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Insubordinazioni del lavoro nella pianura logistica del Po
di Niccolò Cuppini e Mattia Frapporti

L’interporto di Bologna è un luogo enorme. Esteso su una superfi-
cie di oltre quattro milioni di metri quadrati, è una delle piattaforme 
logistiche più grandi d’Europa e dista alcuni chilometri dal centro 
cittadino. All’interno oltre cento aziende hanno i loro magazzini, e 
possono usufruire dei servizi che la società Interporto Bologna Spa 
(per il 52 per cento proprietà di Comune e Città metropolitana, il ri-
manente in mano a privati) offre loro. Vicino all’aeroporto, collegato 
all’autostrada con un’apposita uscita e attraversato da una linea ferro-
viaria con tre terminal, l’interporto è un gigantesco motore per la di-
stribuzione merci. Ogni mese entrano ed escono più di 50.000 camion 
e 250 treni. Il flusso è continuo, i lavoratori coinvolti sono migliaia. 

Il 22 marzo 2013 all’entrata principale centinaia di facchini, sin-
dacalisti di base e militanti dei centri sociali della città bloccano l’in-
gresso fin dalle prime luci dell’alba: è il primo sciopero generale della 
logistica. Qui, come in altre decine di città italiane, i magazzini di Tnt, 
Dhl, Sda, e delle maggiori e minori aziende della logistica rimangono 
chiusi. Lo sciopero dura ventiquattro ore e i lavoratori si spostano 
di magazzino in magazzino a sostenere i diversi altri picchetti. “Se 
toccano uno toccano tutti”: questo lo slogan che circola, echeggiando 
la frase usata un secolo prima dagli Industrial Workers of the World 
statunitensi.

In Italia, la prima protesta dei lavoratori della logistica finita sui 
quotidiani nazionali fu a Milano il 7 ottobre 2011. Centinaia di per-
sone davanti ai cancelli dei magazzini della catena di supermercati 
Esselunga, riunite a protestare contro il licenziamento di alcuni col-
leghi. Da allora gli scioperi nel settore si sono susseguiti. A Piacenza, 
nell’estate 2012, a protestare erano i lavoratori del settore logistico 
della multinazionale svedese di arredamento Ikea, accusata di imporre 
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loro condizioni di lavoro brutali. A Torino, il 15 maggio 2013, sono 
stati bloccati i cancelli dei Mercati Generali, polmone dello smercio 
agroalimentare della città. E poi ancora Ancona, Padova, Modena, 
Brescia, Roma e molte altre città. Territori attraversati da conflittualità 
e proteste protrattesi nei periodi successivi sino ad oggi.

Negli stessi anni, in molte parti del mondo altri settori della di-
stribuzione sono stati attraversati da scioperi. Il 20 ottobre 2013 il 
maggior terminal container europeo, il Maasvlakte 2 di Rotterdam, 
gestito dal braccio operativo portuale della prima compagnia mon-
diale, la Maersk, è teatro di uno sciopero selvaggio. Stessa cosa avve-
nuta nel dicembre 2012 a Los Angeles; a Hong Kong, il cui porto è 
stato bloccato per un mese a maggio 2013; a Newcastle in Australia, il 
maggior terminal carbonifero al mondo, dove sono andati avanti per 
mesi scioperi alternati e selettivi; oppure a Vancouver, dove la stessa 
dinamica è durata tre mesi. O ancora le lotte nei magazzini di Amazon 
in Germania, nei centri commerciali Walmart negli Stati Uniti, fino ai 
portuali di Anversa.

Dunque molti dei principali hub mondiali sono stati attraversati, 
senza nessun coordinamento organizzativo, da forme di conflittualità 
negli ultimi anni. Una dimensione chiaramente globale di un fenome-
no che in questo articolo ci proponiamo di indagare teoricamente, a 
partire dalle lotte che si sono sviluppate lungo tutta la valle del Po, nel 
Nord Italia, e che abbiamo seguito con forme di osservazione parte-
cipante e inchiesta. 

Vedere attraverso la logistica. Una chiave di lettura sul presente
 globale

   Riconfigurazione “implosiva ed esplosiva” dell’urbano (Brenner, 
2014), nuova rivoluzione spaziale (Lefebvre 1976), ridefinizione della 
sovranità seguendo esigenze che debordano la territorialità moderna 
(Sassen 2013), flussi globali (Castells 1999) e nuovi confini (Mezza-
dra e Neilson, 2014): attorno a questa costellazione di dinamiche la 
logistica funziona come una cartina di tornasole delle mutazioni con-
temporanee.

La logistica, in prima battuta da intendersi come logica e come in-
sieme di tecniche, saperi e discipline, è infatti uno dei vettori che più 
ha contribuito a modellare il mondo contemporaneo (Grappi 2016). 
L’interconnessione che accompagna la globalizzazione e l’identifi-
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cazione dell’attuale sistema economico nella forma del supply chain 
capitalism (Tsing 2009) mostrano l’importanza della gestione della 
mobilità attraverso lo spazio. Su questa scia, l’attenzione di studiose 
e studiosi dei campi disciplinari più differenti si sta negli ultimi anni 
orientando ad espandere il concetto di logistica, facendolo fuoriuscire 
dagli ambiti “tecnici” in cui era stato in precedenza confinato. Non si 
tratta, in altre parole, di valutare la logistica esclusivamente all’interno 
del suo campo “naturale”, vale a dire quello che Karl Marx avrebbe 
chiamato il “tempo di circolazione” delle merci (1973). Fin dalla co-
siddetta logistics revolution (Bonacich e Wilson 2008) degli anni Ses-
santa la logistica diviene piuttosto un paradigma organizzativo, una 
logica pervasiva per plasmare il presente globale. In questo senso rite-
niamo che adottare la logistica come lente attraverso la quale indagare 
le correnti tensionali che ridefiniscono il nostro tempo sia un utile 
esercizio critico, in particolare osservando dove al suo interno si pro-
ducono attriti, frizioni e deviazioni dalle normali procedure attraverso 
le quali essa usualmente si definisce.

Provenienze della logistica e assonanze col presente

A ben guardare, tuttavia, la logistica è un fattore la cui incisività 
assume una profondità storica che va ben al di là dell’ultimo mezzo 
secolo. Proprio grazie alla sua adattabilità la logistica ci appare dun-
que un elemento utile ad avanzare alcune suggestioni storiche che at-
traversano l’arco dell’intera età moderna.

È opinione condivisa quella di ricondurre la prima applicazione 
del termine logistica al campo della strategia militare, nei cambiamen-
ti occorsi durante la military revolution avvenuta tra il 1560 e il 1660, 
e del resto ancora oggi il legame tra logistica e sfera militare rimane 
molto intimo. Un’altra prospettiva collega invece gli esordi della lo-
gistica a un contesto completamente diverso. Stefano Harney e Fred 
Moten (2013), ad esempio, accettano il nesso tra la nascita della lo-
gistica e il settore militare. Tuttavia, essi affiancano a questo un altro 
evento non meno importante, quale l’avvio del “commercio” degli 
schiavi africani attraverso l’Atlantico. È qui che ai loro occhi devono 
essere collocate le radici della logistica: “essa nacque – scrivono – con 
il primo grande movimento di merci della storia. Nacque, in altri ter-
mini, nel commercio degli schiavi nell’Atlantico, o meglio, contro gli 
schiavi dell’Atlantico” (p. 91). Contro l’“idra dalle molte teste” rap-
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presentata dai “ribelli dell’Atlantico” (Linebaugh e Rediker 2004), la 
logistica fu introdotta allora come una forma di potere vera e propria, 
una modalità di gestione, assoggettamento e sussunzione di uomini e 
donne. È questa l’ambizione portante che caratterizza la logistica, il 
suo principale cardine operativo: “connettere corpi, oggetti e infor-
mazioni prive di una loro soggettività, senza le formalità che questa 
impone” (Harney e Moten 2013, p. 92).

   Seguendo questa ipotesi, fin dagli albori la logistica è qualcosa di 
più che un meccanismo neutrale atto al trasporto merci. Diventa piut-
tosto un complesso dispositivo biopolitico (Neilson 2012) che influen-
za la vita stessa delle persone, lavorando costantemente per adattare 
le attitudini degli esseri umani a nuovi contesti e a nuove condizioni 
produttive. Detta altrimenti, la logistica appiattisce gli spazi, modifi-
ca i corpi e produce soggettività adatte al modo di circolazione delle 
merci. In questo senso, e con le dovute proporzioni, il processo di 
asservimento dei popoli africani durante la “triangolazione atlantica” 
offre significative suggestioni al nostro discorso. Certo, non abbiamo 
l’incoscienza di fare un paragone diretto: abbiamo ben presente le 
specificità del fenomeno dello schiavismo e rifuggiamo le secche ana-
logie. Tuttavia, è possibile cogliere alcuni tratti comuni e ricorsività di 
fondo tra quella situazione e il modo di operare nella logistica oggi. In 
questo senso vogliamo sostenere come gli schiavi possono in qualche 
modo essere considerati i primi “lavoratori logistici”, dove la neces-
sità di programmazione e controllo determinava le modalità attraver-
so cui essi venivano gestiti e sfruttati. Oggi come allora, l’obiettivo 
è quello di trasformare i lavoratori in qualcosa di molto simili a dei 
droni, a delle macchine totalmente controllabili e programmabili: “le 
contingenze – scrive Ned Rossiter (2012, p. 26) – sono l’incubo della 
logistica”. Per questo i processi di soggettivazione e organizzazione 
della forza-lavoro possono rompere l’asse portante di questa catena: 
ci ritorneremo.

Logistics revolution (dalla fabbrica fordista alla fabbrica senza pareti)

Nel frattempo ci pare opportuno approfondire un ulteriore ele-
mento storico che dà la cifra di quanto la logistica abbia inciso nella 
produzione del presente. Se è infatti noto come tra gli anni Sessanta e 
Settanta del Novecento entra in crisi il modello cosiddetto fordista, la 
maggior parte delle ricerche sul tema si concentra su variabili esplica-
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tive come la dinamica salariale crescente e le insubordinazioni di fab-
brica, nodi geopolitici ed energetici, inceppi produttivi e altro. Tutti 
elementi decisivi. Ciò che si tende spesso a sottostimare è tuttavia il 
come si sia potuta produrre la transizione verso un differente modello 
produttivo. E la logistica è in proposito cruciale. Per smantellare i 
grandi poli di concentrazione operaia e tecnologica che caratterizza-
vano la grande industria fordista sono infatti state determinanti una 
serie di tecniche, saperi e tecnologie logistiche, atte alla possibilità di 
estendere su scale geografiche prima inimmaginabili le catene pro-
duttive. Se la Fiat di Torino organizzava l’intera produzione su uno 
spazio geografico di circa cinquanta chilometri (dall’estrazione delle 
materie prime al prodotto finito) (Magnaghi et al. 1970), nel giro di 
alcuni anni questo sistema si estende su scala globale, lungo dimensio-
ni di migliaia di chilometri. Per poter gestire queste nuove dimensioni 
le reti produttive sono sempre più organizzate diffondendosi lungo 
infrastrutture, rotte e una disseminazione di strutture che giungono 
a definire un sistema produttivo logistico mondiale. In alcuni numeri 
della rivista Primo Maggio tra gli anni Settanta e Ottanta Sergio Bolo-
gna e altri (Bologna et al. 1983-184) hanno colto questo passaggio fo-
calizzandosi sui trasporti quale variabile cruciale della ristrutturazione 
in atto. Se negli anni Trenta gli operai americani avevano coniato il 
termine hub durante uno sciopero a Minneapolis, individuata come 
baricentro produttivo dove dunque interrompere il lavoro provocava 
significativi effetti a catena, ora l’hub diviene nuovo snodo produttivo 
decisivo del sistema logistico. In altre parole la produzione si espande 
su tutto il territorio (Cuppini e Frapporti 2016) e viene progressiva-
mente a embricarsi con le esigenze di circolazione, fino ad allora due 
momenti nettamente separati. È dunque l’intero territorio a divenire 
una grande fabbrica senza pareti (Ashton 2006).

Oggi molte teorie ragionano sull’urbanizzazione del pianeta (Birch 
e Vachter 2011), ossia sulla progressiva ricopertura della superficie 
terrestre con una maglia di infrastrutture (ferrovie, autostrade, cavi, 
edifici ecc.) che scardina la storica dicotomia tra città e campagna, 
rendendo l’intero territorio un continuum urbanizzato. Questa dina-
mica trova le proprie radici proprio nella rivoluzione logistica degli 
anni Sessanta, nello smembramento del sistema fordista e nella sua 
ricollocazione diffusa. Affinché si potesse produrre la logistics revolu-
tion sono stati decisivi l’intervento dello Stato nella costruzione delle 
strutture che consentissero la dislocazione della produzione, l’investi-
mento di ingenti capitali nell’innovazione tecnologica e la produzio-
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ne di una nuova mano d’opera. Tuttavia è significativo che una delle 
novità principali per consentire la nuova produzione su ampia scala 
derivi ancora una volta dall’ambiente militare. Il container è infatti 
stato lo strumento tecnico decisivo per il nuovo sistema produttivo, 
ed è stato particolarmente usato per rispondere alle esigenze militari 
della guerra in Vietnam, per poter sopperire alle esigenze delle trup-
pe a così ampia distanza dagli Stati Uniti (Levinson 2006). Si assiste 
dunque a un continuo ripresentarsi di alcune caratteristiche storiche 
della logistica, ossia il suo costituirsi ed evolvere di fronte al problema 
di spazi geografici che si ampliano, ad esigenze militari e per rispon-
dere a problemi per la tenuta sistemica posti dalle insubordinazioni 
della forza lavoro (per la gestione degli schiavi un tempo, per disar-
ticolare il potere raggiunto dalla classe operaia fordista fino agli anni 
Sessanta, nel Novecento). È dunque evidente come analizzare il tema 
della logistica rimandi a molteplici sfaccettature, a sistemi complessi e 
all’intrecciarsi e sovrapporsi di numerosi piani. Ne analizziamo alcuni 
nei prossimi paragrafi.

La logistica come creatrice di nuovi spazi (o della complessità 
geografica del presente)

Tra le mutazioni più evidenti, la riconcettualizzazione spaziale e la 
crescente complessità geografica risultano tratti eminenti e peculiari 
della contemporaneità (Farinelli 2003). Le categorie amministrative 
della modernità non sono più sufficienti a descrivere le differenti ge-
ometrie politiche attuali (Galli 2001). Intrecci di finanza, interessi po-
litici comuni, trame infrastrutturali per il trasporto di risorse naturali 
e flussi di merci hanno creato aree inedite quali macroregioni, trade 
corridors, zone economiche speciali, o formazioni sovranazionali come 
la stessa Unione Europea. Queste “zone” sono oggi componenti in-
trecciate visceralmente alle entità politiche tradizionali, tanto che ap-
pare ormai del tutto anacronistico lo stesso linguaggio utilizzato nella 
geografia comune. 

Un’analisi di questi “nuovi spazi” attraverso la lente della logistica 
dunque, diventa opportuna anche per compiere un aggiornamento se-
mantico utile a decifrare le aree inedite dell’oggi. In quest’ottica, non 
si tratta soltanto di guardare all’Asia, dove nuove “special economic 
zones” sorgono in continuazione (Carter e Harding 2010), o a Dubai 
e Abu Dhabi, veri e propri “spazi infrastrutturali” (Easterling 2014) 
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dove è lo stesso nucleo urbano ad essere costruito per assecondare i 
flussi commerciali. Ci sono anche molti altri casi, dal sud-est asiati-
co all’America Latina passando per il cuore stesso dell’Unione Eu-
ropea, che rivelano le medesime caratteristiche. A Kuala Lumpur, ad 
esempio, la presenza “pervasiva” delle grandi corporation americane 
rende il tessuto cittadino “un’estensione economica e culturale della 
California” (Ong 2006, p. 62); altrettanto paradigmatico è l’esempio 
del porto greco del Pireo, un “territorio nel territorio” dove strate-
gie commerciali manovrate dalla Cosco (azienda statale cinese) hanno 
agito da testa di ponte per vere “intrusioni” politiche (Logistical Worl  
2014); e lo stesso, infine, si può dire per la “pianura del Po”, una 
fascia territoriale del Nord Italia divenuta “valle della logistica» dove 
operano «grandi sigle internazionali, centinaia di cooperative spurie 
e migliaia di facchini nordafricani e pachistani” (Di Vico 2014). Sono 
anche questi i “nuovi spazi logistici”, diffusi nei quattro angoli del 
globo, entro i quali si verificano formali o informali interruzioni della 
linearità politica e territoriale degli stessi Stati-Nazione.

Questi spazi punteggiano il diorama globale, ne compongono l’os-
satura e sono l’esito contingente di una trama di processi. La costitu-
zione degli spazi logistici globali è un percorso che tuttavia non avvie-
ne senza attriti. Seguendo le traiettorie delle insubordinazioni nella 
logistica degli ultimi anni ci troviamo ad attraversare una moltitudine 
di aree del pianeta, a dimostrazione della dimensione globale di que-
sto fenomeno. 

   
La pianura logistica

La fitta mole di scioperi avvenuti nella valle del Po, richiamata in 
precedenza, nel decennio 2008-2017, rappresenta a nostro avviso un 
utile caso di studio per comprendere il viluppo di questioni che ab-
biamo sinora sollevato. Partiamo da una veloce disamina della sua 
configurazione territoriale. Storicamente questa area del nord Italia 
è stata costituita da un grande numero di città con una lunga storia 
e una struttura urbana che all’inizio del Novecento mostrava anco-
ra con chiarezza un sostanzialmente immutato impianto medievale. 
Progressivamente alle antiche mura vengono sostituite nuove cinte di 
“mura piatte”, quelle che soprattutto dal Secondo dopo guerra di-
verranno le tangenziali che circondano le città. Si insediano inoltre 
all’interno o a ridosso dei principali centri urbani nuove strutture di 
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fabbrica, che vengono a comporre quella che nei primi studi di Ro-
mano Alquati sulla Fiat (1975) inizia ad essere definita come città-fab-
brica. L’intero ambiente urbano si ridefinisce a partire dalla logica e 
dalle funzioni degli impianti fordisti, poli attrattori di nuove masse di 
immigrati dal Sud Italia. Le strade di derivazione romana sono ancora 
i principali assi di trasporto, e si mantiene una sostanziale chiarezza 
nella divisione città/campagna. Questa struttura territoriale, tuttavia, 
inizia a mutare negli anni Settanta con una decisiva accelerazione nei 
secondi anni Ottanta. Da lì in poi si moltiplicano nuove autostrade, 
rotte ferroviarie, aeroporti. La distribuzione delle filiere produttive 
dissemina sempre più il territorio, invadendo le campagne. Molte città 
si dotano degli Interporti, ossia dei centri di organizzazione logistica 
che funzionano anche nell’orientare l’insieme dei flussi. Oggi basta 
guardare una foto notturna fatta da un satellite per rendersi conto di 
quanto in pochi decenni il paesaggio sia stato totalmente stravolto. 
L’intera valle del Po è infatti un unico fascio di luce. Una trama urba-
na che ricopre il territorio rendendo indistinguibili i perimetri delle 
città storiche. Il paradigma della circolazione adottato come logica 
organizzativa delle città ha condotto a una completa ristrutturazione 
dell’area, sempre più spazio logistico. 

È possibile tuttavia adottare un’altra ottica di indagine per 
cogliere le mutazioni intercorse. Negli ultimi anni infatti la sequenza 
di mobilitazioni nel settore della logistica ha rivelato una cartografia 
soggettiva della Valle del Po che può dire molto di più di come 
funziona oggi questo territorio rispetto alla semplice immagine 
zenitale. Se infatti si ricostruisce una mappa dei luoghi nei quali sono 
avvenuti gli scioperi all’interno dei magazzini della logistica, vengono 
alla luce tracciati e griglie che evidenziano le mutazioni avvenute nello 
scenario norditaliano. Si va dai magazzini di Esselunga a Cinesello 
Balsamo nel milanese agli Interporti di Bologna e Padova, dai mercati 
del Caat di Torino ai depositi di Ikea a Piacenza. Si passa per una 
fitta punteggiatura di magazzini di piccole e medie dimensioni che 
costellano la Romagna e l’intero territorio lombardo e molte aree di 
Veneto e Piemonte. Si giunge all’interno dei perimetri metropolitani 
di molte città, nei quali una miriade di piccole ditte, snodi di 
collegamento, enti deputati alla circolazione ecc. sono stati toccati da 
scioperi e vertenze. Ecco dunque una mappa peculiare e inaspettata 
che racconta una storia nuova del territorio, la densa diffusione 
urbana che oggi lo caratterizza e le reti che lo attraversano.
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Organizzazione della forza-lavoro

L’aspirazione di una circolazione continua, come abbiamo visto, 
coinvolge anche gli aspetti soggettivi della forza-lavoro e fa della lo-
gistica, come l’abbiamo definita, un dispositivo biopolitico. Quel che 
abbiamo provato a fare è mostrare come, all’interno dei processi di 
circolazione delle merci, si inseriscano anche elementi “umani”: la lo-
gistica plasma delle forme specifiche di soggettività funzionali all’ef-
ficienza della sua fluidità (Neilson e Rossiter 2011). La soggettività 
non è dunque un elemento secondario all’interno della logistica; co-
stituisce uno dei fattori determinanti, l’asse portante della circolazione 
delle merci. Non si tratta semplicemente di riconoscere il ruolo che 
ha la forza-lavoro nel rendere possibile la catena di trasmissione fra i 
vari hub e magazzini. Per capire meglio cosa vogliamo dire proviamo 
a chiederci come venga prodotta e governata quella specifica figura 
della forza-lavoro salariata che è il facchino nella valle del Po.

Adottando come prospettiva analitica quella del rapporto capita-
le/lavoro, partiamo dal primo e cerchiamo di approfondire meglio la 
forma aziendale della cooperativa – tramite la quale viene assunta la 
maggior parte della forza lavoro nel settore della logistica. La valle del 
Po rappresenta infatti una enclave per questa tipologia di forma d’im-
presa, largamente maggioritaria nella zona. Fin dagli anni Sessanta si 
sono sviluppate cooperative agricole e, successivamente, edili, alcune 
delle quali hanno raggiunto anche grosse dimensioni. Nel secondo 
dopoguerra, infatti, c’era la necessità di far ripartire l’economia e di 
ricreare un tessuto industriale in zone fortemente impoverite e deva-
state dal conflitto mondiale. In queste regioni però era anche forte 
la presenza del Partito Comunista e del sindacato ad esso collegato, 
la Cgil. Improntato su una cultura lavorista che vede nel lavoro uno 
strumento di emancipazione e di costruzione di una nuova società, il 
Pci si fece promotore di uno sviluppo industriale basato proprio sulla 
forma-cooperativa come cellula produttiva di base (Giordani 2014). 
Sindacato, partito e cooperative si sono quindi intrecciati in una rete 
di relazioni economiche e politiche basate sull’idea che tutti insieme 
si potesse lavorare in vista del bene comune (Menzani 2007). Questo 
blocco di potere sociale/politico/economico ha avuto una specifica 
riproduzione sino ad oggi, finendo per essere l’asse contro il quale si 
sono scontrate le lotte dei facchini.

Negli ultimi anni infatti la forma cooperativa si è affermata anche 
nel settore della logistica nella valle del Po. Si è venuto a creare così 
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un sistema piramidale al cui vertice si posizionano le aziende com-
mittenti, al centro una catena di cooperative e alla base i lavoratori, 
in maggioranza migranti, assunti come socio-lavoratore (Cuppini et 
al. 2015). È quello che è stato chiamato il sistema delle cooperative, 
un reticolato di potere all’interno del quale si disperde la catena di 
comando del capitale sul lavoro e i costi di produzione e circolazione 
sono abbattuti a discapito dei salari.

L’architettura piramidale infatti prevede una tale molteplicità di 
livelli di responsabilità e di appalti che il lavoratore perde di vista un 
referente unico e non può individuare immediatamente le cause della 
sua condizione di soggezione. Molto spesso le aziende committenti 
addossano alle cooperative appaltatrici la responsabilità della gestione 
dei magazzini, mentre le seconde rimandano alle prime per quanto 
riguarda le condizioni dei rapporti economici. In questa maniera vie-
ne meno una chiara relazione tra ruoli e competenze. Le cooperative 
inoltre si presentano come forma di produzione fortemente democra-
tica all’interno della quale non si dà distinzione fra chi comanda e chi 
esegue. Questo tipo di “ideologia” serve a sostenere che all’interno 
delle aziende non c’è opposizione di interessi tra datore di lavoro e 
lavoratore ma solo ruoli differenti fra soci alla pari proprio come era 
nelle logiche originarie del sistema cooperativo (Cuppini e Pallavicini 
2015).

Le lotte che in questi anni si sono sempre più radicalizzate all’in-
terno della logistica hanno tuttavia mostrato come la presunta soli-
darietà cooperativa nasconda in realtà forme di lavoro gravemente 
sfruttato. Laddove il fattore “umano” veniva considerato un elemento 
necessario ma problematico allo stesso tempo da assoggettare il più 
possibile attraverso la figura di soci-lavoratori accondiscendenti e ob-
bedienti, si sono innescati processi di soggettivazione che hanno posto 
in questione il ruolo stesso delle cooperative.

Genesi della soggettività in lotta

Cambiamo dunque angolo prospettico e proviamo a gettare uno 
sguardo su quanto sta accadendo nella valle del Po dal punto di vista 
del lavoro.

La tensione all’insubordinazione al comando, che molto spesso ha 
reso i magazzini della logistica indisciplinati, non è un fattore astrat-
to ma dipende dalle specifiche modalità di collocazione spaziale e di 
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messa al lavoro a cui sono spesso sottoposti i facchini, affini, per certi 
tratti, a quelle dell’operaio massa fordista piuttosto che all’“operaio 
sociale” o al lavoratore digitale: grandi concentrazioni di uomini in 
magazzini lontani dai centri urbani, intenti a svolgere mansioni ripeti-
tive e standardizzate, con una forte integrazione del corpo-umano col 
corpo-macchina.

Secondo elemento da sottolineare è l’eterogeneità della provenien-
za geografica della forza-lavoro: nella quasi totalità dei casi si tratta 
di migranti che spesso scontano una condizione che, riprendendo il 
titolo di un famoso libro di Abdelmalek Sayad del 1999, potremmo 
definire di “doppia-assenza”, tanto quella della comunità di prove-
nienza (che non c’è più) quanto quella della comunità di destinazione 
(che non c’è ancora). In questo caso l’elemento della classe si intreccia 
profondamente con quello del “colore” (Du Bois 2010). Per capire 
bene il fenomeno potrebbe essere utile riadattare all’occasione un 
concetto elaborato da Louis Althusser nel saggio Ideologia e apparati 
ideologici di Stato (1971), quello di “interpellazione”. “Ehi, tu!” è l’e-
sclamazione che sintetizza questo atto di potere attraverso il quale si 
è nominati ancor prima di nominare, ancor prima di essere qualcosa, 
e si è costituiti come soggetto. Ancor prima di entrare all’interno di 
un magazzino, ancor prima di aver mostrato “chi si è”, ogni facchino 
è fin da subito inquadrato all’interno di distinzioni etniche, “razziali” 
(intendendo questo termine in primis come “costruzione del pote-
re”, non come dato biologico) o nazionali. “Africani”, “marocchini”, 
“bengalesi”, “indiani”: è questo il modo in cui si è categorizzati, no-
minati dal comando diffuso (perché si esercita non in un punto ma in 
una rete di punti) del capitale sul lavoro.

Allo sradicamento di queste persone fa fronte spesso la creazione 
di comunità nazionali nei luoghi di arrivo che ricreano altrove alcuni 
elementi del contesto di partenza (ad esempio ci si ritrova assieme fra 
chi parla la stessa lingua). Attraverso l’identificazione di diverse na-
zionalità si opera una segmentazione in vari gruppi della forza-lavoro. 
In tal modo si frammenta e, a volte, isola in una serie di formazioni 
differenti. 

Se la segmentazione “orizzontale” costituisce la prima direttrice, 
la gerarchizzazione è invece la seconda: un’organizzazione “verticale” 
della stessa forza-lavoro, divisa e ripartita in svariati compiti, ruoli e 
poteri secondo linee di appartenenza identitarie. In tal modo si crea 
una gerarchia sia tra i diversi gruppi che all’interno degli stessi. Ad 
ogni gruppo vengono solitamente affidate certe tipologie specifiche 
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di mansioni, e questa ripartizione differenziale esprime anche il gra-
do di considerazione che ha ciascuno di essi in base a una distinzio-
ne di prestigio, carichi di lavoro e retribuzione. Questo vale anche 
all’interno degli stessi gruppi, dove sono molto frequenti i fenomeni 
di caporalato, secondo una dinamica per cui l’inclusione/esclusione/
ripartizione è affidata ad alcuni capi - che svolgono una funzione di 
governo diretto della forza-lavoro, punti di messa in pratica di molte-
plici meccanismi di assoggettamento.

Terzo elemento da evidenziare è il grave sfruttamento della ma-
nodopera, che in alcuni casi antecedenti all’avvio del ciclo di lotte 
ha sfiorato la condizione schiavile: la logistica richiede efficienza, ra-
pidità, continuità e quindi ritmi di lavoro estenuanti, abbattimento 
dei costi tramite esternalizzazioni a cooperative, comando diretto e 
autoritario sul lavoro. Il corpo-a-lavoro viene assimilato a macchina, 
l’“umano” si converte in una variabile all’interno di algoritmi di pro-
duttività.

Due sono le conseguenze che si possono evidenziare a partire da 
questa composizione e organizzazione della forza-lavoro. La prima 
è lo spostamento del conflitto capitale/lavoro all’interno del lavoro 
stesso: molto spesso sono gli stessi gruppi di lavoratori a fronteggiarsi 
tra di loro per l’acquisizione di una posizione di privilegio all’interno 
della catena di comando e obbedienza. La seconda è il disconosci-
mento di alcuni rapporti di potere, la competizione fra gruppi cerca 
nel padrone, nel capo-turno un appoggio, un alleato da ingraziarsi e 
non una controparte, un avversario.

Forme organizzative dei lavoratori

La cosa interessante a riguardo però è che le lotte degli ultimi anni 
hanno mostrato come certi dispositivi possano anche ribaltarsi di sen-
so: quello che serviva a operare un disciplinamento della forza-lavoro 
può tramutarsi in un fattore di resistenza al comando sul lavoro. I 
processi identitari non creano solo divisione, verticalizzazione e com-
petizione fra la forza-lavoro, possono anche dar vita a comportamenti 
solidaristici tra gli stessi lavoratori. Alla frammentazione si sostituisce 
la ricomposizione della manodopera attraverso lo svelamento del fun-
zionamento di alcune dinamiche di controllo e sfruttamento su base 
nazionale o razziale. In alcuni casi addirittura la solidarietà su base 
identitaria si è trasformata in un meticciamento dei diversi gruppi, che 
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ormai non si identificavano più in una comunità di provenienza ma a 
partire da una comune condizione lavorativa e di lotta.

Questo è stato possibile perché si sono messi in questione gli stessi 
meccanismi di gerarchizzazione e subordinazione tramite delle riven-
dicazioni avanzate per tutti i lavoratori e tramite lo svelamento degli 
effettivi rapporti di potere che hanno ricondotto la responsabilità del-
le condizioni di lavoro prima alle cooperative e poi agli stessi commit-
tenti. In tal modo la conflittualità tra la forza-lavoro si è tramutata in 
un rinnovato conflitto capitale/lavoro.

Se da una parte queste sono, a grandi linee, le condizioni materiali 
di lavoro che definiscono una specifica soggettività, dall’altra bisogna 
chiedersi se di per sé tali condizioni fossero sufficienti a trasforma-
re dei dispositivi di assoggettamento in processi di soggettivazione, 
invertendo la direzione del comando e i rapporti di forza. Tanti al-
tri settori presentano alcuni degli elementi sopra menzionati, ma 
non per questo si assiste alla genesi e al propagarsi di resistenze al 
comando del capitale. Conta indubbiamente la specificità del settore 
della logistica, dove la dimensione globale cui è ancorata e la posizio-
ne strategica all’interno del processo produttivo aumentano il potere 
del lavoratore al momento dello sciopero, a differenza di altri ambiti 
della produzione. È tuttavia opportuno menzionare il ruolo di Adl 
e Si-Cobas, le organizzazioni sindacali che hanno organizzato e di-
retto le lotte dei facchini. Quali sono dunque i molteplici elementi 
dell’intervento sindacale che connotano l’agire di queste sigle? Se ne 
possono sottolineare alcuni: 1) messa a servizio di conoscenze e prati-
che, sia linguistico-legali che di lotta: i blocchi davanti ai cancelli dei 
magazzini costituiscono una rottura forte rispetto al “familiarismo” 
della cooperative; 2) fare rete: attraverso la connessione fra le varie 
vertenze e la solidarietà coi lavoratori oggetto di licenziamenti si è 
operata una ricomposizione delle diverse segmentazioni della filiera 
produttiva; 3) prospettiva generale di miglioramento delle condizioni 
di lavoro: si sono costruite, a partire da esigenze materiali e forme 
assembleari, delle piattaforme rivendicative che vanno ben al di là del 
contratto collettivo.

Sintetizzando, si potrebbe dire che la cooperazione sociale già 
presente all’interno di questo segmento della forza-lavoro (basata sul 
passaparola, sulla condivisione di sensazioni affini frutto delle mede-
sime condizioni di lavoro) ha trovato una finalità comune nell’agire il 
miglioramento delle proprie condizioni di vita all’interno di forme di 
organizzazione operaia. Questo ha dato una nuova identità a chi aveva 
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perso quella di partenza e non ne aveva trovata ancora una d’arrivo, 
ha generato una soggettività in lotta basata sulla comunanza di obiet-
tivi, passioni, parole d’ordine.

Un cantiere logistico

A partire dal 2008 e con un picco attorno al 2013, questa serie di 
lotte logistiche consente anche di sviluppare una nuova idea di cosa 
siano i territori oggi non solo dal punto di vista dell’urbs, dell’insieme 
di strutture fisiche che li mettono in forma, ma anche dalla prospet-
tiva della civitas, ossia degli abitanti che in essi vivono. La pianura 
logistica del Po consente infatti di cogliere quella che già nel 1989 
Henri Lefebvre inquadrava come “planetarizzazione dell’urbano”, in 
cui “l’urbano e il globale si sovrappongono e si sconvolgono recipro-
camente” (p. 16): un’espansione incontrollata attraverso il paradossale 
moto di “omogeneizzazione [che] si accompagna alla frammentazio-
ne” e tramite “relazioni sociali [che] tendono a divenire internaziona-
li” (p. 17) con le migrazioni e la diffusione delle tecnologie comuni-
cative. È infatti propriamente l’intreccio scalare che si può osservare 
a partire dalle lotte nella logistica uno dei suoi tratti più significativi. 
Con ciò non si intende che sia qui possibile rintracciare una tendenza 
generale del divenire del lavoro contemporaneo, ma indubbiamente 
si possono individuare elementi diffusi che paiono esprimersi con ine-
dita intensità. 

Abbiamo analizzato l’ampio ricorso a una mano d’opera migrante, 
la specifica alternanza tra lavoro e non lavoro, l’estrema precarietà sia 
lavorativa che abitativa, l’intreccio prodottosi tra ridefinizione della 
forma sindacale, il largo impiego delle cooperative per l’organizza-
zione della mano d’opera, il peculiare intersecarsi fra scarso investi-
mento tecnologico all’interno di un circuito globale ad alto tasso di 
tecnologia e automazione. Tutte queste caratteristiche hanno prodotto 
un mix nel quale la variabile soggettiva (l’inedita processualità orga-
nizzativa dei livelli più bassi della forza lavoro adoperata nel settore 
logistico della valle del Po) ha consentito di aprire un nuovo spazio 
di ricerca. Col presente contributo abbiamo provato a fissare alcune 
coordinate generali per uno studio a venire che è possibile riassumere 
per punti: 1) la necessità di dotare l’analisi di profondità storica, con 
l’obiettivo di individuare ricorrenze e deviazioni all’interno di proces-
si di lunga durata; 2) il tentativo di elaborare nuove cornici spaziali 
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per la comprensione dei processi in oggetto, facendo ricorso a geogra-
fie processuali e all’individuazione di aree oltre i confini amministra-
tivi e politici; 3) lo sviluppo di un’analitica che tenga assieme e faccia 
stridere un piano “oggettivo” assieme a una dimensione “soggettiva” 
dei processi; 4) l’adozione quale punto di ingresso per la ricerca di 
soggetti in lotta, punti di rottura o comunque dell’emersione di linee 
in controtendenza rispetto alle proceduralità sistemiche, in quanto 
attraverso di essi è possibile indagare con maggiore complessità e am-
piezza le dinamiche in atto. 

Seguendo queste direzioni abbiamo qui definito uno sfondo genea-
logico che indica la ricorsività storica del paradigma commerciale, mi-
litare e di gestione della forza lavoro per interpretare i sistemi logistici 
contemporanei. In seconda battuta abbiamo ripreso l’idea di “spazi 
logistici” come snodo dirimente per la costruzione delle geografie del 
globale, e abbiamo proposto di guardare alla valle del Po come uno di 
questi luoghi e momenti. In terza battuta abbiamo proposto di analiz-
zare tale “pianura logistica” sia attraverso la sua configurazione mor-
fologico-infrastrutturale (ossia quella di una galassia urbana diffusa e 
policentrica che tende a ricoprire l’intero territorio) sia a partire dalla 
mappa che si può costruire a partire dalla ricostruzione delle lotte che 
sono avvenute all’interno del settore della logistica in questo territo-
rio. Queste ultime sono state inquadrate non come una anomalia, ma 
piuttosto all’interno di uno scenario globale che ha visto la pressoché 
contemporanea emersione di conflitti sul lavoro proprio a partire da 
dove maggiormente si è determinata una accelerazione della costitu-
zione logistica dei territori. In questo senso un programma di ricerca 
da istituire dovrebbe a nostro avviso orientarsi all’interno di questi 
binari, cercando di intersecare le variabili analizzabili all’interno dei 
posti di lavoro congiuntamente col paradigma di un territorio logisti-
co in divenire, laddove si assiste oggi a una moltiplicazione di queste 
aree geografiche sull’intero pianeta. 


