell'Unione europea l'Italia si piazza al 15° posto142 (dopo la Svezia 5°, il Belgio 3° e 

la Germania 1°, che gioca un ruolo di leadership143). L'Italia presenta un ritardo storico notevole in 

fatto di infrastrutture logistiche: 

 

«Noi oggi vogliamo qui testimoniare che la nostra logistica soffre e non riesce ad esprimere 

tutte le sue potenzialità di cui essa realmente dispone e chiediamo alle forze politiche che 

concorrono alla guida del paese di fare tesoro delle nostre indicazioni»144. 

 

La zavorra che impedisce al sistema logistico italiano di scalare qualche posto nella classifica 

mondiale è proprio quella rappresentata dalla macchina amministrativa, circondata da una giungla 

normativa145 capace di formare dei veri colli di bottiglia (presenti sia in ingresso che in uscita), che 

allungano i tempi di attraversamento degli snodi logistici. La complessità delle procedure 

amministrative inoltre fa sì che per esportare un container di merci occorrono 19 giorni di attesa (17 

giorni per quanto concerne l'importazione), ovvero, 8 giorni in più rispetto alla media europea146. Le 

procedure doganali, tra l'altro, sono appesantite da una cospicua quantità di documenti spesso 

discordi che mettono gli operatori doganali in una situazione di incertezza minando in questo modo 

la capacità competitiva del sistema logistico nazionale147. Diverse ricerche stimano inoltre che in 

Italia occorrono, in condizioni ottimali, 7 anni per realizzare infrastrutture del valore di 100 milioni 

di euro nel settore dei trasporti148. Queste lungaggini proprie dell'apparato burocratico e delle 

 
142 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Logistica e sviluppo economico. Scenari economici, analisi delle infrastrutture 
e prospettive di crescita, Gianni editore, 2013, p. 27. 
143 Arvis et al., Connecting to Compete 2014. Trade Logistics in the Global Economy, Washington, 2014, p. 10. 
144 Presidente Confetra Forti F., Legalità Concorrenza e Sicurezza per l’autotrasporto italiano, 2013, p. 2. 
145 L'espressione è del Presidente di Confindustria G. Squinzi, Picchio N., Squinzi: Le aziende non sono il bancomat 
dello Stato, «IlSole24ORE», 11 dicembre 2013. 
146 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 28. 
147 Ivi, p. 29. 
148 Ivi, p. 30. 
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procedure di controllo si traducono comunque in un costo elevato pari a circa 2 miliardi di euro149, e 

in un gap di competitività per le imprese del Paese quantificabile in 12 miliardi di euro150. 

Nel corso di un convegno del 23 gennaio 2015 C. Mearelli (Presidente di Assologistica) riassume il 

gap normativo ed esprime il suo malcontento attraverso le seguenti parole: nel nostro Paese la 

logistica non ha dignità normativa151. 

Un altro fattore che contribuisce in modo negativo alla performance logistica del Paese è la 

redazione dei Piani Regionali della Logistica in modo frammentario e indipendente l'uno dall'altro, 

lontano da una visione nazionale d'insieme, piani che spesso risultano poco rilevanti per il sistema 

logistico della Penisola. 

In questo contesto va evidenziato che l'attuazione di progetti di stampo localista da parte di Autorità 

Portuali152 volti ad aumentare le capacità sul versante mare (fondali più profondi, banchine più 

lunghe, etc.) dimenticando quelle sul versante terrestre (rete stradale e ferroviaria) non ha dato i 

risultati attesi perché mancando, evidentemente, di infrastrutture terrestri adatte, ci si è trovati di 

fronte all'impossibilità di realizzare volumi di merci che giustifichino gli investimenti portuali 

avanzati: senza un mercato alle spalle che alimenti flussi di merci adeguati a riempire le grandi 

navi, ogni investimento fronte porto risulta inefficace153, a maggior ragione in tempi connotati dal 

gigantismo navale. Un esempio rappresentativo può essere quello del Porto di Gioia Tauro, primo 

hub nazionale nel settore container e il massimo porto per trasbordo internazionale nel 

Mediterraneo, privo di un'area retroportuale adeguatamente sviluppata e di buoni collegamenti 

ferroviari, oltre ad essere scoperto da una zona logistico/industriale operativa ad esso collegata154. 

In base alle ultime rilevazioni, in Italia si contano, al 2013, 175.084 imprese logistiche registrate, 

mentre quelle attive sono 156.324 (di cui circa il 30% è concentrato nelle Regioni Meridionali155); 

buona parte di esse è specializzata in attività di trasporto terrestre (125.917), solo una minima parte 

si occupa di attività di magazzino e supporto ai trasporti (24.341)156. 

 
149 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il Piano Nazionale della Logistica 2012-2020, 2012, p. 74. 
150 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op.cit., p. 28. 
151 Assologistica, una parte del discorso pronunciato si trova al seguente indirizzo:http://www.assologistica.it/focus/ 
news_item.2015-01-23.6340040576. 
152 Le Autorità Portuali impiegano (dati 2012) circa 1200 lavoratori, dalle tasse portuali e di ancoraggio incassano 
introno ai €233 milioni, e grazie a i canoni demaniali altri €156 milioni. Le spese per la retribuzione dei dipendenti e 
degli organi sono pari a €133 milioni: cfr. Antonellini L., Il sistema portuale tra la necessità di un’improbabile politica 
forte e un più possibile maquillage, «Sistemi di Logistica», anno VII, numero 1, marzo 2014, p. 20. 
153 Rotondi Z. et al., Le infrastrutture portuali, in «Loocking For Changes», (2013), n.3, p. 30. 
154 Ivi, p. 32. 
155 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 185. 
156 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conto 
Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti Anni 2012-2013, Roma, 2014, p. 23. 
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In queste imprese lavora circa 1 milione di lavoratori (diretti, indiretti e indotto)157, con una 

retribuzione lorda media annua per ciascun lavoratore (dato governativo) si aggira intorno a €29 

mila158. Questo milione di lavoratori movimenta un quantitativo di merci l'anno equivalente a un 

valore di circa 200 miliardi di euro, pari al 13% del PIL159. Il totale delle merci destinate 

all'esportazione raggiunge i 400 miliardi di euro (oltre il 25% del PIL). Quest'ultime cifre 

testimoniano l'importanza strategica della logistica per il sistema economico del Paese. Tuttavia, 

l'Italia si piazza al 28° posto tra i 125 paesi (al 18° posto in confronti ai soli 38 stati del continente 

europeo) analizzati in una classifica che misura l'ampiezza dei flussi commerciali di un paese160. 

È bene citare che non tutte queste imprese stanno attraversando l'attuale congiuntura economica allo 

stesso modo. Il comparto logistico italiano vive un forte processo di concentrazione del capitale in 

cui i maggiori multinazionali del settore, in nome della concorrenza (leale o sleale che sia), stanno 

crescendo a discapito dei gruppi più piccoli che via via stanno estinguendosi (totalmente o perché 

risucchiati dai giganti).  

Nel complesso il settore, dall'inizio del nuovo Millennio, ha costantemente registrato un fatturato 

migliore dell'anno precedente; per dare un'idea, ha concluso il 2000 con €13,3 miliardi, il 2005 con 

€19,8 miliardi e il 2011 con €25,6 miliardi161. Ciò nonostante, l'80% del fatturato complessivo è 

andato concentrandosi nelle casse di sempre meno imprese, da 200162 (2010)  a 167163 (2011). Per 

chiarire la concentrazione di capitali nel settore ci possono aiutare altri due dati significativi: le top 

cento hanno totalizzato nel 2013 ricavi per €18,2 miliardi, mentre l'anno precedente ne hanno 

totalizzati €16,5 miliardi164.  

Tuttavia la fetta più grossa di quest'ultime cifre è stata inghiottita dal Gruppo tedesco DHL che, in 

base all'ultimo ranking redatto dalla Confetra, nell'anno 2011 ha fatturato in Italia €1,5 miliardi, un 

plusvalore di €289,9 mila (un costo di lavoro pari a €184,2 mila) grazie ad una forza lavoro viva di 

3.610 lavoratori; la medaglia d'argento va al corriere italiano Bartolini che ha realizzato un fatturato 

di poco più di €1 miliardo, un plusvalore di €103,5 mila (un costo di lavoro pari a €43,8 mila) 

impiegando 886 lavoratori; la medaglia di bronzo spetta invece al Gruppo fiorentino Savino del 

Bene con un fatturato pari a €980,5 mila, un plusvalore di €160,7 mila (un costo di lavoro pari a 

€112 mila) attraverso il lavoro di 2.737 operai; il Gruppo olandese CEVA si posiziona quarto con 

 
157 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 37. 
158 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op.cit.,, p. 
256. 
159 Relazione del Presidente Confetra Forti F., op. cit., p. 1. 
160 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 44. 
161 I top 1000 della logistica italiana, «Il Giornale della Logistica», n.6, anno 2013, p. 40.  
162 Nella logistica italiana emergono i grandi gruppi, «ship2shore», 9 settembre 2013. 
163 I top 1000 della logistica italiana, op. cit., p. 40. 
164 Ibidem. 
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un fatturato di €751,5 mila, un plusvalore di €127,1 mila (un costo di lavoro pari a €96 mila) 

impiegando una quantità di lavoratori molto maggiore di quella del secondo in classifica, ossia, 

2.025 dipendenti165. 

Il sistema logistico è un fattore strategico in un'economia in quanto è decisivo nella competizione 

tra stati, è indispensabile al fine della circolazione della merce in sistemi economici caratterizzati 

dalla più acuta concorrenza. L'ultimo Logistics Performance Index del 2014 posiziona l'Italia al 20° 

posto166 (marcando un buon miglioramento in confronto a due anni prima quando occupava la 24° 

posizione) con un punteggio complessivo pari a 3,69 punti. Guardando nel dettaglio la valutazione 

LPI si evince che l'Italia presenta grandi problematicità, come è stato anticipato, per quanto 

concerne il suo sistema doganale (29° posto con 3,36 punti)167 dovuti proprio alla complessità 

burocratica: 

 

«…la World Bank ha rilevato che in media, gli imprenditori italiani devono presentare 4 

documenti, attendere 19 giorni e pagare $1.006 per esportare un container standard. Per 

importare devono, in media, presentare 4 documenti, attendere 17 giorni e spendere $1.131»168. 

 

Le delocalizzazioni industriali verso l'Oriente avviate soprattutto dall'inizio degli anni Duemila, 

hanno via via collocato il Mediterraneo al centro delle strategie delle Compagnie internazionali di 

trasporto marittimo attraverso il quale possono raggiungere in tempi più brevi i mercati a cui sono 

destinate le merci precedentemente imbarcate nei porti asiatici (circa un terzo del commercio 

intercontinentale passa dal Mediterraneo169).  

La posizione geografica dell'Italia è altamente favorevole, perché da una parte è vicina ai maggiori 

mercati europei, cosa che le potrebbe conferire il titolo di principale gate di accesso all'Europa, e 

dall'altra parte è situata al centro della direttrice dei movimenti delle merci provenienti dall'Asia 

verso l'Europa e l'Atlantico170. Tuttavia da un documento stilato da A.T. Kearney e Confetra si 

legge che solamente il 6,3% del totale dei volumi merce che transitano attraverso il canale di Suez 

viene intercettato dai porti della Penisola171, i restanti scelgono di proseguire, pur impiegando 

 
165 Confetra, Imprese leader del trasporto merci e della logistica in Italia – anno 2012, la classifica completa è 
scaricabile dal seguente link: http://www.confetra.it/it/primopiano/impreseleader.htm. 
166 Su 160 Paesi studiati i primi 10 in ordine sono: Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Singapore, Svezia, 
Norvegia, Lussemburgo, Stati Uniti d'America, Giappone. La classifica è disponibile sul sito della Banca Mondiale al 
seguente sito: http://lpi.worldbank.org/international/global/2014. 
167 Arvis et al., op. cit., p. 34.  
168 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 46. 
169 Saccà G., I corridoi europei in Italia a servizio del trasporto merci containerizzato, 26 gennaio 2012, p. 11. 
170 Al momento figura l'unica rotta marittima navigabile per le mega navi finché non vengano ultimati i lavori di 
ampliamento del canale di Panama. 
171 A.T. Kearney, Scenario della logistica in Italia: sintesi delle evidenze, 2010, p. 60. 
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ulteriori giorni di navigazione, verso i sistemi logistici marittimi del Northern Range: Rotterdam, 

Amburgo, Anversa, Le Havre, etc., (che riescono ad intercettare il 68,4% del traffico complessivo 

proveniente dal Far East, mentre solo il restante 31,8% viene assorbito dai porti del Southern 

Range)172. Essi si presentano attrezzati di aree portuali di grandi dimensioni, supportati alle loro 

spalle da retroporti prossimi (zone industriali, canali interni navigabili) e mercati di riferimento 

ampi, che consentono l'assorbimento di crescenti volumi di merce sbarcata, e vantano oltretutto un 

sistema intermodale d'avanguardia perfettamente connesso ai porti, grazie al quale i container 

vengono trasbordati e spostati su altre modalità di trasporto in tempi celeri, e capace di arrivare 

lontano nell'entro terra, il tutto gestito da un buon numero di spedizionieri specializzati che 

garantiscono ottime interconnessioni mare-terra173. Oltre ad altri fattori non meno importanti come 

l'esistenza di un apparato burocratico più leggero, o inerenti le caratteristiche fisiche dei porti e le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione impiegativi. 

Le shipping companies scelgono tendenzialmente i porti con più elevata capacità ricettiva di 

container che trasportano e che riescono a riempirli permettendo loro di navigare a pieno carico per 

generare economie di scala. 

Rispetto alla media europea la logistica italiana (e i servizi a essa collegati) presenta un costo 

maggiore dell'11% stimabile in 12 miliardi di euro174. Questo largo gap è dovuto in primis alle 

caratteristiche fisiche del territorio: la catena alpina che "recinta" e "separa" il Paese a Nord dal 

resto del continente, oltre agli Appennini (1500km) che lo attraversano per lungo; ma è dovuto 

anche alla struttura produttiva del Paese connotata a sua volta dalla piccola e media impresa, un 

tessuto produttivo disperso su una molteplicità di località. Due caratteristiche che spingono alla 

movimentazione delle merci da punti di origine verso altri di destinazione tra loro molto dispersi su 

un territorio connotato da un'orografia impervia175. 

 

3.1 IL SISTEMA INTERPORTUALE ITALIANO 

 

La maggior parte delle strutture che formano il sistema italiano degli interporti è concentrata nel 

Nord del Paese. Al 2012 si contavano 21 strutture operative, tra cui 13 (di cui 8 nel solo Nord est) 

erano concentrate nell'area settentrionale (4 al Centro e 4 al Sud). Tutti gli interporti sono installati 

in posizioni strategiche prossime ai 10 corridoi prioritari TEN-T che attraversano la Penisola: il 

Corridoio 1 (Baltico - Adriatico) comprende l'interporto di Cervignano del Friuli, Portogruaro 

 
172 Saccà G., op. cit., p. 16. 
173 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 34. 
174 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 49. 
175 Ibidem. 
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Interporto, Interporto Padova, Interporto di Rovigo e Interporto di Bologna; il Corridoio 3 

(Mediterraneo) comprende la S.I.To., CIM di Novara, Polo Logistico Intergrato di Mortara, CePIM 

- Interporto di Parma, Interporto Quadrante Europa, Interporto Padova, Portogruaro Interporto, 

Interporto di Cervignano del Friuli; il Corridoio 5 (Helsinki - La Valletta) comprende l'Interporto di 

Trento, Interporto Quadrante Europa, Interporto di Bologna, Interporto della Toscana Centrale, 

Interporto Centro Italia Interporto Sud Europa, Interporto Campano, Interporto delle Marche (con la 

diramazione Bologna - Ancona) e Interporto Regionale della Puglia; il Corridoio 6 (Genova - 

Rotterdam) comprende il CIM di Novara e Interporto di Rivalta Scrivia176. 

All'interno del processo di circolazione delle merci gli interporti giocano un ruolo chiave grazie alla 

fornitura di una vasta gamma di servizi logistici integrati. Essi, assieme ai porti, sono nodi 

fondamentali di una più ampia relazione industriale complessa, composta da infrastrutture logistiche 

connesse direttamente all'immagazzinamento, movimentazione, smistamento e distribuzione delle 

merci che circolano sul territorio della Penisola attraverso un'articolata rete terrestre (stradale e 

ferroviaria). Gli interporti sono inoltre i luoghi che garantiscono la funzione cruciale del trasporto 

intermodale, proprio perché in essi è possibile procedere con un trasbordo di unità di carico da un 

vettore all'altro (dal treno al camion p. es.), grazie all'utilizzo dei carichi unitizzati come potrebbe 

essere il container, la cassa mobile o il semirimorchio, senza dover ricorrere a rotture del carico 

(operazione che invece lievita i tempi di distribuzione della merce e rischia il danneggiamento della 

stessa).  

L'interporto rappresenta dunque a sua volta un insieme integrato di infrastrutture e servizi atti a 

facilitare lo scambio di merci tra diverse tipologie di mezzi di trasporto. Esso 

 

«[…] ricopre un ruolo di integratore di flussi, in quanto nodo fondamentale di una rete di 

relazioni che ha, quali interlocutori di riferimento, il sistema ferroviario, quello portuale, gli 

operatori logistici e gli altri nodi di rete presenti nel nostro Paese ed all’estero»177. 

  

In breve, l'interporto è il centro di cambio di modalità di trasporto, è la struttura di riferimento per 

l'intermodalità per il traffico merci di lunga percorrenza (solitamente non sotto i 300km). Non solo, 

esso assolve anche la mansione di decongestionamento dei porti, che si trovano con le banchine 

stipate di unità di carico, confluendo verso essi le prime operazioni di gestione delle merci178. 

 
176 Rapporto Unione Interporti Riuniti, Il sistema degli interporti italiani nel 2012, 2013, p. 20. 
177 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 147. 
178 Centro Studi Investimenti Sociali per conto di Unione Interporti Riuniti, Il disegno dell'interportualità italiana. 
Fattori di crescita, sviluppo della logistica e dinamiche territoriali, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 156. 
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Va da sé che la costruzione di un'efficace rete interportuale nazionale priva di gravi colli di bottiglia 

normativi, per una più efficiente e celere movimentazione dei carichi merce in entrata e in uscita, 

costituisce una principale leva di competitività del Paese nei confronti, per lo meno, delle altre 

economie della regione. 

In Europa gli interporti possono essere chiamati in modi diversi179. Le diverse definizioni adottate, 

che non sono semplicemente differenze linguistiche, rispecchiano appunto il modo in cui vengono 

organizzati e i servizi che forniscono. Una legge quadro del 2013 definisce tali strutture nei seguenti 

termini: 

 

«[…] un complesso organico di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in 

forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di merci tra le diverse modalità di trasporto, 

comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in 

collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione»180.  

 

L'interporto italiano, dunque, è una compresenza di strutture logistiche e di strutture terminalistiche. 

La definizione data dal legislatore vuole sottolineare l'intermodalità quale condizione necessaria per 

l'installazione di un interporto rappresentata, in primo luogo, da uno scalo ferroviario. 

Da ricordare comunque che in Italia una spinta in direzione di politiche che incentivano 

l'integrazione del trasporto modale tra strada e ferrovia esiste ma è piuttosto timida, e generalmente 

viene proposta più da parte delle Regioni che da parte del Governo centrale. Si evince che il sistema 

nazionale di trasporto merci adottato è fortemente squilibrato a sfavore della intermodalità. Esso 

deve ancora formulare una visione globale del trasporto che consideri lo stesso come un servizio 

integrato dal punto di origine fino al punto di arrivo e non come la somma di servizi vari e fra loro 

indipendenti. 

Attualmente la capacità produttiva del sistema interportuale italiano poggia su un'area 

infrastrutturata di oltre 22 milioni di mq. In realtà, quest'area potrebbe essere espansa a circa 38 

milioni di mq perché gli interporti italiani hanno (in base a diversi titoli giuridici) la disponibilità di 

altre aree da infrastrutturare di circa 16 milioni di mq181. Questo particolare sottolinea che gli 

interporti italiani sono già pronti ad un eventuale ampliamento in direzione della realizzazione di 

un'intermodalità più efficiente. 

 
179 « “Gunterverkehrszentren” in Germania, “Zonas de Actividaedes Logisticas” in Spagna, “Freight Villages” nel 
Regno Unito, “Plateformes Logististique” in Francia e “Transport Centres” in Danimarca», Rapporto Unione Interporti 
Riuniti, Piano strategico degli Interporti, p. 5. 
180 Colluci F. (a cura di), Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1185. Legge quadro in materia di interporti e di 
piattaforme territoriali logistiche, dicembre 2013, p. 17. 
181 Rapporto Unione Interporti Riuniti, op. cit., p. 5. 
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Le società di gestione degli interporti sono a capitale misto, pubblico e privato, ma prevale la 

componente pubblica182. Le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio 

rappresentano la componente pubblica più importante. La componente privata, invece, è 

rappresentata principalmente da operatori industriali, società autostradali o petrolifere, banche e 

compagni di assicurazioni183. 

Gli interporti principali, per espletare meglio la loro funzione di catalizzatori e razionalizzatori dei 

movimenti merce, sono dispiegati solitamente vicino a importanti centri produttivi e di consumo, 

lungo i Corridoi europei e in corrispondenza degli ingressi autostradali dove si snodano le maggiori 

direttrici dei traffici terrestri (stradale e ferroviario). 

Le regioni settentrionali godono del 70% del complessivo delle aree interportuali infrastrutturate, 

mentre le Regioni del Centro e del Sud ne possiedono, rispettivamente, il 10% e il 20%. 

 

3.2 LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE DEL SISTEMA ITALIANO 

 

La merce, una volta prodotta, necessita di essere trasportata e quindi distribuita tra i clienti. In 

questo movimento intercorrono diversi soggetti, servizi, strutture e infrastrutture. Le funzioni più 

importanti che si incontrano durante questo movimento sono da una parte il transito che vigila sulla 

massimizzazione della fluidità e della celerità di percorrenza della merce dai luoghi di produzione 

sino ai luoghi di consumo, e dall'altra parte lo stoccaggio che deve garantire la sicurezza della 

merce mentre attraversa i vari punti presenti in tale movimento conservandola in appositi 

magazzini. 

La funzione di transito viene generalmente servita da strutture logistiche come le piattaforme184, i 

terminal gateway185, gli autoporti186, i centri intermodali187, i terminal intermodali188. La funzione di 

stoccaggio viene servita prevalentemente dai magazzini centrali e/o periferici189 e dai magazzini 

 
182 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 168. 
183 Ivi, p. 169. 
184 Sono aree dedicate al transito delle merci che vengono scomposte e ricomposte per essere distribuite al cliente finale. 
Dunque non vi troviamo magazzini per lo stoccaggio. I mezzi di trasporto che vi transitano sono sia stradali che 
ferroviari, ma lo scambio merci avviene solitamente in forma monomodale. 
185 Sono strutture dove le merci vi confluiscono attraverso varie modalità di trasporto per poi essere trasbordate su dei 
treni shuttle (navetta) verso altri terminal. 
186 Sono infrastrutture dedicate al solo servizio stradale, per cui non si incontrano forme di intermodalità. Solitamente 
vengono dislocate in prossimità delle frontiere, e dispongono di aree per la sosta, movimentazione e smistamento colli 
merce, etc., riservate alle aziende autotrasportatrici. 
187 Sono infrastrutture prive di magazzini (o di piccole superficie), ma dotate di ampie aree per la movimentazione delle 
merci. Generalmente sono dislocati presso terminal ferroviari. 
188 Sono aree vaste munite da raccordi ferroviari e piazzali per la sosta dei mezzi e la manovra degli stessi, nonché la 
movimentazione delle merci. Queste aree sono attrezzate anche da gru che permettono il trasbordo delle unità di carico 
dal treno al camion e viceversa. 
189 Locali adibiti al deposito merci. 
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generali190. Le strutture che invece svolgono entrambe le funzioni sono i centri merci191 e gli 

interporti. 

È da precisare che gli interporti, a differenza di tutte le altre tipologie di nodi logistici sopra citati, 

hanno la peculiarità di fungere in forma ampia e completa, al medesimo tempo, sia come luoghi di 

transito e di stoccaggio sia come luoghi dove vi possono fornire una molteplicità di servizi alle 

imprese (servizi bancari, assicurativi, servizi antifurto e antincendio, etc.), ai mezzi di trasporto 

(officine meccaniche, distributore di carburante, area di manovra, vendita e/o noleggio container, 

etc.), alle persone (sportelli bancari e postali, pernottamento, pronto soccorso, ristorazione, etc.)192. 

Gli interporti sono strutture logistiche polifunzionali193, e più la gamma dei servizi da essi offerti è 

ampia e di standard elevati, più attraggono operatori logistici. 

Sono i decision makers (a livello nazionale o regionale) che tracciano la mappa dei servizi da 

attivare e a decidere l'articolazione e l'ampiezza degli stessi, in base sia al bacino geografico che 

intendono servire sia alla tipologia delle merci (rinfuse, cargo, materiali pericolosi, frutta, etc.), di 

traffico (stradale, marittimo, ferroviario, etc.), di unità di carico (container, semirimorchi, casse 

mobili, etc.) che saranno oggetto dell'attività dell'interporto in questione. 

 

3.3 IL TRASPORTO MERCI IN ITALIA 

3.3.1 Traffico su gomma 
 

Sono oltre 282 milioni i veicoli adibiti al trasporto merci e persone che circolano sulle strade del 

mondo (nei soli USA ne contiamo circa 79 milioni)194. In Europa, dal 1970 ad oggi, la rete 

autostradale è più che quintuplicata raggiungendo una lunghezza che supera  gli 80 mila km195. Fra 

gli stati membri dell'UE il 75% del trasporto merci si svolge su gomma196 (la Germania si classifica 

al primo posto per quanto concerne il cluster in questione). 

 
190 Oltre ad essere locali di stoccaggio merci (come quelli centrali o periferici) rivestono una funzione di utilità 
pubblica. Essi garantiscono alle imprese servizi di carattere fiscale e amministrativo, oltre ad altri servizi ai mezzi di 
trasporto e alle persone (ristorazione, aree di custodia, etc.). 
191 Sono infrastrutture che svolgono funzioni di magazzinaggio, composizione e trasbordo merci. Generalmente sono di 
modeste dimensioni, e possono comprendere un raccordo ferroviario. 
192 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 151. 
193 Ivi, p. 150. 
194 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, Il trasporto merci su strada: evoluzione del mercato e del 
parco circolante autocarri in Italia, 2014, p. 23. 
195 La prima autostrada europea per lunghezza è quella spagnola ed è lunga oltre 16000km, mentre l'autostrada italiana 
oggi è lunga 6700km. La rete autostradale italiana ha conosciuto un enorme ampliamente durante il decennio '70-'80 
passando da 3913km a 5900km per subire poi un forte rallentamento rimanendo quasi immutato fino ad oggi (di fronte 
invece ad un considerevole aumento del traffico autostradale), Autorità di Regolazione dei Trasporti, La prima 
relazione annuale al Parlamento, 16 luglio 2014, p. 39-40, 43, 45. 
196 Commissione europea, Le politiche dell’Unione europea: Trasporti, Lussemburgo, 2014, p. 14. 
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La modalità di trasporto merci (ma anche di passeggeri) prescelta in Italia è quella su strada 

(nonostante sia la modalità la più interessata da alti tassi di incidentalità, inquinamento e 

congestione), in parte anche per motivi legati alla dispersione del tessuto produttivo nazionale e alla 

caratteristiche geografiche del territorio. 

Sul totale della merce movimentata il 55%197 viene eseguito su strada (se escludiamo il traffico 

marittimo la percentuale sale all'87,8%, mentre la media europea è pari al 75,5%198), buona parte 

dei viaggi però avviene a vuoto. Su strada viene movimentata un quantità di merci pari a poco più 

di 1,1 milione di tonnellate, di cui circa 22 mila tonnellate trasporti internazionali199. Queste 

tonnellate merci movimentate su gomma realizzano un cospicuo giro d'affari pari al 2,5% del PIL 

nazionale (dato 2009)200. 

Questo comparto frutta alle società concessionarie delle autostrade a pedaggio un tasso netto di 

crescita annuo medio (tra il 2008 e il 2011) maggiore del 3%201.  

Le ore sciopero effettuate nel comparto dell'autotrasporto relative all'anno 2013 sono state 316 ore 

(un netto calo in rapporto al 2012 che ha visto invece 592 ore effettuate)202. 

 

3.3.2 Traffico marittimo 

 

La flotta mercantile mondiale conta 100 mila navi, a bordo delle quali operano 1,5 milioni di 

lavoratori marittimi203. Il 90% delle merci prodotte a livello planetario viene movimentato a bordo 

di navi mercantili204. L'Europa continua ad essere leader in questo comparto, e intorno al 90% del 

traffico merci estero dell'UE dipende dai suoi porti marittimi205. Attraverso i propri armatori l'UE 

controlla il 40% del tonnellaggio mondiale. 

In questo scenario l'Italia si colloca nella 4° posizione tra le più importanti flotte del continente206. 

Si calcola che ogni lavoratore marittimo impiegato direttamente nello shipping europeo crei altri 2,8 

posti di lavoro nell'intera economia europea207. A bordo della flotta europea si contano 470 mila 

 
197 Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, op. cit., p. 7. 
198 Rapporto Unione Interporti Riuniti, op. cit., p. 16. 
199 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
113. 
200 Rotondi Z. et al., op.cit., p. 15. 
201 Ibidem. 
202 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
31. 
203 Confederazione Italiana Armatori, Assemblea Roma 17 giugno 2014, Teseo Editori, Roma, 2014, p. 7. 
204 Confederazione Italiana Armatori, Relazione del presidente Emanuele Grimaldi. Assemblea Roma 15 ottobre 2014, 
p. 3. 
205 Commissione europea, op. cit., p. 15. 
206 Ivi, p. 30. 
207 Ivi, p. 31. 
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lavoratori marittimi, di cui il 60% circa non possiede una nazionalità europea (Ue e EEA), e, in 

termini di PIL, ciascun lavoratore genera €88 mila208. 

L'industria armatoriale italiana contribuisce al PIL dell'Ue con un valore rispettabile pari a €13,7 

miliardi (su un totale di €145mld). Mentre il trasporto marittimo di merci contribuisce direttamente 

al PIL dell'Ue con €33 miliardi su un totale dell'industria armatoriale di €56mld. Quest'ultimo 

valore supera quelli generati da settori di attività economica come le poste o le industrie dell'auto 

(dati del 2012)209.  

Il sistema portuale italiano è composto da 24 porti sede di Autorità Portuale210. Il 53,4% (al 2012) 

del commercio estero italiano si serve del trasporto marittimo, cioè su un totale di 456 milioni di 

tonnellate merci movimentate (import/export) poco più di 244 milioni di tonnellate circola via 

mare211, e distribuite a bordo di 1564 navi mercantili. Quest'ultimo dato conferma l'Italia come un 

paese leader nello shipping internazionale, che ha la seconda flotta dell'Ue e la 4° a livello 

planetario212. Le navi mercantili battenti bandiera italiana sono controllate per oltre il 99% da 

capitale, totalmente o prevalentemente, privato213. I posti di lavoro a bordo dell'intera flotta (navi 

cargo e passeggeri) sono circa 40 mila lavoratori, di cui 16.485 con cittadinanza non europea214. 

Oltre il 30% del traffico marittimo internazionale che transita per il Mediterraneo viene servito dai 

porti italiani215. Il sistema portuale italiano, nonostante lo stress subito a causa della recessione 

economica mondiale, riesce a confermarsi uno dei maggiori gates di accesso per le merci con 

destinazione il continente europeo provenienti dalle due direttrici Est-Ovest e Sud-Nord 

(principalmente per effetto del commercio con le economie dei paesi del Nord Africa). Il principale 

scalo gateway italiano è il porto di Genova dove nel 2013 sono state movimentate 1,98 milioni Teu 

equivalenti a 49.541 milioni di tonnellate merci216. 

All'incirca il 40% dei container movimentati viene eseguito in porti di transhipment217. Questo dato 

sta a sottolineare l'importanza dell'Italia come porta di ingresso preferita per le merci nel Sud 

Europa. Tuttavia, va precisato che la tipologia di traffico transhipment produce meno posti di lavoro 

e un fatturato minore rispetto a quelli che si possono produrre in porti gateway. Perché un container 

lavorato (sdoganato, stoccato, distribuito, etc.) genera un giro d'affari otto volte superiore a quello 

 
208 Ivi, p. 32. 
209 Ivi, p. 31. 
210 Astrid, italiadecide e Respublica, Infrastrutture e competitività 2013. 4 nodi strategici, 2013, p. 32.  
211 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, op. cit., p. 160. 
212 Confederazione Italiana Armatori, op. cit., p. 2. 
213 Ivi, p. 52. 
214 Ivi, p. 75. 
215 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 4.   
216 Autorità Portuale di Genova, Traffici ed avviamenti al lavoro del Porto di Genova, 2013, p. 6-7. 
217 Rapporto Unione Interporti Riuniti, op. cit., p. 11. 
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generato da una semplice attività di transhipment di container (circa 2.300 Euro contro 300 Euro) 

ed un beneficio per lo stato di 1.000 Euro rispetto ai 110 Euro prodotti dalla semplice attività di 

movimentazione218. 

Il comparto marittimo genera nel complesso 41 miliardi di euro di plusvalore e occupa 800 mila 

lavoratori (il 3,2% della forza lavoro viva nazionale)219. Circa il 60% dei 41mld€ è ascrivibile ai 

servizi di trasporto marittimo e di logistica portuale, che impiegano complessivamente più 150 mila 

lavoratori220. 

Le ore di sciopero effettuate in questo comparto nel 2013 sono state 388 ore (in netto calo in 

rapporto al 2012 che ha visto 798 ore effettuate)221. 

Il tessuto imprenditoriale della blue economy conta 181 mila imprese (quasi 11 mila inerenti la 

movimentazione sia delle merci sia delle persone)222. È uno dei pochi comparti che, nonostante la 

congiuntura economica mondiale, registra un andamento positivo rispetto all'economia generale 

(buona parte di tale crescita trova origini nelle regioni del Centro sud)223 e riesce ad assorbire una 

buona fetta della forza lavoro viva con un andamento dell'occupazione complessivamente positivo, 

tanto è vero che il numero dei lavoratori coinvolti è cresciuto di 30 mila persone durante gli ultimi 

anni224. Questa forza lavoro viva complessiva crea un plusvalore pari a €45 miliardi225. Secondo gli 

osservatori del settore ogni euro prodotto direttamente nell'economia "blu" è capace di attivarne 

altri 1,9 sul resto dell'economia nazionale226; da evidenziare, qui, il ruolo del comparto 

movimentazione merci e passeggeri via mare che 

 

«[…] mostra una ottima capacità moltiplicativa, tanto che per ogni euro prodotto dal comparto 

se ne attivano 2,9 nel resto dell’economia, ciò vuol dire che i 7,3 miliardi di euro di ricchezza 

prodotta dal settore, ne hanno generato circa 21 miliardi di euro tra imprese a monte e a valle ad 

essa connesse come, ad esempio, il trasporto marittimo e terrestre»227. 

 

 
218 Sartor P., Alle imprese servono operatori in grado di gestire catene logistiche intermodali, in «WAYS», (2012), n.4, 
p. 3. 
219 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 4. 
220 Ivi, p. 5. 
221 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op.cit., p. 
31. 
222 Figurano il 3% del dell'imprenditoria italiana (oltre 78 mila nel Sud, 52 mila nel Centro e il restante è concentrato nel 
Nord del Paese, Unioncamere-SI.Camera, Quarto Rapporto sull’Economia del Mare, 2015, p. 11-2-3.  
223 Nel corso del biennio 2013-2014 ha visto un aumento di 2.236 imprese “blu”, Ivi, p. 23. 
224 Ivi, p. 5. 
225 Ibidem. 
226 «Nel 2014, i 43,7 miliardi di euro prodotti dalla filiera del mare sono riusciti ad attivare 81,2 miliardi di euro15, 
tanto da poter parlare di 124,9 miliardi di ricchezza, direttamente e indirettamente, prodotta dall’economia del mare, 
l’8,6% dell’economia complessiva del Paese», Ivi, p. 5, 41. 
227 Ivi, p. 42. 
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Gli immigrati imprenditori gestiscono una fetta rispettabile equivalente a circa 10 mila imprese 

"blu" (una fetta in costante espansione), di cui solo 330 si occupano della movimentazione di merci 

e passeggeri via acqua228. Il segmento della movimentazione merci e passeggeri produce un 

plusvalore di circa €7 miliardi grazie all'operato di una forza lavoro viva pari a 93 mila lavoratori 

(lo stesso si può affermare per quanto concerne la filiera cantieristica, dove incontriamo 134 mila 

lavoratori)229. 

Per quanto concerne la produttività del lavoro, in base ad una ricerca condotta da ISFORT si ricava 

che in 7 porti di medio-grande dimensione230 il rapporto tra tonnellate merci movimentate e numero 

degli operai è praticamente "omogeneo". I valori di tale rapporto non costituiscono la regole, bensì 

mutano in situazioni presenti in porti come quello di Ravenna in cui un operaio lavora una quantità 

doppia di merci rispetto agli altri porti a causa di un sistema ad elevata automazione231. Aumenta la 

produttività, si moltiplica il capitale, ma si moltiplica anche la fatica e l'usura del corpo fisico. 

 

3.3.3 Traffico ferroviario232 

 

Nonostante la Commissione europea incentivi, da almeno due decenni, l'idea di un miglioramento 

della rete ferroviaria nel quadro di politiche a favore di una mobilità sostenibile, in Italia il trasporto 

su rotaia rimane tutt'oggi fortemente orientato verso il trasporto passeggeri, e conferisce un ruolo 

marginale alla movimentazione delle merci. 

Al centro del progetto TENT-T è prevista una revisione globale del quadro normativo del settore 

ferroviario, e la costruzione di una rete ferroviaria transeuropea capace di assorbire quantitativi 

maggiori di merce (e passeggeri) anche sulle medie distanze. Dei 10 corridoi (Railway Freight 

Corridor) previsti dal progetto TEN-T l'Italia, infatti, è attraversata da 4 corridoi terrestri: il 

Corridoio 1 (Baltico-Adriatico) concernente la linea ferroviaria Vienna-Graz-Klagenfurt-Udine-

Venezia-Ravenna; il Corridoio 3 (Mediterraneo) inerente le linee ferroviarie Lione-Torino, Milano-

 
228 Un cospicuo numero pari a 1.842 imprese legate alla filiera della cantieristica, Ivi, p. 28. 
229 Pari al 16,6% dell'intera ricchezza prodotta dall'economia "blu", Ivi, p. 31. 
230 Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Venezia e Trieste, Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la 
logistica, Il futuro dei porti e del lavoro portuale, secondo volume, 17 luglio 2012, p. 14. 
231 Ibidem. 
232 Come ogni azienda capitalista anche il Gruppo FS italiane non poteva non fare tesoro degli insegnamenti 
dell'ingegner Ohno. E in nome della razionalizzazione e della maggiore efficienza organizzativa, liofilizzazione dei 
processi produttivi, snellimento del corpo dei lavoratori, il tutto supportato da una notevole dose di nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, durante l'ultimo decennio il numero dei dipendenti ha seguito una linea 
costantemente discendente, mentre quella raffigurante la produttività ha seguito il percorso opposto. Al 2012 si 
contavano 71.930 dipendenti molto meno degli anni 2007 e 2001, quando erano rispettivamente 93.573 e 102.982 unità. 
Per quanto concerne invece la produttività del personale, che sia essa misurata in “Unità di Traffico per addetto” o 
“Treni-km per addetto” il risultato è il medesimo; prendendo la prima unità di misura, abbiamo nel 2012 un valore pari 
a 829 mila quando nel 2007 avevamo 739 mila e nel 2001 663 mila unità di traffico per addetto, Direzione Generale per 
i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 85. 
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Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Trieste-Divaĉa; il Corridoio 5 (Helsinki-La Valletta) concernente 

le linee ferroviarie Galleria del Brennero, Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, 

Messina-Palermo; il Corridoio 6 (Genova-Rotterdam) inerente la linea ferroviaria Genova-

Milano/Novara-frontiera con la Svizzera233. Più un corridoio marittimo che si estende lungo le coste 

del Paese. 

Questi dati sono indicativi in quanto confermano la centralità della Penisola per quanto concerne il 

trasporto merci su rotaia nell'intero continente europeo. In linea con le politiche promulgate dalla 

Commissione europea, nell'art.41 del decreto salva-Italia il governo "tecnico" di allora ha 

manifestato chiaramente il suo impegno a realizzare le infrastrutture prioritarie in base anche alla 

coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali 234. 

Ma lo stato di cose sembra essere ancora decisamente distante dagli standard auspicati. Nella 

classifica degli stati europei con la rete ferroviaria più estesa in termini relativi (cioè rispetto alla 

propria superficie) l'Italia occupa la tredicesima posizione. Invece in base allo sviluppo tecnologico 

delle infrastrutture ferroviarie la Penisola si posiziona quarta. 

Per quanto concerne il trasporto merci su rotaia, e come è verificabile in buona parte dei paesi del 

continente europeo, l'Italia segue un trend marcatamente negativo, in quanto si classifica all'ottava 

posizione (il dato si riferisce al 2011 quando sono stati movimentati su ferro sul territorio nazionale 

12.961 milioni ton/km merci, valore assai lontano da quello registrato nel 2008, quando l'Italia si 

collocava in quarta posizione, con 21.981 milioni ton/km merci235).  

Rispetto alla movimentazione complessiva di merci, e pur dopo una lieve ripresa seguita alla forte 

contrazione registrata nel 2009, quella trasportata su ferro rappresenta solo il 12% circa del totale (il 

dato si riferisce al trasporto merci realizzato entro i confini dell'Italia e per mezzo di vettori 

nazionali), mentre la media europea equivale a circa il 16%236. Quest'ultimi dati non rispecchiano la 

capacità totale della rete ferroviaria italiana. Questi deficit, piuttosto, rispecchiano i colli di bottiglia 

in essere. 

Si possono citare almeno altri due consistenti problemi che incontra il trasporto merci nazionale su 

ferro. Il primo è relativo al peso massimo, equivalente a 1300 tonnellate (compreso il peso delle 

locomotive), che un treno cargo può trainare, anche per via della limitata forza dei locomotori 

adoperati da FS237. Il secondo problema è rappresentato dal fatto dell'impossibilità, in buona parte 

 
233 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 24. 
234 DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici, art.41. 
235 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
82. 
236 Rapporto Unione Interporti Riuniti, op. cit., p. 15. 
237 Saccà G., op. cit., p. 51. 
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della rete ferroviaria italiana, di far transitare treni con una lunghezza complessiva del convoglio 

superiore ai 550/600 metri per motivi vari, tra cui: il ridotto raggio di curvatura o l’elevata pendenza 

dei binari, diversi tratti con binario unico, la ridotta lunghezza dei binari all’interno delle stazioni, 

caratteristiche orografiche particolarmente impervie, etc. 

Il limitato perimetro operativo della rete ferroviaria italiana destinato al trasporto merci non è 

rappresentato soltanto da problematicità di natura infrastrutturale; vi sono anche problematiche 

relative a scelte strategiche dell’operatore incumbent (Trenitalia), che da un lato punta sul traffico 

passeggeri e dall’altro non facilita le condizioni necessarie all’ingresso di nuovi operatori238. 

Queste scelte politiche fanno sì che in Italia il trasporto merci su ferro sia messo in secondo piano in 

confronto alle altre modalità (anche più inquinanti e fonte di più frequenti incidenti).  

Va tenuto presente che il volume merci in entrata movimentato su rotaia è abbondantemente 

maggiore di quello in uscita, a dimostrazione del dato che le imprese nazionali esportatrici 

preferiscono di gran lunga altre modalità di trasporto239. Le ore di sciopero effettuate in questo 

comparto nel 2013 sono state 1.187 (in netto calo in rapporto al 2012 che ha visto 1.970 ore 

effettuate)240. 

 

3.3.4 Traffico aereoportuale 

 

Il ruolo del traffico air cargo in Italia è assolutamente marginale. Esso rappresenta solamente circa 

il 2% del volume complessivo di merce movimentata (ma è di valore pari al 35%)241.  

Il traffico aerocargo (come del resto in Europa) è concentrato in pochi aeroporti, principalmente in 

due Regioni: Lombardia e Lazio. I maggiori scali aeroportuali sono Milano Malpensa che da solo 

movimenta il 47% del complessivo nazionale (intorno ai 430 mila tonnellate242), Bergamo Orio al 

Serio (12%) e Roma Fiumicino (18%) che insieme movimentano il 77% del totale delle merci (940 

mila tonnellate, di cui il traffico nazionale figura una minima parte) via aerea243. Quest'ultimi sono i 

tre scali nazionali più dotati di aree logistiche adeguate, prossime alle autostrade e ai mercati finali 

per la distribuzione delle merci. 

 
238 Rapporto Unione Interporti Riuniti, op. cit., p. 16. 
239 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 23. 
240 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
31. 
241 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 66. 
242 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
147. 
243 Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Piano Nazionale degli Aeroporti, febbraio 2012, p. 14. 
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La maggior parte delle esportazioni hanno destinazione extra UE (il 31% verso l'Asia244, dove si 

concentrano i principali hub aeroportuali a livello mondiale245) e decollano principalmente dallo 

scalo cargo di Milano Malpensa (il 52%). 

Alcuni aeroporti non dispongono di dogane, né di magazzini efficienti, né dei minimi servizi di base 

per facilitare la logistica aerea e non garantiscono l'operatività notturna. Lo stato di cose in cui versa 

il settore è dovuto a questi fattori, non di poca rilevanza, che spingono diversi operatori ad atterrare 

in altri aeroporti europei più distanti, andando, in questo modo, a far lievitare i costi di trasporto 

delle aziende italiane. Perché bisogna tener conto della natura della merce che viene movimentata 

via air cargo. Si tratta solitamente di merce ad alto valore merceologico (vestiario dell'alta moda, 

bigiotteria, etc.), merce urgente (p. es., ricambi) o merce deperibile (animali vivi, alimentari, etc.), 

che richiede infrastrutture e servizi logistici ad alto livello tecnologico ed operativo. Al contempo, si 

calcola che tra il 40% e il 60% di merce viene movimentata tramite RFS246, anche per tratte medio-

lunghe, dall'Italia verso aeroporti fuori confine247. 

Oltre tutto, a confermare che gli aeroporti sono nodi di secondo piano all'interno del sistema 

logistico italiano vi è anche il seguente dato: solamente sei scali sono connessi al traffico 

ferroviario248. 

Le ore di sciopero effettuate nel comparto aeroportuale nel 2013 sono state 1.027 (in lieve calo in 

rapporto al 2012 che ha visto 1.228 ore effettuate)249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
244 Ibidem. 
245 Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano della 
logistica. Analisi dei processi di filiera, morfologia dei flussi logistici internazionali, "Feelings & Insight" del sistema 
logistico italiano, 2011, P. 65. 
246 Road Feeder Service o aviocamionato, termini che designano la merce movimentata via terrestre con documenti di 
trasporto aereo. 
247 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 69. 
248 Rotondi Z. et al., op. cit., p. 13. 
249 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, op. cit., p. 
31. 
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CAPITOLO 4: LE LOTTE OPERAIE NELLA LOGISTICA 

 

La storia dei facchini è uguale a quella di molti lavoratori in altri settori della logistica e non solo. 

Una storia di rapporti sociali di produzione capitalistici caratterizzata, per lo più, da vessazioni, 

soperchierie, coercizioni e razzismi di ogni genere. In questa relazione di dominio i facchini 

figurano come i maltrattati, mentre le cooperative e le committenze sono quelle che praticano il 

maltrattamento. Ma questo non significa che i maltrattati accettino mitemente la loro condizione, 

perché anzi hanno dato, e danno ancora, esempio di come un'autorganizzazione e una lotta 

autentiche siano l'unica strada verso il riscatto e l'acquisizione dei diritti. 

Illustrerò qui di seguito alcune lotte condotte dai facchini (in parte anche dai corrieri) della logistica, 

organizzati nei sindacati di base, specialmente, il SI-Cobas e l'ADL-Cobas. Nella seconda parte, 

invece, tratto in modo specifico la vertenza sindacale contro Yoox/Mr. Job all'interporto di 

Bologna. Durante alcuni passaggi esamino i vari Ccnl stipulati tra le associazioni padronali con i 

Cobas e con i sindacati confederali. Quest'analisi è necessaria al fine di comprendere come scelte di 

modalità diverse di condurre una lotta porti a risultati (trattamenti economici e condizioni di lavoro) 

differenti per gli operai e le operaie. Tengo a precisare, prima di iniziare, che il seguente paragrafo è 

soltanto una piccola finestra aperta sull'intero panorama di lotte in essere nel comparto della 

logistica, assai più ampio. 

 

4.1 VERTENZA SDA/POSTE ITALIANE 

 

Durante il novembre 2011 circa 150 operai hanno deciso, a Carpiano di Milano, di incrociare le 

braccia mezz'ora dopo l'inizio del turno serale: vogliono parlare con i responsabili della 

committente. Gli scioperanti sono tutti soci lavoratori di due cooperative: Ucsa e Sisma. 

Quest'ultima è la sorella più giovane delle "defunte" (chiudere la cooperativa ogni 2 anni e aprirne 

un'altra, cambiando solamente il nome, è una pratica ben radicata) Dynamic, Service, Excel e 

Genus. Entrambe le cooperative, che neppure forniscono gratuitamente il vestiario di lavoro ai 

dipendenti ma glielo vendono decurtando direttamente dalla prima busta paga un centinaio di euro 

circa, svolgono il medesimo servizio per la committente SDA. 

I lavoratori in sciopero hanno formato un presidio di fronte ai cancelli della controllata di Poste 

Italiane, e non hanno permesso il transito dei camion per scaricare o caricare la merce da spedire. 

Hanno preso questa decisione di lottare perché vengono pagati 7,20€ l'ora mentre il Ccnl merci, 

spedizione e logistica ne prevede 9,62; per non parlare delle ferie, dei contributi, delle malattie e 

delle tredicesime mai pagati. Un corriere denuncia: 
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«Non ci hanno mai pagato le ferie né i contribuiti: negli otto anni che ho lavorato qui non ho 

messo da parte niente per la pensione, per il Tfr o per la tredicesima. Si sono intascati tutto i 

nostri capi. Dei 50 centesimi previsti in busta paga per l’Inps non è mai stato versato nulla, così 

per le ferie (36 centesimi), per la tredicesima (50 centesimi) e il Tfr (44 centesimi)»250. 

 

Le ragioni che hanno spinto ad attuare lo sciopero non sono solamente queste. I lavoratori, a cui per 

castigo è stato revocato il servizio navetta a disposizione di tutti i pendolari, per ritornare a Milano 

città una volta terminato il turno di notte, lottano anche perché se un dipendente va in malattia, non 

debba sentirsi costretto a tornare sul posto di lavoro già dal primo giorno di riposo, rischiando di 

compromettere irreversibilmente la propria salute, come è successo, per esempio, a Gethu a cui i 

medici avevano consigliato, in seguito ad un incidente con un muletto, dieci giorni di prognosi dei 

quali, però, ha potuto farne soltanto uno perché è stato tempestivamente minacciato dal dirigente 

della cooperativa di essere licenziato nel caso non si fosse recato immediatamente sul posto di 

lavoro251. 

A "tenere compagnia" ai lavoratori dei magazzini SDA, in sciopero per l'intera notte, ci sono una 

sessantina (poco più di un plotone) di carabinieri. Questi, in tenuta antisommossa, non sono stati 

schierati lì per bacchettare colui che ha sistematicamente vessato gli operai (comprese le loro 

famiglie, particolare che non deve essere sottovalutato) per anni, sono lì pronti a scagliarsi contro il 

picchetto qualora giunga l'ordine dalla questura. 

Nonostante tutto i lavoratori organizzati nel SI-Cobas hanno resistito. E il giorno 24 hanno potuto 

festeggiare al concludersi delle trattative: è stato loro riconosciuto lo scatto di anzianità a partire del 

mese di gennaio 2012, e la riduzione delle pause (non retribuite) che costringevano i lavoratori a 

bazzicare per lunghe ore nei dintorni dei magazzini senza fare nulla in attesa della chiamata per 

ritornare a lavorare. In pratica, per arrivare a fare otto ore di lavoro, gli operai dovevano rimanere in 

magazzino 12 ore e più. È comunque una piccola conquista lungo un cammino di lotte appena 

intrapreso. Le vertenze, quelle combattive, per essere vinte hanno bisogno anche di un sostegno 

economico, e molti lavoratori, come questi dei magazzini SDA, lo sanno bene: alla conclusione 

dell'assemblea sono stati raccolti 10€ a testa per sostenere altri operai in lotta a Pioltello contro un 

altro titano della distribuzione di nome Esselunga. 

 

Il febbraio 2012 si conclude con altre lotte contro due colossi delle spedizioni. Il primo è il corriere 

Bartolini, dove i lavoratori della cooperativa L.S. Logistic Center hanno fermato le attività 

 
250 Milano, scioperano i corrieri Sda: "Vogliamo un contratto regolare", «SI-Cobas», 23 novembre 2011. 
251 Ibidem. 



68 
 

all'interno dell'interporto di Parma, effettuato picchetti a due entrate che portano ai magazzini della 

committente Bartolini e bloccato dei camion. I lavoratori protestano essenzialmente contro il lavoro 

irregolare: 

 

«In busta paga ci vengono contate solo poche ore –riferisce un lavoratore- il resto dei soldi ci 

viene dato in nero, senza una traccia della transazione. Accade spesso che i soldi ci vengano dati 

tramite una carta ricaricabile. Poi i soldi non corrispondono mai alle ore effettivamente lavorate: 

sono sempre di meno. Perciò abbiamo deciso di protestare e non toglieremo il blocco dei 

camion finché non avremo garanzie sulla conta esatta delle ore»252. 

 

In effetti i lavoratori ottengono un accordo nel quale si prevede «l'introduzione di un sistema con 

cartellino per conteggiare esattamente le ore lavorate, il riconoscimento del sindacato Si Cobas 

all'interno della fabbrica» oltre al «pagamento di tutti gli straordinari lavorati»253. 

L'altra lotta si è svolta invece presso i magazzini logistici GLS di Montale. La determinazione degli 

operai (una settantina), sostenuti da solidali e lavoratori arrivati da altri stabilimenti254, ha costretto 

il corriere a «dirottare i mezzi su altri impianti (Lodi, Milano, Bologna,…)»255. Questo sciopero va 

inteso come risposta alla cooperativa Forza 4 e a GLS che continuano a disconoscere il SI-Cobas 

come sindacato affermato tra i lavoratori nei loro magazzini e, pertanto, ignorano la sua richiesta di 

un incontro. Il picchetto, iniziato alle ore 20:00, ha presto fatto cambiare idea sia alla cooperativa 

sia alla committente. 

Durante l'incontro, che si è concluso senza giungere a risultati concreti, è emerso che Forza 4 ha 

già, all'insaputa degli operai, stipulato un accordo con i sindacati confederali volto all'applicazione 

del Ccnl. Per quanto concerne gli istituti differiti, l'accordo prevede la loro piena applicazione solo a 

partire dall'anno 2012 (per cui sono persi quelli inerenti gli anni passati). Per dare concretezza a 

questa azione anti-operaia, l'accordo al ribasso prevede una "Una Tantum per differenze 

economiche pregresse" pari a mille euro divisa in 7 rate, in modo tale da chiudere definitivamente 

la strada ai lavoratori verso il recupero dei loro soldi rapinati nel corso dei precedenti anni di duro 

 
252 Donelli C., Interporto, Bartolini: i facchini in sciopero bloccano gli ingressi, «Parma Today», 22 febbraio 2012. 
253 Ibidem. 
254 In un comunicato gli operai della cooperativa Forza 4 non si sono dimenticati di ringraziare tutti coloro che li hanno 
sostenuti durante la loro lotta, e una coscienza di classe è più che evidente tra queste righe: «Nel ringraziare gli operai 
della TNT, della CEVA, della DHL della ex MOVIMODA, dell’ESEELUNGA di Pioltello… e dei solidali di 
Rifondazione comunista di Piacenza e del Centro sociale Vittoria di Milano che ci hanno sostenuto nel corso degli 
scioperi, vogliamo confermare che lo stato di agitazione non terminerà fino a quando non otterremo risultati concreti e 
che così come abbiamo ricevuto solidarietà e sostegno siamo pronti a darne per affermare giustizia e dignità. Oggi 
sappiamo che l’unità dei lavoratori è la cosa più preziosa che abbiamo e rafforzarla sarà nostro obiettivo», Operai SI-
Cobas della cooperativa Forza 4, Comunicato degli operai della GLS di Piacenza, «SI-Cobas», 10 marzo 2012. 
255 La lotta degli operai presso i magazzini della GLS di Piacenza, «SI-Cobas», 29 febbraio 2012. 
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lavoro. Abbindolare i lavoratori (approfittando della complessità del linguaggio giuridico) è stata la 

missione dei rappresentanti dei sindacati confederali durante la stesura di questo accordo: «Ci 

hanno detto: firma qui che ti diamo 1.000 euro»256. (Anche le operaie e gli operai della DHL di 

Liscate, che lavorano per il consorzio UCSA, lo stesso che serve SDA, non si sono salvati da questi 

inganni in stile confederale: «un accordo siglato dal consorzio UCSA proprio con CGIL-CISL-UIL 

che, in deroga al Contratto di categoria e ai successivi accordi nazionali, concede un'erosione 

salariale di circa 2€ all'ora»257).  

A fronte di questo servilismo, si capisce bene perché 67 facchini si siano iscritti al SI-Cobas, non 

prima di aver gettato al vento la tessera dei sindacati confederali258. 

È bastata soltanto qualche ora di picchetto, nella notte del 7 marzo, perché la GLS stipulasse un 

primo accordo con il SI-Cobas: l'azienda s'impegna ad applicare il Ccnl, e così riconosce il 

sindacato voluto dai lavoratori ancora di fronte ai cancelli (è bene ricordare che il Ccnl è stato già 

firmato dai tre sindacati confederali, che guardano però inermi la sua non applicazione). 

Tuttavia gli operai sciolgono la protesta. Ma non per molto tempo. Una settimana dopo tornano a 

bloccare i Tir intorno a dei bancali in fuoco per riscaldarsi: la cooperativa rifiuta di riconoscere il 

SI-Cobas. Gli agenti di polizia sciolgono il picchetto a forza di manganellate.  

Simultaneamente la committente, per dissuadere i lavoratori, attua una serrata lasciandoli fuori dai 

magazzini senza lavoro, ossia, senza paga, e devia immediatamente il movimento merci verso altri 

siti logistici situati nelle città limitrofe. A discutere con l'azienda e la cooperativa questa volta è 

l'assessore comunale con delega al Lavoro I. Brambati e il funzionario provinciale al Lavoro M. 

Mantovani: presto la Provincia convocherà un tavolo di confronto259. I facchini organizzati nel SI-

Cobas rispondono con varie manifestazioni nel centro di Piacenza, per rompere il silenzio e 

spiegare ai cittadini le ragioni alla base della mobilitazione. Al loro fianco ci sono diversi attivisti 

solidali, esponenti del PRC e compagni di lotta di altri corrieri. Intanto, i responsabili di Forza 4 

continuano a chiamare i lavoratori a lavorare, e quando entrano nei magazzini li mandano indietro, 

una forma di pressione psicologica per sfinire la fermezza della mobilitazione. Inoltre, avendo paura 

che GLS rompa l'appalto, i caporali, con metodi degni di mafiosi professionisti, minacciano i 

facchini in presidio permanente «Veniamo a casa vostra, picchiamo voi, le vostre donne e i vostri 

figli», e «se continuate a scioperare bruciamo voi e il vostro presidio»260. 

 
256 Ibidem. 
257 Entrano in campo anche gli operai delle cooperative DHL, «SI-Cobas», 25 aprile 2012. 
258 Rancati M., GLS, esposti in Procura per danni dei "blocchi", «Libertà», 17 marzo 2012. 
259 Gatti E., Gls ai lavoratori: «Levate i blocchi e vi incontreremo in Provincia», «Il Piacenza», 15 marzo 2012. 
260 Aimi G., Lavoratori Gls, altra manifestazione sabato a Piacenza, «Piacenza24», 22 marzo 2012. 
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Un mese è passato dall'inizio dell'agitazione e il tavolo che avrebbe dovuto avvicinare istituzioni e 

parti contendenti per discutere della situazione, non si "riesce" ancora a istituire; sembra che 

l'assessore comunale Brambati e quello provinciale A. Paparo (in questo periodo candidato sindaco 

a Piacenza e sostenuto dal PDL), entrambi alle Politiche del Lavoro, non riescano a mettersi 

d'accordo sull'utilità del tavolo. Nel contempo GLS invia una lettera di rescissione del contratto a 

Forza 4261. La situazione si sblocca ad aprile. Grazie alla perseveranza dei lavoratori e l'appoggio di 

attivisti di collettivi vari e dei facchini dell'altra filiale di Bologna, dopo circa un mese di serrata, la 

committenza cede e decide di riaprire i portoni dei magazzini di Montale. Anche se non sono state 

esaudite tutte le richieste dell'agitazione, i caporali più feroci sono stati allontanati, gli operai 

potranno conoscere in anticipo i loro turni, e le ore realmente lavorate saranno riportate in modo 

chiaro nelle buste paga. Il SI-Cobas, però, rimane disconosciuto da parte di GLS262. 

Inizio giugno 2012: i facchini di Carpiano tornano alla lotta in supporto ai loro colleghi di Bologna 

in agitazione contro il cambio di appalto che porterebbe le loro condizioni di lavoro a uno stato 

ancora più misero, ed entrano in sciopero contro il consorzio UCSA. 

Bloccano un centinaio di camion (in entrata e in uscita) paralizzando così l'attività dei magazzini 

SDA della bassa milanese263. Il presidio è permanente (24 ore su 24) anche per bloccare i crumiri, 

che SDA ha pensato di far entrare in modo da tenere attivo il processo lavorativo. Niente è servito 

per piegare la determinazione degli operai: a fine giugno le cooperative UCSA e SAC, al servizio di 

SDA, cedono e siglano con il SI-Cobas un accordo migliorativo che porterà ad un aumento salariale 

progressivo pari a 240€264. 

  

A Piacenza i lavoratori nei magazzini TNT sono pronti a riabbracciare la lotta. L'azienda ha infatti 

intenzione, nell'ambito di una riorganizzazione del suo processo di produzione, di mettere in cassa 

integrazione/licenziare un centinaio di facchini265. Nella lettera indirizzata alla TNT i lavoratori 

precisano quanto segue: 

 

«Aspettiamo entro una settimana una risposta in tal senso: siamo disposti a discutere per far 

valere le nostre ragioni, ma se le nostre richieste saranno ignorate siamo pronti a intraprendere 

una lotta sindacale in TUTTE le filiali e gli stabilimenti TNT. Abbiamo una presenza forte e 

radicata in tutti gli stabilimenti e la solidarietà operaia ci permetterà di farci sentire»266. 

 
261 Brambati: «Vicenda Gls, la Provincia convochi il tavolo interistituzionale», «Il Piacenza», 27 marzo 2012. 
262 Ancora in Prefettura, pretendendo giustizia! Il nostro sindacato non si discrimina!, «SI-Cobas», 14 aprile 2012. 
263 Zanardi A., Salari troppo bassi Maxi presidio dei facchini, «Il Giorno» 9 giugno 2012. 
264 Il punto sulle lotte nelle cooperative, «SI-Cobas», 30 giugno 2012. 
265 Ai lavoratori TNT di Piacenza, «SI-Cobas», 31 luglio 2012. 
266 I facchini della Tnt di Piacenza scaldano i motori in vista della lotta, «Il Piacenza», 11 luglio 2012. 
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I facchini hanno mantenuto la promessa. Si mobilitano a Piacenza ed entrano in contatto con i 

compagni di Bologna (ci sono stati vari incontri sia di fronte ai cancelli sia in un parco della 

periferia del capoluogo) dove distribuiscono volantini invitando questi ultimi ad unirsi a loro in 

modo da allargare il fronte della lotta. E così è stato. La cooperativa Global Service ha tentato di 

prendere tempo e di rimandare l'incontro con i rappresentati dei lavoratori a inizio settembre, con la 

presenza dei tre sindacati confederali e non il SI-Cobas267. I facchini non accettano. Quattro ore di 

sciopero e blocco dei Tir, la sera del 6 agosto, sono bastati perché lo spedizioniere TNT, che non si 

è dimenticato affatto della sua disavventura dell'estate precedente, stipuli un contratto migliorativo 

con il SI-Cobas. A settembre, inoltre, con la Global Service sono stati sottoscritti due ulteriori 

accordi: il primo, che riguarda i magazzini di Bologna, aggiunge migliorie all'accordo del mese 

precedente (una parte dei contratti a tempo determinato vengono trasformati in contratti a tempo 

indeterminato, il passaggio dal 5° al 4° livello nel mese di gennaio 2013, etc.), l'altro accordo 

riguarda invece i magazzini di Modena ed è simile a quelli siglati a Piacenza e a Bologna. In questo 

modo: 

 

«il 60% dei lavoratori TNT (senza contare i lavoratori che sono organizzati dall’ADL in 

Veneto)  hanno le stesse condizioni salariali e normative e soprattutto hanno la consapevolezza 

di poter mettere in campo una grande forza,  per difendere le proprie condizioni di lavoro e di 

vita: si tratta di andare oltre i parametri stabiliti dall’attuale CCNL e contribuire al 

rafforzamento del fronte costituito dal coordinamento con le altre cooperative»268. 

 

La lotta dei lavoratori della logistica ha raggiunto un punto molto importante. Le parole d'ordine 

sono: "non si ritorna indietro" e "mai più accordi al ribasso". 

A dicembre il movimento di mobilitazione dei facchini investe la capitale. I responsabili della 

cooperativa Obrea (presente tra l'altro negli hub di Bologna e di Milano), nonché i dirigenti SDA 

non passeranno le feste natalizie in modo spensierato. I circa 140 operai che smistano i pacchi nei 

magazzini del corriere scendono in sciopero il pomeriggio del giorno 19 senza chiedere il permesso 

all'unico (allora) sindacato presente da molti anni, presente in modo "distratto", ossia, la Cgil; che 

non ha fatto nulla per i loro salari e diritti continuamente rivalutati al ribasso, e gli operai ne hanno 

abbastanza di questa piaggeria al limite del ridicolo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è che 

la vecchia cooperativa, che ha ceduto il posto all'attuale Obrea, intende pagare solamente il 60% 

della liquidazione. La Cgil cercava di far: 

 
267 Sciopero alla TNT di Bologna, «SI-Cobas», 8 agosto 2012. 
268 Accordi TNT di Bologna e Modena, «SI-Cobas», 21 settembre 2012. 
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«firmare ai lavoratori un accordo truffa: in cambio del 60% del TFR (circa 800/1000 euro) il 

lavoratore deve firmare una dichiarazione di non avere altro a pretendere – a qualunque titolo – 

per i 19 mesi di lavoro pregresso. Peccato che per questi 19 mesi nelle tasche di ogni lavoratore 

mancano circa 8000 euro di differenze retributive»269. 

 

Nonostante questa iniziativa della Cgil, da censurare sotto ogni aspetto, la cooperativa e il Courrier 

Express sono assediati: scioperi contemporanei a Milano, Bologna e Roma. Le trattative si svolgono 

via telefono, ma infine arriva il fax «in cui Orbea e il consorzio di cui fa parte si impegnano nero su 

bianco ad accettare subito tutte e sei le richieste immediate degli operai»270. Accettano anche 

perché non possono permettersi ritardi nelle consegne dei pacchi ai clienti durante il periodo di 

feste. 

Infatti, già al secondo giorno del nuovo anno i facchini sono di fronte ai cancelli, anticipando così 

uno sciopero programmato in precedenza per il continuo ritardare della committente circa 

l'applicazione degli impegni presi nell'accordo del 22 dicembre (in altre parole SDA vuole 

riconquistare ciò che ha perso nell'ultimo accordo), e perché un loro collega è stato bloccato dai 

capireparto invitandolo, come misura punitiva, ad andare a lavorare in un altro impianto più 

lontano271. Gli operai alzano la posta e ora esigono anche che siano versati immediatamente i 

1000€, che ogni dipendente avanza come anticipo sul totale delle somme pregresse dovute alla 

precedente cooperativa. Sciopero ad oltranza. Nel frattempo il presidente del consorzio SAC vola 

da Milano a Roma e firma con la Cgil un "Verbale di accordo" secondo il quale, d'ora in poi, sarà 

applicato il Ccnl e tutta una serie di diritti dimenticati (in questa visita nella capitale il presidente 

non ha incontrato i lavoratori in sciopero)272. 

Per estenuare la lotta e sopperire ad una parte dei danni causati dagli scioperi a Bologna del 22 

dicembre SDA ha trattenuto (attraverso la cooperativa Romea) dalla busta paga di ogni lavoratore 

una somma di 150€ (è un gesto prepotente da parte di chi ha esercitato decurtazioni salariali per 

anni!). I facchini di Carpiano di Milano appoggiano subito i compagni di lavoro dei magazzini 
 
269 Sciopero SDA Roma, Bologna e altro, «SI-Cobas», 20 dicembre 2012. 
270 Le sei richieste sono: 1) rientro immediato dei lavoratori trasferiti/allontanati (spesso a voce) / licenziati per 
rappresaglia o comunque senza motivazione; ripristino delle ore di lavoro previste per gli operai a cui l’azienda lo ha 
ridotto arbitrariamente; 2) passaggio di livello da dicembre al 6° senior di tutti i lavoratori inquadrati al 6° junior; 3) 
rinnovo del contratto per i lavoratori ai quali il contratto non era stato rinnovato per rappresaglia contro lo sciopero; 4) 
riconoscimento dei delegati del cobas nell’hub coi relativi diritti sindacali previsti dal contratto collettivo nazionale, 
quali assemblea, permessi, potere di trattativa nelle materie previste da Ccnl, quali flessibilità, organizzazione del 
lavoro, ecc.); 5) allontanamento immediato dei capireparto che si rendessero responsabili di intimidazioni o atti lesivi 
della dignità dei lavoratori; 6) 1000 euro subito erogati da Orbea / Sda come anticipo delle differenze retributive 
maturate con il precedente appalto, in Lo sciopero vince: 1 a 0 e palla al centro, «SI-Cobas», 22 dicembre 2012. 
271 Durante le stesse ore i facchini delle cooperative in appalto per UPS di Bologna sono in stato di agitazione in favore 
dell'allontanamento di un responsabile dagli atteggiamenti vessatori e intimidatori che ledono la dignità dei lavoratori. 
272 Vogliamo i nostri soldi, vogliamo il rispetto del contratto nazionale, E INTANTO CI SIAMO PRESI SUBITO – CON 
LO SCIOPERO - LA NOSTRA DIGNITA', «SI-Cobas», 4 gennaio 2013. 
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bolognesi, e si dichiarano pronti a bloccare qualsiasi tentativo da parte dell'azienda di dirottare 

verso loro i camion provenienti da Bologna273. Nonostante gli operai abbiano riavuto i loro 150€, 

hanno continuato a picchettare i magazzini per l'applicazione del Ccnl. 

Non riuscendo ad estromettere il SI-Cobas dai magazzini, il coordinatore nazionale del sindacato di 

base, A. Milani, e altri due attivisti solidali vengono raggiunti il 13 marzo dalla questura da un 

foglio di via dal territorio di Piacenza per tre anni274. Questo provvedimento restrittivo è un'altra 

risposta violenta, voluta in primis dalle imprese, contro questa potenza di lotta in atto, che è riuscita 

a piegare colossi internazionali del calibro della svedese Ikea (il cui fondatore è tra i più ricchi del 

mondo), e che ha squarciato il velo dell'obbrobrio di cui si nutre il sistema delle cooperative. Si è 

voluto dare, da parte delle istituzioni, un colpo duro alla mobilitazione dei lavoratori della logistica, 

che il 22 dello stesso mese effettuano uno sciopero generale organizzato dai due sindacati di base il 

SI-Cobas e l'ADL-Cobas per il rinnovo del Ccnl scaduto nel dicembre 2012; e, fatto ancora più 

importante, lo si è voluto dare perché i facchini intendono decidere anche loro e rendersi parte attiva 

nelle trattative, contro il modo totalmente segreto di Cgil, Cisl e Uil di condurre le stesse con le 

associazioni padronali, contro il fatto che i confederali tengono all'oscuro ed evitano ogni confronto 

e discussione riguardo la piattaforma con i lavoratori per mettersi d'accordo assieme: lavoratori e 

sindacato, sulla linea da seguire duranti gli incontri ai tavoli istituzionali. 

Anche in quest'occasione, la mobilitazione generale del 22 marzo, purtroppo la Cgil non si è 

risparmiata dal fare un gesto contro i scioperanti: ha organizzato un gruppo di dipendenti della DHL 

di Milano per sfondare un picchetto275. L'azione è fallita. 

Tuttavia, ventiquattro ore di ferie forzate sono stati dati, questa volta, dai lavoratori ai responsabili 

delle cooperative. Gli interporti e i centri logistici più importanti, non soltanto nel Nord dell'Italia 

(Padova, Treviso, Verona, Milano, Piacenza, Bologna, etc) ma anche a Roma, sono stati paralizzati, 

e i Tir dei maggiori corrieri (TNT, SDA, UPS, DHL, BRT, GLS etc) non hanno potuto accendere i 

motori. Ci sono stati a Bologna degli scontri con la polizia, ma, in generale, lo sciopero è andato 

bene ed è riuscito al 100%. 

Un sciopero vero che incorona un ciclo di lotte autentiche candidato ad evolversi. Le due strutture 

sindacali di base che hanno organizzato congiuntamente la mobilitazione sono il SI-Cobas e l'ADL-

Cobas. La giornata del 22 marzo 2012 è stata, inoltre, un metro per misurare il livello di auto-

organizzazione e, quindi, la capacità di rispondere allo sfruttamento e agli attacchi provenienti dal 

 
273 SDA Bologna: ancora sciopero!, «SI-Cobas», 30 gennaio 2013. 
274 Il caso vuole che un mese dopo l'emissione dei fogli di via sei agenti di polizia (tra cui un assistente capo della Digos 
e un ispettore dell'ufficio Immigrazione), in servizio nella stessa questura, finiscono nelle manette dei carabinieri 
nell'ambito di una maxi operazione anti-droga. Un anno dopo si conclude il processo di primo grado con pene tra 7 e 9 
anni.  
275 Argentieri B., Sciopero logistica, caos al Nord Italia, «Il Corriere della Sera», 22 marzo 2013. 
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fronte dei padroni e dei sindacati confederali, nonché il livello di coscienza e di consapevolezza 

delle proprie condizioni di esistenza, come forza-lavoro viva, che i più combattivi lavoratori della 

logistica hanno raggiunto. Il risultato è positivo. Lo sciopero è stato una vittoria che i media ufficiali 

non hanno voluto molto celebrare; tanto più perché buona parte dei protagonisti di tale vittoria sono 

gli immigrati, questa volta, vincitori e non vittime, immigrati che hanno osato e saputo farlo. 

Assieme alla manifestazione del giorno dopo contro la legge Bossi-Fini, sempre a Bologna, la 

giornata del 22 marzo ha dato maggiore coraggio e sicurezza in sé, come lavoratori, nel proseguire 

avanti in questo cammino di lotta. Il morale è alto. 

Dopo la grande giornata di sciopero il SI-Cobas e l'ADL-Cobas hanno contattato i corrieri 

invitandoli ad aprire un tavolo di trattative sulla base della propria piattaforma per il rinnovo del 

Ccnl, varata durante le assemblee con i lavoratori delle cooperative. Nessun riscontro positivo e 

formale è stato inviato da parte delle associazioni di categoria fino al 19 aprile (data di scadenza, 

indicata dai sindacati di base, per ricevere una risposta alla richiesta inoltrata). Alla luce 

dell'indisponibilità dei corrieri di avere un confronto diretto con i lavoratori, e per consolidare i 

presupposti della mobilitazione del mese precedente, viene proclamato un nuovo sciopero nazionale 

della logistica per il 15 maggio: 

 

«l’assemblea interregionale dei delegati sindacali Si-Cobas e Adl-Cobas decide formalmente 

l’immediata apertura dello stato di agitazione in tutti i magazzini con iniziative sindacali senza 

preavviso nei  tempi e nei modi che i lavoratori riterranno più opportune e l’indizione di 24 ore 

di sciopero unitario da effettuarsi a partire dalle ore 6:00 di mercoledì 15 maggio 2013»276. 

 

Lo sciopero ha registrato una partecipazione altissima di lavoratori e lavoratrici; in più parti 

l'adesione è stata totale come, per esempio, ad Ancona. Diversi corrieri, sapendo che la totalità della 

forza-lavoro avrebbe aderito allo sciopero, hanno tenuto direttamente chiusi i loro magazzini. 

Un ulteriore tentativo per reprimere e ricacciare indietro questo movimento di lotta dei facchini 

della logistica, alla maniera FIAT, viene escogitato dalla Commissione nazionale di garanzia per gli 

scioperi. Sotto pressioni di alcune ditte committenti colpite dall'azione di lotta (nello specifico la 

Granarolo), il prefetto del capoluogo emiliano A. Tranfaglia ha chiesto il parere della Commissione, 

la quale ha prontamente precisato che le merci giacenti nei magazzini delle committenti coinvolte 

nelle vertenze sono costituite da generi alimentari di prima necessità, per cui la loro 

movimentazione deve essere considerata un servizio pubblico essenziale; per tale motivo, se i 

lavoratori e i sindacati proseguono lo stato di agitazione, potrebbero essere sanzionati in base alla 

 
276 Assemblea delegati cooperative, «SI-Cobas», 23 aprile 2013. Il corsivo è mio. 
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legge 146/1990277. Come se, per esempio, gli ospedali non avessero delle scorte di alimenti 

essenziali per almeno 24 ore (durata della mobilitazione), o dovessero per forza approvvigionarsi 

con cibi etichettati Granarolo! 

In realtà, e coloro i quali sono in stato di agitazione lo sanno molto bene, più la loro lotta si fa forte 

e seria (due scioperi nazionali in meno di due mesi), più la risposta della controparte sarà violenta in 

tutte le maniere. In realtà, ciò che disturba i padroni è il fatto che la merce prima raggiunge il cliente 

prima il capitalista riscuote il denaro, mentre più essa giace più perde valore, facendo lievitare i 

costi (per esempio quelli relativi al magazzino). Bloccare, in questi termini, la merce per 24 ore 

significa produrre perdite economiche sostanziose alle aziende committenti, e qualsiasi "soluzione" 

possibile per sbloccare la situazione vale la pena tentarla. Se agli industriali stesse veramente a 

cuore che luoghi sensibili (ospedali, asili nido, etc) non rimangano una sola ora a corto di alimenti 

essenziali, dovrebbero fare in modo che i lavoratori non fossero spinti a bloccare il processo di 

produzione; ma questa è un'altra storia. 

Il 12 luglio è stata un'altra giornata (la terza) di sciopero nazionale della logistica; l'adesione è stata 

molto alta (95% a Torino, per non parlare delle altre città che hanno abbracciato questa lotta sin 

dagli origini). Vale la pena ricordare un fatto che ha caratterizzato questo sciopero: i magazzini 

SDA di Roma hanno visto la solidarietà dei facchini (SDA e BRT) a un corriere sospeso/licenziato 

colpevole per aver tentato di organizzare il SI-Cobas all'interno della cooperativa in cui lavora. 

Questa gesto di fratellanza testimonia che le divisioni professionali si possono e si devono superare, 

man mano che la coscienza di classe si fa strada tra le fila dei lavoratori. 

Agosto vede una vertenza interessante a Torino. La cooperativa Food Service, operante nel settore 

della logistica distributiva all'interno dell'Interporto di Orbassano, decide, senza nemmeno avvisare 

i dipendenti, di decurtare il salario (da 8€ all'ora a 5.70€), tagliare la 14°, etc. I lavoratori, di fronte 

alla sua imperturbabilità, abbandonano il sindacato confederale Uil, e raggiungono il SI-Cobas; il 

quale indice tempestivamente, per la giornata del 13 agosto, uno sciopero che registra un'adesione 

del 100%. Una delegazione composta da lavoratori e SI-Cobas riesce, a fine mese, a strappare un 

preaccordo in cui la cooperativa «si impegna ad applicare gradualmente… il contratto completo 

entro dicembre, nel frattempo si concorda un incremento salariale di circa 220 €»278. 

Tuttavia, le agitazioni proseguono fintantoché le associazioni padronali non si esprimono con 

serietà nei confronti del Ccnl, e fintantoché non accettano di sedersi ad un tavolo di trattative in cui 

possano essere presenti i due sindacati di base (SI-Cobas e ADL-Cobas) dei quali molti lavoratori 

 
277 Mantovani A., Il Garante con Granarolo e Coop Bocciati gli scioperi dei facchini, «Corriere di Bologna», 17 
maggio 2013. 
278 La lotta alla Battaglio di Torino, «SI-Cobas», 29 agosto 2013. 
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della logistica si fidano. Il 18 ottobre, in continuità con le mobilitazioni della primavera-estate 

precedenti, è stata un'altra giornata di sciopero nazionale della logistica. Nella città di Bologna, 

questa volta, la lotta si è concentrata principalmente di fronte ai cancelli della Granarolo che non 

vuole più saperene dell'accordo di luglio, siglato tra l'altro in presenza del prefetto. Le intenzioni 

della Granarolo sono chiare: prendere tempo e indebolire i facchini sul lato economico come quello 

fisico perché la lotta venga abbandonata. 

La multinazionale bolognese ha posto la sua firma perché 23 lavoratori dei 51 licenziati dal 

consorzio Sgb ("colpevoli" per essersi permessi, in seguito a un taglio del salario del 35%279, di 

scioperare contro il colosso del latte e dei latticini) fossero ricollocati, a tempo indeterminato, in 

altre cooperative; mentre per i restanti 28 sarebbero riprese le trattative entro la fine di settembre, 

volte al loro reinserimento. Nulla di tutto ciò è stato realizzato fino a metà autunno; A. Milani 

conferma: 

 

«che solo 2 o 3 lavoratori siano stati contattati… e ciò che è stato offerto loro sono 3 mesi di 

prova in un magazzino a condizioni salariali inferiori rispetto a quelle che avevano prima del 

licenziamento. Questo è un ricatto: sanno che i facchini in cassa integrazione non hanno ancora 

ricevuto un euro di ammortizzatori sociali, perché i ritardi per chi vi accede sono ormai noti, e 

che quindi hanno bisogno di un reddito»280. 

 

La lotta dei facchini, corrieri, sindacati di base e solidali prosegue con le medesime azioni e contro-

azioni: scioperi, assemblee, picchetti, blocco della movimentazione merci, e fermezza di fronte ai 

licenziamenti, alle denunce, all'impiego dei crumiri e agli agenti di polizia inviati dalle questure.  

A questo punto, faccio un salto di qualche mese per concludere questo paragrafo concentrandomi 

fondamentalmente sulla vertenza inerente SDA/Poste Italiane. 

Il 2 maggio 2014 viene nominato ufficialmente nuovo amministratore delegato di Poste Italiane F. 

Caio. Un mandato principale è sicuramente quello di portare Poste in Piazza Affari, ossia venderne 

il 30-40% circa. La speranza del Ministero del Tesoro è quella che Caio riesca a portare a termine 

questo processo di privatizzazione entro la fine dell'anno (2014), per il quale il governo preconizza 

un ricavo di 4 mld €281. Già al settimo giorno dopo l'insediamento il neo ad della controllata del 

 
279 «In realtà del 50% visto che la cooperativa pagava gli istituti contrattuali al di sotto del 100% e non aveva applicato 
gli scatti economici d’anzianità», in Comunicato sulla grande giornata di lotta e mobilitazione alla Granarolo di 
sabato 29 giugno 2013, «SI-Cobas», 20 giugno 2013. 
280 Dall'Oca A., Facchini Granarolo, vacilla l’accordo di luglio. Nuovo presidio davanti alla fabbrica, «Il Fatto 
Quotidiano» 18 ottobre 2013. 
281 Stefanato P., Alle Poste si insedia Caio: porterà la società in Borsa, «Il Giornale», 8 maggio 2014. 
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Tesoro afferma: «è chiarissimo l'interesse di tutti per la privatizzazione di Poste I.»282. Qualche 

giorno dopo Caio conferma le intenzioni di accorpare alcune direzioni, e parla di un possibile piano 

di esuberi (circa 30 mila). Un po' alla volta l'ad Caio sta svelando le sue carte a chiare lettere. 

Intanto assume di persona la direzione delle risorse umane (chiamando al suo fianco in questo 

compito Pier Luigi Celli)283. 

Per attuare questo piano industriale Caio provvede a riconfigurare l'assetto organizzativo 

dell'azienda di stato: crea 4 nuove funzioni, tra cui una adibita al "Governo dei servizi logistici". 

Questa funzione (a sua volta sotto la divisione "Posta, Comunicazione e Logistic" sotto la guida di 

R. Giacchi) è affidata a G. Sigismondi che vanta una buona esperienza nel settore della logistica 

maturata coprendo ruoli sia in Poste Italiane (responsabile della funzione marketing e governo dei 

servizi logistici) sia all'interno del corriere olandese Tnt284. Sigismondi viene inoltre disegnato ad e 

direttore generale di SDA, ovvero il partner all'interno del gruppo Poste Italiane che si occupa della 

gestione della logistica distributiva. 

 

A notte fonda del 13 giugno i facchini e gli autisti SDA di Brescia bloccano i cancelli. Il picchetto 

ha visto impegnati oltre a disoccupati, precarizzati e attivisti in generale, lavoratori del corriere 

TNT. Gli scioperanti rivendicano diritti sul piano economico, sul piano contrattuale, ma anche un 

ticket giornaliero. Diverse ore dopo il blocco dei camion, SDA accetta di sedersi ad un tavolo per 

trattare con gli operai e il loro sindacato. Lo sciopero viene interrotto. 

Sul fronte SDA l'estate passa abbastanza calma finché un gruppo di autisti, a Stezzano di Bergamo, 

non decide a metà settembre di scendere in sciopero contro il licenziamento (politico) di quattro 

colleghi (iscritti al SI-Cobas) in seguito ad un cambio tra cooperative. I corrieri dichiarano che a 

volte capita di usare furgoni senza assicurazione; e capita anche di dover fare i facchini caricando 

loro stessi la merce sui mezzi285. Dopo qualche tentennamento (ad un certo punto l'azienda ha 

espresso la volontà di accogliere le richieste, ma non per iscritto!) e, soprattutto, dopo 12 ore di 

blocco della movimentazione merci Ecua Transport, la cooperativa entrante, ha accettato di 

assumere a tempo indeterminato tutti i lavoratori della cooperativa uscente compresi i 4 

licenziati286. Ecua Transport è la nuova cooperativa, ma sulla busta paga è scritto Sepa azienda 

agricola «non capiamo per chi lavoriamo noi?»287 si domanda un autista. 

 
282 Ipo Poste, Caio: grande interesse per privatizzazione, «Reuters», 19 maggio 2014. 
283 Poste: ad Caio responsabile ad interim risorse umane, Celli senior advisor «La Presse», 18 giugno 2014. 
284 Sansonetti S., Poste, la rivoluzione Caio, «La Notizia», 31 maggio 2014. 
285 [Stezzano (BG)] Picchetto vincente alla SDA, «Clash City Workers», 16 settembre 2014. 
286 Vince lo sciopero alla Sda di Stezzano (Bg), «SI-Cobas», 17 settembre 2014. 
287 Sciopero della logistica: ancora blocchi alla SDA, «BG Report», 16 ottobre 2014. 
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Un mese dopo, il 16 ottobre, sciopero a livello nazionale sin dalle prime ore del mattino. I sindacati 

di base (questa volta anche i Cobas lavoro privato) e i lavoratori sono in stato di agitazione, e 

protestano contro gli accordi (peggiorativi) che i tre sindacati confederali continuano a siglare con 

le organizzazioni padronali del settore. Ad essere contestato, nello specifico, è l'accordo "Linee 

guida per la realizzazione di un nuovo modello per il lavoro delle ribalte"288 siglato il 13 febbraio 

2014, presso il Ministero del Lavoro intorno al Tavolo della Legalità (legalità?), tra Filt Cgil, Fit 

Cisl e Uil Trasporti e Federazione Italiana Trasportatori assistita (si legge nella prima pagina 

dell'accordo) da Confetra; compare anche la firma del sottosegretario al Lavoro C. Dell'Aringa.  

Cosa prevede, in concreto, tale intesa? Le parti sopra menzionate sono concordi sul fatto che è 

necessario intervenire per quanto concerne il sistema degli appalti (magazzini e ribalte) al fine di 

«contrastare la degenerazione del processo produttivo e le condizioni di lavoro»; sono concordi 

altresì sulla necessità di «maggiore garanzia dei diritti e delle tutele dei lavoratori» e «percorsi di 

internalizzazione e processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro»; con l'espressione 

«stabilizzazione» si intende (il discorso è valido anche per le cooperative) «instaurare rapporti di 

lavoro con personale dipendente e stabile». Per quanto concerne invece il sistema dei subappalti, 

per le parti stipulanti è preferibile superare tali passaggi con l'affidamento delle attività terziarizzate 

in modo diretto cioè «limitato ad un solo passaggio di appalto»; ma è realmente realizzabile una 

tale proposta all'interno del sistema cooperative che sta alla base del sistema di accumulazione dei 

profitti di molte aziende, le committenti, e che si è enormemente sviluppatosi durante gli ultimi 

vent'anni (per non parlare dell'ingerenza delle mafie che infettano il settore)? Tuttavia, i confederali, 

Fedit e il sottosegretario al Lavoro sono espliciti circa i reali obiettivi dell'accordo: intendono 

contrastare il «crescendo di conflittualità fuori controllo, con fenomeni di illegalità diffusa, 

suscettibili di strumentalizzazioni di varia natura», in altri termini sono le lotte operaie la "causa" 

del dilagare delle illegalità nel settore della logistica. 

E dunque, cosa bisogna fare nella pratica? Innanzitutto «la attività delle moderne [interessante 

l'aggettivo] imprese, anche in forma cooperativa, deve poter contare su un'organizzazione del 

lavoro flessibile ed efficiente in grado di garantire la produttività necessaria per rispondere 

efficacemente alle esigenze del mercato [dell'accumulazione?]». Altro punto centrale riguarda la 

contrattazione che, attenzione, non ha una valenza nazionale, da applicare, nella sua totalità, in tutte 

le realtà lavorative, bensì assume un carattere aziendale: «le parti si impegnano a valorizzare ed 

estendere la contrattazione aziendale». È possibile, secondo queste modalità, che lavoratori, per 

 
288 L'accordo è scaricabile attraverso il seguente link: 
http://www.uiltrasporti.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=6779:siglato-protocollo-linee-guida-per-la-
realizzazione-di-un-nuovo-modello-lavoro-delle-ribalte&Itemid=882. 
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esempio, della TNT e lavoratori della DHL svolgano il medesimo processo produttivo ma in 

condizioni di lavoro differenti, ed è proprio questa dinamica lavorativa che i sindacati di base, a 

ragione, non accettano; verrebbe da chiedersi: in base a cosa, in ultima analisi, differiranno le 

condizioni di lavoro? Dipenderà sicuramente dal livello dei rapporti di conflittualità in essere tra gli 

operai e i capi di una determinata cooperativa e/o un dato committente. Questa relazione, basata 

sulla contrattazione azienda per azienda, porta alla compromissione di quell'unione tra i lavoratori 

della logistica e non solo che è andata sviluppandosi e solidificandosi negli ultimi anni a partire dal 

2008; a riaccendere quella concorrenza, e quel razzismo, tra i lavoratori dei vari magazzini che la 

lotta è riuscita a spegnere.  

Continuando a scorrere l'accordo, si legge che la settimana lavorativa è di sei giorni, quindi è 

compreso anche il sabato. Va da sé che alle ore prestate durante tale giornata non viene applicata 

nessuna maggiorazione contributiva. Si precisa inoltre che in base a condizioni stabilite a livello 

aziendale, gli operai devono «essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze 

aziendali»; i lavoratori, pertanto, hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata e accettare la richiesta 

di recarsi sul luogo di lavoro «salvo giustificato impedimento»; subito dopo, però, viene ribadito 

che «le parti individueranno, nell'ambito di specifici accordi aziendali, le misure e gli strumenti 

finalizzati a ridurre tale fenomeno»: con "tale fenomeno" si intendono le «assenze improvvise e non 

pianificate», come se una persona potesse pianificare le assenze dal lavoro perché sa già in anticipo 

quando si ammalerà e la durata della malattia, o gli imprevisti che possono capitare a chiunque in 

qualsiasi momento! «Le parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno 

rientra tra gli obiettivi della loro azione»; il castigo, però, può essere sia individuale che collettivo 

«laddove a livello aziendale si riscontrasse che le assenze per malattia raggiungono sia a livello 

individuale che di singola unità lavorativa livelli da incidere negativamente sulla normale 

organizzazione del lavoro… le parti individueranno…le misure e gli strumenti finalizzati a ridurre 

tale fenomeno». Dovere di non ammalarsi verrebbe da pensare! Infine, il facchino neoassunto viene 

inquadrato al livello 6°J per 24 mesi; al termine di tale periodo di prova «verrà inquadrato nel 

livello contrattuale di corrispondenza professionale» (avvicendamento tra cooperative 

permettendo…). 

 

Il quarto sciopero nazionale del 16 ottobre ha registrato una grande adesione dei lavoratori in varie 

regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, 

etc.). Bologna ha vissuto la più vasta partecipazione al picchetto mai registrata fino ad allora: 600-
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800 persone289. Per i lavoratori SDA della coop Tre nel bolognese lo stato di agitazione prosegue 

per altri giorni. Nonostante sia aumentata la quantità di merce che deve movimentare, la cooperativa 

continua ad applicare ai facchini la tipologia di contratto di solidarietà, che, evidentemente, le 

garantisce maggiori benefici in termini economici (oltretutto i lavoratori vengono pagati 60 giorni 

dopo). SDA ha cercato di giocare, invano, la carta di spostare il processo lavorativo in un altro 

impianto avvalendosi di crumiri portati appositamente da Roma290. 

Buone notizie anche da Stezzano. Ai corrieri vengono riconosciuti i diritti alla malattia, alle ferie, 

alla tredicesima e alla quattordicesima. Gli autisti SDA hanno compiuto un nuovo passo in avanti 

nella conquista di migliori condizioni di lavoro. A Bologna invece i facchini SDA hanno bloccato la 

produzione in solidarietà con i loro colleghi di Roma, a loro volta in sciopero perché un delegato 

sindacale è stato minacciato di essere messo in cassa integrazione. 

In occasione del quarantacinquesimo anniversario della strage di Piazza Fontana i due sindacati 

confederali Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale contro le politiche del governo e, in 

particolare, contro il Jobs Act, quando questo è stato ormai già approvato. Uno sciopero che il SI-

Cobas definisce polemicamente «finto, inoffensivo e utile solo a pulire la coscienza di quelle 

burocrazie sindacali»291. Il sindacato di base invece ha condotto la giornata di mobilitazione con le 

medesime caratteristiche: manifestazioni, blocco della produzione, picchetti senza sosta e con le 

intensità necessarie e degne di questi momenti. 

Nel febbraio 2015 SDA si apprestava a sostituire la cooperativa Italprima, la quale si occupava della 

movimentazione merci all'interno dell'hub bolognese, con altre due cooperative (una modalità il cui 

scopo è esercitare un maggiore controllo, dividere e indebolire la forza-lavoro, creando magari 

magazzini in cui le condizioni di lavoro sono lievemente migliori che in altri per innescare una 

competitività, intossicata da invidie, tra lavoratori). Il SI-Cobas si impone e indice uno sciopero a 

scala nazionale in tutti i magazzini SDA in cui è presente. Attraverso questa iniziativa il sindacato 

rivendica inoltre migliorie rispetto al Ccnl. La controllata di Poste Italiane viene obbligata a 

retrocedere sulla sua decisione, per cui mantiene Italprima fino alla fine di marzo, tempo necessario 

per indire «un regolare bando di gara affinché l'attività di movimentazione merci all'interno 

dell'impianto avvenga con una sola cooperativa»292. 

A febbraio, però, succede un'altra cosa assai importante sul piano degli accordi nel settore della 

logistica: grazie alla perseveranza nella lotta e, specialmente, alle ultime manifestazioni e scioperi 

nazionali del 16 ottobre e del 12 dicembre, per la prima volta colossi della movimentazione e 

 
289 Grande giornata di sciopero nella logistica! Breve Report ..., «SI-Cobas», 16 ottobre 2014. 
290 Sciopero dei lavorati Sda interporto Bologna, «SI-Cobas», 19 ottobre 2014. 
291 Lo sciopero è far male ai padroni, «SI-Cobas», 14 dicembre 2014. 
292 Sciopero alla SDA di Bologna, «SI-Cobas», 21 febbraio 2015. 
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spedizione merci, anche a scala internazionale, trattano intorno ad unico tavolo con sindacati 

autonomi, il SI-Cobas e l'ADL-Cobas, per mettersi d'accordo sulle linee guida in base alle quali le 

cooperative in appalto dovranno adeguarsi. Questo accordo293, inizialmente firmato da TNT e BRT 

(mentre GLS ha sottoscritto un altro accordo ancora migliore), va a soppiantare quello stipulato con 

Cgil, Cisl e Uil il 13 febbraio dell'anno precedente. Questo fatto ha inoltre una valenza politica, nel 

senso che non è più vero che il potere di condurre trattative sia monopolio delle tre organizzazioni 

confederali fortemente concertative, bensì, ora, anche quelli autonomi formatisi relativamente di 

recente tra le file degli operai in fabbrica/magazzino possono formulare proposte e rivendicazioni e 

farle accettare durante le contrattazioni sui Ccnl con le associazioni padronali.  

Quali migliorie apporta l'accordo concordato tra SI-Cobas, ADL-Cobas e i due direttori generali di 

BRT e TNT, M. Dalmazio e T. Jacobsen? Il primo punto fondamentale riguarda i cambi di appalto: 

i lavoratori non dovranno più preoccuparsi di perdere, durante questo passaggio tra cooperative, il 

posto di lavoro e l'anzianità di magazzino acquisita negli anni; questo è un punto centrale «poiché i 

contratti a tempo indeterminato nelle cooperative non solo non garantiscono il mantenimento del 

posto di lavoro quando l’appalto volge a termine, ma la fine di un appalto può anche essere, ed è 

stato usato, come strumento per allontanare gli operai più combattivi»294. Per quanto riguarda 

l'inquadramento professionale, il passaggio di livello non è più una questione di arbitrio, basata su 

una logica premiale-punitiva che tende a sottomettere il lavoratore alle volontà dei dirigenti, bensì si 

avanza di livello in modo automatico in base all'anzianità: il lavoratore (reparto facchinaggio e 

movimentazione) viene assunto al 6°J (questo livello, insieme al 4°J, è stato introdotto durante il 

rinnovo del Ccnl del 2010-2011 che porta le firme di Cgil, Cisl e Uil) per nove mesi, poi passa al 

6°S e, dopo altri nove mesi, avanza al 5°. In questo modo il lavoratore, nel giro di 18 mesi 

dall'assunzione, vede aumentare il salario di 200€ (da 1217€ a 1416€). Per la malattia è riconosciuta 

un'integrazione al 100% sin dal primo giorno, per quattro eventi l'anno e per un massimo di 7 giorni 

(tuttavia, l'obiettivo finale dei Cobas è «l'integrazione al 100% della malattia per tutti i periodi 

dell'anno»295). Viene riconosciuto inoltre un buono pasto di 5,29€ per una prestazione superiore alle 

4 ore. Ma l'elemento più importante, forse, è quello inerente la figura del socio lavoratore; entro 

giugno 2015 sarà difatti istituito un tavolo intorno al quale le parti si confronteranno al fine di 

definire modalità e tempi per l'abolizione di tale figura, in modo che gli operai vengano assunti 

 
293 L'accordo è consultabile in Considerazioni in merito al testo  concordato con alcuni dei maggiori corrieri nazionali, 
dopo tre incontri fatti con Si Cobas e Adl Cobas, «ADL-Cobas», 23 febbraio 2015. 
294 Benvegnù C., Un punto a favore dei lavoratori della logistica, «Euro Nomade», la data sul sito non è presente, ma in 
base a quanto è scritto nel articolo si evince che esso è stato redatto entro le prime settimane di marzo 2015. 
295 Comunicato su accordo sottoscritto con Tnt e Bartolini, «SI-Cobas», 22 febbraio 2015. 
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direttamente, ossia come lavoratori dipendenti: è questa la condizione che meglio rispecchia lo stato 

reale delle cose. 

Il corriere SDA firma qualche settimana dopo, ma con delle particolarità che tratteremo più avanti 

(DHL deve ancora firmare l'accordo a livello nazionale, che però è già applicato in alcuni suoi 

magazzini). In confronto all'accordo del 13 febbraio 2014 stipulato tra Fedit e confederali, questo è 

più rispettoso della dignità dei lavoratori, anche al livello del linguaggio in esso contenuto. 

Il 18 aprile i magazzini SDA di Bologna vengono bloccati da qualche centinaio di facchini e 

solidali. Ma si tratta di uno sciopero, come viene precisato nel comunicato del sindacato di base, 

politico: pur avendo accolto la proposta del SI-Cobas di appaltare un'unica cooperativa, SDA/Poste 

Italiane (abituate ad altre tipologie di rapporti con le organizzazioni sindacali) non hanno 

comunicato in modo formale tale decisione al sindacato di base (una forma atta a sminuire il ruolo 

centrale dello stesso), accettando in questo modo «il dictat della CISL poste che vieta la formale 

sigla dell'accordo con il Si Cobas e Adl Cobas»296. In tal senso, questi due sindacati si trovano, 

come in non poche altre situazioni, a condurre la battaglia non solamente contro l'azienda 

committente, bensì, anche contro un sindacato confederale come la Cisl, che dichiara di avere 4 

milioni e 303 mila tesserati297, che ha evidenti ragioni a non voler lasciare spazio ad altre 

organizzazioni sindacali, per di più di concezione completamente diversa del sindacalismo 

aziendalista (quale è quello cislino) e di come condurre le vertenze operaie, all'interno di un'azienda 

grande e complessa come Poste Italiane, nella quale la Cisl è il primo sindacato (confederale) con 

circa 60 mila iscritti298. 

Va ricordato inoltre che SDA fa parte del gruppo Poste Italiane, controllato a sua volta dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è un'azienda di stato. Un organo di stato, perciò, quale 

è il governo, dovrebbe trattare con un sindacato di base combattivo come il SI-Cobas la cui 

maggioranza di iscritti, per giunta, è costituita da immigrati poco "docili", … una cosa che gli garba 

poco. Questo comportamento di stato è confermato dall'attuale capo del governo:  

 

«Trattare cosa? La cosa surreale è che Camusso dica che si deve trattare. È giustissimo che un 

sindacato tratti, ma con gli imprenditori per salvare posti di lavoro. Le leggi non si scrivono con 

i sindacati ma in Parlamento. Se per anni si è pensato servisse il permesso dei sindacati per 

 
296 Ancora Sciopero alla SDA di Bologna!, «SI-Cobas», 18 aprile 2015. 
297 Signorini A., Incubo Cgil: iscritti in calo. La Cisl prepara il sorpasso, «Il Giornale», 25 agosto 2015. 
298 Martini D., Poste Italiane in Borsa, nuova azienda e vecchio inciucio con il solito sindacato, «Il Fatto Quotidiano», 
22 ottobre 2015. 
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scrivere le leggi, si è sbagliato. Se i sindacalisti vogliono trattare, si facciano eleggere in 

Parlamento»299. 

 

Va ricordato inoltre che in seno al governo vi è G. Poletti, ex presidente nazionale di Lega delle 

Cooperative. Ma le circostanze impongono che si debbano fare anche delle eccezioni. Quattro 

giorni dopo lo sciopero politico, a Bologna è la volta di quello generale in tutti i magazzini SDA in 

cui sono presenti il SI-Cobas e l'ADL-Cobas. Momenti di solidarietà si sono verificati nel corso di 

questa mobilitazione degni di essere ricordati come per esempio a Brescia quando i lavoratori, 

considerato che la totalità dei dipendenti sono iscritti al SI-Cobas, per cui, l'attività dei magazzini 

SDA è automaticamente bloccata, sono andati in gruppo per sostenere la lotta dei corrieri GLS in 

sciopero «per il mancato pagamento di alcune mensilità arretrate e per l’applicazione del contratto 

nazionale»300. 

Uno sciopero contro il rifiuto della committenza di riconoscere formalmente i Cobas come 

interlocutori durante le trattative; il SI-Cobas non è stato neppure informato del cambio di appalto, 

in favore a due cooperative (una deliberazione in contrasto con gli accordi presi con il SI-Cobas, a 

febbraio, che prevedevano un appalto per una sola cooperativa), Orion e Log12, temporanee (in 

attesa di indire il bando di gara), nei magazzini bolognesi. L'azienda rifiuta altresì di sottoscrivere 

integralmente l'accordo di febbraio, in particolare non accetta «la clausola di garanzia in caso di 

cambio appalto. Una clausola che deve per forza essere sottoscritta dal committente (SDA) perché 

non si tratta di qualcosa che possa essere garantita dalle cooperative»301. 

Il comportamento rigido di SDA è dovuto al fatto che Poste Italiane non intende dare legittimità 

dell'accordo che i due Cobas hanno sottoscritto con TNT, BRT e GLS qualche mese prima. È chiaro 

l'intento di Caio & Company di tagliare fuori i sindacati di base dai tavoli di trattative anche a costo 

di perdere grosse somme di danaro durante gli scioperi. 

L'altro motivo, non meno importante, che ha spinto verso la decisione dello sciopero sono le 

imminenti decisioni di messa in cassa integrazione e di licenziamenti in virtù dei piani ristrutturativi 

voluti da Caio & C., misure che colpiranno per primi, l'esperienza lo conferma, i lavoratori più 

organizzati e più combattivi. Sebbene nelle slide accuratamente preparate dall'ad in occasione della 

presentazione delle linee guida del "Piano Strategico Poste 2020" non si faccia menzione dei 

licenziamenti, e si vantino invece nuove 8 mila unità tra nuove assunzioni e conversioni dei part-

time (benché rimane confermato il programma delle uscite agevolate avviato dal 2010), 

 
299 Legge stabilità, Renzi: il governo non tratta con i sindacati, «IlSole24Ore», 27 ottobre 2015. 
300 Brescia: sciopero e picchetti per i lavoratori della logistica, «Radio Onda D'Urto», 24 aprile 2015. 
301 Vertenza nazionale sda: cosa e perché, «SI-Cobas», 16 maggio 2015. 
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investimenti di circa 3mld €, un fatturato verso i 30 mld €, etc.302, la realtà è altra cosa; e non passa 

molto tempo perché Caio sveli le carte dei licenziamenti, decisione atta a rendere più appetibile 

Poste per i futuri azionisti privati. 

Pertanto, durante la festa del 1° maggio, SDA comunica di lasciare a casa qualche centinaio di 

lavoratori; secondo l'azienda il movente di tale azione sono gli scioperi delle ultime settimane, 

condotti dai facchini e dai corrieri che hanno bloccato la movimentazione della merce, provocando 

perdite economiche rilevanti. In verità l'azienda sfrutta l'occasione dello sciopero e chiude i cancelli 

dei magazzini (dal 27 aprile al 12 maggio) di Sala Bolognese lasciando di fatto a casa 510 

lavoratori, un'azione in linea con il piano di ridimensionamento della forza-lavoro deciso in 

precedenza dai vertici in vista delle privatizzazioni. Borgonovo, responsabile ingegneria e 

operazioni in SDA, ha manifestato l'interesse di accettare le richieste avanzate dal sindacato a 

condizione, però, di mettere in cassa integrazione 240-250 lavoratori. Il Si-Cobas ha rifiutato la 

proposta pervenuta telefonicamente303. Le quattro riunioni succedutesi tra il 4 e l'8 maggio in 

prefettura hanno portato ad un nulla di fatto. Il 9 maggio i facchini si spostano di fronte al Centro 

Meccanizzazione Postale di Bologna e attuano un picchetto. 

Due giorni prima, il 7 maggio, presso la sede Fedit di Roma SDA sferra un colpo basso alla lotta: 

sigla due accordi con Cgil, Cisl e Uil, uno per il "personale viaggiante", l'altro per le "attività di 

facchinaggio e movimentazione merci". In questo accordo il passaggio al 4° livello non è previsto, 

ci si ferma al 5°. Della malattia, come del superamento della figura del socio lavoratore, non si fa 

menzione. Il buono pasto di 5,29€ non è sicuro (idem per i corrieri) perché «potranno (ma non 

dovranno) essere definite intese per la corresponsione del buon pasto»304. In questo caso, però, la 

committente firma la clausola di garanzia; una buona notizia sì, ma l'esperienza insegna che le sole 

firme (in particolare quelli dei confederali) non sono sufficienti. SDA/Poste Italiane, un'altra volta, 

tenta di estromettere il SI-Cobas e l'ADL-Cobas dai suoi magazzini, accettando di stipulare un 

accordo (limitato) con i tre sindacati confederali. Caio non può permettersi di sbarcare in Piazza 

Affari con la presenza di sindacati conflittuali all'interno di Poste Italiane: un particolare che 

abbasserebbe il valore del gruppo. 

I giorni 11,12 e 13 maggio hanno visto altri incontri in prefettura, ma la delegazione SDA insiste sui 

nomi dei 300 lavoratori che potranno rientrare nei magazzini. La committente non accetta la 

proposta del SI-Cobas di sostenere «una politica di incentivo all’esodo volontario»305; un ulteriore 

particolare importante è che 120 lavoratori sono interinali o a contratti determinati con scadenza 

 
302 Il Piano industriale di Poste Italiane S.p.a. 2015 – 2019, «SLP CISL Roma», 16 dicembre 2014. 
303 Comunicato Stampa: Continua la vertenza nazionale in Sda, «SI-Cobas», 30 aprile 2015. 
304 Tra parentesi è mio. 
305 Vertenza nazionale sda…, cit., 16 maggio 2015. 
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fine luglio; per cui è evidente che, in ultima analisi, il problema non è la questione degli "esuberi" 

fine a sé stessa, bensì l'intento è di arginare e stroncare la lotta dei facchini e dei corrieri uniti ed 

estromettere definitivamente il sindacato combattivo dai magazzini (magari non soltanto quelli del 

corriere SDA…). 

Dalla lista da essa presentata non si legge il nome di un solo delegato SI-Cobas, e di buona parte dei 

lavoratori più coscienti e avvezzi alla lotta sindacale. Alla fine il sindacato riesce ad imporsi e nella 

sera del 13 si riesce a rientrare nei magazzini. Perfino il Ministero dell'Interno, data la centralità 

dell'azienda per lo stato, ha speso sul proprio sito qualche riga riguardo a questi incontri in 

prefettura306. Il 14 mattina, con il turno successivo, la cooperativa, in barba agli accordi di qualche 

ora prima, non lascia entrare alcuni lavoratori. Si sta conducendo una battaglia psicologica per 

esaurire le forze degli operai: con il sindacato l'azienda concorda una lista, i lavoratori vengono 

lasciati entrare durante un turno, durante quello successivo, invece, la cooperativa vieta loro 

l'ingresso. Tuttavia, a niente sono valse le persuasioni e le minacce, pronunciate da «sopra dei 

bancali rialzati da un muletto»307, di Borgonovo308 per salvare la produzione nuovamente interrotta 

fintantoché i 13 colleghi non rientrino in magazzino. Piazza Roosevelt, adiacente alla prefettura di 

Bologna, conta 200 persone tra operai e solidali. Diversi magazzini (Bergamo, Carpiano, Brescia, 

Roma, etc.) SDA hanno solidarizzato attraverso scioperi e picchetti durante le giornate successive; 

solidarietà anche da altri settori come i lavoratori delle poste di Verona309. Il picchetto, formato sin 

dalle prime ore del mattino del 19 maggio, nella capitale ha subìto un violento attacco squadrista da 

parte di un gruppetto di caporali, autisti e attivisti legati a CasaPound armati di caschi, spranghe, 

manganelli e tanto odio. La carta dello squadrismo, azione che richiama una certa nostalgia verso 

l'epoca fascista, ha mandato sì quattro lavoratori in ospedale ma, di fronte alla compattezza del 

picchetto, non ha raggiunto il suo obiettivo: incutere paura nelle anime dei lavoratori, farli 

retrocedere e rimettere in moto il processo di produzione. Alcuni aggressori sono tesserati Cgil, Cisl 

e Uil, e nelle seguenti righe c'è la confessione indiretta: 

 

«Ieri, purtroppo, è stata scritta una tristissima pagina nella storia del settore […]. A seguito 

dell'ennesima iniziativa di lotta intrapresa dal movimento Si Cobas […] i lavoratori nostri 

iscritti sono arrivati allo scontro fisico con gli iscritti Cobas, che impedivano loro l’accesso al 

proprio posto di lavoro. Ancora una volta, il sindacato di base […] impedisce a tutti gli altri 

lavoratori di poter scegliere liberamente se aderire o meno alle proprie iniziative. I motivi di tali 

 
306 Vertenza Sda a Bologna, raggiunto l'accordo nella prefettura, «Ministero dell'Interno», 14 maggio 2015. 
307 Sda, è blocco totale nell'hub di Bologna! La celere schierata si ritira!, «Infoaut», 19 maggio 2015. 
308 Nel settore vanta una consolidata esperienza pluriennale, maturata soprattutto in TNT e DHL, come si legge dal suo 
profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/luca-borgonovo-a6069a95. 
309 Solidarietà ai facchini di SDA di Bologna, «SI-Cobas Poste», 12 maggio 2015. 
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scioperi, per noi incondivisibili anche nelle modalità di attuazione, stanno portando al 

fallimento l'azienda Sda express courier, e mettendo a repentaglio l'occupazione di oltre 6.000 

persone […]. La lotta di classe tanto sbandierata e fortemente cercata dal Si Cobas […] si sta di 

fatto concretizzando, nell'indifferenza delle istituzioni, e coinvolgendo due ceti appartenenti alla 

stessa classe sociale che si stanno fronteggiando tra loro. Abbiamo sempre ritenuto il nostro 

ruolo di forte impatto sociale; e abbiamo approcciato questo settore, fortemente influenzato 

dalla presenza di migranti, con un ruolo, tra l’altro, di mediatori culturali. Invece, notiamo la 

volontà del sindacato di base di inasprire gli animi e fomentare gli attriti tra i lavoratori. […] i 

fascisti e gli squadristi da loro individuati, in realtà, altro non erano che i nostri iscritti, 

esasperati dall’ennesima privazione della loro libertà e preoccupati di poter perdere la loro unica 

fonte di sostentamento economico, in caso di chiusura dell'azienda, che sta perdendo fatturato e 

importanti quote di mercato, a seguito dei continui e quotidiani scioperi del Si Cobas. 

Purtroppo, tali lavoratori hanno semplicemente reagito alle provocazioni e coercizioni subìte, 

con una modalità non consona in un paese che dovrebbe essere democratico, se le istituzioni 

facessero il proprio mestiere. Condanniamo a priori ogni forma di violenza perpetrata a qualsiasi 

titolo, e siamo vicini ai lavoratori che hanno dovuto far ricorso alle cure in ospedale, tra i quali 

cinque nostri iscritti. Va trovata una soluzione per ripristinare immediatamente la democrazia e 

la legalità nel magazzino della Sda, favorendo la possibilità di scegliere a maggioranza eventuali 

iniziative di lotta, che comunque mai e poi mai potranno privare le persone della loro libertà»310. 

 

A mio avviso questo comunicato, redatto così com'è, è un tentativo di rovesciare la relazione di 

causa-effetto. Un tentativo di liquidare la questione in modo superficiale, ma intenzionale, ossia 

fuorviante. Il messaggio che si vuole lasciar passare è: "lavoratori contro lavoratori" o meglio 

"lavoratori soggetti a coazioni che attentano contro lavoratori colmi di libertà". Mentre, in verità, la 

questione è ben altra: lavoratori contro tutto un sistema di oppressioni molto tutelato. 

È da sottolineare che questo tipo di presa di posizione da parte dei  sindacati confederali è 

completamente in linea col pensiero portato avanti da coloro i quali criminalizzano le lotte e i 

scioperi operai. Solo che gli Ichino, i Barracciu o i Marino311 lo fanno in modo meno grezzo dei tre 

sindacati confederali, che sono arrivati al punto di organizzare un'aggressione, a mano armata, 

contro un picchetto. 

Mi soffermerei brevemente su un concetto più volte marcato nel comunicato: "la libertà dei 

lavoratori". L'opera pluridecennale, per mano dei confederali in primis che hanno svuotato la parola 

lotta del suo altissimo significato, a cominciare da un discorso pubblico indirizzato agli operai ma 

 
310 Filt Roma-Lazio: scontri tra lavoratori Sda express courier, «Rassegna», 20 maggio 2015. 
311 Tratterò meglio l'atteggiamento di costoro, in particolare quello di Ichino, contro le lotte operaie nella trattazione 
sulla vertenza Yoox/MrJob attraverso il paragrafo successivo. 
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imperniato su un linguaggio orwelliano, che cosa è se non è disorientare e condizionare, allo stesso 

tempo, le scelte "libere" dei lavoratori di attuare o meno un picchetto? I facchini e/o i corrieri della 

logistica sono forse veramente liberi di scegliere come e quando manifestare in un mondo del 

lavoro dominato dal sistema cooperative, in cui regnano le minacce, le ritorsioni, i manganelli e i 

fogli di via? Sono forse realmente liberi i lavoratori di decidere se organizzare o meno uno sciopero 

quando sono sistematicamente minacciati di perdere il tanto necessario posto di lavoro ogni 

qualvolta vi è un avvicendamento tra cooperative, ovvero il momento in cui vengono lasciati a casa 

gli operai che non hanno saputo (voluto) tenere la testa bassa? Sono forse effettivamente liberi gli 

operai che lavorano sulla base di un Ccnl nel quale non sono assicurati loro né la malattia né il 

buono pasto? Non è forse umiliante tutto questo? inoltre l'opera sistematica inoltre di sfinire le 

energie della forza-lavoro viva in sfilate e scioperi sterili (di 4 ore, spesso e volentieri a ridosso di 

festività o a fine turno) è un tentativo di dare sicurezza in sé alla classe lavoratrice, o invece serve a 

inondarla di sentimenti di sfiducia? Ebbene, l'umiliazione e la sfiducia riscattano o schiavizzano la 

persona? Fintantoché tutte le condizioni perché un operaio e/o un'operaia possano, 

coscienziosamente, scegliere di portare avanti un'azione di lotta o meno non siano disponibili, 

parlare di libere scelte, in questi contesti, non ha alcun senso logico. Se i confederali desiderano 

parlare di libertà, tutt'al più, che parlino di quella dei padroni; loro sì, sono i fatti a confermarlo, 

possiedono la libertà di pagare e non pagare, di sospendere e licenziare, di umiliare e maltrattare chi 

e quando decidono loro. 

Cosa avrebbero dovuto fare i facchini secondo le organizzazioni confederali: allontanarsi dal SI-

Cobas e abbracciare le loro modalità di "lotta", fondate sulla politica dei "sacrifici necessari" che 

fruttano contratti al ribasso (per rendersene conto basterebbe comparare il Ccnl firmato dai Cobas e 

quello da Cgil, Cisl e Uil)? 

I confederali respingono in tutto e per tutto le modalità di lotta del SI-Cobas perché "provocano" lo 

scontro tra individui appartenenti alla stessa classe sociale (nel comunicato viene usato il termine 

"ceti", che a mio avviso è fuori luogo in quanto i ceti, nozione usata da Weber in integrazione alla 

definizione di società usata da Marx, stanno fuori/accanto alle classi sociali). A parte il fatto che tali 

avvenimenti non si verificano ripetutamente (quasi mai) in modo da poterli interpretare come dei 

fenomeni e giungere di conseguenza a conclusioni allarmistiche, verso quale obiettivo si muove la 

pratica sindacale dei confederali se conducono le vertenze in base alla logica di fabbrica per 

fabbrica, se firmano Ccnl in cui è legittimata la contrattazione aziendale come principale livello di 

contrattazione? Questa prassi consolida o smarrisce la classe lavoratrice? Tuttavia, è alquanto 

grottesco che Cgil, Cisl e Uil facciano appello proprio alle istituzioni «nell'indifferenza delle 

istituzioni» per "fermare" tale presunto scontro che si sta verificando nella medesima classe sociale; 
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qui si aprirebbe un altro capitolo: chi effettivamente avrebbe tutto da guadagnare se questo scontro, 

ammesso che fosse vero, si realizzasse su una scala più ampia, e chi, oggi, sta conducendo la lotta di 

classe contro chi?312  

 

Ciò che è triste è quest'azione dei confederali che, pur di andare contro i sindacati di base verso i 

quali e verso le loro lotte è più che evidente la loro rabbia e il loro rifiuto, sono capaci di misfatti del 

genere, dimostrando una totale incoscienza e irresponsabilità nei confronti dei lavoratori e dei diritti 

che questi rivendicano. 

Una puntualizzazione: in questa vertenza le organizzazioni sindacali confederali attribuiscono agli 

immigrati un ruolo di mediatori culturali. In questo modo, però, occultano l'evidente ruolo dei 

lavoratori immigrati come organizzatori, in prima persona, di lotte serie, decise e decisive, che, non 

a caso, sono state in grado si piegare colossi internazionali. Non è un dettaglio secondario che 

"distrattamente" i tre sindacati possano non mettere in evidenza. Con questo non voglio sostenere 

che gli immigrati non debbano fungere da mediatori culturali, ma, a mio avviso, è da mettere in 

risalto il fatto che per prima cosa sono un fattore di trasformazione della società, e, nel caso 

specifico, fattore di trasformazione del sindacato, che, via via, andrà rivoluzionandosi 

inevitabilmente su basi nuove che dovranno tenere conto, almeno, del carattere multirazziale che 

connota la classe lavoratrice odierna (non solo quella italiana). In questo senso i sindacati 

confederali, così come sono strutturati oggi, hanno tutto da perdere, e per tale motivo è 

comprensibile, ma non condivisibile, che tendano a sottovalutare e minimizzare lo spazio che i 

lavoratori immigrati sanno occupare giorno dopo giorno attraverso la lotta, all'interno del 

movimento operaio in generale, fornendogli una nuova forza necessaria. 

Infine, è poco credibile che un gruppetto di lavoratori decida, di propria ingenua iniziativa, di 

compiere questo insieme di azioni gravi contro altri lavoratori. In questi casi, piuttosto, o ci si 

allontana (che non vuol dire essere necessariamente contro lo sciopero) o si raggiunge i colleghi al 

picchetto. Per realizzare un misfatto di tale portata, c'è bisogno che ci sia chi trama, incita/minaccia 

e organizza. I sindacati confederali pubblicano, sei ore dopo, un altro comunicato, che va rafforzare 

la contestazione evidenziata nel primo, colpire con forza la lotta dei facchini e corrieri SDA, e 

attraverso la quale "annientare" il SI-Cobas: 

 

«Al tavolo della legalità nella logistica, avviato al Ministero del Lavoro tra organizzazioni 

sindacali e associazioni datoriali del settore, serve la presenza del Ministero dell’Interno. […] 

 
312 Per chi volesse approfondire questa tematica invito alla lettura del testo-intervista di Gallino L., La lotta di classe 
dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari, 2013.  
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Quello che infatti è accaduto a Roma […] sta avvenendo nell’indifferenza delle istituzioni che 

dovrebbero intervenire per la tutela della democrazia, dei diritti e della legalità negli appalti 

della logistica e delle spedizioni»313. 

 

Sarebbe stato più corretto invertire l'ordine e chiedere per prima cosa la tutela della legalità negli 

appalti, perché, una volta realizzatasi questo, sia la democrazia sia i diritti (in grandi linee) 

troverebbero concretezza. 

A questo punto è doveroso osservare che non tutta l'organizzazione sindacale confederale è 

complice di queste orrende azioni, una minoranza interna come l'Opposizione Cgil è contro (anche 

se l'azione di condanna avviene solamente attraverso comunicati): 

 

«Un fatto di una gravità inaudita che non può essere in alcun modo tollerato o peggio taciuto 

[…]. Chi aggredisce lavoratori in lotta è un fascista e va estromesso dal sindacato […]. Un 

episodio questo che testimonia l’imbarbarimento in cui è precipitato il sindacalismo complice 

che ha accettato l’interesse particolare, corporativo e aziendalista contro l’interesse generale dei 

lavoratori»314. 

 

Il giorno 8 giugno è stato organizzato un corteo di solidarietà, composto da qualche centinaio di 

lavoratori e lavoratrici, occupanti di case e collettivi vari. Sono partiti da via di Corcolle, luogo in 

cui è stata consumata l'aggressione, per poi dirigersi verso altri magazzini come quelli di TNT e 

DHL. Il corteo è stato concluso da un'assemblea «alla quale è intervenuto anche uno dei 5 

lavoratori del Comitato di lotta cassintegrati e licenziati della Fiat di Pomigliano»315. 

Attraverso questa lotta i sindacati di base, specialmente il SI-Cobas, hanno voluto dare un 

avvertimento, in particolare, a SDA/Poste Italiane che si trovano di fronte ad organizzazioni 

sindacali non remissive, che rappresentano lavoratori non pronti ad essere bacchettati. Credo che ci 

siano riusciti. 

 

4.2 VERTENZA YOOX/MR. JOB 

 

Giugno 2014: 

 

 
313 Logistica: sindacati, anche ministero Interno a tavolo legalità a tutela diritti lavoro, «Rassegna», 20 maggio 2015. 
314 Bellavita S., Facchini: quando è il sindacato a caricare…, «Opposizione Cgil», 21 maggio 2015. 
315 Roma, centinaia in corteo in solidarietà coi lavoratori SDA aggrediti, «Infoaut», 8 giugno 2015. 
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«Siamo soddisfatti – sottolineano le tre sigle sindacali di categoria di Cgil-Cisl-Uil – per le 

condizioni generali dell'intesa, specie quelle retributive, con il pagamento degli istituti della 

tredicesima e della quattordicesima mensilità, i permessi ed ex festività, il TFR e le ferie con 

una percentuale pari al 100% ma anche per il riconoscimento dei giusti e coerenti Livelli 

Retributivi a 100 lavoratori già a partire dal mese di maggio 2014. Inoltre – concludono i 

sindacati confederali – l'accordo dà ulteriori garanzie, poiché prevede entro il prossimo mese di 

settembre una verifica tra azienda e sindacati al fine di effettuare una valutazione congiunta 

sulla reale corrispondenza tra le mansioni svolte dai lavoratori nei vari cantieri e i livelli 

d'inquadramento»316. 

 

I tre confederali si dichiarano soddisfatti dell'accordo siglato con la cooperativa Mr. Job. 

Champagne! 

… 

No!  

La realtà è ben altra! 

Non c'è alcun motivo né per stappare lo champagne né per brindare: tra le mura dei capannoni 

dell'interporto bolognese troviamo dignità calpestate, percepiamo sentimenti feriti, avvertiamo 

anime affrante, incrociamo corpi molestati. In questi luoghi di lavoro l'aria che si respira è malsana, 

è fatta di angherie, di ipocrisie e di razzismi. La "consuetudine" vuole che alle operaie indigene 

venga chiesto e spiegato ciò che si deve fare (fintantoché obbediscono, intendiamoci), mentre a 

quelle immigrate si ordina e si urla (a priori). Qui, il lavoratore ideale agli occhi dei dirigenti 

d'azienda è colui che risponde sempre positivamente agli ordini del caporeparto, e non si permette 

mai di discutere ciò che gli viene chiesto, e non chiede mai diritti né spiegazioni. 

Lo sguardo di molte lavoratrici della cooperativa in appalto Mr. Job manifesta un forte fastidio, 

delusione e rabbia che non tarderanno ad esplodere in faccia al colpevole. Per quale sensato motivo 

le operaie debbano continuare a stare zitte, a fare finta di niente, a subire la prepotenza dei capi e 

dei capetti di turno senza ribellarsi al male con fermezza, unite? 

Le azioni di umiliazione dei lavoratori e delle lavoratrici (più volentieri quest'ultime, sarà perché 

sono donne?) dentro ai capannoni della Mr. Job rivestono diverse forme e intensità. La cooperativa 

mette a disposizione di centinaia di lavoratori bagni promiscui, e la porta deve rimanere aperta, per 

evitare che si "perda tempo in chiacchiere". I capireparto pertanto sentono di avere il diritto anche 

di obbligare le operaie a pulire i bagni mentre i loro colleghi maschi sono dentro. L'umiliazione 

come spettacolo, avrebbe detto Foucault. È sufficiente che un solo lavoratore si presenti sul lavoro 

 
316 Firmato l'accordo sindacale per i lavoratori di Mr Job, «Gazzetta di Modena», 15 giugno 2014.  
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in ritardo perché la pausa venga negata all'intero reparto. Non è difficile comprendere quanto questo 

castigo collettivo influisca, in modo estremamente negativo, sull'unità, anche minima, tra i 

lavoratori. La pausa pranzo, invece, è possibile che venga negata a chi non raggiunge un certo 

livello di produttività317. 

Qualche secolo fa i conquistadores costringevano le popolazioni precolombiane a lavorare fino alla 

morte, tanto è vero che si sono verificati casi inquantificabili di morte per sovra-lavoro. L'economia 

dello sfruttamento, per la cooperativa in questione (e non solo), ha cambiato forma ma il carattere, 

ossia la mancanza di umanità di chi sfrutta il lavoro altrui, è rimasto uguale. Il diritto al riposo in 

caso di malattia, per esempio, non piace e viene contestato perché l'operaia (specialmente quella 

immigrata) che rientra sul posto di lavoro dopo un periodo di malattia, può essere castigata 

chiudendola a lavorare da sola in una stanza al buio; un po' come si fa in prigione con i detenuti 

poco disciplinati mettendoli in isolamento. Danno fastidio anche le 2 ore di allattamento, diritto sia 

delle neomamme sia del neonato/a, che Mr. Job rifiuta di retribuire. Tutto questo a fronte di paghe 

misere e da fame: 

 

«Lavoravamo otto ore al giorno per 750 euro al mese – fa i conti Samira, mamma single – con 

gli straordinari, 3 sabati di lavoro al mese più una domenica, si arrivava a 950 euro. Ma 

facevamo del nostro meglio»318. 

 

Trentadue secondi, non uno di più: è il tempo massimo consentito per imbustare un capo di 

abbigliamento pescato nel mucchio. In confronto allo standard imposto fino al 2012 si devono 

preparare all'ora 30 capi in più, in pratica, 110 ogni ora, tale livello di produttività deve essere 

mantenuto dall'inizio della giornata fino alla fine del turno: operaio-macchina. Ad ogni fine ora la 

lavoratrice è tenuta a compilare un pezzo di carta in cui dichiara la quantità di merce lavorata: 

«Ogni 60 minuti un responsabile veniva a controllare questi fogli e ci chiedeva conto delle 

differenze tra un'ora e un'altra: "perché due ore fa hai fatto 108 pezzi e un'ora fa ne hai fatto 

100?"»319. 

Per raggiungere questo obiettivo bisogna presentarsi sulla propria postazione di lavoro prima che 

tutti i colleghi siano arrivati, e abbandonarla dopo che tutti se ne siano andati; in più bisogna 

rinunciare alle pause per bere qualcosa, rinunciare ad andare in bagno, a scambiare due parole con il 

collega di fianco, non è possibile stiracchiarsi e bisogna anche saltare il pranzo; e sperare tanto che 
 
317 Vertenza Mr Job Appalto Yoox: Comunicato sulla Conferenza stampa di oggi 30/06/2014, «SI-Cobas», 30 giugno 
2014. 
318 Dall'Oca A., Yoox, Cobas: “Lavoratori di Mr Job ricattati”. La cooperativa: “Licenziamenti per giusta causa”, «Il 
Fatto Quotidiano», 26 agosto 2015. 
319 Inchiesta operaie Yoox: "Abbiamo spalancato la porta e siamo uscite!", «Infoaut», 2 luglio 2014. 
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non si abbia un malore che rallenti i movimenti (si lavora in piedi per l'intero turno di lavoro, e le 

condizioni climatiche all'interno dei magazzini non sono favorevoli). E perché no? Tutto 

considerato, a detta dei responsabili, i lavoratori devono «sputare sangue»320! 

Questa logica, sadica, pretende dall'operaio che sia lavoratore e macchina al medesimo tempo (più 

la seconda che la prima). Lavoratore perché, oggettivamente, si ha bisogno vitale del lavoro vivo, 

da spremere al massimo in modo tale da triplicare e quadruplicare la quantità di plusvalore 

estraibile ed accumulabile; macchina perché il lavoratore, durante questo movimento di spremitura, 

non deve né obiettare né manifestare il minimo di fastidio, bensì continuare al ritmo costante 

dall'inizio alla fine del processo. Ma perfino le macchine si guastano… 

Altro punto fondamentale della strategia adoperata dai responsabili della cooperativa per asservire 

la forza-lavoro viva è quello di tenere le operaie e gli operai sotto uno stress continuo. I responsabili 

organizzano periodicamente delle assemblee durante le quali i discorsi pronunciati servono a tenere 

alta la preoccupazione che si possa perdere l'appalto da un momento all'altro. Per il lavoratore 

l'ansia di potersi trovare un giorno fuori dai cancelli senza lavoro deve predominare su tutte le altre 

sensazioni. Gli operai devono aggrapparsi anima e corpo alla macchina e agli utensili, e pensare 

soltanto a come velocizzare i movimenti per incrementare la produttività, nient'altro. Tutta una serie 

di timori e angosce che dissuadono le operaie dal rimanere incinte (cosa per cui, tra l'altro, bisogna 

prima chiedere il permesso ai responsabili)321, e dal pensare al giorno in cui diventeranno mamme e 

dovranno accudire un figlio o una figlia. 

Basta poco perché si venga disdegnati: un'operaia, per esempio, che ha commesso la "colpa" di 

chiedere chiarimenti circa i motivi che hanno spinto i responsabili ad eliminare la pausa, si è trovata 

messa alle porte con arroganza, senza tante spiegazioni; una punizione che incide negativamente sul 

suo stipendio già misero322. 

Non ci si deve meravigliare se i dipendenti diretti della committente Yoox lavorano in condizioni 

simili; d'altronde, è dalla committenza che l'appaltante prende spunto sul metodo "ideale" grazie al 

 
320 Eduati L., Yoox, la rivolta delle operaie imbustatrici della MrJob: "Molestate sessualmente e costrette a lavorare 
come bestie", «L'Huffington Post», 5 luglio 2014. 
321 Ibidem. 
322 «Responsabile Mr Job: "Nel tuo contratto non c'è la pausa garantita, è un regalo che ti faccio e te la tolgo senza 
motivartelo". 
Operaia: "Ieri mattina mi sono resa conto che ci hanno tolto la pausa ma così rendo meno, non ce la faccio. Avete 
deciso di legare la pausa alla produttività ma se io ti faccio 225 pezzi in due ore sono 113 l'ora perciò ho il diritto di 
fermarmi. Abbiamo bisogno di riposarci. Mi sono informata, posso farla". 
Responsabile Mr Job: "Da chi ti sei informata?" 
Operaia: "Mi sono informata e basta". 
Responsabile Mr Job: "Allora ascolta quello che ti devo dire: sei socia di questa cooperativa e fai quello che ti dico io 
sennò vai. Quello che hai fatto è insubordinazione e questo mi fa incazzare un bel po', perciò la tua giornata di lavoro 
finisce qui e se non ti va bene domani ti cambio appalto e vai a lavorare da un'altra parte», la registrazione audio 
dell'intera conversazione si trovato sul sito dell'Huffington Post ascoltabile al seguente indirizzo internet: 
http://www.huffingtonpost.it/2014/07/31/yoox-gestisce-capannoni-mrjob_n_5636635.html#. 
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quale ottenere una buona disciplina sul luogo di lavoro al fine di garantire la produttività desiderata. 

Nei magazzini gestiti da Yoox vige un sistema gerarchico complesso, retto da dispositivi di 

controllo maniacali, da demagogie, da inganni nonché da atteggiamenti razzisti. È inoltre un sistema 

intrecciato di castighi e logiche punitive da un lato, di "gratificazioni" e "logiche premiali" 

dall'altro. 

Tutti questi ingredienti sono meccanismi decisi, pianificati e esercitati per ipnotizzare e dominare 

l'operaio, nella sua mente e nel suo corpo, al fine di alienarlo, renderlo servile e obbediente il più 

possibile; al punto da non poter più identificare in modo corretto la realtà in cui trascorre la sua 

giornata lavorativa, da non riuscire più a concepire il suo ruolo reale all'interno di quel processo che 

lo sovrasta, che lo considera un semplice "strumento" per produrre profitti; il lavoratore si deve 

convincere invece di essere proprietario dell'azienda, e dunque se sta lavorando, in "realtà" lavora 

per se stesso, per la sua "famiglia". È evidente di trovarsi di fronte ad un rapporto sociale malato, 

che colpisce gli operai e le operaie; ma pensare che questa alchimia si applica solamente contro di 

essi è sbagliato; in una simile struttura piramidale possono esserne colpiti anche lavoratori più in 

alto nella scala gerarchica: 

 

«Ricordo una mia collega che aveva una funzione di capofila di gruppo all'interno del mio 

settore, con la sua stessa funzione erano in 4 ciascuno con il proprio sottogruppo, un giorno solo 

a lei venne comunicato un cambiamento, sarebbe stata sostituita da un nuovo responsabile 

perché il suo gruppo non raggiungeva un buon livello produttivo. La punizione per lei non era 

un semplice cambiamento di ruolo ma una retrocessione addirittura nell'altro magazzino, quello 

che noi chiamavamo il “magazzino degli schiavi” dove c'era tutta la fase iniziale di lavorazione 

manuale più pesante. Lei rifiutò e decise di licenziarsi»323. 

 

Ai lavoratori della Yoox viene richiesta (reclamata) la massima flessibilità per adeguarsi alle 

diverse fasi del processo lavorativo. L'operaio o l'operaia viene modellata secondo le esigenze 

aziendali sin dal principio: l'idea è che durante un primo periodo si debbano attraversare tutti i 

settori, dunque fare esperienza di tutte le lavorazioni necessarie svolte nei vari reparti, da quelle più 

umili a quelle meno. Questo non tanto per far acquisire maggiori conoscenze all'operaio o per 

rendergli il lavoro all'interno dei magazzini meno scialbo e astratto; è una modalità il cui fine è 

accentuare la competizione e la rivalità tra i lavoratori (per una maggiore produttività), in modo tale 

che ogni operaio cerchi di dare il massimo di sé anche a scapito della propria salute, nella «speranza 

della "svolta", sintetizzabile in un "ok mi faccio due settimane nella merda, mi impegno, mi rompo 

 
323 Sistema Yoox: se nel "magazzino degli schiavi" scoppia lo sciopero, «Infoauto», 19 luglio 2014. 
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la schiena, così poi mi fanno fare qualcosa di meglio..."»324. Ma non tutti i dipendenti sono 

candidati a compiere una "svolta" verso l'ascesa. Tale sistema fortemente gerarchico è volto a 

filtrare la forza-lavoro, con lo scopo di individuare la postazione di ogni lavoratore ideale per 

l'azienda al fine di conseguire meglio i propri interessi. 

In ultima analisi, questo processo si risolve in una stratificazione razziale della forza-lavoro viva. 

Infatti, guarda caso, spesso e volentieri nei capannoni iniziali in cui si realizzano le lavorazioni più 

pesanti per il fisico e per la mente finiscono i lavoratori immigrati. I vari magazzini, quindi le 

diverse lavorazioni, differiscono non solo per l'intensità del lavoro, ma anche per il trattamento 

economico: differenti livelli contrattuali in base al reparto e indipendentemente dagli anni di lavoro 

accumulati. Due aspetti, questi, che determinano una diseguaglianza lavorativa accettata e condivisa 

dai tre sindacati confederali325. 

 

Tornando dentro i magazzini di Mr. Job, scopriamo che alle lavoratrici professanti l'islam è 

riservato un insulto speciale: «tu devi scegliere tra me, Dio e lo stipendio, perché lo stipendio te lo 

do io e io sono il tuo Dio. Qui Allah non esiste»326. Tuttavia, il castigo che diverte di più i 

capireparto sembra essere quello delle ferie forzate: l'operaia e/o l'operaio "indisciplinati" vengono 

lasciati a casa qualche giorno o perfino qualche settimana a meditare le proprie "colpe"; in tale 

periodo lo stipendio, ovviamente, è sospeso. 

La reazione contro questo sistema pianificato di oppressioni è scattata nel momento in cui presso i 

magazzini Mr. Job a due lavoratrici "colpevoli" di aver osato iscriversi al SI-Cobas è stato vietato, il 

12 giugno, l'accesso al magazzino, e comunicata la sospensione come ammonizione perché non 

sono abbastanza "educate", non vogliono sottomettersi alle volontà, talvolta anche di carattere 

sessuale, del caporeparto: 

 

«Avevo da poco superato il periodo di prova quando iniziarono le molestie da parte di uno dei 

responsabili della cooperativa Mr Job. Lui si avvicinò a me stando attento a non farsi sentire 

dalle altre e mi sussurrò all'orecchio che lui "sapeva che noi marocchine eravamo tutte porche, 

soprattutto quelle di 18 anni come me" e con quel suo ghigno lurido mi disse che mi conveniva 

essere carina e sorridergli un po' di più quando lo incrociavo nei corridoi... io restai esterrefatta, 

lui poteva avere il doppio se non di più dei miei anni ed era un mio datore di lavoro, come 

poteva parlarmi in quel modo? Gli dissi di non usare quel linguaggio con me, di lasciarmi stare 

e farmi fare il mio lavoro. Il giorno seguente mi fece chiamare da un altro responsabile che mi 

 
324 Ibidem. 
325 Ibidem. 
326 Rotondi G., «Molestie e insulti razzisti» Il caso Mr Job diventa politico, «Corriere di Bologna», 8 luglio 2014. 
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disse che per qualche giorno non c'era bisogno di me al lavoro... Mi richiamarono dopo tre 

settimane consigliandomi di essere più educata»327. 

 

Diverse lavoratrici e lavoratori, appoggiati dai propri familiari, amici e solidali hanno organizzato 

uno sciopero non appena sono venuti a sapere della misura punitiva attuata contro le due colleghe: 

 

«E allora senza nemmeno pensarci, abbiamo deciso di scioperare tutte insieme in solidarietà. 

Con il cuore in gola  ho preso su il mio borsello e ho iniziato ad andare verso l'uscita davanti a 

tutti, mentre la responsabile si rivolgeva all'altra collega che stava uscendo con me per 

chiedergli se andava tutto bene. Certo, aveva risposto lei e insieme abbiamo continuato a 

camminare.  Fermo sulla porta dell'uscita abbiamo visto il direttore della Yoox che ci guardava. 

E' stato un attimo, abbiamo spalancato la porta e siamo uscite. Appena sono uscita mi sentivo 

libera»328. 

 

Gli operai hanno provato inoltre a fermare la produzione e bloccare, sia in entrata sia in uscita, i 

camion che sarebbero dovuti essere caricati e poi partiti per la distribuzione della merce. La 

decisione è costata loro un intervento della polizia a prova di manganellate. Tuttavia, undici 

operaie, iscritte al SI-Cobas e assistite dall'avvocatessa M. Prosperi, hanno esposto una denuncia 

contro sette responsabili (quattro uomini e tre donne)329. Sul piano retributivo (straordinari mai 

pagati, diverse irregolarità nelle buste paga) questo comportamento aziendale esercitato fino 

all'eccesso contro le denuncianti e reiterato per anni ha causato, secondo i calcoli della legale delle 

operaie, perdite economiche che vanno da 18 a 38 mila euro per ciascuna delle sue clienti330. 

Come misura cautelare Yoox chiede ai dirigenti della cooperativa in appalto di spostare tutti i 

capireparto maschi verso altri capannoni, e di rimpiazzarli con personale femminile; questo per 

scongiurare ogni comportamento a sfondo sessuale contro le operaie331; ma, fondamentalmente, è 

 
327 Yoox: molestie sessuali sulle facchine. Ora basta, è sciopero!, «Infoaut» 13 giugno 2014. 
328 Inchiesta operaie Yoox: "Abbiamo spalancato…, cit., 2 luglio 2014. 
329 Eduati L., Yoox, operaie minacciate e insultate nei magazzini di Bologna. Il presidente della cooperativa MrJob: 
"Rimuoveremo i molestatori", «L'Huffington Post», 6 luglio 2014. 
330 Avance sessuali, estorsioni e offese all'Islam. Un capo magazziniere della coop Mr Job verso il processo, 
«L'Huffington Post», 26 febbraio 2015. 
331 «YOOX Group, nel rimarcare con fermezza la propria distanza dai fatti, che se provati, costituirebbero episodi 
deprecabili lontani dal DNA di YOOX stessa, è ancora in attesa di ricevere da Mr.Job la conferma dello spostamento 
delle persone presuntamente coinvolte nei fatti. Quindi YOOX, in via cautelativa e in attesa che Mr.Job venga a 
conoscenza dei nomi dei presunti coinvolti, e nel pieno rispetto del lavoro di tutti gli altri dipendenti di Mr.Job che con 
soddisfazione prestano il loro operato, ha chiesto ufficialmente a Mr.Job di spostare ad altra attività di appalto per altro 
cliente diverso da YOOX Group, tutti i responsabili dal magazzino Mr.Job adibito alle lavorazioni YOOX, e di dedicare 
da domani mattina esclusivamente responsabili donne con l'obbiettivo di scongiurare anche il solo sospetto di 
comportamenti inadeguati nei confronti del personale femminile.  YOOX auspica che le autorità facciano chiarezza nel 
più breve tempo possibile e ribadisce che la responsabilità della scelta e organizzazione del personale relativa alle 
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un tentativo per ripulirsi l'immagine macchiata di disprezzo e di maltrattamento contro la persona 

(operaia). 

Non tutti i lavoratori la pensano allo stesso modo. Pertanto, tutti quelli che non sono entrati in 

sciopero sono stati indotti ad organizzare un sit-in, il pomeriggio del 7 luglio, in sostegno alla 

Yoox/Mr. Job. I cartelli, preparati all'interno del magazzino e su "invito" dei responsabili, 

recitavano slogan come: "Grazie a Yoox che ci dà il lavoro", "Io sono Mr. Job" (mi chiedo se 

questo tempo speso nel corso della contromanifestazione è stato pagato alle lavoratrici). Non è 

difficile comprendere la paura di perdere il posto di lavoro, dati i ricatti dei responsabili, che ha 

spinto i dipendenti comuni alla realizzazione de "il giorno dell'orgoglio", ma che tra di loro, sin dal 

primo momento, ci sia una rappresentante sindacale Uil, convinta tra l'altro che le accuse mosse sia 

contro la committenza sia contro la cooperativa non hanno alcun fondamento, testimonia quanto le 

organizzazioni sindacali confederali siano, in un modo o nell'altro, parte attiva nelle decisioni prese 

in quelle circostanze contro gli operai organizzati nel SI-Cobas: 

 

«La preoccupazione ovviamente è quella di mettere a repentaglio il lavoro, ma non è questo che 

ci ha motivato insomma; ci ha motivato il discorso che noi comunque stiamo bene qui […]. Poi 

per quanto riguarda le questioni personali, non possono per quelle mettere a repentaglio 300 e 

passa persone per degli disguidi personali che possono aver avuto loro […]. Però io, da donna, 

le posso dire che non è mai successo niente di equivoco qui dentro, almeno davanti a me, ma io 

lavoro sempre qui […]. Sono rimasta male per questa cosa perché, comunque sia, per qualsiasi 

cosa c'è modo e modo per agire, questo è quello che penso. […] la Yoox non c'entra niente, 

eventualmente, ma non c'entra assolutamente niente. […] internamente al magazzino è già stata 

fatta una manifestazione che non è stata ripresa; ma noi ragazze, noi lavoratrici, all'interno tra di 

noi, avevamo già messo dei cartelli, diciamo, per far capire alle nostre colleghe che noi 

vogliamo lavorare e che se c'era un problema bisognava parlarne, non fare tutto quel macello 

che hanno fatto fuori […]. Ieri abbiamo deciso di far sentire la nostra voce, semplicemente. Poi 

abbiamo chiesto anche ai responsabili se potevano sostenerci in questa cosa, e l'hanno fatto; ma 

è sembrata quasi un'accusa! Il fatto che sono usciti a sostenerci è sembrato quasi… ho avuto 

l'impressione che ieri sembrava quasi che erano loro che ci avessero… ma assolutamente. Ci 

hanno semplicemente sostenuto, punto. Noi l'abbiamo fatto da lavoratrici… ci siamo sentiti di 

farlo. Io ieri ho partecipato come socia cooperativa. Io sono delegato sindacale per migliorare se 

c'è da migliorare e siamo d'accordo; ma sono anche una socia cooperativa; tra l'altro l'ultima 

ruota del carro perché non è che ho un ruolo di spicco, sono semplicemente una lavoratrice 

come tutte le altre che sta in catena di produzione, punto. Però ci credo in questo lavoro, ci 
 

attività in questione grava esclusivamente su Mr.Job e che YOOX è totalmente estranea ai fatti asseritamente 
denunciati», Yoox vuole solo responsabili donne nel suo magazzino, «Radio Città del Capo», 8 luglio 2014. 
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credo nella Yoox, credo che assolutamente razzismo non ce n'è mai, altrimenti io per mia 

coscienza personale sarei diventata restia a lavorare qua dentro; mentre io non ho mai visto 

episodi di razzismo qui dentro, assolutamente»332. 

 

È veramente notevole che una sindacalista riduca problemi seri, che affliggono delle operaie per di 

più colleghe, a semplici «questioni personali»; è esattamente ciò che l'ideologia neoliberista 

propone di fare da oltre 30 anni: i problemi sociali vanno individualizzati, a cominciare da quelli 

che interessano più da vicino il mondo del lavoro. In tal modo il fronte delle rivendicazioni operaie 

prende una forma debole e poco unita, che è facile isolare e poi soffocare. In questo senso trovo il 

ragionamento della rappresentante sindacale più consono, direi, ad un dirigente d'azienda. Nadya 

avrebbe dovuto, almeno, accogliere in modo responsabile le denunce dei lavoratori, organizzare 

riunioni, invitare i dipendenti a discutere, cercare quindi di comprendere le ragioni di fondo che  

hanno spinto verso lo stato di agitazione; e poi prendere posizione. Il massimo che la sindacalista 

Uil ha saputo fare, però, è dialogare via cartelloni! 

Notevole inoltre è prendere, ed energicamente, le difese della multinazionale Yoox. La 

rappresentante sindacale vuole per caso insinuare che gli alti dirigenti della committenza non 

sappiano nulla del super-sfruttamento in atto nelle cooperative in appalto, soprattutto se il disagio 

degli operai è stato più volte manifestato in precedenza? Chi è se non la Yoox ad esigere 

dall'appaltante livelli di produttività estremi, esigenze di cui, in ultima analisi, fanno le spese i 

lavoratori, sempre? La sindacalista della Uil ha forse scordato, o non vuole ammettere, che Mr. Job 

ha installato all'interno dei suoi capannoni un ufficio per il signor J. Cheein, in altre parole uno tra i 

manager della Yoox che ordina ed esige? Una lavoratrice ha dei ricordi limpidi del manager: «Ha 

persino l'ufficio all'interno dei capannoni della Mr Job. Quando si aggira nei reparti nessuno osa 

guardarlo in faccia per la paura»; un ex dipendente della Yoox responsabile della disciplina sul 

luogo di lavoro afferma: «Prendevo gli ordini direttamente da Cheein e dovevo pretendere 

performance disumane dai lavoratori»333. Yoox è perfettamente al corrente di quanto accade in 

questi capannoni, a maggior ragione perché possiede magazzini propri situati a qualche decina di 

metri da quelli di Mr. Job, vale a dire nello stesso interporto di Bologna. Comunque sia, la 

sindacalista ha già scelto da quale parte stare: «Ieri abbiamo deciso di far sentire la nostra voce», 

«io ieri ho partecipato come socia cooperativa», «ci credo in questo lavoro, ci credo nella Yoox». Il 

segretario regionale Uil R. Perfetto si associa alla presa di posizione della sua collega Nadya e 

aggiunge: 
 
332 Yoox, l'orgglio o il ricatto?, « Radio Città del Capo», 8 luglio 2014. 
333 Così la Yoox gestisce i capannoni e i dipendenti della Mr Job. Un'operaia registra le minacce: "Ti tolgo la pausa", 
«L'Huffington Post», 6 settembre 2014. 
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«Un attacco mirato e strumentale da parte di qualche sindacato autonomo che non ha titolarità, e 

fatto ad hoc per altri scopi, non quello sicuramente del diritto dei lavoratori. Quindi, queste sono 

situazioni che a noi non piacciono; crediamo che debbano essere argomentate perché non si 

possono ricattare le aziende, in questo caso un'azienda importante come la Yoox, come 

committente molto visibile, per fare altre cose, strumentalizzando i lavoratori per ottenere cose 

diverse […]. Trecento lavoratori in disaccordo con 10-15 manifestanti hanno fatto un'iniziativa 

per conto loro, perché noi siamo parte attiva sulle relazioni sindacali, in quanto siamo, come 

sempre avuto ottime relazioni sindacali con questa società, impegnati tutt'ora insomma a portare 

avanti le relazioni sindacali per i diritti dei lavoratori. Di fatto però ci sono un pugno di persone 

che sono strumentalizzate da qualche sindacato che, a mio avviso, non fa il lavoro del sindacato 

ma fa ben altro, e quindi destabilizza quelle che sono le normali attività delle persone in primis, 

e dei rapporti sindacali in secundis. […] poi è chiaro se questo è mirato a fare altro, è questa la 

mia preoccupazione, ansi, è sicuro che sia così […]. Sinceramente non piacciono a me questi 

attacchi, finché si fa il diritto del lavoro sono pienamente d'accordo, quando invece si utilizzano 

e si strumentalizzano i lavoratori per ottenere altre cose, comincia ad essere preoccupante, non 

solo in questo cantiere, ma in tutti gli altri»334. 

 

È da sottolineare la franchezza del segretario regionale Uil nel ripudiare totalmente l'azione dei SI-

Cobas. Non ci spiega, però, come si esercita il diritto del lavoro e dei lavoratori da lui ripetutamente 

messo in evidenza. Perché il suo sindacato, assieme agli altri due sindacati confederali, ha deciso di 

"muoversi" solo quando una parte degli operai ha iniziato ad incontrare i rappresentati del SI-Cobas 

e chiedere la tessera? Forse è qui che si spiegano le sue paure e il suo attacco contro il sindacato di 

base che riesce a raccogliere sempre più iscritti dal momento che i confederali perdono sempre più 

terreno e credibilità tra le fila dei lavoratori della logistica. 

Un'operaia si pronuncia così per quanto riguarda la presunta spontaneità del contromanifestazione: 

 

«La cosa che più mi ha impressionato il giorno dello sciopero è stato vedere le mie colleghe 

attraverso le vetrate del magazzino chine a ritagliare e scrivere su dei cartelloni mentre i 

responsabili le organizzavano. Noi avevamo capito cosa stava succedendo perché vedevamo 

cosa gli facevano scrivere. Stavano ordinando una contromanifestazione e nessuno come sempre 

aveva avuto il coraggio di reagire nel magazzino. Tutto questo mi fece rabbrividire»335. 

 

A quel punto, dopo le denunce esposte, alcuni partiti politici quali Sel e Pd, come le gocce della 

pioggia che cadono dalle nuvole, scoprono (meglio tardi che mai) le dure condizioni di esistenza dei 

 
334 Yoox, l'orgglio o…, cit., 8 luglio 2014. 
335 Sistema Yoox: se nel "magazzino…, cit., 19 luglio 2014. 
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lavoratori delle cooperative nel settore della logistica. Critelli F. (Segretario Provinciale del PD di 

Bologna) in Aula di Consiglio interviene puntualizzando più volte la necessità del condizionale: «è 

un episodio su cui è d’obbligo il condizionale», «premetto che tutto questo mio intervento è da 

intendersi come sottoposto al condizionale» perché il caso non è ancora chiuso, dicendo che: 

 

«Certamente però sconvolge leggere alcune parti di questa denuncia relativamente a 

comportamenti vessatori, mobbing, razzismo, molestie sessuali, turni sfiancanti, richieste che 

ledono innanzitutto la dignità di essere umano, e quindi anche la dignità di lavoratrici - alcuni 

dei fatti denunciati non si riescono neanche a ripetere in un'Aula di Consiglio -. Questo mio 

intervento ha un po' la presunzione di rivolgersi a tutta la comunità bolognese, perché questo 

avviene nel nostro territorio e ci dimostra come certe dinamiche non riguardino più, sempre se 

verranno riscontrate, solo le estreme periferie del mondo o in alcuni casi alcune regioni del sud 

d'Italia»336. 

 

Era anche d'obbligo il paragone con la "periferia del mondo" e le regioni del sud? 

Per quanto concerne però i rapporti tra sindacati, istituzioni e realtà sociali presenti nel bolognese in 

relazione alle oggettive condizioni di lavoro Critelli, a torto o a ragione, è convinto di usare il modo 

indicativo: 

 

«Il nostro è un territorio in cui il rapporto tra le Istituzioni, le organizzazioni sindacali, le 

categorie sociali, quelle produttive, quelle artigianali ha sempre fatto sì che si potesse stare su 

una frontiera avanzata in termini di qualità del lavoro, di qualità della vita, in termini di rispetto 

dei diritti. Questo è il territorio in cui i sindacati e gli industriali si parlano, in cui si concerta, in 

cui si mettono in campo delle azioni condivise. E questo è un patrimonio che va difeso, 

preservato, valorizzato e casomai va rilanciato anche in chiave della futura città 

metropolitana»337. 

 

L'altra goccia, ossia Sel Bologna, chiede tout court alla committente di rompere l'appalto338. Sì, 

perché le violenze perpetrate nei confronti delle operaie, secondo questo ragionamento, possono 

essere l'opera della sola coop Mr. Job; per cui basterebbe dare l'appalto ad un'altra cooperativa e il 

problema sarebbe risolto! Questo modo di affrontare le vertenze sindacali sta a testimoniare la non 

consapevolezza di alcuni esponenti e partiti politici della complessa realtà lavorativa, specialmente 

 
336 Critelli F., Le operaie vessate dalla cooperativa che lavora per la Yoox, «Gruppo PD Bologna», 7 luglio 2014. 
337 Ibidem. 
338 Molestie e mobbing sul lavoro, operaie denunciano. Sel: Yoox revochi appalto a Mister Job, «Bologna Today», 7 
luglio 2014. 
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per quanto riguarda il nesso tra cooperative e logistica. Così facendo questi uomini che sono sulla 

scena politica giocano con i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Spinti dal desiderio di apparire, 

cercano in qualsiasi modo di cavalcare le lotte operaie, giungendo a conclusioni che potrebbero 

rivelarsi drammatiche per i lavoratori stessi: rompendo l'appalto con una cooperativa vi è un serio 

rischio che gli operai vengano lasciati a casa. Ma, evidentemente, tale particolare sfugge a 

"difensori dei diritti dei lavoratori" last minute. 

In occasione della sua visita all'headquarter del Gruppo Yoox il capo del governo Renzi esprime la 

sua soddisfazione con le seguenti parole: 

 

«Mi ha molto colpito la realtà imprenditoriale di Yoox con giovani da tutto il mondo e da tutte 

le regioni italiane, un fiore all'occhiello italiano, che dimostra con i propri risultati perché è 

necessario credere ed investire nel nostro Paese»339. 

 

A marzo il «fiore all'occhiello italiano» si fonde con un altro colosso dell'e-commerce dell'alta 

moda: Net-A-Porter. F. Marchetti e N. Massenet prevedono aumenti di capitali pari a 200 mln €340. 

Tre giorno dopo qualche decina di operai di Mr. Job e attivisti si "congratulano" con Marchetti e 

Massenet formando un presidio di 4 ore, nel corso del quale hanno distribuito dei volantini ai 

colleghi rimasti in magazzino incitandoli a reagire. 

La procura di Bologna aveva chiuso, nel mese di febbraio 2015, le indagini a carico di F. Gatti, il  

responsabile indagato per molestie e offese al culto con l'aggravante del reato di reiterazione341. Il 

giorno 4 giugno si è celebrata l'udienza preliminare durante la quale è stata accolta la richiesta delle 

lavoratrici denuncianti e del SI-Cobas che le rappresenta, di costituirsi parte civile, e fissato l'inizio 

del processo il 15 ottobre dello stesso anno342. Per il reato di offese al culto (islamico) il gup «ha 

pronunciato però non luogo a procedere»343. 

Una buona notizia comunque per i lavoratori e, soprattutto, per le lavoratrici della  cooperativa Mr. 

Job. Con l'allontanamento dell'ex-responsabile del magazzino è vero che il clima di lavoro è più 

sereno, la pressione che affliggeva gli operai mattina e pomeriggio si è allentata. Ciò nonostante, 

buona parte delle richieste avanzate resta ancora non esaudita: ritmi di lavoro meno logoranti, la 

cessazione delle ostilità nei riguardi dei lavoratori organizzati nel SI-Cobas, e il riconoscimento di 

 
339 Yoox: Renzi visita sede, 'un fiore all'occhiello dell'Italia' , «La Gazzetta del Mezzogiorno», 10 ottobre 2014. 
340 Nasce il Leader Globale del Luxury Fashion E-Commerce, «Yoox Group», 31 marzo 2015. 
341 Bettazzi M., Abusi in fabbrica, rischia il processo un dipendente della coop Mr Job, «La Repubblica», 26 febbraio 
2015. 
342 Abusi e umiliazioni in fabbrica, a processo responsabile della coop Mr Job, «La Repubblica», 4 giugno 2015. 
343 Responsabile della cooperativa Mr Job rinviato a giudizio per abusi e umiliazioni sulle operaie durante il lavoro per 
Yoox, «L'Huffington Post», 4 giugno 2015. 
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questo sindacato che conta su 45 iscritti dipendenti della cooperativa, e di conseguenza autorizzarlo 

a svolgere assemblee all'interno del magazzino, l'applicazione del Ccnl (di cui i tre sindacati 

confederali ne avevano assicurato l'applicazione…), l'applicazione degli scatti di anzianità per tutti 

(e non solo per coloro i quali "accettano"344 passivamente le misere condizioni in essere), e il 

passaggio da un contratto part-time a uno full-time che dovrebbe rispecchiare il monte ore reale. 

Fino a quel momento della lotta gli opera erano riusciti ad ottenere, in sostanza, il diritto delle 2 ore 

per l'allattamento retribuite, e la malattia pagata a partire dal 4° giorno. 

Sempre durante il mese di giugno 2015, Mr. Job sospende tre operai (iscritti al SI-Cobas) con il 

pretesto della sostituzione di una macchina sulla quale lavoravano. In verità si tratta di una 

dismissione pianificata nell'ambito di una generale ristrutturazione del processo lavorativo 

all'interno dei magazzini della cooperativa. Si avvia subito il blocco dei mezzi di trasporto merci 

attuato dai lavoratori sindacalizzati (supportati da attivisti dei vari collettivi della zona) per il 

reintegro dei colleghi sospesi per ritorsione. Lo stato di agitazione perdura tutto il mese e oltre. 

Anche in quest'occasione la quasi totalità degli altri operai ha organizzato una contromanifestazione 

di fronte ai magazzini in sostegno sia alla cooperativa sia alla committenza. In un clima connotato 

da paure e ricatti, in condizioni in cui o fai come dicono i responsabili o vieni licenziato, indurre le 

operaie e gli operai a fare questa seconda contro-protesta non dovrebbe essere stato poi un compito 

arduo per i dirigenti delle due aziende. 

L'attacco non si è esaurito con il licenziamento dei tre, ma si è acutizzato ulteriormente. Forti del 

clima nazionale (e internazionale), a livello di discorso pubblico, giornali e media in generale, che è 

molto ostile nei confronti della forza-lavoro viva; forti delle leggi emanate contro i lavoratori (in 

particolare quelli immigrati); forti della sottomissione (totale o quasi) al limite dell'acquiescenza dei 

tre sindacati confederali da un lato, e per timore che si radichi sempre di più negli operai la 

convinzione che la lotta è l'unico modo per riscattarsi, e per bloccare l'avanzata del SI-Cobas nei 

propri magazzini dall'altro lato, Mr. Job/Yoox fa recapitare lettere di licenziamento, nel mese di 

agosto, a otto operaie e operai (altrettanto quattro colleghi vengono minacciati della medesima 

sorte). Il capo d'accusa è l'"insubordinazione": si sono opposti ad un cambio di mansioni nell'ambito 

di una riorganizzazione del lavoro frutto tra l'altro di un accordo con i tre confederali (Cgil, Cisl e 

Uil)345. (Da notare la scelta maliziosa del mese di agosto: è il periodo in cui l'organizzazione dei 

lavoratori rischia di non essere quella che le circostanze invece imporrebbero, chiaramente perché è 

il mese durante il quale buona parte dei lavoratori vanno in ferie, anche all'estero). Guarda caso, 

 
344 Uso le virgolette perché credo che nessun lavoratore accetti realmente di essere maltrattato. 
345 Ronchetti N., In venti paralizzano la Yoox, «IlSole24Ore», 23 settembre 2015. 
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però, tutti e otto i lavoratori sono iscritti al SI-Cobas, e sono quelli che hanno con maggiore vigore 

preso parte alle lotte dei mesi passati. Sono licenziamenti politici. 

Gli operai si sono opposti perché sanno bene che questa flessibilità funzionale a loro richiesta si 

sarebbe tradotta, inevitabilmente, in un demansionamento. Non credo abbiano tutti i torti, date le 

consuetudini della cooperativa. L'appaltante arriva perfino ad affermare che le sanzioni sono state 

prese in seguito alle richieste delle altre colleghe, sic!, malcontente, e che non potevano più lavorare 

in un ambiente di lavoro imbronciato, a causa delle reiterate "insubordinazioni" delle colleghe 

lasciate fuori dai cancelli346. Questo provvedimento è stato preceduto, a partire da maggio, da 

diverse contestazioni disciplinari (punitive) per i motivi più futili, Khadija ne cita qualcuna: 

 

«Una perché sono andata a bere un po' d'acqua al distributore, l'altra perché sostengono che io 

abbia preso il caffè in orario di lavoro, quando io nemmeno lo bevo il caffè. Ma c'è anche chi è 

stato sanzionato per essersi seduto»347. 

  

Puntuale e risoluta la risposta del Coordinatore SI-Cobas Bologna S. Carpeggiani: 

 

«Faremo come alla Granarolo. Porteremo là il nostro camper e siamo pronti a bloccare tutto 

l'Interporto se le 8 lavoratrici licenziate da Mr Job non saranno riassunte. Hanno voluto la 

guerra e l'avranno. Andremo a dire loro che Mr Job deve ritirare i licenziamenti. Non esiste altra 

mediazione possibile»348. 

 

Mercoledì 2 settembre incrociano le braccia qualche decina di lavoratori di Geodis Logistica: l'altra 

cooperativa in appalto per Yoox, sempre all'interporto di Bologna, nella quale il SI-Cobas può 

contare su una cinquantina di lavoratori, a esso rivoltosi qualche settimana prima del licenziamento 

delle otto operaie. 

Le condizioni di lavoro in cui versano i lavoratori in quest'altra appaltante sono pressoché identiche 

a quelle vissute dai loro colleghi dentro i magazzini Mr. Job: orari di lavoro non fissi (si può 

immaginare il fatto di non sapere a che ora termina la giornata lavorativa quanto influisca 

negativamente sulla vita di ogni lavoratrice), trattamento economico non corrispondente al Ccnl, per 

non parlare delle ore di lavoro non contate in busta paga «chi più chi meno manca sempre 

qualcosa»349 dice un'operaia, ferie (da chiedere minimo tre mesi in anticipo) e giorni di malattia non 

 
346 Dall'Oca A., Yoox, Cobas: “Lavoratori di Mr Job ricattati”. La cooperativa…, cit., 26 agosto 2015. 
347 Ibidem. 
348 Tagliati R., I Si Cobas pronti allo scontro: “Faremo guerra a Yoox” , «Radio Città del Capo», 26 agosto 2015. 
349 Bologna, Yoox: sciopero alla Geodis contro ricatti e licenziamenti! (contributi audio), «Infoaut», 2 settembre 2015. 
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pagati, avanzamenti di livello inesistenti, ma anche ai ricatti, alle sopraffazioni, alla mensa carente 

di posti a sedere (molti non riescono a pranzare comodamente seduti su un tavolo), ai turni e ai ritmi 

di lavoro massacranti. Le lavoratrici della Geodis denunciano, oltre a ciò, bizzarri rimproveri 

inerenti l'abbigliamento delle operaie «come portare pantaloni "troppo attillati" o l'impedimento di 

utilizzare gli orecchini»350. La giornata di sciopero e blocco dei camion si è conclusa non prima di 

aver fissato un appuntamento in prefettura per un tavolo istituzionale sul quale si siederanno, uno di 

fronte all'altro, il sindacato SI-Cobas, la committente Yoox, e le due appaltanti Mr. Job e Geodis. 

Ora le lavoratrici e i lavoratori delle due cooperative che gestiscono un pezzo, non poco rilevante, 

dell'intera supply chain Yoox sono uniti nella lotta. Tuttavia, Gatti, l'ex-responsabile indagato dalla 

procura di Bologna, continua a lavorare nel suo ufficio, ma in un altro appalto. Le contrattazioni 

attorno ai tavoli di concertazione, svoltosi in prefettura, hanno portato ad un nulla di fatto. Il «fiore 

all'occhiello italiano» non intende cedere, nemmeno il minimo, alle rivendicazioni dei dipendenti 

delle due appaltanti. Tale rigidità è sostenuta, come abbiamo già accennato, da tutta una serie di 

provvedimenti (istituzionali) tutt'altro che a favore alla forza-lavoro viva. Marchetti e Massenet, in 

altri termini, si sentono protetti e incoraggiati a proseguire con questa politica della chiusura totale 

alle richieste dei lavoratori. 

Verso la metà del mese di settembre, alle ore 3.30 del giorno 17, l'operaio Hassan e l'operaia 

Khadija salgono sul tetto del magazzino di Mr. Job in cui imbustavano gli abiti per la committenza: 

vogliono il reintegro per tutti i licenziati: «Noi rimaniamo qui fino a che non riavremo il nostro 

posto di lavoro, tanto stare quassù o laggiù senza lavoro è lo stesso»351 afferma Hassan. Sotto, a 

sostenerli, ci sono alcuni colleghi, dei membri del Laboratorio Crash, solidali e iscritti al SI-Cobas 

che ha dichiarato prontamente lo stato di agitazione nei 17 magazzini in cui sono presenti all'interno 

dell'interporto. Al quinto giorno di sciopero, blocco dei camion e movimentazione merce in entrata 

e in uscita, la fila dei tir, lunga diversi chilometri, raggiunge il casello autostradale; l'attività 

logistica all'interno dell'hub bolognese è praticamente paralizzata. A quel punto, B. Giachino, 

(Forza Italia) ex-sottosegretario ai Trasporti, si allarma ed esorta il governo ad intervenire: 

 

«La logistica per l'Italia è importante come il turismo. Interporto Bologna bloccato ha 

danneggiato l'economia e le aziende di tutta l'Italia. Il Governo deve avere presente la realtà 

economica del nostro Paese. Bene intervenire per lo sciopero al Colosseo ma garantisco che per 

la nostra economia la logistica e l'Interporto di Bologna valgono molto di più»352. 

 
350 Ibidem. 
351 Bettazzi M. Mr. Job, i licenziati protestano sul tetto: "Scendiamo solo se ci reintegrano", «La Repubblica», 17 
settembre 2015. 
352 Interporto di Bologna: protesta contro i licenziamenti, code sull'A13, «Trasporti-Italia», 22 settembre 2015. 



104 
 

Assai apprezzabile è invece l'iniziativa di alcuni camionisti nel tentare di trovare una soluzione 

accompagnando i manifestanti verso i responsabili di Mr. Job, che, però, rifiutano il confronto: 

 

«È evidente e molto grave il danno economico che queste persone stanno creando – spiega la 

cooperativa Mr Job –. La violenta iniziativa dei Si Cobas mette a rischio la totalità dei soci 

lavoratori dell'appalto, fino a mettere a repentaglio i loro stessi posti di lavoro. Le ultime 

manifestazioni sono iniziate per gravi e ripetute insubordinazioni disciplinari. Non è pertanto 

possibile riaprire qualsiasi dialogo con chi rifiuta i più elementari principi della democrazia e 

vuole imporre la legge violenta dei pochi, contro gli interessi dei moltissimi a cui viene 

impedito di lavorare in serenità»353. 

 

Solo verso sera termina il blocco dei camion a seguito del duro intervento della polizia che ha 

spostato di peso i manifestanti. In quei momenti si è tenuto un vertice fra il prefetto, i carabinieri, la 

polizia, i sindaci dei comuni interessati, i dirigenti della Yoox e le due cooperative (il SI-Cobas non 

è tra gli invitati) per decidere il provvedimento: ferie forzate per tutti i dipendenti per impossibilità 

di lavoro a causa del blocco merci354. 

 

A mostrare un radicale disprezzo verso le rivendicazioni degli operai non sono solo i dirigenti delle 

aziende, ma anche deputati del calibro di P. Ichino (ex sindacalista, oggi senatore), che ha rilasciato 

un'intervista alquanto rude contro il SI-Cobas, i lavoratori da esso organizzati e le lotte in senso 

lato. Di seguito riporto uno stralcio dell'intervista: 

 

«Lo scontro tra lavoratori, quelli con il sciopero e quelli contro, è il risultato di un sistema di 

relazioni industriali che non ha ancora raggiunto un grado sufficiente di democrazia sindacale. E 

che attribuisce ancora un potere di interdizione a minoranze che non dovrebbero poterne 

disporre. Bloccare i cancelli e impedire il lavoro degli altri è un reato. Ed è comunque sbagliato, 

a prescindere dal codice penale, che una minoranza di lavoratori possa imporre la propria scelta 

a tutti gli altri […]. Nonostante la riforma del lavoro, che assicura al lavoratore un forte 

sostegno nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro in funzione di un tessuto produttivo 

più dinamico, è ancora molto radicata la vecchia cultura della job property. Nel caso di oggi 

l'ala sinistra del movimento sindacale si fa paladina di quella vecchia cultura con comportamenti 

prepotenti; ma non si rende conto che con quei comportamenti mette a repentaglio molti più 

 
353 Bettazzi M., Blocchi per ore, poi interviene la polizia. Giornata di passione all'Interporto, «La Repubblica», 22 
settembre 2015. 
354 Ronchetti N., Yoox, scontri a Bologna tra i lavoratori coop e i Cobas che bloccano le merci, «IlSole24Ore», 23 
settembre 2015. 
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posti di lavoro […]. [In riferimento alle dichiarazioni di L. Montuschi] di fronte alla prepotenza 

di pochi, chiedere a tutti di fare un passo indietro mi sembra un po' troppo salomonico. 

Abbiamo fatto la riforma del lavoro perché gli otto lavoratori licenziati della Mr Job godano di 

un robusto sostegno del reddito, per tutto il tempo necessario a ritrovare un altro lavoro. Il 

sindacato si mobiliti, semmai, per chiedere all'impresa che licenzia di portare il trattamento di 

disoccupazione dal 75 al 90% e per esigere che ai licenziati venga assicurato subito un servizio 

di assistenza adeguato nella ricerca della nuova occupazione. Questa è la nuova frontiera della 

protezione del lavoro, non il ritorno alle ingessature, che fanno danno a tutti, compresi i 

lavoratori ingessati […]»355. 

 

Anzitutto va riconosciuta al senatore la chiarezza e la franchezza dei termini usati nell'esporre 

questa lezione sulla flessibilizzazione e sulla precarizzazione. Malgrado ciò, non capisco se quando 

ha sentenziato che lo sciopero è un reato, Ichino si fosse ispirato dalla legge (fascista) n. 563 del 3 

aprile 1926356. Quali strumenti di lotta s'intende lasciare a disposizione dei lavoratori per farsi 

ascoltare e per rivendicare i loro diritti, mentre i responsabili della cooperativa sono contro, i 

manager e l'amministratore delegato della committenza sono contro, la legislazione sul lavoro è 

sempre più contro, tra le tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil chi è esplicitamente contro, chi è 

esplicitamente remissivo, e buona parte dei mass media e dei politici anch'essi tra il contro e la 

negligenza? Forse il suicidio come accade già tra gli operai nelle fabbriche di S. Jobs? 

Al di là della scelta delle domande fatte dal giornalista, P. Ichino batte il chiodo (come molti altri) 

sul fatto che la questione è: "lavoratori contro lavoratori", "una minoranza di operai contro la 

maggioranza". A mio avviso è una sentenza ingannevole, non convince e non riassume i fatti con 

oggettività. È una lotta di classe: da una parte le lavoratrici e i lavoratori, dall'altra i padroni. Ma se 

in un momento della lotta a manifestare contro i lavoratori sono proprio i loro colleghi, come è 

successo appunto nel caso della vertenza Yoox/Mr. Job, domandiamoci, piuttosto, se questa spinta a 

protestare contro i compagni di lavoro sia stata scatenata dal desiderio di difendere "l'amato" 

padrone o sia nata dalla paura di perdere il proprio posto di lavoro (non dimentichiamo l'attuale 

contesto di crisi economica)? I capi reparto hanno esercitato o no una certa pressione sugli operai 

perché escano fuori a manifestare e portare slogan d'amore verso l'azienda ("I love Mr Job/Yoox")? 

La strategia adoperata dal senatore Ichino è quella di eludere il tema di fondo: lavoratrici e 

lavoratori contro il sistema cooperative che li consuma a poco a poco ogni giorno; in parallelo, 

cerca di stendere un velo su quelli che sono i diritti che spettano ai lavoratori, e sulle ragioni di 
 
355 Miele E., Ichino: impedire il lavoro è un reato, «La Repubblica», 25 settembre 2015. Il corsivo è mio. 
356 «Se lo sciopero o la serrata sono attuati per ottenere diverse condizioni di lavoro, tutti gli scioperanti e tutti i padroni 
che hanno chiuso le proprie fabbriche, sono puniti con la detenzione da uno a due anni» Ferrai F. L., Il regime fascista 
italiano, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1983,  p. 291. 
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fondo della mobilitazione. Ma non sono soltanto queste le verità che devono rimanere occultate agli 

occhi dei cittadini, sono anche e soprattutto le vittorie contro le vessazioni da un lato, e le conquiste 

che le operaie hanno saputo strappare durante un confronto non idilliaco con i dirigenti della 

cooperativa Mr. Job dall'altro lato. Tutto ciò è meglio che non venga a conoscenza di nessuno. 

Ichino spinge inoltre, lui che è un senatore, sulla questione del posto fisso: è una «vecchia cultura», 

da estinguere357. Dalla sicurezza di avere un posto di lavoro stabile però, per la persona, dipende la 

qualità delle relazioni sociali, della vita e dell'esistenza nel suo complesso; per i think tanks tutto 

questo significa, evidentemente, poco o niente. Infine, il senatore assegna ai sindacati il loro ruolo 

nella «nuova frontiera della protezione del lavoro»: sottomissione senza riserve alle volontà delle 

aziende, e, al limite, meri erogatori di servizi (funzione ormai ben consolidata tra i tre sindacati 

confederali), punto. 

Con tutto ciò, non è la prima volta che si criminalizza lo sciopero. Qualche giorno prima la 

sottosegretaria ai beni culturali e al turismo F. Barracciu, in sintonia con le aggressive358 

dichiarazioni dei suoi colleghi, cinguetta «Ass sindacale che danneggia centinaia di turisti paganti 

che dedicano 1 giorno di ferie al #Colosseo e decine di guide turistiche è 1 reato!»359. Per la 

sottosegretario di stato è reato perfino un'assemblea sindacale (nello specifico regolarmente 

 
357 Durante un intervento al senato del 1° ottobre 2014 P. Ichino enuncia anche il seguente pensiero: «Il fatto è che 
mezzo secolo fa proprio con l’articolo 18 si è inteso compiere un'operazione di grande rilievo: trasferire nel settore 
privato lo schema di protezione del lavoratore proprio del settore pubblico, che possiamo sinteticamente indicare come 
un regime di job property. Un regime, cioè, che garantisce al titolare di un posto di lavoro una sostanziale inamovibilità, 
salvo grave crisi aziendale o gravissima mancanza commessa dal titolare medesimo. Il mezzo secolo che è passato da 
allora ha mostrato in modo molto evidente che, almeno nel settore privato, un regime di questo genere può essere 
applicato soltanto a metà dei lavoratori: perché gli imprenditori possono garantire a una parte dei loro dipendenti una 
garanzia di forte stabilità, una sostanziale ingessatura del posto di lavoro, soltanto se c'è un'altra parte dei dipendenti che 
sopportano le conseguenze di tutte le sopravvenienze impreviste, di tutte le fluttuazioni congiunturali, di tutti i piccoli e 
grandi shock economici o tecnologici che con sempre maggiore frequenza si verificano nella vita delle imprese. Questo 
è il punto cruciale della questione: il regime di job property è intrinsecamente – non per accidente ma per sua natura – 
produttore di dualismo delle protezioni nel mercato del lavoro, di quello che a ragione è stato indicato come un 
sostanziale apartheid tra core workers e periferal workers, tra insiders e outsiders, tra protetti e non protetti. In altre 
parole, chi predica l'estensione di questo regime alla totalità della forza-lavoro predica una cosa intrinsecamente 
impossibile», l'intervento completo è consultabile sul seguente indirizzo internet: http://www.pietroichino.it/?p=32844. 
358 Il capo del governo "twitta": «Non lasceremo la cultura ostaggio di quei sindacalisti contro l’Italia. Oggi decreto 
legge», il ministro dei Beni Culturali appoggia: «Assemblea al Colosseo e turisti fuori in fila. La misura è colma: oggi 
in Consiglio ministri proposta Musei come servizi pubblici essenziali», il sindaco di Roma, preoccupato per i turisti 
provenienti da Sidney e da New York, attraverso il suo profilo facebook si infierisce così: «sono arrabbiato quanto il 
ministro Dario Franceschini. [Il Colosseo] lo abbiamo liberato dalle auto e lo abbiamo liberato da quella brutta 
immagine dei camions bar. Adesso lo dobbiamo liberare anche dai ricatti…, il fatto che sia chiuso e che una persona 
che arriva da Sidney o da New York, e aveva solo quel giorno per poter vedere un monumento millenario, beh, è uno 
schiaffo in faccia alle persone ed è uno sfregio per il nostro Paese. Intollerabile», il senatore S. Esposito cerca invece di 
sminuire la questioni risolvendola in termini di "dispetti" (esattamente come succede tra i bambini degli elementari): 
«E’ arrivato il momento per tutti, cittadini, operatori del settore e sindacati di capire che è finito il tempo dei dispetti e 
che Roma per essere una grande capitale ha bisogno di un impegno comune», anche il ministro dell'Interno si associa: 
«Approviamo subito legge Sacconi su regolazione #sciopero a tutela utenti beni pubblici. Ieri è iniziato iter al Senato», 
in Roma, Colosseo chiuso per assemblea sindacale: Cdm approva decreto legge. Renzi: “Ostaggio di sindacalisti 
contro l’Italia” , «Il Fatto Quotidiano», 18 settembre 2015. 
359 Paudice C., Colosseo, Francesca Barracciu su twitter: "L'assemblea sindacale è un reato... in senso lato". Bufera 
sul sottosegretario, «L'Huffington Post», 19 settembre 2015. 
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autorizzata dal soprintendente) di due ore. Silenzio totale, invece, da parte di questi "giuristi" 

improvvisati sui punti precipui discussi nell'assemblea: il rinnovo del contratto nazionale e il 

mancato pagamento del salario accessorio. 

Tornando a Bologna, al fine di inquadrare meglio sia la portata dell'accanimento contro le operaie e 

la loro lotta sia il ragionamento alla base di un certo tipo di prese di posizione, è interessante 

rilevare l'opinione del sindaco del capoluogo emiliano romagnolo, che, in stato di fibrillazione, ha 

dato un colpo di telefono a Roma per domandare al ministro dell'Interno: 

 

«un presidio di lungo respiro di forze dell'ordine all'interno dell'Interporto. Non è possibile che 

una trentina di persone possano mandare in tilt l'economia di un sistema urbano. Non si può 

mettere in discussione che arrivino i pasti della refezione scolastica ai nostri bambini ho parlato 

con il sottosegretario Luca Lotti, che mi ha assicurato un suo intervento, e ora chiamerò il 

ministro Alfano»360. 

 

La vice sindaco è un po' più diretta e franca: 

 

«è importante che tutte le parti in campo comprendano che l'Interporto è un importante centro 

logistico, di smistamento delle merci, e che come è garantito il diritto a manifestare, secondo le 

regole condivise, non si può mettere in discussione la libera circolazione delle persone e delle 

merci […]. L'Amministrazione comunale non entra nel merito delle comprensibili o meno 

ragioni dell'agitazione, ma di fronte all'uso di strumenti di lotta sindacale illegittimi, di fronte 

alla forzatura di poche decine di persone che con le loro azioni mandano in tilt un servizio 

fondamentale a livello regionale e nazionale, crediamo sia indispensabile far prevalere 

l'interesse generale pubblico»361. 

 

Di fronte a questo assalto congiunto contro la lotta (in corso da oltre un anno) delle operaie 

nell'interporto bolognese, e di fronte alla macchinazione della triplice alleanza Yoox, Mr. Job e 

Geodis intenta a sobillare lavoratori contro i loro colleghi in sciopero (e lo hanno fatto con la 

forza)362, la Cgil di Bologna riesce comunque, a buona distanza dal fronte però, a rilasciare un 

comunicato stampa in cui consiglia di riservare attenzione ai «temi della legalità», e ricorda la 

 
360 Dall'Oca A., Mr Job, proteste Cobas a Bologna contro la coop. Sindaco: “Inaccettabile, città in tilt a causa di 30 
persone”, «Il Fatto Quotidiano», 25 settembre 2015. 
361 L'intero comunicato stampa è consultabile sul seguente sito del comune di Bologna:  
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/527b047ee1ba7f86c1257
eca00471e76?OpenDocument. 
362 Di seguito due link di due video che registrano l'azione: https://www.youtube.com/watch?v=PcvGeh9tT6w, 
https://www.youtube.com/watch?v=zMebcLrNKBA.  



108 
 

«necessità di rispettare le leggi e contratti di lavoro»; per quanto riguarda invece il nocciolo del 

problema, esso nasce «dai processi di esternalizzazione messi in atto dalle imprese, le quali 

affidano parti sempre più significative e strategiche dell'attività lavorativa ad una società in 

appalto»; come se le aziende madri potessero fare a meno del sistema degli appalti, in particolar 

modo, poi, durante un periodo di crisi economica strutturale come quella attuale: esternalizzare una 

parte del processo di produzione è più un obbligo e una strategia consapevole che una scelta 

ingenua (i dirigenti Cgil "dimenticano" che il sistema Toyota non permette tentennamenti nella sua 

applicazione); ma se i «temi della legalità» vengono ignorati, se i diritti dei lavoratori non vengono 

rispettati e si verificano licenziamenti? La Cgil tranquillizza tutti sul fatto che quest'ultimi sono 

«normalmente impugnabili e riconducibili ad una gestione, come prevede la legge, senza dover 

ricorrere a forme di lotta sbagliate che radicalizzano lo scontro e vanno a calpestare i diritti di 

altri lavoratori»363. 

 

«L'Interporto è una polveriera. Ci sono 70 etnie e l'80% dei facchini e degli operai è 

extracomunitario. Queste persone hanno bisogno di una alfabetizzazione sindacale, e mi 

riferisco anche agli italiani, così come hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a comprendere 

quali sono i loro diritti in un settore, come la logistica, dove nascono e muoiono aziende in sei-

sette mesi e poi scopri che non hanno mai pagato i contributi»364. 

 

La lingua di alcuni esponenti del sindacato, è evidente, non differisce poi molto da quella dei 

capitani d'industria, cambia la forma ma non la sostanza: razzismo e bestializzazione serpeggiano 

tra le affermazioni di A. Ballotti della Cgil emiliana. Non concordo sul fatto che se i lavoratori si 

trovano nello stato di "analfabetismo sindacale", la colpa è da imputare alla loro persona. Mi viene 

spontaneo a questo punto domandarmi: come si può pretendere che un sindacalista dai toni razzisti 

e dai tratti paternalisti, e che dà degli ignoranti ai suoi iscritti attraverso dichiarazioni pubbliche, 

possa poi affrontare seriamente problematiche che affliggono, prima di tutti, gli operai e le operaie 

che lui rappresenta (in teoria)? 

Altro aspetto non meno nauseante delle dichiarazioni di Ballotti, che appaiono irreversibilmente 

contaminate dall'ideologia neoliberista, è quello di disprezzare i sentimenti di solidarietà «visto che 

i SiCobas, portando anche attivisti dall'esterno e dei centri sociali, si sdraiavano sulle rotonde 

 
363 Lunghi M., Ballotti A., Puntare con decisione alla prevenzione e difesa della legalità, «CGIL-Bologna», il 
comunicato è consultabile sul seguente indirizzo: 
http://www.cgilbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1420. 
364 Eduati l., Yoox/Mr Job, Cgil: "Bloccare tremila lavoratori è controproducente e inutile. Offre pretesti a chi è contro 
lo sciopero", «L'Huffington Post», 28 settembre 2015. 
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intralciando il traffico»365; rapporti nati e consolidati tra operai di diversi comparti/settori, tra operai 

colleghi e operai di altre cooperative, tra operai e studenti, tra operai e giovani, tra lavoratori e 

disoccupati, etc. Sentimenti che invece il SI-Cobas sta diffondendo attraverso la sua specifica 

modalità e logica di organizzazione della lotta. Come se la coesione e la solidarietà nella lotta 

fossero cose da ripugnare. Creare al contrario divisione tra lavoratrici e lavoratori di diverse realtà 

aziendali, in base a questo ragionamento, è la "via maestra" per raggiungere gli obiettivi! Il 

sindacalista Cgil continua il suo attacco e sottolinea che la lotta non si fa solamente «con i muscoli 

ma anche con il cervello, facendo pace con il fatto che il cambio di mansione contro cui si 

scagliano i SiCobas è frutto di un accordo sindacale siglato da Cgil, Cisl e Uil»366. Ballotti (che tra 

l'altro si dice d'accordo sull'eventualità di chiedere un intervento della prefettura per rompere il 

picchetto)367 suggerisce al SI-Cobas di cambiare radicalmente il suo metodo di condurre la lotta, e 

di rassegnarsi (l'invito è rivolto naturalmente anche ai lavoratori) perché le decisioni sono già state 

prese dalle strutture sindacali confederali. 

 

Criminalizzazione delle lotte e bestializzazione dei lavoratori si sono uniti contro il fronte degli 

operai e delle operaie. Insomma, questa piccola ma seria e autentica lotta, sprezzata da tutti e tre i 

sindacati confederali, ha proprio fatto tremare interi complessi industriali, e ha messo in crisi anche 

dirigenti dello stato ad alti livelli. 

Perché questa lotta organizzata da un sindacato di base disturba così tanto, e in certi luoghi è 

diventata centrale nelle discussioni politiche? Perché tanto accanimento, fisico e mediatico, contro 

ogni attività sindacale portata avanti dal SI-Cobas e dai lavoratori da esso organizzati? Come mai 

politici e sindacati (confederali) si trovano fianco a fianco ad ostacolare un cammino di lotta 

operaia? La risposta suggerita da I. Gjergji è inequivoca: «è la serietà e la determinazione della 

lotta»368 che hanno fatto scatenare questo contrattacco da parte di industriali e istituzioni. Il 

messaggio "le lavoratrici e i lavoratori organizzati possono vincere contro i maltrattamenti e le 

vessazioni sul luogo di lavoro" non deve passare agli operai delle altre realtà cooperative e aziendali 

(nazionali e internazionali). È un imperativo contenere questa lotta scagliandosi contro di essa: 

reprimere le manifestazioni e i picchetti a mezzo di manganellate e arresti, e fornire un'analisi degli 

avvenimenti totalmente ingannevole attraverso dichiarazioni, articoli di giornale e discorsi pubblici. 

È priorità assoluta arginare e poi far abortire, al più presto possibile, questo metodo di lotta e la 

 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem. 
368 Gjergji I., Mr Job, le lotte dei lavoratori SI-Cobas diventano affare di Stato, «Il Fatto Quotidiano», 27 settembre 
2015. 
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concezione di sindacato che sindacati di base, come il SI-Cobas, stanno portando avanti. Secondo 

Gjergji vi è un altro motivo non meno importante: i lavoratori licenziati chiedono il reintegro, e 

bocciano la proposta (data dall'azienda) del risarcimento economico. Il governo, oggi, non può più 

accettare una simile rivendicazione (tanto più se c'è di mezzo un'azienda-colosso tra quelle 

predilette369), perché significherebbe dare un colpo basso al Jobs Act (il quale praticamente non 

permette reintegri anche in caso di licenziamenti ingiusti). 

 

Sul sito online della cooperativa Mr. Job si legge la seguente affermazione:  

 

 «I nostri clienti possono sempre contare su un'alta qualità e produttività del lavoro, garantita 

da un'attenta gestione di ogni contratto, beneficiando inoltre della flessibilità dei costi 

relativi»370. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
369 Il capo del governo, nell'occasione della firma d'accordo per la fusione della Yoox con Pret-A-Porter, molto 
amicalmente twitta: «Complimenti a Federico Marchetti e al team di @yoox Tanto di cappello, bravissimi. E in bocca 
al lupo», in Yoox, accordo con Richemont, si fonde con Net-A-Porter: nasce colosso da 1,3 mld di ricavi, «La 
Repubblica», 31 marzo 2015. 
370 http://www.mr-job.it/#chi-siamo. 
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CONCLUSIONI  

 

Le cooperative di oggi hanno ben poco in comune con quelle del passato. Date le circostanze forse è 

più legittimo chiamarle le coattive. Da un intervista di L. Goldner al SI-Cobas: 

 

«About fifteen or twenty years ago, “cooperatives” became, in Italy, a major form of 

recruitment used by big logistics companies in the hiring of truckers and warehouse workers 

(facchini). They are not to be confused with earlier forms of cooperatives, organized by workers 

for purposes of solidarity. These cooperatives are labor brokers, often literally Mafia, which 

arose when the major Italian unions (CGIL, CSIL, UIL) went into decline. They are 

intermediaries between workers and large firms, and compete among themselves to contract 

their members at the lowest price»371. 

 

Ad ogni modo, grazie alle lotte sono venute a galla, nel giro di pochi anni, le contraddizioni di 

fondo proprie di tale sistema totalmente subalterno ai feticismi del capitale italiano e internazionale. 

Questo è un dato di fatto, soprattutto per quanto riguarda il settore della logistica e trasporto merci, 

ma si può tranquillamente estendere il discorso anche alle cosiddette cooperative sociali di 

oggigiorno (basterebbe dare un'occhiata a quelle che operano nel campo dei rifugiati e richiedenti 

asilo, per esempio). Le cooperative sono un sistema ad hoc di reclutamento ed impiego della forza-

lavoro vitale per i big della logistica, tramite cui si svalorizza il lavoro e si comprimono i diritti 

degli operai. Pertanto dentro il mercato del lavoro esse svolgono una funzione precisa: la 

precarizzazione del lavoro per estrarre profitti strepitosi dalla forza-lavoro viva. Effettivamente, la 

realtà vuole che le coop si stanno diffondendo (oggi e in un periodo di crisi economica e politica) 

più velocemente «sia delle imprese di altro tipo che delle istituzioni pubbliche»372. Ricordiamo che 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'attuale governo è stato presidente nazionale della 

Lega delle Cooperative. Non credo sia un fatto del tutto casuale. 

Comunque sia, le modalità attraverso cui questo strumento viene scagliato contro gli operai le 

abbiamo già trattate, sia sul piano delle minacce, ricatti, vessazioni e razzismi sui luoghi di lavoro, 

sia sul piano tecnico-contrattuale dove trova legittimazione proprio nel sistema degli appalti, dei 

sub-appalti e dell'avvicendamento tra cooperative. Non solo, però. Vi è un altro punto essenziale in 

questa storia, che merita di essere trattato seppur brevemente: le associazioni per delinquere di 

stampo mafioso. La mafia è una realtà fortemente radicata nel settore, da moltissimi anni, e si serve 

del sistema dei sub-appalti anche per riciclare il denaro. Ecco perché, spesso e volentieri, ai 
 
371 Goldner L., Struggles in Logistics in Italy, «Break Their Haughty Power», 13 gennaio 2016. 
372 Cooperative in crescita nonostante la crisi, «Euricse», 23 gennaio 2014. 
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lavoratori e alle lavoratrici delle cooperative è riservato un comportamento intimidatorio se non 

violento («Veniamo a casa vostra, picchiamo voi, le vostre donne e i vostri figli») qualora si accerta 

un'"insubordinazione". Si ha a che fare con la mafia in molti casi, e la mafia fa sul serio, lo 

sappiamo tutti. Gli avvertimenti che i malavitosi inviano non necessitano interpretazioni: vanno dal 

tagliare le gomme dell'auto al far saltare in aria la stessa «un gruppo di facchini che si era rivolto al 

giudice del lavoro - racconta il pm Mario Venditti - si è visto bruciare le macchine fuori dai 

magazzini: dieci auto in una volta sola»373, ma anche alla violenza fisica contro singoli delegati 

sindacali374, come è accaduto a N. Padulano, operaio della cooperativa di facchinaggio Service 

Time (una delle tante gestite dal clan Paparo) attiva nel sud milanese, aggredito e lasciato a terra 

con diverse fratture, da due malavitosi assoldati per questo compito disonorevole perché, in qualità 

di sindacalista, stava organizzando gli operai, e quindi, agli occhi dei responsabili, un elemento 

scomodo, che andava fermato375. 

N. Sartori, un personaggio di primo piano nel panorama malavitoso legato al comparto della 

logistica, è l'amministratore unico di Alma Group, un consorzio (composto di 8 cooperative) vicino 

alla malavita, che riceve commissioni per la movimentazione delle merci da varie aziende del 

settore come Esselunga, Conad, Coop, Gigante, etc. Sartori è stato arrestato e poi condannato per 

corruzione nel '99 a 4 anni e 9 mesi di reclusione. È di nuovo finito dietro le sbarre nel 2014 per 

«associazione a delinquere, false dichiarazioni di redditi per 31 milioni ed emissione di false 

fatture per 92 milioni»376. Interessante anche la vicenda TNT, emersa con l'operazione "Redux-

Caposaldo", la quale è stata infiltrata, in Italia, dalla criminalità organizzata in 6 filiali diverse. Si 

tratta di famiglie della ‘ndrangheta cui presenza nell'azienda olandese dei trasporti sarebbe «storica 

(si parla di 20 anni)377, prima con gestione diretta e poi per interposta persona, il clan di Bruzzano 

ha sempre avuto un piede dentro l’azienda di spedizioni»378. In pratica, i clan controllavano diverse 

cooperative, con la complicità (particolare necessario in questi affari) di alcuni dirigenti 

dell'azienda, che gestivano padroncini in servizio al colosso dei Paesi Bassi, e ricevevano una pizzo 

«tra il 10 e il 15 per cento»379 per ogni furgone in servizio380. 

 
373 Scandaliato M. E., Gli schiavi della merce, «La Repubblica», 20 maggio 2013. 
374 In particolare il SI-Cobas: si veda il caso di F. Zerbini o di F. Rad. 
375 Scandaliato M. E., Gli schiavi…, cit., 20 maggio 2013. 
376 Fatture false: in carcere Natale Sartori, re delle coop legato a Dell’Utri e ai Mangano, «Il Fatto Quotidiano», 5 
novembre 2014. 
377 Mafia, affari e politica in Lombardia: 35 arresti. Le telefonate tra Lele Mora e i boss, «Il Fatto Quotidiano», 14 
marzo 2011. 
378 Rinaldi L., L'azienda di trasporti dagli olandesi ai clan e dai clan agli olandesi, in Lombardia, «Linkiesta», 14 
marzo 2012. Tra parentesi è mio. 
379 Sasso M., Tizian G., Mafia dei Tir, il grande cartello, «L'Espresso», 1 agosto 2012. 
380 Mancini L., Tnt commissariata per mafia, «IlSole24Ore», 17 aprile 2011. 
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Questi sono solamente due esempi giusto che possono dare un'idea della serietà della questione. 

Una questione della quale «la committenza è connivente, sa quello che accade, ma accetta per 

risparmiare sulla manodopera»381: ad affermarlo è il pm C. Nocerino. Un ulteriore fatto che 

conferma la presenza della malavita nel settore, e di cui le istituzioni ne sono al corrente, è quello 

dell'apertura da parte di Cgil di uno sportello “Infiltrazioni legali” all'Interporto Bologna, per dare la 

possibilità ai lavoratori di denunciare eventuali episodi legati alla malavita382. 

Con questa parentesi sul legame, oggettivo, tra le cooperative (della logistica, e non solo) e le mafie 

ho voluto completare il quadro che raffigura la controparte la quale la lotta dei lavoratori e delle 

lavoratrici ha a che fare. Per comprendere meglio quanto questo avversario sia feroce, complesso e 

variegato, tutelato com'è da un apparato legislativo anti-forza-lavoro viva, organi dello stato ostili, 

prassi istituzionali e mass media in buona parte dei casi remissivi e fuorvianti, e infine da mafie 

armate di spranghe e benzina (per adesso). 

Nonostante tutto (il ministro) G. Poletti resta convinto che: 

 

«Le cooperative hanno una capacità di sviluppare la produzione, realizzare investimenti e 

tutelare il lavoro anche negli anni della crisi, con dinamiche migliori rispetto al resto delle 

imprese, dimostra la validità di un modello nato per dare risposte ai bisogni delle persone; di 

un’impresa che non cerca il profitto immediato, ma che valorizza la partecipazione responsabile 

dei soci per contribuire alla crescita di tutta la comunità”. “Per questo […] crediamo che la 

cooperativa sia uno strumento utile per favorire un nuovo protagonismo sociale, una 

partecipazione attiva dei cittadini che contribuisca alla costruzione di un nuovo modello di 

sviluppo, più equo ed inclusivo»383. 

 

Tuttavia, nel primo capitolo di questo lavoro di tesi abbiamo visto come senza una logistica ben 

strutturata le delocalizzazioni su scala mondiale, le aziende multinazionali e il commercio 

internazionale (per dirla altrimenti lo scambio delle merci tra capitalismi) non si espanderebbero ai 

livelli attuali accaparrando i profitti auspicati. In questo senso ricordo due dati: oggi l'82% del 

commercio estero è costituito da beni, i quali necessitano di essere movimentati secondo una 

precisa pianificazione; e per quanto concerne l'UE la logistica ha un peso pari al 10% del Pil. Non è 

 
381 Bagnoli L., Sfruttamento del lavoro nella logistica, pm: “La committenza è connivente”, «Il Fatto Quotidiano», 11 
maggio 2014.  
382 Turrini D., Mafie, a Bologna lo sportello ‘Infiltrazioni legali’ per il sostegno ai facchini, «Il Fatto Quotidiano», 9 
febbraio 2015. 
383 Cooperative in crescita…, cit., 23 gennaio 2014. Il corsivo è mio. 
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un caso infatti che tra i salotti della White House si studi una National Strategy for Global Supply 

Chain Security384: 

 

«International trade has been and continues to be a powerful engine of United States and global 

economic growth. […] The global supply chain system that supports this trade is essential to the 

United States’ economy and is a critical global asset. Through the National Strategy for Global 

Supply Chain Security (the Strategy), we articulate the United States Government’s policy to 

strengthen the global supply chain in order to protect the welfare and interests of the American 

people and secure our Nation’s economic prosperity. Our focus in this Strategy is the worldwide 

network of transportation, postal, and shipping pathways, assets, and infrastructures by which 

goods are moved from the point of manufacture until they reach an end consumer, as well as 

supporting communications infrastructure and systems. […] We seek to create and protect a 

global supply chain system that supports innovation and prosperity by securely and reliably 

moving goods within our domestic borders and around the world in a timely manner. We must 

both protect the current system’s continuity, while simultaneously building for the future by 

implementing effective and cost-efficient measures that will strengthen the system and expedite 

the movement of lawful global commerce. […] the United States Government seeks to 

emphasize that security is an essential element of an efficient and functioning supply chain 

system. […] This Strategy stands as testimony to partners, as well as warning to adversaries, 

that our efforts to strengthen this vital system will continue»385. 

 

La logistica è parte della sicurezza nazionale afferma l'amministrazione Obama. Secondo la 

Strategy vi sono due obbiettivi principali: «Promote the Efficient and Secure Movement of Goods», 

e «Foster a Resilient Supply Chain»386. 

Idem per lo stato italiano fortemente impegnato a perfezionare il sistema logistico del Paese: il 

settore garantisce il 13% del Pil e ha fatturato, dati 2013, ben €28,2 miliardi387; 350 mln di euro è 

invece il valore degli investimenti nella logistica che il mercato nazionale è riuscito ad attirare nel 

2014388. Ma per quanto riguarda l'aspetto securitario-militare della questione nella Relazione sulla 

politica dell'informazione per la sicurezza, che il Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica (istituito nel 2007) presenta ogni anno al parlamento, si può leggere quanto segue: 

(dalla Relazione sull'anno 2014) 

 
384 Scaricabile dal seguente link: http://www.dhs.gov/national-strategy-global-supply-chain-security. 
385 Nella Strategy, di otto pagine scritte, le parole scurity e protect sono, escluse le note, ripetute, rispettivamente, 20 e 
10 volte. 
386 National strategy for global supply chain security, «The White House Washington», 23 gennaio 2012, p. 1. 
387 I top 1000 della logistica italiana, «Il Giornale della Logistica», n.6, anno 2015, p. 40. 
388 Marchesini E., La logistica italiana obiettivo degli investitori, «IlSole24Ore», 7 ottobre 2015. 
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«Il ricorso al sistema degli ammortizzatori sociali e l’opera di mediazione dei sindacati 

confederali, che hanno consolidato la propria immagine di “riferimento essenziale” per la 

maggior parte dei contesti occupazionali, si sono ribaditi efficaci strumenti di difesa della 

coesione sociale. La base dei lavoratori, in linea generale, si è pertanto dimostrata 

sostanzialmente refrattaria ai perduranti tentativi di innalzamento del livello della protesta 

esperiti dalle formazioni dell’antagonismo, specie di matrice marxista-leninista, intenzionate a 

ricondurre le problematiche occupazionali nell’ottica ideologica del conflitto antisistema. Nel 

quadro delineato, ha continuato a distinguersi il crescente fermento espresso dal comparto della 

logistica, le cui maestranze, in gran parte di origine extracomunitaria, sono considerate un 

ambito di potenziale consenso proprio da quei settori dell’antagonismo che guardano alle 

vertenze in un’ottica di classe»389. 

 

(Dalla Relazione sull'anno 2013) 

 

«[…] gli ammortizzarti sociali e il ruolo di mediazione dei sindacati confederali hanno 

continuato ad agire da depontenziatori del conflitto. Limitando i margini d'intervento delle 

frange estreme della sinistra antagonista. Queste ultime hanno mostrato specifico interesse verso 

sporadiche, emergenti forme di "autorganizzazione operaia", rendendosi disponibili a favorirne 

la diffusione e il radicamento. Tra gli ambiti maggiormente interessati ai tentativi di inserimento 

e di condizionamento della dialettica sindacale si sono evidenziati quelli dei call center e delle 

cooperative operanti nella logistica, ove viene impiegata manodopera in prevalenza straniera. In 

tale settore, la spinta mobilitativa si è tradotta in azioni di propaganda finalizzate al boicottaggio 

dei prodotti, nonché in proteste che hanno portato al blocco delle merci in transito nei centri di 

smistamento. […] In questa cornice si collocano le mobilitazioni d'autunno, nel cui ambito 

particolare rilievo ha assunto la "due giorni" romana del 18 e 19 ottobre, con lo sciopero 

generale dei sindacati di base390 e la manifestazione per il diritto alla casa e contro la crisi»391. 

 

È interessante il fatto che anche i servizi d'intelligence confermino il ruolo esercitato dalle 

organizzazioni sindacali confederali come «efficaci strumenti di difesa della coesione sociale» o 

«depontenziatori del conflitto». 

I servizi segreti italiani, dunque, mettono in guardia, in base a delle analisi, a mio avviso, molto 

discutibili, gli organi dello stato da minacce che potrebbero destabilizzare il sistema logistico della 

Penisola. Insomma, la logistica non è semplicemente un comparto della produzione e della 

 
389 Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2014, «Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica», 2015, pp. 65-6. Il corsivo è nell'originale. 
390 Il 18 ottobre è stato una giornata di sciopero nazionale della logistica. 
391 Relazione sulla politica dell'informazione…, cit., 2014, pp. 39, 40-1. Il corsivo è nell'originale. 
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circolazione delle merci, carico e scarico dei bancali o camion e autostrade. La logistica rientra in 

una più ampia strategia politica dello stato che va difesa anche militarmente. La logistica comporta 

decisioni politiche di vitale importanza corredate da programmi ben definiti. 

In questa prospettiva è imperativo mantenere il conflitto sindacale nel settore a livelli minimi 

(meglio se inesistente). Le classi dominanti si impegnano giorno dopo giorno per raggiungere 

questo obiettivo: continui attacchi al diritto di sciopero (come abbiamo visto, per esempio, nella 

vertenza Yoox/Mr. Job), attacchi ai Ccnl, attacchi alla presenza di sindacati (ad eccezione di quanti 

quali hanno dimostrato un buon grado di collaborazionismo) all'interno delle imprese (negli 

stabilimenti Amazon vige il divieto di parlare, per cui darsi il buongiorno tra colleghi potrebbe 

costare una giornata di lavoro se non peggio, figurarsi poi mettersi a discutere dei propri diritti392). 

«The formal illegality of such practices is ignored; the law becomes involved only to crack heads of 

strikers and to lock them up. The big unions look the other way»393. 

Abbiamo visto inoltre quanta criminalizzazione subiscono le lotte della logistica, ma mettere sullo 

stesso piano i protagonisti di queste e i mafiosi (il 41-bis anche per facchini e corrieri?) ed elogiare 

le cooperative (di oggi) è veramente considerevole; G. Monti, presidente di Legacoop (…) Emilia-

Romagna, durante un'assemblea regionale dell'associazione rilascia queste dichiarazioni: 

 

«I "fenomeni mafiosi" risultano "ugualmente preoccupanti" rispetto a "quei fenomeni di 

contatto e strumentalizzazione che, trovando terreno fertile all'interno di frange estreme della 

nostra società, come avvenuto a Bologna, prendono di mira la cooperazione ed il sindacato". 

[…] La diffusione di "pratiche illegali" […] interessa "soprattutto l'ambito della logistica e del 

trasporto merci. Per le nostre coop, che hanno l'ineludibile obiettivo di salvaguardare il lavoro 

dignitoso, la sicurezza e un'operatività qualificata, la presenza di concorrenza sleale, propria di 

imprese che ignorano le regole e agiscono senza responsabilità, è esiziale"»394. 

 

Di fronte ad un tale stato di cose i lavoratori di questo settore dell'economia, ad un certo punto, 

hanno alzato la testa per guardare verso l'orizzonte della liberazione da un complesso sistema di 

sfruttamento, il quale si riverbera sia sul piano economico-retributivo sia sul piano psico-fisico. 

Quando hanno osato, però, la loro lotta è stata manganellata e ammanettata dagli agenti delle 

questure, puntualmente criminalizzata da personalità appartenenti ai gradini più elevati dello stato, 

misconosciuta dai sindacati confederali e poi oggetto di denuncia (durante la lotta alla Granarolo i 

facchini hanno collezionato 179 denunce in meno di 3 mesi, mentre «150 police from the Ministry 

 
392 Malet J., Amazon, dietro lo schermo, «Le Monde Diplomatique», novembre 2013. 
393 Goldner L., Struggles in Logistics…, cit., 13 gennaio 2016. 
394 Legacoop: facchini estremisti preoccupanti come la mafia, «La Repubblica», 6 dicembre 2013. 
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of the Interior were sent to occupy workplaces»395) e processata nelle aule dei tribunali (si veda, a 

titolo d'esempio, il processo durato cinque anni inerente la prima lotta del SI-Cobas, quella alla 

Bennet di Origgio nel 2008, che ha visto tra gli imputati anche attivisti che hanno solidarizzato con i 

lavoratori396). «The logistic struggles have been met with serious repression. The government has 

used the Rocco Code»397 (di memoria fascista). 

In tal senso questa specifica pratica della lotta proletaria, agli occhi della classe che si nutre del 

lavoro altrui, non deve essere di ispirazione e agire da punto di riferimento per lavoratori e 

lavoratrici in altri settori. Se queste lotte si dovessero diffondere su scala nazionale e mondiale, 

mantenendo le proprie caratteristiche di caparbietà, fraternità e senso di socialità e dignità, il modo 

di produzione sociale capitalistico si troverebbe in una seria difficoltà. Questo ragionamento, 

evidentemente, non riguarda la sola Italia; limitarsi alla sola Italia sarebbe miope e potrebbe portare 

ad analisi errate, a maggior ragione in un periodo di globalizzazione del capitalismo, caratteristica 

in costante accentuazione data la natura di questo sistema economico. 

Dunque tutti i mezzi di repressione impiegati contro le lotte nella logistica rispondono se vogliamo, 

ad un mandato comune con un obiettivo ben definito: annientare questo movimento di 

emancipazione operaia. Per due ragioni: anzitutto perché la logistica è un settore dinamico e 

nevralgico all'interno del processo di accumulazione del capitale su scala mondiale, dal momento 

che collega la produzione della merce alla sua circolazione ed infine alla vendita (la riscossione del 

plusvalore in forma di denaro), e questi passaggi sono, particolare da non sottovalutare, governati 

da multinazionali e transnazionali giganti, le quali fatturano decine di miliardi l'anno come è il caso 

di Ups ($58,2 mld)398 o di Ikea (€32,7 mld)399, tollerano poco qualsiasi forma di dissenso operaio, e 

l'hanno manifestato chiaramente; la seconda ragione (forse è più importante della prima) è perché le 

lotte della logistica sono lotte operaie autentiche. Che cosa significa? Significa che sono lotte vere 

fondate su scioperi e picchetti energici (non fiacchi e simbolici); un lavoro costante fatto di dibattiti 

e coordinamenti per sviluppare e consolidare la coscienza di classe; trattative volte a siglare 

contratti migliorativi; piattaforme rivendicative concrete; solidarietà reale sia tra lavoratori e 

lavoratori che tra lavoratori e attivisti di differenti aziende e città. Inoltre sono lotte sviluppate 

grazie ad una auto-organizzazione degli operai stessi: sono loro che si incontrano di fronte ai 

cancelli dei magazzini, nelle case o nei parchi pubblici per discutere sulle iniziative di lotta da 

mettere in pratica. I lavoratori in prima persona si sono resi protagonisti di una attività sindacale ed 

 
395 Goldner L., Struggles in Logistics…, cit., 13 gennaio 2016. 
396 Da Origgio 2008 ... a Lodi 2014, «SI-Cobas», 21 luglio 2014. 
397 Goldner L., Struggles in Logistics…, cit., 13 gennaio 2016. 
398 https://www.ups.com/content/it/it/about/facts/worldwide.html. 
399 http://www.ikea.com/ms/it_IT/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html. 
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anche politica sui luoghi di lavoro, per cui si sono resi parte attiva (e non passiva) nelle decisioni 

che riguardano la vita lavorativa nelle imprese in cui operano. Questa auto-organizzazione operaia è 

allo stesso tempo sostenuta da un sindacato di base, il SI-Cobas400, il quale rifiuta il modo di fare 

sindacato adoperato fino ad ora dai confederali (comprese anche altre organizzazioni sindacali di 

base che non hanno saputo, o non sono state interessate a rivoluzionare una relazione con i 

lavoratori fondata sulla delega ad una burocrazia che non fa altro che addormentare il conflitto 

sindacale); a titolo d'esempio, prima di indire uno sciopero nazionale, il SI-Cobas organizza 

assemblee in tutte le sedi del Paese collegate tra loro in videoconferenza perché tutti i lavoratori 

«could see the depth and reach of their movement»401, e questo dà fiducia e alza il morale agli 

operai. Le azioni di lotta vanno preparate e organizzate. Il SI-Cobas, all'opposto di altri sindacati, 

lavora in questa direzione: dare vigore all'attivismo operaio, e vivere tra, e non su, le fatiche dei 

lavoratori. Un altro punto di forza del SI-Cobas è che non si è limitato a sostenere lotte solamente 

nel settore della logistica, dove è senz'altro è maggiormente radicalizzato, ma ha provato ad 

estendere le lotte per il diritto alla casa, per esempio, e ci è riuscito, con l'aiuto di alcuni centri 

sociali. 

Una particolarità di queste lotte, che le rende in armonia con le trasformazioni sociali in atto, ormai 

da moltissimi anni, nel mondo intero e in Occidente in particolare, è quella di essere condotte in 

larghissima parte da lavoratrici e lavoratori immigrati: il «90% of workers in SICobas are 

immigrants»402. I quali non intendono, a ragione, sottostare a un sistema sociale che li vuole 

assoggettati alle volontà (di qualsiasi tipo…) del padrone, e cavie per le esercitazioni di nuove 

forme di flessibilizzazione della forza-lavoro viva. I lavoratori immigrati (della logistica in special 

modo), nonostante un sistema legislativo ad hoc fatto di politiche migratorie inferiorizzanti e prassi 

amministrative nei loro confronti avverse, e nonostante «the criminal networks that control the 

work force, using violence»403, stanno riuscendo a dare esempio agli altri lavoratori e a tutti i 

precarizzati in generale, ancora permeati da sentimenti di sfiducia, di cosa bisogna fare nel concreto 

per riconquistare i diritti che la classe lavoratrice ha perso durante gli ultimi decenni (a partire dalla 

diffusione su scala internazionale delle politiche neoliberiste) e conquistarne altri. I facchini e le 

facchine hanno dimostrato che per vincere, insieme, lavoratori immigrati e indigeni, anzitutto, 

bisogna liberarsi dal razzismo: un rapporto sociale velenoso per la classe che vive del proprio 

 
400 Già il "SI", della prima parte del nome, ha un significato preciso: Sindacato Intercategoriale. Il SI-Cobas non accetta 
la suddivisione della forza-lavoro viva in federazioni (una scelta che separa e non unisce i lavoratori), ma la concepisce 
come un intero; è vero che ci possono essere delle specificità tra un settore e l'altro, ma in ultima analisi tutti i salariati 
sono parte della medesima classe sociale. 
401 Goldner L., Struggles in Logistics…, cit., 13 gennaio 2016. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
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lavoro, una malefica strategia (tra le tante) usata dal capitale al fine di asservire la forza-lavoro 

mettendo i lavoratori in concorrenza tra di loro, facendo leva in molti casi sulle differenze di 

nazionalità. Viceversa l'unica concorrenza che gli operai della logistica protagonisti delle lotte 

conoscono è quella di chi riesce ad impegnarsi di più in questo cammino verso l'emancipazione. 

Queste lotte sono una perfetta fotografia del futuro movimento operaio e sindacale, tutto da 

ricostruire. È vero che le operaie e gli operai del comparto facchinaggio e trasporti non sempre sono 

riusciti a rovesciare i rapporti di forza a loro favore, ma questo è normale dinamica della lotta di 

classe, mai conclusa. Di questo la classe dominante, a differenza di molti lavoratori, è ben 

consapevole e ogni giorno si applica duramente allo scopo di ricacciare indietro tale spinta. A 

disposizione del proletari di tutto il mondo non rimangono molte scelte... 
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