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Lavoro e diritti nella logistica 

La casa editrice Ediesse nella sua collana Fondamenti ha pubblicato a Luglio 2016 questo libro che ha per 

titolo “Logistica” scritto dal Dott. Giorgio Grappi, ricercatore dell’Università di Bologna. 

E’ condensato in una semplice parola il titolo dell’esperienza personale su cui l’autore ha lavorato e vissuto, 

ha ricercato testimonianze e conoscenze, in molti luoghi e in tempi adeguati ai processi globali analizzati. 

Un impegno che nella lettura si percepisce e evita semplificazioni sui temi e generalizzazioni, mentre si segue 

una narrazione che in più occasioni trasmette al lettore una ricchezza interpretativa importante e molte 

riflessioni. 

Molte sono le letture che hanno affrontato la questione della logistica, e spesso la sua specificità tecnica 

come la sua vastità tematica diventano ostacolo per una divulgazione e diffusione di massa e restano 

dimensionati ad importanti scritture di nicchia o specialistiche.  

In questo caso i contenuti sono per tutti, da chi nella logistica ci opera e conosce ciò che vede, e da chi svolge 

ruoli di organizzazione e direzione, tutti si troveranno parte di un contesto e di un processo aziendale, 

territoriale, multinazionale e globale, e questo nelle infinite filiere industriali, commerciali, infrastrutturali e 

di comunicazione che appartengono alla logistica di oggi e in continua evoluzione per il domani. 

Dalla sintesi del titolo “Logistica” servono circa 50 pagine nel primo capitolo “che cos’è la logistica” per offrire 

ai lettori la dimensione della questione logistica nella sua storia, nella sua importanza sullo sviluppo e sulla 

modernizzazione degli Stati, delle economie e della società fin dall’antichità a partire dal fondamentale ruolo 

che logistica ha avuto nell’organizzazione militare degli eserciti e delle battaglie. Fino ai giorni nostri con la 

logistica come fondamento dei processi di globalizzazione. Gli altri tre capitoli tematici sono “la logistica oltre 

la Logistica”, “Le politiche della Logistica”, “corridoi e forme politiche della logistica”. 

Vengono ben evidenziati tre paradossi della logistica, il suo paradosso politico, il paradosso del lavoro, il 

paradosso dello sviluppo territoriale. 

Nel primo si analizza il passaggio dal costo del trasporto al valore del trasporto con la centralità delle supply 

chain tra dimensione organizzativa e industriale di tipo verticale per governare il processo a flessibilità 

orizzontale per rispondere alle contingenze “ambientali” che ne possono ostacolare la sua efficienza. Nel 

paradosso del lavoro il rapporto tra macchine e produzione e complessivamente il rapporto con 

l’organizzazione logistica, la produzione rigida delle macchine, dei loro costi e della necessità di non fermarsi, 

ai vantaggi competitivi del lavoro umano, della sua produttività legata alla sua flessibilità e adattabilità 

professionale sulle contingenze e sulle evoluzioni tecnologiche. Il paradosso geoeconomico sul ruolo della 

logistica rispetto la globalizzazione, dalla rivoluzione della containerizzazione degli anni 70 in America 

all’attuale gigantismo navale, la sua finanziarizzazione e una logistica della ricchezza e del nuovo capitalismo 

sempre più sganciata delle reali necessità di trasporto delle merci. Pertanto la riorganizzazione politica e 

industriale del territorio per intercettare e far parte di quei corridoi logistici mondiali ed europei. 

E’ radicato il concetto che la logistica in un territorio significa sviluppo, lavoro, elevazioni delle condizioni 

sociali, una sua centralità in contesti molto più ampi rispetto i confini istituzionali. 

Questi e molti altri sono i temi e le riflessioni proposte dall’autore, che invitano alla sua lettura attenta e a 

rilanciare un dibattito sui suoi contenuti, e su questo ha molta ragione, non è al centro del consueto dibattito 

politico e istituzionale nel nostro Paese e lo ritengo essere un contributo positivo. 
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Dal mio osservatorio di sindacalista della CGIL Trasporti, la FILT, raccolgo sinteticamente alcune 

interpretazioni e valutazioni che il libro mi trasmette e penso che molti lettori saranno nel dibattito sui temi 

proposti spinti a farlo, ognuno con la sua sensibilità, la sua esperienza, la sua visione. 

Nel libro ritrovo una chiave di interpretazione dello sviluppo della logistica complessivamente critica, e per 

molti aspetti a ragione, soprattutto rispetto alla mancanza di governo dei processi da parte degli Stati, alla 

predominanza delle scelte da parte dei grandi poteri economici, delle multinazionali, con logica 

prevalentemente di sfruttamento delle opportunità, della parte più debole del mondo ed in particolare delle 

loro società e dei cittadini.  

Molto è possibile dilungarci sul tema della globalizzazione e delle sue distorsioni di iniquità e di sfruttamento. 

L’eccessiva critica non è altrettanto bilanciata sul tema dello sviluppo che la globalizzazione ha determinato, 

e su questa la logistica, nelle aree e nei paesi del mondo che oggi hanno visto migliorare le loro condizioni 

sociali, economiche e dove siamo non all’inizio ma nel pieno di una crescita generalizzata ancora non equa 

soprattutto sui diritti civili, sociali e del lavoro, chiamiamola pure verso la democrazia. Penso questo percorso 

come irreversibile per questi Paesi ma con soluzioni oggi non ancora delineate. 

I corridoi logistici globali si sono oggi assestati e sono in atto processi di innovazione sulle infrastrutture e 

sulla logistica che ha assunto ruolo centrale nell’economia e nella finanza.  

Abbiamo come sindacato da sempre sostenuto che allo sviluppo globale deve accompagnarsi un processo di 

crescita dei diritti e delle regole che altrimenti determinano anche tra stati condizioni di dumping e di 

sfruttamento. Sarà un processo lungo, ma è una strada da fare ed una responsabilità delle istituzioni e della 

politica mondiale. I molti conflitti sociali dei paesi più poveri, le condizioni del lavoro, e dell’inesistente 

sicurezza sul lavoro, sono battaglie che tengono assieme diritti civili e diritti del lavoro, salute e sicurezza, 

reddito e condizioni sociali. Riguardano l’industria come la logistica e sono sempre più interdipendenti. 

La distribuzione della ricchezza diventa un altro dei temi cui la logistica ha nella sua natura, anche attraverso 

le supply chain, una strada diversa e sicuramente per alcuni aspetti meno rigida rispetto il mondo industriale 

globale, la logistica è appunto più dinamica, più flessibile, e più veloce anche nei fenomeni di cambiamento 

delle grandi trasformazioni sociali che ne determinano la sua efficienza. 

Più su di noi, il tema del lavoro e dei diritti sulla logistica, che nel libro sembrano quasi in contrapposizione, 

non ritengo sia così. Nelle sue molte filiere nella logistica operano imprese che sono parte importante del 

servizio e lo fanno da molti anni anche con importanti investimenti necessari per il governo dei processi di 

cambiamento e di innovazione.  

La crisi ha pesantemente inciso e condizionato assetti produttivi e societari delle imprese logistiche. 

L’impianto strategico prevalentemente legalo ai corridoi europei e nazionali è noto, ma significativi sono stati 

i cambiamenti proprio nel sistema che l’autore descrive come supply chain. Le minori disponibilità degli 

investimenti pubblici, sono una delle condizioni che ha spinto i governi, tra cui il nostro, a legiferare rispetto 

le politiche dei trasporti, ma anche le necessità di una competizione nella logistica che abbia sempre meno 

un’impronta localistica e punti alla dimensione strategica nazionale. Trovo in tal senso significativo il Piano 

Nazionale della Logistica e della Portualità (L. 169 del 4.8.2016) e il piano industriale del gruppo F.S. che 

rilancia il Trasporto Pubblico Locale e il Trasporto Merci ferroviario. Questi assieme al Piano nazionale 

sull’aeroportualità ed il contratto di programma con Anas, delineano un mutato interesse da parte del 

governo proprio sul tema del rapporto tra la logistica, il territorio e le Istituzioni. 

Non mi risulta essere, in questo caso, un ruolo istituzionale subalterno al “capitalismo logistico” ma il 

tentativo, certamente tutto da dimostrare, del governo del processo dell’economia logistica nel nostro Paese 

per riequilibrare gli ultimi 30 anni dove sicuramente le dinamiche sono state altre e non si è fatto sistema. 

Gli investimenti pubblici sulle infrastrutture logistiche nuove e sulla loro innovazione sono temi centrali del 
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dibattito a livello territoriale da molti anni, proprio nella volontà di creare condizioni di sviluppo del territorio, 

trovando equilibrio tra opere strategiche, grandi opere, e ambiente nel nostro delicato Paese. Basti pensare 

alla TAV o al MOSE. Anche per questo ritengo si sia alzato molto nelle vicende dell’economia logistica il ruolo 

dei cittadini e dello sviluppo del territorio rispetto gli “alti” interessi dell’economia logistica che macina e 

determina le condizioni del suo sviluppo schiacciando tutti al suo interesse. 

Più sui diritti e le condizioni dei lavoratori Ferrovieri, Marittimi, Porti, Aeroporti, Interporti, Autotrasporto, 

Magazzini logistici nel trasporto merci e Autoferrotranvieri nel trasporto persone. Centinaia di migliaia di 

lavoratori che negli anni hanno visto mutare radicalmente le condizioni del proprio lavoro e non sempre per 

il meglio. Per tutti questi lavori la professionalità e la sicurezza sono questione centrale anche per l’efficienza 

ed il funzionamento del servizio.  

La giusta intuizione e scelta strategica che oltre 25 anni fa ha fatto il sindacato confederale è stata proprio di 

unificare le filiere del trasporto, di evitare parcellizzazioni contrattuali spesso volute dalle imprese, di 

unificare il mondo del lavoro su diritti di equità e organicità a livello nazionale. Si è puntato nei trasporti ad 

avere gli stessi diritti tra i lavoratori di un settore dove è la professionalità che determina le condizioni del 

salario e dell’organizzazione evitando che la parte più debole e precaria del lavoro non avesse diritti. 

Con dure lotte ci siamo conquistati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico per i lavoratori 

marittimi dove sono confluiti oltre 9 contratti di lavoratori del settore marittimo, Il CCNL unico delle Attività 

Ferroviarie che tiene nella filiera ferrovieri e appalti ferroviari e tutte le figure professionali, il CCNL del 

Trasporto Aereo unico per tutto il settore tiene assieme compagnie aeree e servizi aeroportuali, IL CCNL dei 

lavoratori Portuali che in tutti i porti nazionali contiene tutte le figure professionali del mondo portuale che 

è sancito da un’apposita legge 84/94, il CCNL della Logistica e del Trasporto Merci e Spedizioni per tutti i 

lavoratori della Logistica e dell’autotrasporto.  

Tutti questi CCNL sono in vigore, qualcuno scaduto ed in fase di rinnovo, da oltre 15 anni e ritengo si 

comprenda l’importanza di avere un unico strumento di regolazione e di diritti per tutti i lavoratori di quella 

filiera. Di più nel concetto ribadito nel libro riferito alla colonizzazione della logistica sull’organizzazione del 

lavoro nel processo di “merce finita” (7 gg su 7 e 24 ore) va puntualizzato criticamente che, come per 

l’industria la produzione è il scopo e le condizioni del lavoro sono il come, nei trasporti il fine è l’efficienza del 

trasporto merci e il come è attraverso la contrattazione sulle condizioni organizzative del lavoro, in un quadro 

di diritti dettati dal CCNL.  

Contrattare le condizioni del lavoro su un servizio logistico, con diritti e regole, non è subire un danno è 

semplicemente la retribuzione del valore del lavoro, della professionalità e della sua flessibilità che non è 

separato dai diritti. Molti sono i settori del trasporto che operano a servizio continuo, i lavoratori portuali, 

come gli autisti, operano in sicurezza, nel rispetto delle leggi, e secondo quanto previsto dal CCNL su orari e 

retribuzioni attraverso la contrattazione, non subiscono la colonizzazione della logistica o lo sfruttamento 

delle supply chain, almeno non nel nostro Paese, dove le lotte operaie hanno permesso queste conquiste, e 

molto si continua a lottare dove il “padronato” non rispetta diritti, leggi e lavoratori.  

Proprio la crisi ha mostrato il lato peggiore delle imprese che per sopravvivere o per aumentare i profitti sono 

scese sul dumping sul costo del lavoro e l’abbassamento dei diritti dei lavoratori invece che su innovazione 

ed investimenti come terreno di competizione. Ed è proprio in questi anni che è molto cresciuta la 

conflittualità sindacale dove assieme ai lavoratori si riesce a reagire a queste scelte di sfruttamento. Vi è 

indubbiamente stato un fenomeno economico di crescita, soprattutto in alcune Regioni, dei magazzini della 

grande distribuzione alimentare (GDO) ed associate ad essa molte situazioni di illegalità, irregolarità 

contrattuale, sfruttamento del lavoro e compressione dei diritti. 

Ricondurre, come scritto dall’autore, le giuste rivendicazioni dei lavoratori dei magazzini logistici, alla ribalta 

nelle recenti cronache di conflitto sindacale, come risultato dell’azione del sindacalismo autonomo, che 
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altrimenti questi lavoratori non avrebbero avuto, ha il senso di un endorsement verso il sindacati di base, che 

probabilmente è insito nella sua sensibilità, ma che non tiene conto delle situazioni e del loro sviluppo sul 

tema dei diritti dei lavoratori in questo settore.   

 

Ho descritto sommariamente come ci sia un’articolazione di lavori e lavoratori logistici tutti riconducibili ad 

un quadro di diritti su CCNL di filiera, e non lo è per grazia ricevuta dal sindacalismo autonomo che non ne 

ha firmato nessuno di questi CCNL anzi li attacca costantemente e paradossalmente ne rivendica 

l’applicazione in ogni vertenza che apre. Ci sono decenni di lotte per avere il CCNL quando i Cobas non 

esistevano ne fisicamente né come imposizione ideologica che strumentalizza lo sfruttamento vero del 

lavoro. 

Risulta evidente che la logistica ha un fenomeno di sfruttamento su una delle sue articolazioni importanti 

come i magazzini e le ragioni del fenomeno sono complesse oltre ciò che normalmente le sintesi dei media 

possono approfondire come cronaca.  

Con la scelta dei committenti di terziarizzare oltremisura le attività di movimentazione delle merci e i 

magazzini sostanzialmente a cooperative o piccole imprese dove la competitività tra loro è esclusivamente 

sul costo del lavoro, si è determinato negli anni un continuo ribasso delle tariffe, conseguentemente dei diritti 

sul lavoro e la distorsione della competizione tra le imprese. Continui cambi appalto con cooperative spurie 

spesso organizzate dai committenti, evasione fiscale, contributiva, irregolarità salariali e di rispetto del CCNL 

hanno riguardato per molti anni soprattutto il lavoro migrante, che lo ha subito stretto tra intimidazioni e 

ricatti. In questo caso è evidente l’intreccio tra condizioni del lavoro e integrazione sociale e indubbiamente 

il fenomeno della “gestione” da parte di gruppi etnici di questo intreccio si ritrova in molti dei magazzini 

logistici nel nostro territorio. Lo scrittore sottolinea anche l’uso da parte dei lavoratori delle sigle sindacali 

autonome in un interscambio di comuni obiettivi, la rivendicazione dei diritti e la rappresentanza sindacale 

ma anche sociale su questi lavoratori. 

Questo fenomeno e la sua ulteriore accentuazione va oltre le giuste rivendicazioni di diritti sul lavoro ed è un 

tema che deve trovare nella società, nelle istituzioni un adeguato confronto per trovare soluzioni al vero 

tema che è l’integrazione sociale di questi lavoratori e toglierli dalle condizioni di speculazione e sfruttamento 

in cui si trovano. Serve sicuramente il conflitto sindacale su cui quotidianamente, come Filt CGIL tutti siamo 

impegnati, ma bisogna evitare di strumentalizzare le lotte, di esporre i lavoratori a pericoli, di perdere 

occupazione. Serve imporre ai committenti la fine dello sfruttamento del lavoro nei magazzini.  

La legalità è la questione centrale e il lavoro dignitoso e con i diritti passa da come le Istituzioni intervengono 

alla radice del fenomeno dello sfruttamento impedendo l’uso di imprese finte e cooperative spurie, ma anche 

di permettere nel caso di imprese strutturate di avere tariffe adeguate a permettere il regolare trattamento 

contrattuale. 

Anche in questo libro si riconosce che non è attraverso le lotte in ogni singolo magazzino in cui si riesce a 

strappare migliori condizioni per i lavoratori, magari con la cooperativa che spinge per un altrettanto 

adeguamento tariffario, che si interviene per dare la soluzione complessiva al fenomeno dello sfruttamento. 

Anche in molte altre tipologie del lavoro logistico ci sono stati negli anni condizioni di sfruttamento e sono 

state risolte aggredendo alla radice le ragioni che lo permettevano. Una di queste soluzioni è la corretta 

applicazione del CCNL ed una adeguata legislazione a supporto della legalità negli appalti dove anche la 

recente legislazione rispetto questo fenomeno non interviene a sufficienza. 

Dove non arriva lo Stato ci si prova con altri livelli Istituzionali come le Regioni ove sono presenti le situazioni 

di sfruttamento nella Logistica. La legge regionale in Emilia Romagna, gli accordi in Toscana, i protocolli in 

Lombardia e entro qualche settimana il protocollo nel Veneto, di certo su spinta delle OO.SS confederali. 



5 
 

E’ mia convinzione che lo sviluppo di un settore in genere e nel nostro caso l’ulteriore sviluppo della logistica, 

anche come questione centrale dello sviluppo del Paese e del territorio, per essere tale deve diventare un 

modello di sviluppo con alla base i diritti di chi ci opera. Di certo, la logistica per la sua natura di filiera globale 

non ha nel suo Dna questo valore, almeno non in tutte le sue condizioni, ma questa è la sfida che abbiamo di 

fronte e ritengo non solo come sindacato confederale ma come società civile.  

Discuterne e alzare il confronto politico sulla sua centralità deve essere uno dei temi nel dibattito politico 

istituzionale nel Paese, ma anche nella cultura e nelle sensibilità di tutti noi. 

Questo libro di Grappi va nella direzione di provocare il dibattito, di fare uscire la logistica dalla nicchia e dalla 

specialità e metterla per quanto possibile al centro dei fenomeni che in realtà abbiamo sotto gli occhi 

praticamente tutti i giorni ma non ne abbiamo una dimensione politica economica e sociale complessiva.  

Buona lettura, associandomi alla dedica che l’autore fa ai migranti che ha conosciuto nella sua ricerca per 

questo libro, molti migranti che anch’io ho conosciuto e conosco e che sono nostri delegati sindacali, una 

ricchezza oltre i confini, una ricchezza culturale e solidale, soprattutto un diverso punto di vista della nostra 

stessa società. Da riflettere. 

 

Segretario Generale 

FILT – CGIL Veneto 

Renzo VARAGNOLO 

Dicembre 2016 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


