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Oggetto: I lavoratori della Logistica sono lavorato ri essenziali. Le motivazioni della 
nostra adesione “responsabile” allo sciopero nazion ale di oggi 29 Marzo 2021  
 
 
Gentilissimo Prefetto di Modena, siamo a scriverle in quanto lavoratori e lavoratrici 
di un settore, quello della logistica e del traspor to merci, che riteniamo e 
consideriamo essenziale.  
Pensiamo questo non solo perché è il settore che ab biamo scelto e nel quale 
prestiamo la nostra attività, ma anche perché sopra ttutto in questo anno di 
pandemia il nostro lavoro è emerso come essenziale e fondamentale per la tenuta 
del “sistema paese” nel suo complesso.  
L’esplosione del commercio on line, di cui noi curi amo tutta la filiera distributiva e 
che ha garantito gli approvvigionamenti e le conseg ne a tutti i cittadini (dalla spesa 
per beni primari, le consegne dei pasti a domicilio  attraverso i riders fino ai semplici 
e usuali beni di consumo) garantendo i servizi basi lari alla cittadinanza e anche 
contribuendo ad evitare il crollo dei consumi, ha e stremizzato e portato alla luce di 
tutti l’apporto del nostro settore, con le consegue nze che lei può immaginare in 
termini di carichi e condizioni di lavoro per noi o peratori.  
Abbiamo fatto questo con dignità e dedizione.  
Ma non solo.  
Siamo anche presenti in servizi essenziali ed espos ti in prima persona nella 
battaglia contro il contagio e contro questa terrib ile pandemia se pensiamo che 
svolgiamo anche ruoli e attività all’interno delle strutture sanitarie e per conto della 
filiera della distribuzione del farmaco.  
Infine abbiamo un ruolo di primo piano all’interno del piano vaccinale nazionale con 
il quale confidiamo il nostro paese e l’Europa tutt a possano sconfiggere questo 
terribile virus e riconsegnare a tutti noi quel rit orno alla normalità che desideriamo 
fortemente da oltre un anno, dall’inizio di questo incubo chiamato Covid-19.  
Senza il nostro ruolo e senza la nostra attività no n sarebbe neanche ipotizzabile la 
gestione del Piano Vaccinale e dunque lo strumento essenziale e primario con il 
quale combattere la pandemia.  
Noi vogliamo rivendicare con forza questo nostro ru olo e vogliamo adempiere ad 
esso fino in fondo con piena responsabilità.  
 
Ma vorremmo che questo ci venisse riconosciuto nei fatti e non solo a parole o sui 
titoli dei giornali.  
 
Illustrissimo sig. Prefetto oggi siamo in sciopero.  



Ma, ill.mo sig. Prefetto noi lavoratori della logis tica impegnati nei servizi essenziali 
oggi stiamo lavorando.  
Sembrerebbe una contraddizione ma tale non è. Oggi noi scegliamo 
responsabilmente di garantire il nostro servizio es senziale attraverso la nostra 
attività lavorativa anche se con lo spirito stiamo scioperando e siamo al fianco dei 
nostri colleghi che si trovano oggi in presidio dav anti allo spett.le ente territoriale 
da lei presieduto.  
Ma con questa nostra lettera vogliamo rappresentarl e, pur nella nostra assenza 
fisica dovuta alle motivazioni di responsabilità ne i confronti del paese tutto e di una 
battaglia che stiamo conducendo per tutti i lavorat ori e per tutti  i cittadini di questo 
paese, che condividiamo appieno le motivazioni dell o sciopero che lei conoscerà 
attraverso le comunicazioni che le saranno formalme nte consegnate dai nostri 
rappresentanti e che le chiediamo di farsi portavoc e dinanzi alle istituzioni e ai 
ministeri competenti di queste nostre rivendicazion i e di questo nostro atto di 
responsabilità che speriamo venga colto e che possa  trovare presto adeguata 
soddisfazione.  
 
Non chiediamo nulla più che di essere riconosciuti.  
Non chiediamo nulla più che il nostro diritto di la voratori ad un trattamento 
economico e normativo equo e dignitoso.  
Non chiediamo nulla più che il nostro diritto a ved ere rinnovato il contratto 
nazionale di lavoro che ci viene applicato (scaduto  da ormai 15 mesi) e i giusti 
aumenti salariali e il giusto riconoscimento per il  lavoro che svolgiamo e che 
intendiamo svolgere con la massima dedizione.  
Noi presteremo il nostro servizio responsabilmente oggi, come ieri e come faremo 
anche domani, perché riconosciamo l’essenzialità e la necessarietà del nostro ruolo 
in questo tragico frangente storico.  
 
A lei chiediamo ascolto e disponibilità a farsi da portavoce e, per così dire, 
megafono di questo nostro appello al fine che le is tituzioni politiche competenti 
possano recepirlo e favorire una mediazione possibi le per addivenire ad una 
soluzione contrattuale a beneficio di tutti i lavor atori del settore ma, in ultima 
istanza, di ogni lavoratore e cittadino di questo p aese.  
 
Certi di un suo accorato interessamento alla presen te, vogliamo nel contempo 
rappresentarle i ns.  più distinti saluti.  
 

 
Lettera Firmata 

 
 

 
 
 

   


