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Crisi? Nient’affatto! Un 2020 da sogno per Amazon, che nel terzo trimestre triplica l’utile netto, 
aumenta i ricavi del 37% per la cifra record di 96 miliardi di dollari, anche grazie alla pandemia che 
ha spinto più persone a fare acquisti online.
Questa fortuna è dovuta allo sfruttamento dei lavoratori Amazon e alla condizione di preca-
rietà e di concorrenza che viene alimentata tra i lavoratori stessi: quelli in somministrazione 
per il colosso della distribuzione in Italia sono oltre 10.000, e in alcuni casi costituiscono la maggio-
ranza relativa negli stabilimenti. La durata media di questi rapporti di lavoro è 9 mesi, con un eleva-
to turn-over, che lascia immerse nella precarietà migliaia di famiglie.
A fronte di tutto questo, lo stato incrementa le politiche di repressione verso quei lavoratori e 
quei sindacati che organizzano le proteste e le lotte più efficaci, come accaduto sempre più 
spesso negli ultimi anni, e con l’esempio più recente dell’arresto e delle sanzioni ai sindacalisti del 
SI COBAS per gli scioperi in TNT.
Il Fronte Comunista sostiene le giuste lotte dei lavoratori in Amazon per il diritto alla stabiliz-
zazione contrattuale, contro l’esasperazione dei ritmi di lavoro e per un giusto adeguamento 
salariale rispetto alla crescita dell’azienda.
La lotta dei lavoratori Amazon però non può fermarsi con il recepimento di queste rivendicazioni. Lo 
sfruttamento dei lavoratori in Amazon, così come nel settore della logistica, nel settore metalmec-
canico e in molti altri ambiti ha radici comuni. Per affrontare queste lotte comuni serve alimenta-
re la solidarietà di classe e costruire un fronte unico per lottare insieme contro i colossi 
multinazionali e contro la repressione statale.
Invitiamo i lavoratori Amazon ad unirsi all’Assemblea delle Lavoratrici e dei Lavoratori Com-
battivi della propria regione, in un percorso comune che vede metalmeccanici, lavoratori della 
logistica, agroalimentari, rider, lottare uniti per interessi comuni, indipendentemente dalla propria 
tessera sindacale.
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