
.

CLAUDIA LUISE

Ristoranti, pub, grandi bar di 
Torino sono rimasti senza per-
sonale. Un giovane in età uni-
versitaria, anche non qualifi-
cato, se si presenta alla porta 
del locale non ottiene quasi 
mai un rifiuto. Certo, farsi as-
sumere non è così semplice: 
disponibilità totale - soprattut-
to la sera - ed esperienze pre-
gresse sono la prima richiesta 
dei titolari. Ma in tanti, nella 
Torino che vuole ripartire e lo 
fa come può, alla fine un'op-
portunità la ottengono lo stes-
so. Non nei piccoli bar, dove 
la risposta è quasi sempre la 
stessa:  «È indispensabile  in  
certi  giorni,  ma  per  buona  
parte delle ore rimango sen-
za lavoro pure io», dice il tito-
lare di una caffetteria in cor-
so Vittorio. «Lascia il nume-
ro, magari per una chiamata 
all’ultimo...». Sembra questa 
la condanna del settore, ad 
oggi: tutti cercano, in pochi 
investono  a  prescindere  su  
uno stagionale.  Se non per  
chi è altamente qualificato. 
«È l’incertezza di questi mesi, 
unita alle perdite, che porta 
in tanti a non assumere qual-
cuno in più  se  non stretta-
mente necessario». 

Il settore è spaccato in due, 
ma l’offerta di lavoro c’è. La 
domanda? È frenata da tante 
cose. Anche dai contratti pro-
posti: tante ore di lavoro, una 
retribuzione per nulla appeti-
bile. O dal reddito di cittadi-
nanza. Forse ha sempre fun-
zionato così, ma il Covid ha 
aperto una ferita più grande: 
con  un’intera  categoria  co-
stretta a lavorare sempre di 
più a chiamata, come preve-
dono nei pub «Per le serate 
dell’Europeo» o nei locali «Per 
i  week end,  quando c’è più 
gente». Contratti di un gior-
no, quindi, che non danno al-
cuna garanzia di futuro.

Secondo l’Epat, l’associazio-
ne pubblici esercizi di Conf-
commercio, in Piemonte man-
cano 11mila lavoratori in que-

sto settore di cui 5500 solo a 
Torino. Il motivo principale di 
questa carenza di personale: 
«Il clima di incertezza e insta-
bilità  ha  allontanato  figure  
professionali da questo mon-
do che si sono in molti casi 
reinventate altrove». 

Per  questo  l’associazione
ha stipulato con accordo con 
Caritas diocesana per creare 
un collegamento tra persone 
con difficoltà economiche in 
cerca di occupazione e il mon-
do del pubblico esercizio in af-
fanno per la mancanza di ca-
merieri,  baristi,  cuochi:  le
aziende  dovranno  mandare  
le richieste a Epat Torino che 
suggerirà i profili più idonei 
tra quelli indicati dalla Cari-
tas attraverso il suo servizio di 
ascolto “Le Due Tuniche”. 

«La ripartenza che tutti ci at-
tendiamo deve essere condita 
da  un  ingrediente  centrale:  

mettere  insieme  le  persone  
per creare occasioni. Così si 
potrà  sperimentare  come le  
persone più fragili non vada-
no considerate come proble-
ma  ma  come  opportunità»,  
commenta il direttore della Ca-
ritas di Torino Pierluigi Dovis. 
Secondo il sistema informati-
vo Excelsior di Unioncamere, 
nei primi 4 mesi del 2021 le as-
sunzioni previste di cuochi ca-
merieri e altre professionisti 
servizi turistici in provincia di 
Torino sono state 2700. «Que-
sta iniziativa prova a dare una 
soluzione alle nostre aziende 
e alle persone che si sono ritro-
vate senza lavoro, tra cui an-
che giovani imprenditori che 
non sono riusciti a proteggere 
il sogno di avere una propria 
attività  solo  perché  hanno  
scelto il momento più sfortu-
nato per aprirla». —
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JAWAD GAGUUBI

“Solo la prossima
busta paga dirà
se è unavittoria”

OMAR BOURBOUH

“Posso finalmente
dare un futuro
alla mia famiglia”

«M
anca perso-
nale,  non
riusciamo 
a  trovare

cuochi,  camerieri,  baristi».  
Dario Odifreddi,  presidente 
della Fondazione Piazza dei 
Mestieri,  riceve una  decina 
di telefonate al giorno di im-
prenditori che chiedono per-
sonale. Ma prima di racconta-
re come mai questa situazio-
ne è esplosa precisa: «Ci sono 
più concause. Non si può sem-
plificare dando la colpa solo 
ai ragazzi».
Perché  proprio  quest’anno  
c’è fame di lavoro ma non si 
trovano queste figure profes-
sionali?
«Il primo motivo è che con il
Covid si è spenta “l’onda Ma-
sterchef”: c’è un calo consi-
stente nel numero di ragazzi
che decidono di imparare
questi mestieri. Poi, durante
questi mesi molti giovani so-
no stati lasciati a casa perché
avevano contratti a chiamata
o a tempodeterminato che so-
no scaduti e hanno deciso
che questo mestiere è troppo
complicato: non solo c’è l’in-
certezza di lavorare per brevi
periodi. In momenti di crisi il
reddito si azzera del tutto e
quindi molti si hanno cercato
impiego in altri settori».
Da cuochi sono diventati fat-
torini?
«È successo. Ma molti non so-
no disposti a ritornare indie-
tro. E poi, anche se non si
può generalizzare, nella ri-
storazione ci sono alcune cat-
tive abitudini, come salari
troppo bassi e contratti trop-
po precari. Quindi la respon-
sabilità è anche delle impre-
se: dovrebbero incentivare i
giovani capaci ma spesso
non lo fanno».
Dal canto loro i ristoratori 
dicono che non hanno più 
margini di guadagno. Come 
si fa?

«È vero, i conti economici dei
ristoranti sono molto diffici-
li. Se si rispettano tutte le nor-
me, come dovrebbe essere,
diventa complicatissimo sta-
re in equilibrio. Tutti proble-
mi che il Covid ha fatto esplo-
dere. Non è che prima non ci
fossero, ma c'erano tanti ra-
gazzi che volevano intrapren-
dere questa strada e quindi
un continuo turnover. Poi
non investire sulle politiche
attive del lavoro disincentiva
ancora di più».
Quindi c’entrano anche Na-
spi e reddito di cittadinanza?
«Certo, perché rinunciarci
per lavori così precari e pagati
poco? Il ragionamento è sem-
plice, meglio arrotondare con
qualche serata pagata in ne-
ro.Non c’è altra strada che da-
re una maggiore garanzia di
futuro a coloro che vogliono
impegnarsi in questo settore
pagando meglio. Se si vuole
puntare su una ristorazione
di qualità, e quindi sul turi-
smo, bisogna avere giovani
ben formati che abbiano pe-
rò anche una prospettiva di
vita adeguata». C. LUI. —
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Just Eat consegna ai rider la piena assunzione
I fattorini diventano dipendenti con contratto a tempo indeterminato, festività e coperture assicurative

LEONARDO DIPACO

A Torino Just Eat assume i
suoi 560 rider e li tramuta in
dipendenti con contratto di
lavoro subordinato e a tem-
po indeterminato basato sul
Ccnl Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizione.

La fusione ad aprile 2020
con la società di consegne
olandesi Takeaway.com, ha
portato il colosso britannico
JustEatadalcunicambiamen-
ti nella strategia aziendale.
Fra questi, il modello - come
già avviene in altri Paesi euro-
pei - che vede i rider dipen-
denti a tutti gli effetti. Il con-
tratto prevede l’applicazione
di festività, lavoro straordina-
rio, ferie, malattia, maternità
o paternità. Ad un salario ora-
rio di partenza di 8,5 euro l’o-
ra si aggiunge il premio di ri-
sultato di 25 centesimi a con-
segna, oltre alle eventuali
maggiorazioni per il lavoro
supplementare, straordina-
rio, festivo e notturno e l’ac-
cantonamento del Tfr.

«Abbiamo ritenuto fosse il
momento di esportare questo
modello anche in Italia» spie-
ga il country manager di Just
Eat per l’Italia, Daniele Conti-
ni. Le ragioni della scelta?

«Etiche e strategiche. Voglia-
mo che tutti i nostri collabora-
torisianocorrettamente retri-
buiti e assicurati con le giuste
tutele. Crediamo comunque
che la subordinazione sia la
strada da seguire». A tutti i ri-
der che già lavoravano in Just
Eat col precedente modello di
lavoratore autonomo, prose-
gue il manager, «l’azienda ha
offerto la possibilità di passa-

re al nuovo modello, mante-
nendo invariata la quantità di
ore che veniva fatta in prece-
denza o restare su quello vec-
chio. È un modo per garantire
continuitàsul lavoro»

ATorinosonoprevistidiver-
si regimi orari di part time - da
10,20o 30ore-e i turnisaran-
no pianificati tramite un’app
doveiriderdaranno laloro di-
sponibilità per la settimana

successiva. A quel punto Just
Eat potrà pianificare la setti-
mana lavorativa. Torino è la
prima città delPiemonte a im-
plementare il modellocon i ri-
der dipendenti e la volontà
dell’azienda è valorizzare ul-
teriormente il potenziale di
crescita della città. Nell’ulti-
mo anno c’è stato un incre-
mento del 60% dei ristoranti
che hanno scelto il digital

food delivery, arrivando a ol-
tre 1.120 totali attivi su Just
Eat incittà.

«Questo è un investimen-
to importante per l’azienda
perché oltre a tutelare i fatto-
rini siamo convinti che pos-
sa aiutare anche ristoranti e
consumatori», aggiunge
Contini. «Avere dei rider che
lavorano come dipendenti ci
consente di investire meglio
nelle attività di formazione,
oggi molto più lunghe e cura-
te rispetto al passato, nella si-
curezza e ci permette più
controllo sulla qualità del
servizio. Per esempio su co-
me viene maneggiato il cibo,
sulla pulizia e l’igiene».

Ai rider assunti verrà offer-
tountrainingcon12oredifor-
mazione base e specifica sulla
professione e sul tema salute
e sicurezza, quali parti inte-
granti del lavoro e regolar-
mente retribuite, insieme a
una visita medica periodica di
idoneità al lavoro. Inoltre, in
aggiunta alle coperture assi-
curative fornite dagli istituti
di previdenza pubblici, tutti i
dipendenti potranno godere
di una ulteriore assicurazione
nelcasosiverifichiuninciden-
tegrave sul lavoro.—
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N
ei quattordici anni
vissuti in Italia Ja-
wad ha lavorato
dovunque. Alla

sportello di un autogrill, co-
me cameriere di un bar e al-
la reception di un ristoran-
te. Ma l’unico lavoro che gli
èpiaciuto sinda subitoèsta-
to«quellodelrider».

Ecco perché ormai fa solo
questo da oltre quattro an-
ni. Però, al di là della passio-
ne, Jawad ha dovuto - come
tantisuoicolleghi- fareicon-
ti con forme contrattuali di-
storte: «Questo lavoro mi
piace, ma questo non può
eliminare il fatto che siano
necessari i giusti compensi
e i diritti fondamentali». E
oracheèstatoassuntodaJu-
stEat,dopoannidiprecaria-
to, può tirare finalmente un
sospiro di sollievo. Per Ja-
wad Gaguubi l’assunzione
a tempo indeterminato è un
piccolosognochesiavvera.

Prima lavorava per Glo-
vo, ed era tra i fattorini più
produttivi: «Avevo un pun-
teggio di 100 punti e lavora-
vodieciorealgiorno.Mano-
nostante questo prendevo

una paga da fame e venivo
trattato come uno schiavo.
Tre euro per cinque chilo-
metri di strada: una roba in-
credibile a pensarci adesso,
eppure la paga era quella. E
poi nessun diritto. Zero mu-
tua, ferie e contributi per gli
infortuni.Giàsoltanto idan-

ni e la manutenzione delle
bici erano completamente
a carico mio. E le tasse dove-
vo pagarle tutte a mie spe-
se come partita Iva». Una
condizione che non è mai
andata giù a Jawad: «Fare
questo lavoro non è facile.
Devi imparare a conoscere
le strade e i civici delle ca-
se, evitare le multe e fare at-
tenzione a non danneggia-
re il cibo. Ma questo impe-
gno non è mai stato ricono-
sciuto a livello contrattuale
dalle aziende».

Fino a quando non è arri-
vata la proposta di Just Eat:
«Il prospetto di un contrat-
to a tempo indeterminato
pagato finalmente a ore e
non più a consegna sicura-
mente è un lusso rispetto al
passato. Adesso c’è final-
mente un po’ di rispetto per
il nostro lavoro».

Ma Jawad, a differenza di
altri colleghi rider, non vuo-
le ancora sbilanciarsi in po-
sitivo sul nuovo contratto:
«Voglio aspettare la prima
busta paga e poi vedrò se
ne varrà davvero la pena.
Già ora so che, a differenza
di altri, avrò un limite di
ore e questo potrebbe esse-
re un problema. Spero che
venga aumentato in un se-
condo momento». E a chi
gli chiede se ha un progetto
per il futuro, Jawad non ha
dubbi sulla risposta: «Mi
piace fare il rider, ma il mio
vero sogno è quello di apri-
re un ristorante. Chissà,
magari con un contratto
più stabile prima o poi riu-
scirò ad aprirlo». M.ROS. —
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MATTEOROSELLI

«V
uoisapereco-
sa è cambia-
to nella quo-
tidianità di

questo lavoro? Finalmente
non sono più costretto a pas-
sare con il rosso per strada.
Non rischio più la vita per
portare a casa quattro soldi».
Omar Bourbouh, ha accolto
l’arrivo dell’assunzione a
tempo indeterminato di Just
Eatcomeunaliberazione,do-
poannidisoprusi.

Lalottadeiriderper ildirit-
to a un lavoro dignitoso
Omar l’ha vissuta in prima
persona. In più occasioni ha
organizzato con altri colle-
ghipresidieprotesteperchie-
deremaggioridiritti.Addirit-
tura è finito in tribunale, de-
nunciando Glovo per sfrutta-
mento. Ora che il precariato -
almeno per chi lavora per Ju-
stEat-sembraallespalle, il la-
voroècambiato:«Tutto ètra-
sparente, sono certo di esse-
repagatoinbasealleoregior-
naliere.Primarischiavodifa-
re giornate fuori casa senza
ricavare un euro. E poi posso

divideregliordini intranquil-
lità, senza pensare alla com-
petitività con gli altri rider o
a fare più consegne possibili,
correndo come un pazzo per
portare a casa il minimo indi-
spensabile. Poi ci sono le fe-
rie, i permessi e non devo più
occuparmi di pagare le tasse

con la partita Iva, pagando
un commercialista per con-
trollarei conti».

Unlavorostabile per Omar
significa anche costruire un
futuro con la sua famiglia:
«Primadovevosperarenelca-
lendariomensilee negliordi-
ni giornalieri. Adesso, con
uno stipendio fisso, posso fi-
nalmente immaginare un
progetto di vita. Già soltanto
affittareunacasasarà decisa-
mente più facile: prima era
quasi impossibile farlo». Un
altrotema centrale nella pro-
testa dei rider riguardava la
sicurezza alla guida: «Se ti
facevi male non avevi l’assi-
curazione e la mutua. Anzi,
ti toglievano i punti efficien-
za e venivi declassato dall’al-
goritmo. Di fatto, rischiavi
di rallentare o perdere il la-
voro per un infortunio o una
malattia. Per questo c’era
chi andava a lavorare anche
con la febbre alta. Ora la si-
tuazione si è ribaltata, alme-
no per Just Eat. E questo ci fa
sentire al sicuro».

Omar lavora ancora per
Glovo, ma da quando è par-
tita l’assunzione con Just
Eat ha abbassato il numero
di consegne: «Ora che mi
sento un vero lavoratore e
non più un precario sottopa-
gato, non voglio più torna-
re indietro». E non vede pro-
spettive contrattuali da par-
te delle altre aziende di deli-
very: «Sono sia contro di
noi che contro lo Stato. Sem-
bra che a queste realtà inte-
ressi soltanto il guadagno,
anche se con forme contrat-
tuali illegali».—
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JAWAD GAGUUBI

RIDERJUST EAT
OMAR BOURBOUH

RIDERGLOVO

LE DUE FACCE DEL LAVORO

2.700
Gli assunti

previsti nei primi
quattro mesi del 2021

tra Torino e provincia 

Baristi e camerieri cercansi
in campo anche la Caritas
L’ente assistenziale: con Epat proporremo dei candidati ai ristoratori 

DARIO ODIFREDDI Piazza dei Mestieri
“Un’occupazione spesso precaria e poco pagata”

“Chi ha perso il posto
e si è riciclato 
non torna indietro” 

DARIO ODIFREDDI 
PRESIDENTE
PIAZZA DEI MESTIERI

DANIELE CONTINI

COUNTRY MANAGER
JUST EAT PERL’ITALIA

Il mio sogno è aprire
un ristorante, se avrò
stabilità economica
forse riuscirò a farlo
diventare realtà

Non devo più passare
con il semaforo rosso
e rischiare la vita per
aumentare il numero
delle consegne

11.000
Il numero persone 

richieste in Piemonte 
nel settore 

della ristorazione 

ANSA

Alla paga oraria base di 8,5 euro si aggiunge il premio di risultato di 25 centesimi a consegna
RCCCOL

L’INTERVISTA

Inevitabile che ci sia
chi integra il Naspi 
o il reddito
di cittadinanza con 
una serata in nero

LEDUEFACCEDELLAVORO

È arrivato il momento
di portare anche
in Italia questo
modello di rapporto
azienda-lavoratore

LESTORIE

560
I fattorini

della multinazionale
del delivery

a Torino

*

*

Un lettore scrive: 

«Sono  un elettore del Pd.
Aspettavo le primarie per vota-
re il candidato che meglio mi 
rappresentasse. Poi scopro
l’imposizione  dei  cinque  ga-
ranti (alcuni davvero... stagio-
nati) che vigileranno sulle
scelte e sul programma del fu-
turo candidato sindaco. Ma al-
lora, spiegatemi, le  primarie 
cosa ci stanno a fare?». 

PAOLO B. 

Una lettrice scrive: 

«In questo momento in cui la 
pandemia sembra sotto control-
lo e stiamo per entrare in zona 
bianca sento parlare di riapertu-
ra di ristoranti, cinema, teatri, 

piscine, musei e quant’altro ma 
mai una parola per quanto ri-
guarda gli assurdi e ferrei rego-
lamenti per le visite ai parenti
ospedalizzati. È veramente di-
sumano non concedere anche 
solo adun componentedella fa-
miglia di portare una parola di 
conforto e di aiuto a chi soffreol-
tre che per la malattia anche 
per l’isolamento totale e la soli-
tudine non aiuta certo a ripren-
dersi dalla malattia. Sentivo di-

re che questo maledetto virus ci 
avrebbe resi più umani ma a me 
sembra esattamente il contra-
rio. Pregherei chi di dovere di 
non occuparsi solo di ripristina-
re svaghi e divertimenti ma so-
prattutto di aiutare chi soffre». 

ANNA 

Un lettore scrive: 

«In merito alle code che si for-
mano per attraversare piazzale 

Caio Mario a Torino, dopo che 
sono stati ridotti notevolmente 
i tempi del semafori col verde 
per agevolare l’attraversamen-
to dei tram, visto che si è verifi-
cato che nei giorni senza sema-
fori il traffico defluiva tranquil-
lamente senza code od ingor-
ghi per la caratteristica della ro-
tonda con 5 corsie che permet-
te l’inserimento dei veicoli sen-
za  troppi  rischi, si potrebbe  
adottare la soluzione di farlam-

peggiare normalmente i sema-
forisul giallo e farscattare il ros-
so  da tutte  le direzioni solo
quando si approssima una vet-
tura tramviaria. Così,  il  tram 
avrebbe  un passaggio sicuro  
senza fermarsi e, negli altri mo-
menti,  il  traffico  scorrerebbe  
fluido senza provocare gli inqui-
namenti dell’aria provocati da
molteautoin coda.Troppo faci-
le da realizzare?». 

GM

Una lettrice scrive: 

«Ho letto che “dopoanni di richie-
ste da parte dei residenti” verrà 
fattal’isola pedonale tra via Alme-
se e via Coazze. Mi piacerebbe sa-
pere chi sono i residenti interpel-
lati visto che ioe tutti i miei cono-
scenti residenti da anni nella zo-
na mai siamo stati interpellati e 
nessuno è interessato a questa
modifica. Mi auguroche qualcu-
no intervengacon la raccolta fir-
me per bloccare questa pessima 
idea, con  sperpero di  denaro  
pubblico.  Come  non bastasse  
l’obbrobrio della ciclabile di via
Cialdini pericolosa per automo-
bilisti, pedoni e ciclisti stessi. Si-
curamente le persone contrarie 
sono in maggioranza». 

NN

Specchio dei tempi
«Ma le primarie servono davvero?» – «Malati ospedalizzati, regole disumane»

«Piazza Caio Mario, un ricetta semplice» – «Quell’isola pedonale non lavogliamo»
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