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TEMPI PRESENTI
Gli autori intervistati descrivono le strategie
politiche per non finire «schiavi» delle piattaforme

Districarsi tra obblighi di cura, isolamento e lavoro
è una prova ardua perle categorie vulnerabili

Non solo automi
o sorvegliati speciali
«Il tuo capo è un algoritmo» di Antonio Aloisi e Valerio De Stefano (Laterza)

ROBERTO CICCARELLI

RE II lavoro tramite piattafor-
ma digitale è un campo di batta-
glia. Prendiamo i rider, l'ice-
berg emerso di un continente
ancora poco visibile dove lavo-
ratori senza tutele arricchisco-
no i Leviatani della rete. Le loro
lotte sono un fuoco di fila. E le ri-
sposte sono più dure ancora. In
California Uber e le altre me-
ga-aziende hanno finanziato
un referendum vittorioso che
ha rovesciato una legge dello
Stato che riconosceva i ciclo-fat-
torini e gli autisti come dipen-
denti e non appaltatori. In Italia
le piattaforme digitali della con-
segna del cibo a domicilio han-
no firmato un contratto con il
sindacato Ugl e impongono a
più di ventimila rider in Italia di
continuare a lavorare a cotti-
mo, mentre ci sarebbe una leg-
ge che dice il contrario. Antonio
Aloisi e Valerio De Stefano han-
no pubblicato per Laterza Il tuo
capo è un algoritmo pp. 224, euro
18), un libro che permette di
orientarsi in queste lotte e deli-
nea un interessante piano politi-
co e programmatico.
Partiamo dai rider in Italia. Con
il contratto Assodelivery-Ugl,
definito «pirata» dai sindacati,
cosa bisogna fare per ricono-
scere i diritti e le tutele?
È una vicenda paradossale. Non
esiste un paese sviluppato dove
si possa imporre a tutti un con-
tratto firmato da un sindacato
la cui rappresentatività nel set-
tore è minima, sotto minaccia

di escludere chi dissente privan-
dolo del lavoro. Il Ministero del
lavoro ha reagito negando che
il contratto sia abbastanza rap-
presentativo da poter disinne-
scare la legge che impone di pa-
rametrare il compenso ai con-
tratti collettivi di settori affini,
vietando il cottimo.

Bisogna anche ricordare che,
per la Cassazione, i rider di Foo-
dora erano etero-organizzati.
Non si vede perché per i fattori-
ni delle altre piattaforme do-
vrebbe valere un giudizio diver-
so. Per questo, in mancanza di
un contratto collettivo idoneo,
andrebbero tutelati come su-
bordinati, salvaguardando i be-
nefici del lavoro autonomo, co-
me prevede la legge. Se Ugl agis-
se come un sindacato genuino,
il minimo che dovrebbe fare è
intimare alle piattaforme di
non escludere i rider che non ac-
cettano il nuovo contratto. Nes-
sun sindacato tollererebbe l'e-
stromissione dei lavoratori dis-
senzienti. Si sfruttano alcune
ambiguità sulla tutela colletti-
va dei lavoratori presunti auto-
nomi. Ma non c'è una valida ra-
gione perché le libertà sindaca-
li degli autonomi siano inferio-
ri a quelle dei dipendenti, secon-
do la Costituzione e il diritto in-
ternazionale. Speriamo che la
nostra giurisprudenza se ne di-
mostri consapevole.
Dal punto di vista del diritto del
lavoro, in che modo pensate
sia necessario contrattare
quello digitale dato che non tut-
to è assimilabile al subordina-

to, come accade per i rider o gli
autisti di Uber?
Sindacalizzazione e divieto di
discriminazione, prima di tut-
to. Bisognerebbe anche discute-
re di compensi minimi, pur se è
difficile immaginare un mecca-
nismo per fissarli. Persone da
ogni parte del mondo competo-
no per le stesse commesse: un
compenso per noi infimo po-
trebbe essere «appetibile» per
un lavoratore nel Sud del Mon-
do. Esistono meccanismi di tute-
la a transnazionali, per esem-
pio nell'ambito dell'Unione Eu-
ropea, che consentono di garan-
tire standard minimi limitando
la corsa al ribasso delle tutele.
Pensiamo che vada fatto uno
sforzo di questo tipo per il setto-
re, ma la strada è lunga. In ogni
caso, se è vero che non tutti i
freelancer online sono subordi-
nati, va ribadito che certi diritti
fondamentali valgono anche
per gli autonomi.
Oltre alle tutele nel rapporto di
lavoro, ritenete necessario isti-

tuirne altre universali come un
reddito di base pertutti i lavora-
tori poveri, non solo per quelli
digitali?
Sì, pensiamo che vadano univer-
salizzate alcune tutele e garanti-
to l'accesso al reddito, muoven-
do gradualmente verso il reddi-
to di base. Per farlo è necessario
rimuovere le condizionalità del
welfare che impongono di ac-
cettare impieghi i sottopagati,
che drogano al ribasso il merca-
to del lavoro e soffocano la com-
petitività. I meccanismi di con-

trollo delle condizionalità costa-
no molti denari, tra burocrazia
e personale, sono opprimenti
per i beneficiari e generano sus-
sidi distorti anche per le impre-
se. In questa prospettiva il lavo-
ro su piattaforma di scarsa qua-
lità non va isolato. I lavori pove-
ri, sottotutelati e che hanno alla
base meccanismi di elusione
normativa - come il falso lavo-
ro autonomo o le finte coopera-
tive - sono parte di un fenome-
no vastissimo che va molto ol-
tre e lo precede. Insomma, non
è colpa dell'iPhone se abbiamo
il lavoro precario.
Per quale ragione criticate il
cosiddetto «reddito di cittadi-
nanza» e in quale direzione do-
vrebbe evolvere?
Mischia misure di sostegno eco-
nomico e politiche attive in mo-
do confuso ed è basato ancora
sull'idea della condizionalità.
Così facendo si cade nella retori-
ca di quelli che si battono con-
tro gli «sdraiati sul divano»,
sbandierando un omaggio di-
storto alla dignità del lavoro. In
realtà, forzare chi è in difficoltà
ad accettare qualsiasi impiego
pur di non morire di fame è il
contrario del nostro modello co-
stituzionale.
Nella pandemia in tutto il mon-
do lo smart working è esploso.
Quali sono le insidie?
Nonostante le troppe, dissenna-
te resistenze, il lavoro da casa è
anche uno strumento per «ap-
piattire la curva» dei contagi, li-
mitando gli spostamenti non in-
dispensabili. Si tratta di una pra-
tica riservata alle professioni
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impiegatizie, certo, ma i benefi-
ci si estendono indirettamente
anche ai quei lavoratori le cui at-
tività «essenziali» non sono re-
motizzabili. I primi dati confer-
mano che produttività e soddi-
sfazione sono cresciuti nono-
stante i disagi. E spesso emersa
l'incapacità di molti manager
di adattarsi a una cultura orga-
nizzativa tarata su progetti e
consegne. La logica del presen-
zialismo tossico si è trasferita
dall'open space al tinello. E an-
che esplosa la richiesta di piatta-
forme «collaborative» piegate al-
le esigenze di una sorveglianza
soffocante dalla rendicontazio-
ne al millimetro fino alle telefo-
nate di controllo, a scapito
dell'efficienza. Non solo, molti
lavoratori hanno assistito a una

dilatazione dei tempi di lavoro.
Anche ora, districarsi tra obbli-
ghi di cura, isolamenti volonta-
ri o forzati e impegni professio-
nali mette a dura prova le cate-
gorie vulnerabili. Rispetto al
modello ideale, mancano due
elementi chiave: volontarietà
della scelta e alternanza tra se-
de e altri spazi. Non bisogna pe-
rò sprecare l'occasione per dise-
gnare flussi e ruoli dinamici, ne-
goziando remunerazioni che
tengano conto dei risultati, zo-
ne franche senza riunioni e stru-
mentazioni che garantiscano ri-
servatezza, protezione dei dati
e cybersicurezza. L'obiettivo è
passare da un regime di sospet-
to a uno di autonomia e collabo-
razione, investendo in respon-
sabilizzazione e fiducia.

Cosa rispondete a chi crede
che il lavoro è finito e sarà so-
stituito dall'automazione digi-
tale?
Magari! Battute a parte, nell'at-
tesa che arrivino i robot a spaz-
zare via tute blu e colletti bian-
chi assistiamo al tentativo di
usare questo feticcio - smentito
ormai unanimemente - per ac-
celerare un processo di svaluta-
zione del contributo umano e
di erosione delle tutele. La tec-
nologia non è neutra. Il suo im-
piego nell'organizzare il lavoro
su piattaforma è fonte di abusi.

Nel mezzo della pandemia,
molti fanatici del soluzionismo
tech si sono avventurati a ricor-
darci che «le macchine non si
ammalano» Eppure, abbiamo
tutti potuto verificare come die-
tro la facciata scintillante di

‘‘A__ 6á_
La tecnologia non è neutra.

Il suo impiego è spesso fonte

di abusi. Con l'irrompere

della pandemia, ifanatici

del «soluzionismo tech»

sostengono che le macchine
non si ammalano»

Lo smart working

ha aumentato produttività

e soddisfazione, malgrado

i disagi. Anche se pensato

perle professioni

impiegatizie, estende
i suoi benefici agli altri

molti modelli produttivi operi
un esercito quasi invisibile di la-
voratori in carne e ossa il cui
contributo è poco valorizzato,
ma insostituibile. Per due moti-
vi. Da un lato, molta innovazio-
ne «al consumatore» è ancora di-
sfunzionale e ha bisogno di co-
stanti aggiustamenti.

Dall'altro, purtroppo il lavo-
ro precario è spesso più conve-
niente di un serio investimento
in nuove tecnologie che liberi-
no le energie e semplifichino i
processi. Per ora ci tocca una
versione troppo fanfarona
dell'innovazione, soprattutto
in alcuni settori in cui di auto-
mazione non c'è traccia, men-
tre invece prevale il lavoro pove-
ro e sottoprotetto. La fine del la-
voro è rimandata a data da desti-
narsi.
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