
I MIGRANTI (REGOLARI) IN PIAGGIO: RIVENDICHIAMO DA ANNI PIU’ SICUREZZA  

PEGGIO E CEVA NON RISPONDONO 

 

Mentre si fanno conferenze su Industria 4.0 e sul cambiamento epocale del lavoro manuale dell’uomo nelle 

fabbriche e nei magazzini, i progetti di robotizzazione procedono con gli interventi del denaro pubblico, 

come sta avvenendo anche in Piaggio.  

La verniciatura del colosso delle due ruote ha drasticamente ridotto il lavoro manuale proprio per questo 

motivo, nel frattempo si progetta un intervento massiccio di nuove tecnologie anche nella logistica Piaggio 

che potrebbe creare problemi occupazionali, in quel magazzino, nell’arco di poco tempo.  

Non si capisce, però, per quale ragione la tecnologia non raggiunga quei settori dove gli operai pongono più 

sacrificio e fatica fisica. Sempre nel solito appalto della logistica, che Piaggio ha assegnato alla 

Multinazionale Ceva Logistics e la stessa ha sub-appaltato a New Job Soc. Coop, esiste un settore di cui 

nessuno parla, forse perchè è ritenuto molto scomodo.  

Si tratta del cosiddetto “MARCIANTE”, cioè il carico manuale degli scooter sui TIR. Sono ragazzi stranieri, 

spesso senegalesi e nigeriani o anche dell’est Europa, che caricano dalla mattina alla sera questi mezzi che 

arrivano a pesare anche 300 kg l’uno. Durante un mese di lavoro questi operai arrivano a caricare anche 

fino a 12.000 scooter con gravi rischi per la salute e la sicurezza su quel luogo di lavoro.  

Sappiamo per certo che alcune settimane fa, durante le operazioni manuali di carico, alcuni scooter sono 

caduti dalla piattaforma che sale portando su i motorini fino al secondo piano di carico del TIR, la sicurezza 

non è certo il primo problema che si affronta in questo settore, strappi e mal di schiena sono all’ordine del 

giorno ma quei motorini caduti potevano investire e schiacciare chi si trovava sotto la piattaforma.  

Quello che salta all’occhio è la differenza delle condizioni di lavoro: nel magazzino ricambi si parla di 

applicare nuove tecnologie e di Fabbrica 4.0, mentre dietro le quinte e nella parte più dimenticata 

dell’appalto il lavoro è solo di braccia e di fatica, sotto il sole e la pioggia visto che non esiste una copertura, 

quasi fossero schiavi da tenere nascosti.  

Era necessario portare alla luce questo preoccupante contrasto, visto che Piaggio e Ceva, almeno fino ad 

oggi, non sembrano occuparsi della sicurezza di quel settore e che negli scorsi anni, a nostro avviso, hanno 

svalutato quel tipo di spedizione riducendo drasticamente le tariffe e insieme ad esse il valore della dignità 

di quei ragazzi che soffrono per la fatica. Sospettiamo che Piaggio e Ceva abbiano reso il “MARCIANTE” una 

lavorazione sottopagata, molto al di sotto delle tabelle ministeriali del contratto applicato, un costo orario 

da appalto al massimo ribasso, con un contratto di lavoro che è quello delle pulizie, cioè quello col minor 

costo possibile.  

Chiediamo più sicurezza e trattamenti economici con le tabelle salariali del CCNL di riferimento, quello della 

Logistica e dei Trasporti.  
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