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"È stata altissima anche a Parma, oltre il 90%, l'adesione dei

drivers allo sciopero nazionale di lunedì delle lavoratrici e dei

lavoratori Amazon indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti".

Lo sottolineano i sindacati dopo il presidio davanti alla sede di via

Diesel. La protesta "ha dimostrato che i lavoratori hanno voglia di

cambiare le molto spesso insopportabili condizioni di lavoro

imposte dalle necessità di profitto della multinazionale.

All'indomani di una manifestazione che da nord a sud ha

registrato una eccezionale partecipazione, il sindacato di

categoria chiede con forza che Amazon accetti di riconoscere la

rappresentanza dei lavoratori nella contrattazione aziendale e si

sieda al tavolo di trattativa".

Sciopero Amazon: a Parma furgoni incolonnati

Mattinata concitata davanti alla sede Amazon di Parma. I lavoratori, in
occasione dello sciopero proclamato dalle sigle di categoria di Cgil,
Cisl e Uil per protestare contro le condizioni del personale, hanno
manifestato con bandiere e striscioni. Bloccati i furgoni all'uscita
dall'azienda. (Foto Marco Vasini)
 

Di altro avviso l'azienda che ha parlato di un "tasso adesione allo

sciopero in Amazon inferiore al 10%, mentre quello riferito dai

nostri fornitori dei servizi di consegna intorno al 20%". "La nostra

priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte: per

questo continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei

nostri dipendenti e dei loro diritti".
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Amazon, guerra di
numeri sull'adesione
allo sciopero a Parma
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