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Amazon: un’altra Resistenza
C’è un’onda a dir poco rivoluzionaria che ha origine in 
Francia ma che, necessariamente, è destinata a superare 
le Alpi ma non solo. Nasce con l’hashtag #NataleSenzaA-
mazon e denuncia la sottrazione da parte del web di oltre 
4miliardi di vendite. Al centro della polemica figura Ama-

zon, simbolo di coloro che hanno visto il proprio business 
crescere grazie alla pandemia. La campagna ha trovato 
risonanza anche in Italia, considerata la situazione del set-
tore del commercio, che per la Fipe perderà 33 miliardi di 
fatturato. La guerra è appena cominciata… 

Viareggio dice la sua
A ciascuno il suo
Riportiamo parte di un post 
Fb di Giorgio Del Ghinga-
ro, sindaco di Viareggio, 
nel quale ci riconosciamo 
completamente: “Tendo a 
fidarmi dei professionisti, 
nelle materie di loro com-
petenza. Per questo sono 
titubante quando i politici 
fanno i virologi o gli stati-
stici. I politici facciano il 
loro mestiere… per far qua-
drare gli aspetti sanitari… 
ma lascino agli esperti le 
valutazioni sulle questioni 
relative alla nostra salute”

L’altra faccia delle multinazionali
Andavo a cento all’ora per trovar…
75mila euro ciascuna: è questo l’incasso registrato da giugno 2019 a 
maggio 2020 (compreso il primo lockdown) delle Pmi che vendono 
sugli store di Amazon, con una media di più di 100 prodotti al minu-
to. Sono i numeri registrati dalle oltre 14mila Pmi italiane che utiliz-
zano Amazon e che all’estero hanno guadagnato più di 500 milioni. 
Così riporta il Report 2020 Amazon: verità o pubblicità? 

Affronto dei “grandi” sindacati sui rinnovi del pubblico: è questo il momento?

L’inopportunità dello sciopero
La foll(i)a sindacale non co-
nosce limiti, neanche quelli 
dettati da una pandemia che 
ci sta mettendo in ginocchio. 
Nonostante le casse dello 
Stato siano vuote in atte-
sa dei tanto decantati fondi 
europei, i sindacati hanno 
chiesto altri 600 milioni per 
il rinnovo contrattuale dei di-
pendenti pubblici, non con-
tenti dei 400 milioni già ver-
sati dal Governo, ipotizzando 
una mobilitazione che, per le 
motivazioni emerse, avrebbe 
del clamoroso 

Consumi: l’Europa (soprattutto la Francia) sfida Amazon, non sarà il Natale che tutti conosciamo
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