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«V
olevo fare un’inchiesta sul-
le condizioni di lavoro da
Amazon, ma quando ho

provato a intervistare i lavoratori, tutti
avevano paura di parlare. La risposta era:
se parlo sarò licenziato. Così ho deciso di
verificare di persona». Jean-Baptiste Ma-
let è un giornalista ventiseienne france-
se. Si è fatto assumere dal colosso del
commercio on line, per un paio di mesi ha
fatto il picker, l’addetto al recupero del
materiale da spedire, sostenendo i ritmi
inumani da operaio del turno di notte e
toccando con mano il “metodo Amazon”.
Il suo libro che racconta questa espe-
rienza, dopo il boom editoriale in Francia
(10.000 copie vendute in poche settima-
ne) e in Spagna, è arrivato anche in Italia
con il titolo En Amazonie. Un infiltrato
“nel migliore dei mondi”. Lo abbiamo in-

contrato lo scorso 5 aprile, a Milano, in
una libreria indipendente del quartiere
Isola. Una scelta efficace per mostrare
quello che Amazon sta distruggendo.

Che tipo di controllo esercita Amazon?
È un controllo fisico e psicologico. Il mot-
to di Amazon recita: “Work hard, have
fun, make history”, cioè “lavora duro, di-
vertiti, fai la storia”. Pensavo fosse un in-
nocuo slogan aziendale, invece i lavora-
tori vengono martellati. La frase viene
ripetuta continuamente e diventa una
realtà nella giornata di lavoro. 

Il controllo è incessante: un sistema
informatico calcola minuto per minuto
la produttività del lavoratore. I dati
vengono archiviati e usati per stilare
delle classifiche. Ogni inizio turno si
fanno degli assembramenti e si dichiara
il lavoratore migliore, il top performer,
che tutti devono applaudire. Una sorta
di propaganda dell’operaio modello. Ed

ecco i primi segnali dell’ideologia che
domina. 

Il picker, anche quando è fisicamente
lontano dai suoi superiori gerarchici, è
“tracciato” permanentemente dal suo
scan wi-fi, che trasmette in modo conti-
nuo tutte le informazioni registrate. Il
manager verifica la sua produttività e lo
riprende se non migliora rispetto al gior-
no prima. Perché non esistono dei ritmi
di lavoro prestabiliti: ogni giorno devi es-
sere più rapido del giorno prima. Il ritmo
di lavoro deve aumentare di continuo, il
che è ideologico e assurdo. Ma quando la-
vori per Amazon entri in questa logica.

E il controllo avviene anche tra col-
leghi. Come viene chiesto ai lavoratori

Io, infiltrato da Amazon
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Jean-Baptiste Malet, un giovane giornalista francese, si fa assumere 
da Amazon per verificare le condizioni di lavoro nel magazzino d’Oltralpe. Una
situazione di quasi schiavitù, fisica e psicologica.Valori lo ha intervistato
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Jean-Baptiste Malet, giornalista francese,
intervistato daValori a Milano.
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di segnalare guasti e anomalie nella pro-
duzione, allo stesso modo si induce a
“denunciare” ai superiori i colleghi che
chiacchierano durante l’orario di lavoro,
perché riducono la produttività dell’in-
tero stabilimento. In questo modo i la-
voratori sono indotti a interiorizzare il
controllo sociale.

Sembrano più regole da caserma…
Certo, Amazon stessa afferma che i prin-
cipi che organizzano la sorveglianza so-
no simili a quelli validi nell’esercito:
«Leadership, Disciplina, Organizzazione.
Se lasciate l’esercito, avete perlomeno
queste qualità. E potete mettervi al ser-
vizio di Amazon. Se avete esperienza nel-
l’esercito, condividete certamente i no-
stri valori. I nostri metodi di lavoro non
dovrebbero crearvi difficoltà». Nello sta-
bilimento sono proibiti orologi, gioielli,
occhiali da sole. Non si può tenere nien-
te in testa, i capelli devono essere legati,
è permessa solo la fede nuziale, che però,
dicono, potrebbe far perdere tempo du-
rante lo screening. 

Contemporaneamente Amazon or-
ganizza momenti di convivialità artifi-
ciale fuori dall’orario di lavoro: gite, sva-
ghi, addirittura massaggi. Ma spesso si
traducono in qualcosa di surreale. Come
la distribuzione delle caramelle o la cac-
cia all’uovo di Pasqua nel parcheggio del-
lo stabilimento. O ancora i turni vestiti
in maschera: alcuni giorni i manager fis-
sano un tema e i lavoratori sono invitati
a venire a lavoro travestiti secondo il te-
ma, come clown, calciatori o altro. Vige
un neopaternalismo applicato all’orga-
nizzazione del lavoro.

Il lavoro è così faticoso?
Sì, un picker cammina ogni giorno per
chilometri nell’immenso stabilimento.
In più la merce è stoccata con una logi-
ca appositamente caotica, per ottimiz-
zare gli spazi usati. Se arrivano duemila
copie di un bestseller da vendere in una
settimana, sarebbe un problema libera-
re un unico spazio dove stoccarle tutte
insieme. È più semplice metterle dove
c’è posto, sparpagliate, in mezzo all’altra
merce. Nessuno sa dove si trovano i pro-
dotti, solo il sistema informatico. Sullo

stesso ripiano possono esserci un paio
di scarpe, un telefonino, un libro di
Gramsci e un cd di musica classica. Il li-
bro viene desacralizzato, è solo merce
da vendere, come un paio di scarpe. Si
perde totalmente il rispetto del libro
che invece si trova in una libreria come
questa. E per il lavoratore significa fare
chilometri, seguendo l’indicazione del
proprio scanner, senza neanche sapere
esattamente dove si sta andando. 20
chilometri in media al giorno, dichiara
ufficialmente Amazon, anche 24 secon-
do il sindacato.

Vengono violati i diritti dei lavoratori?
Anche i più basilari . Ogni notte, i lavora-
tori hanno diritto solo a due pause. Una
retribuita da Amazon, l’altra è a carico
del lavoratore. Spesso negli stabilimenti
fa un caldo da soffocare e non ci sono fi-
nestre. Oppure d’inverno si gela e non
viene acceso il riscaldamento. In uno
stabilimento in Francia si è riusciti a ot-
tenere che fosse acceso solo dopo una se-
rie di scioperi (per il riscaldamento!).

Com’è possibile che i lavoratori 
non si rendano conto della situazione?
La maggior parte se ne rende conto, ma
la disoccupazione e la precarietà sono
talmente gravi che il bisogno di lavorare

prevale su tutto. Quando vieni assunto
da Amazon ti viene subito detto: «Hai
un’occasione incredibile, la possibilità di
avere un lavoro, un contratto a tempo
indeterminato». E si entra subito in una
logica di dominazione. Si vuole solo con-
servare il posto. C’è poi chi entra nel
meccanismo per cui se lavori veloce-
mente e se fai la spia su un collega puoi
risalire la scala gerarchica. Ma anche i
manager hanno una vita disastrosa, mal
pagati, e costretti a fare un lavoro fisica-
mente faticoso.

Perché hai voluto scrivere questo libro? 
Per far capire alla gente che è vero che
comprare un libro su Amazon è facile e
spesso più economico, ma così si alimen-
ta uno sfruttamento e si fa una scelta di
società e non solo di consumo. Secondo i
dati della Federazione dell’e-commerce e
della vendita a distanza, per vendere lo
stesso numero di libri servono diciotto
volte meno impiegati in un magazzino
logistico di Amazon che in una libreria
indipendente. Più cresce Amazon più
viene distrutto lavoro.

Come ha reagito Amazon alla pubblicazione
di una simile denuncia?
Nel modo più intelligente e disarmante
possibile: mettendo in vendita il libro.
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Nel 2013 Amazon ha fatturato 74,45 miliardi di dollari in tutto il mondo, 274 milioni 
di utile (in crescita dal 2012), al netto delle tasse e di ogni altra spesa, con 117 mila
dipendenti nel mondo. Il colosso della vendita on line, dominatore dell’editoria
digitale grazie al suo e-reader Kindle, muove moltissimo denaro ma, in proporzione,
ricaverebbe poco, stimolando la curiosità e l’attenzione fiscale di vari Stati europei,
dove lavora e vende merci ma non sovvenziona granché l’erario. Anche perché
Amazon EU SARL è una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese,
Paese notoriamente favorevole sul piano fiscale, mentre la “casa madre” ha la sede
principale a Beacon Hill, nei pressi di Seattle, nello stato americano di Washington.
Decine i centri di spedizione e magazzini nel mondo, numerose le sedi oltre a Usa e
Lussemburgo: Monaco di Baviera, Parigi, Dublino, Slough (UK), Tokyo e Pechino.
Negli ultimi anni alcune inchieste giornalistiche si sono occupate della florida
multinazionale dell’e-commerce, criticando spesso le condizioni di lavoro dei
dipendenti, specialmente nel periodo delle festività natalizie: a febbraio 2013 
lo hanno fatto Diana Löbl e Peter Onneken con un videoreportage sui lavoratori
temporanei stranieri presso la sede tedesca di Bad Hersfeld; a dicembre 2013 
Carole Cadwalladr per The Observer, lavoratrice “infiltrata” a Swansea, in Galles,
denunciava contratti precari, turni di lavoro massacranti e licenziamenti facili. C.F.

NON È TUTTO ORO NEL PARADISO DI AMAZON


