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IL CASO

Da Milano
a Bologna, cresce
nelle città e in Rete
il movimento
autogestito
dei fattorini in
bicicletta
«Chiediamo
il riconoscimento
del lavoro
subordinato per
tutta la categoria»

I rider di nuovo alla carica
«Una legge per tutelarci»
CINZIA ARENA
Milano

ue anni di trattative finite in
una bolla di sapone, le con-
dizioni di lavoro che peggio-

rano, il fenomeno del caporalato che
aumenta in modo esponenziale. I ri-
ders di tutta Italia – che fanno rete con
forme sindacali autogestite che pre-
vedono l’uso massiccio dei
social network – chiedono
al nuovo governo di fare u-
na «legge seria che estenda
i diritti del lavoro subordi-
nato» anche a agli “ultra-
precari” come si definisco-
no. L’indagine a tutto cam-
po della procura di Milano,
che ha acceso i riflettori sul-
la mancanza di trasparenza
di un sistema ai limiti dello
sfruttamento e della lega-
lità, ha riaperto il dibattito
su quelle tutele negate che
interrogano la nostra co-
scienza di consumatori.
Perché dietro le app dei gi-
ganti del food delivery c’è
un sottobosco di lavorato-
ri che vengono pagati a
cottimo, mettono a rischio
la propria incolumità per
scalare la classifica stilata
dagli algoritmi che gesti-
scono turni e punteggi secondo cri-
teri sconosciuti. La produzione –
cioè le consegne – diventa l’unico e-
lemento che conta.
Dalle pagine di Avvenire è partita la
proposta di uno sciopero delle chia-
mate. Un gesto di protesta ma anche
un’occasione per riflettere e far riflet-
tere. Questa economia digitale non è
poi così innovativa: aumenta le dise-
guaglianze, fa arricchire le multina-
zionali e impoverire i lavoratori, tra-
sformandoli in numeri.
Da Bologna, dov’è nato il primo sin-
dacato dei riders, arriva l’invito ad u-
nire le forze. «Il boicottaggio è una
proposta intelligente – spiega Loren-
zo Righi di Riders Union Bologna –.
Andrebbe fatto in contemporanea a-
gli scioperi delle consegne. Sarebbe
un modo per scalfire lo strapotere del-
le aziende del food delivery. Se si ri-
bellassero i consumatori, sarebbe
molto diverso». A settembre i riders di
Bologna hanno scritto al neoministro
Nunzia Catalfo chiedendo di riaprire
la trattativa. Il decreto «Salva impre-
se», che ha introdotto tutele pensio-
nistiche a carico dello Stato e assicu-
razione obbligatoria, è un punto di
partenza ma resta ancora molto da
fare. La richiesta è quella di prendere
a modello la legge del Piemonte, ap-
provata dalla stessa maggioranza Pd-
M5s del governo Conte, che vieta il
pagamento a cottimo legato alla con-
segna, e riconosce il diritto al lavoro
subordinato. «Le nostre richieste in
questi anni non sono cambiate ma le
condizioni di lavoro sì. Le aree co-

D
perte dal servizio all’interno delle città
si allargano in continuazione – spie-
ga Righi –. Deliveroo di fatto ha in-
trodotto la consegna chilometrata,
pagando sempre meno gli sposta-
menti brevi». Al governo i riders chie-
dono un monte orario settimanale,
una paga minima oraria, l’elimina-
zione del sistema di ranking che at-
tribuisce i punteggi in base alla di-

sponibilità e alla velocità, l’elimina-
zione della geolocalizzazione al di
fuori dell’orario di lavoro. 
A Milano, dove ogni giorno si riversa-
no in strada tra i 3 e i 5mila riders, ci
sono diversi gruppi che fanno capo ai
sindacati autonomi. Uno di questi,
Usb riders, ha lanciato la proposta
della costituzione di una «Camera del
non lavoro» da contrapporre a quel-

la dei confederali. Tra le richieste pre-
sentate al Comune di Milano c’è quel-
la di un registro dei riders che preve-
da almeno le tutele minime sul fron-
te della salute. Riccardo Germani
spiega che questo è «l’unico lavoro
che si può fare senza che nessuno ti
abbia mai visto in faccia, senza una vi-
sita medica, senza controlli di sorta».
E allora è ovvio che si creino le stor-
ture del caporalato, del “subappalto”
di smartphone e cubo ai lavoratori ir-
regolari che cedono più della metà
dei loro ipotetici (e già esigui) guada-
gni a degli sfruttatori. «Noi chiedia-
mo l’applicazione del contratto della
logistica per tutti i lavoratori che con-
segnano il cibo a domicilio, che do-
vrebbero essere inquadrati al quinto
livello. Il rischio di impresa, legato al
numero di consegne, non può esse-
re riversato sulle spalle di questi nuo-
vi operai digitali» continua Germani.
Da Deliverance Milano, che ad apri-
le aveva pubblicato la lista nera dei
vip accusati di non lasciare mance,
arriva la richiesta di una revisione del-
le norme per il permesso di soggior-
no in modo da rendere possibile an-
che agli immigrati che consegnano i
pasti di vivere in Italia da regolari, sen-
za finire nel pozzo del lavoro nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn fattorino in bicicletta durante il suo tragitto in città per consegnare il cibo

L’INTERVISTA

Bonvicini: «Ora ascoltiamoli
Sono persone, non delle App»

ra a bordo della Mare Jonio nel corso dell’ulti-
mo salvataggio. E da quella esperienza, passa-
ta alle cronache come «la nave de bambini», la

scrittrice Caterina Bonvicini ha tratto
conferme e domande nuove. E per l’au-
trice di romanzi e thriller di successo, da
"L’equilibrio degli squali" a "Correva
l’anno del nostro amore" fino al recente
"Fancy red", la vicenda dei rider tiene in-
sieme il mare e la terra, con tutte le con-
traddizioni che si registrano nelle politi-
che migratorie e in quelle economiche.
Spesso nell’indifferenza dei "cittadini
consumatori".
I rider che rischiano la vita per la stra-
da e i migranti che muoiono nel Medi-
terraneo. C’è qualche analogia, qual-
cosa che lega le vite perdute e le vite
sfruttate?
Quando ero sulla Mare Jonio, durante lo
standoff, l’attesa dell’assegnazione di un
porto sicuro, ricordo i ragazzi appena
salvati che guardavano Lampedusa da
lontano. La terra sembrava ancora ir-
raggiungibile, in quel momento. La cosa più deside-
rabile al mondo. E pensavo che a dei naufraghi, su
una nave, non puoi certo dire che la terra che han-
no davanti in realtà è più insidiosa e complicata di
quello che sembra.
"Avvenire" ha proposto uno «sciopero a tavola per

E i rider», per inviare un messaggio alle compagnie per
cui lavorano e allo stesso tempo convocare i citta-
dini a una maggiore attenzione e solidarietà. Lo tro-

va uno strumento necessario? 
È sempre utile sollevare un problema. Ma
credo che la cosa più importante sia a-
scoltare direttamente loro. Ho letto una
lettera al Governo e al Parlamento firma-
ta da 500 rider: «Ci sembra che l’unica vo-
ce a non essere stata ascoltata sia proprio
la nostra», scrivevano. Forse è venuto il
momento di farlo. Anche per evitare di
risolvere le cose in modo sbagliato.
È stata aperta un’inchiesta della magi-
stratura sui “ciclofattorini” impiegati
dalle piattaforme tecnologighe. Tut-
to questo accade sotto i nostri occhi.
E i “rider” non sono gli unici sfruttati
da compagnie che disumanizzano le
relazioni sociali. Cosa possiamo fare
per dare anima a una economia sper-
sonalizzante?
Non vediamo più le cose che abbiamo
davanti agli occhi, perché guardiamo

sempre e solo il cellulare. La disumanizzazione ri-
guarda anche noi, credo. Siamo abituati ad avere tut-
to con un clic e quello che c’è dietro a quel gesto sem-
plicissimo non ci interessa.

Nello Scavo
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a carenza di docenti specializza-
ti sostegno è un’emergenza inso-
stenibile che mette in difficoltà le

famiglie e le istituzioni scolastiche.
Manca circa il 40 % dei docenti e in mol-
te regioni saranno affidati gli incarichi
a figure non specializzate e prive delle
competenze necessarie a seguire in ma-
niera adeguata gli studenti. I dirigenti,
in molti casi, sono stati costretti a chie-
dere alle famiglie di non portare i pro-
pri figli a scuola.
Giancarlo Frare, presidente dell’Agesc che
da sempre è vicino alle famiglie che han-
no figli con disabilità, incontrerà il nuovo
ministro dell’istruzione Fioramonti al
quale, chiederà immediatamente risorse
da mettere nel “capitolo” di bilancio per
questo tema importantissimo. Va ricor-
dato che vent’anni fa gli alunni con disa-
bilità erano l’1,4% nell’anno scolastico

1997/1998, il 2,9% nell’anno scolastico
2016/2017 e il 3,1% nell’anno scolastico
scorso. Questo secondo i dati raccolti dal
Miur con le Rilevazioni sulle scuole, pub-
blicati nel report "I principali dati relativi
agli alunni con disabilità" (Miur - Ufficio
Gestione Patrimonio Informativo e Stati-
stica). In valori assoluti sono 268.246 a-
lunni, quasi 14.000 più dell’anno prece-
dente: praticamente raddoppiati in
vent’anni (erano 123.862 nell’anno scola-
stico 1997/1998), anni in cui il numero
complessivo degli alunni frequentanti le
scuole italiane è invece diminuito.
Il grande “balzo” numerico lo hanno regi-
strato, in questi vent’anni, le scuole supe-
riori: qui tra l’anno scolastico 1997/1998
e l’anno scolastico 2017/2018 il numero di
alunni con disabilità è passato dallo 0,6%
al 2,6%. Nell’anno scolastico 2017/2018
sono state attivate complessivamente

427.728 classi, comprese le sezioni della
scuola dell’infanzia: di queste, quelle con
almeno un alunno con disabilità sono
192.606, pari al 45% del totale. In media in
ogni classe con almeno un alunno con di-
sabilità, ci sono 1,39 alunni con disabilità.
Il 96,4% del numero complessivo di alun-
ni con disabilità frequentanti le scuole sta-
tali e non statali, di ogni ordine e grado, è
portatore di disabilità psicofisica: nello
specifico il 68,4% presenta disabilità in-
tellettiva, il 3,2% disabilità motoria e il
24,8% è portatore di altro tipo di disabi-
lità. L’1,4% presenta una disabilità visiva
e il 2,3% una disabilità uditiva.
«Vorrei ricordare – continua il presidente
Frare – che le risorse debbono riguardare
tutta la scuola italiana, compresa la scuo-
la pubblica paritaria. In particolare le ri-
sorse stanziate per la scuola continuano
ad essere insufficienti in particolare per

quanto riguarda il finanziamento delle in-
segnanti di sostegno. È un’offesa alla di-
gnità della persona e una discriminazio-
ne pensare che alcune famiglie saranno
costrette a pagarsi l’insegnante, perché
verrebbe leso il loro diritto al riconosci-
mento del proprio stato di studente con
particolari esigenze».
Pur riconoscendo una situazione di diffi-
coltà per il prossimo bilancio, conclude
Frare, «lo Stato deve fare scelte coraggio-
se che alla fine verranno premiate perché
questo diventerebbe un elemento quali-
ficante sia per il Governo che per il mini-
stro stesso. In aggiunta ci preme ricorda-
re che tutte le opere di adeguamento del-
le strutture sono a totale carico delle isti-
tuzioni scolastiche paritarie, “obbligate”
pena la perdita della parità. Cosa che in-
vece non accade per le scuole statali».
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Caterina Bonvicini

La scrittrice:
«A bordo della

Mare Jonio
pensavo che la

terra che hanno
davanti in realtà

è insidiosa»

■ DallʼItalia

GIUSTIZIA

Nomine a Roma,
Marra condannato
Nella procedura di nomina del fra-
tello a capo della direzione Turi-
smo del Comune di Roma, Raffaele
Marra, già vice capo di gabinetto
ed ex capo del personale in Cam-
pidoglio, avrebbe dovuto astener-
si. Lo hanno sancito i giudici della
ottava sezione penale del Tribuna-
le di Roma che lo hanno condan-
nato ad un anno e quattro mesi di
reclusione per l’accusa di abuso
d’ufficio. Si tratta della stessa vi-
cenda per quale la sindaca Virgi-
nia Raggi ha dovuto affrontare un
processo per falso terminato con
la sua assoluzione l’11 novembre
scorso. I giudici hanno, di fatto, ac-
colto l’impianto accusatorio del pm
Francesco Dall’Olio che nel giugno
scorso aveva sollecitato una con-
danna a due anni di carcere. Per il
rappresentante dell’accusa, nel-
l’autunno del 2016, Raffaele Marra
ha avuto un «ruolo assolutamente
attivo nelle procedure di interpel-
lo» relative alla nomina del fratello
Renato. Presente in aula l’ex alto
dirigente comunale non ha avuto
alcun tipo di reazione alla lettura
della sentenza.

SCUOLA

Ha un arresto cardiaco,
lo salva il professore
A Taranto uno studente di 17 anni
in arresto cardiaco è stato salvato
grazie all’intervento immediato
dell’insegnante di scienze moto-
rie. È accaduto all’Istituto Iiss Pa-
cinotti della città pugliese, dove un
ragazzo è improvvisamente cadu-
to a terra durante l’inizio del ri-
scaldamento nell’ora di ginnasti-
ca. L’insegnante si è immediata-
mente accorto della gravità della
situazione, ha chiamato il 118 e ha
iniziato subito il massaggio car-
diaco, proseguito ininterrottamen-
te per nove minuti. All’arrivo sul po-
sto di due equipaggi del 118 man-
dati in codice rosso, di cui uno con
infermiere e l’altro con medico e
infermiere, il ragazzo è stato soc-
corso e stabilizzato. Il cuore ha ri-
preso a battere. Trasportato in o-
spedale si è quindi svegliato, sen-
za esiti neurologici. (M. Luz.)

TURISMO

Venezia, stop a vetrine
a Rialto e San Marco
Niente moda low cost o souve-
nir di bassa gamma "made in
China": chi vorrà aprire un ne-
gozio in Piazza San Marco o Rial-
to, a Venezia, dovrà rispettare i
vincoli di una delibera approva-
ta ieri dall’amministrazione co-
munale. Il provvedimento, vota-
to all’unanimità e che ora pas-
serà all’esame della Regione per
il via libera definitivo, vuole tute-
lare e valorizzare il patrimonio
culturale dell’area marciana e di
Rialto, «per non far perdere alla
città antica – sottolinea l’ammi-
nistrazione municipale – la sua
autentica identità». La delibera,
che sarà valida tre anni, identifi-
ca non solo l’area specifica inte-
ressata ma anche le categorie
merceologiche che potranno es-
sere esposte in vetrina nei ne-
gozi che apriranno.

«È un’indagine
doverosa, che come
primo obiettivo punta
alla sicurezza dei
lavoratori». Tiziana
Siciliano, procuratore
aggiunto di Milano, ha
spiegato così
l’inchiesta sulle
dinamiche di
sfruttamento che
colpiscono i riders.
"Avvenire" ha lanciato
la proposta di una
mobilitazione dei
consumatori a favore
dei nuovi sfruttati,
raccogliendo adesioni
da parte del mondo
della cultura e dello
spettacolo.

IL FATTO

L’inchiesta
e la battaglia
di "Avvenire"

Con lo zaino,
su due ruote
Tutte le cifre
del precariato

20mila
I rider che lavorano 
in Italia secondo
Assodelivery, 
che rappresenta 
il 90% del mercato

19 milioni
I consumatori italiani
che nel 2018 hanno
usufruito del servizio 
di consegna a casa
dei pasti ordinati online 

15
La media delle ore
settimanali di lavoro
dei rider, soprattutto 
a cottimo, a scadenza 
o addirittura stagionale

Nelle scuole
c’è un crollo 

ogni tre giorni 

Un crollo ogni tre giorni di scuola.
Settanta episodi di cedimenti e
distacchi di intonaco tra settembre 2018
e 2019. Non se ne registravano così tanti
dal 2013. Sono i numeri che emergono
dall’Osservatorio civico sulla sicurezza a

scuola presentato da Cittadinanzattiva. I
dati raccontano di 29 episodi nel Nord,
17 nel Centro, 24 nel Sud e nelle Isole.
Fra studenti e adulti, sono rimaste ferite
17 persone. Emerge anche un grave
ritardo nell’utilizzo dei fondi per la

messa in sicurezza delle scuole.
Sebbene siano al momento disponibili
almeno 4 miliardi e mezzo, soltanto 1
miliardo e 600 milioni circa sono stati
effettivamente utilizzati o sono in fase
avanzata di utilizzo.

L’AGENDA DIMENTICATA

Ecco i numeri dell’allarme disabili che riguarda tutta la scuola (anche le paritarie)


