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Gli incontri
dell’Arcivescovo
DOMENICA 7
Alle 11, nella parrocchia S. Maria di Salsasio in Carmagnola,
presiede la Messa.

LUNEDÌ 8
Alle 9.30 in Seminario a Susa presiede il Consiglio presbiterale.
Alle 15.30 in Seminario Maggiore a Torino incontra il clero delle
Up 22 (Cavoretto) e 23 (Sassi).

MARTEDÌ 9
In mattinata in Seminario Maggiore a Torino incontra a
colloquio personale i seminaristi.
Nel pomeriggio all’ospedale Molinette di Torino incontra
i cappellani ospedalieri che svolgono servizio in Torino, in
preparazione all’assemblea diocesana.

MERCOLEDÌ 10
In mattinata in Seminario Maggiore a Torino incontra a
colloquio personale i seminaristi.
Alle 15.30 a Cirié incontra il clero dell’Unità pastorale 25 (Cirié).

GIOVEDÌ 11
In mattinata a Bussoleno incontra il clero della Media Valle Susa.

VENERDÌ 12
In mattinata al S. Volto in Torino presiede il Consiglio episcopale.
Alle 18 nella parrocchia S. Giorgio Martire in Torino partecipa
alla presentazione del libro Gli anziani nella Bibbia.
Alle 20.30 in cattedrale a Torino guida la preghiera di Taizé.

DOMENICA 14
Alle 11, nella parrocchia di Forno Canavese presiede la Messa.

Nomina di collaboratori pastorali

I seguenti diaconi permanenti sono stati nominati collaboratori pastorali:
diac. Giorgio MASSERIA nelle parrocchie Santi Michele, Pietro e Paolo in Favria e SS. Annunziata e S. Cassiano in Oglianico,
conservando il medesimo incarico nella parrocchia S. Tommaso Apostolo in Busano, e terminandolo nelle parrocchie Assunzione di Maria Vergine in Forno Canavese, S. Lorenzo Martire
in Pertusio e S. Nicola Vescovo in Pratiglione;
diac. Benedetto LAUDITO nelle parrocchie S. Giuseppe e S. Lorenzo Martire in Collegno, conservando gli altri incarichi a lui affidati;
diac. Ettore BASTIANINI nella parrocchia S. Secondo Martire
in Vallo Torinese, conservando gli altri incarichi a lui affidati.

Nomina di addetti

Il diac. Paolo MESSINA è stato nominato addetto dell’Archivio Arcivescovile, conservando gli altri incarichi a lui affidati.
Il diac. Salvatore COLUMBRO è stato nominato addetto dell’Ufficio
per la Pastorale dei Migranti, conservando gli altri incarichi a lui affidati.

Nomina di rettore

Don Stefano CHEULA è stato istituito rettore del Santuario di
Gesù Cristo Re, nel territorio della parrocchia Gesù Crocifisso e
Madonna delle Lacrime in Torino, conservando gli altri incarichi a lui affidati.

Visita Pastorale nella diocesi
di Susa – Inizierà il 10 aprile a
Sant’Antonino di Susa, con la
Messa celebrata alle 18 nella
Chiesa Parrocchiale, la visita
pastorale dell’arcivescovo
mons. Nosiglia alle zone e
alle parrocchie della diocesi
di Susa. La prima fase daella
Visita, da aprile a inizio maggio, sarà dedicata alla Bassa
Valle di Susa con un fitto
calendario che prevede (oltre a quello di S.Antonino)
incontri, celebrazioni e appuntamenti nelle parrocchie
di San Giorio e Villar Focchiardo (11 aprile); Vaie (17
aprile); Chiusa San Michele
e Sant’Ambrogio (domenica

18); Borgone e Novaretto (24
aprile); San Didero, Condove
e Caprie (25 aprile); Villar
Dora (29 aprile); Milanere,
Almese (1° maggio); Rubiana
e Rivera (2 maggio). Nei primi giorni di maggio parte la
seconda fase, con gli incontri
nelle parrocchie di Cesana
(8 maggio); Champlas du
Col e Sestriere (9 maggio);
Milleaures, Les Arnauds di
Bardonecchia (15 maggio);
Sant’Ippolito e Melezet di
Bardonecchia (il 16 maggio);
Sauze d’Oulx (22 maggio);
Salbertrand, Beaulard e Oulx
(23 maggio); Maria Ausiliatrice (Bardonecchia) il 29
maggio; Savoulx e Claviere
(30 maggio). La terza fase
della Visita riguarderà le parrocchie della media valle con
gli incontri a Giaglione (5
giugno); Venaus e Novalesa
(6 giugno); Susa Sant’Evasio
(12 giugno); Susa San Giusto
e Mompantero (13 giugno);
Chiomonte (19 giugno); Bussoleno (26 giugno); Bruzolo,
Chianocco e Foresto (27
giugno); Mattie e Meana (4
luglio); Gravere ed Exilles
(11 luglio).
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PIAGA SOCIALE – DIETRO ALLA COMODITÀ DELLE CONSEGNE A DOMICILIO SI NASCONDE LO SFRUTTA

I nuovi oppressi,
migliaia
di fattorini
a prezzi da fame
Parla l’avvocato torinese Sergio Bonetto, fra i primi a difendere i «rider»
contro lo sfruttamento delle società
che portano il cibo nelle nostre case
Bashir (nome di fantasia) 24
anni, è pakistano. Non parla
volentieri del suo passato ma
la sofferenza che ha vissuto
prima di arrivare fin qui gliela leggi negli occhi nerissimi
che non sorridono neppure quando gli dai 5 euro di
mancia, quasi il doppio di
quello che guadagna per la
consegna di cibo cinese che
ti ha appena lasciato sul pianerottolo, dopo aver pedalato per mezz’ora con lo zaino
termico di Glovo, Just Eat,
Deliveroo o Uber Eats che
sia. Provo a fargli qualche
domanda, mi fa segno che
non sente, «non possiamo
toglierci la mascherina»: è
evidente che ha paura appena gli chiedo come ha accolto la notizia che la Procura
di Milano, qualche giorno
fa, ha disposto una multa di
733 milioni di euro per le
piattaforme come la sua per
la consegna del cibo a domicilio. «Non lo sapevo, per me
non cambia nulla, io devo lavorare», mi dice rassegnato.
«Ma finalmente verranno
riconosciuti i vostri diritti,
vi faranno un contratto, se
vi fate male mentre portate
i pasti sarete tutelati», provo a replicare... Gli occhi di
Bashir ora accennano a un
sorriso ironico, come se lo
stessi raggirando… «Adesso
devo andare mi chiamano
in una pizzeria: sai dov’è via
Monterosa?». Glielo spiego.
Accenna a un inchino, risale
sulla sua bici, senza casco né
luci di posizione e sparisce
nel buio.
Bashir è un «rider» ovvero un
ciclofattorino»: sono giovani
che per 3,5 euro a consegna

(quando va bene) portano
nelle nostre case cibo da
asporto: dalla pizza al sushi
ma anche gelati, colazioni o
aperitivi. In tempo di pandemia con la chiusura di ristoranti, bar, fast food e cremerie
le richieste delle consegne
di piatti pronti a domicilio
sono lievitate del 30% ma le
condizioni di lavoro dei riders
non sono cambiate. Tanto
che il Procuratore Francesco
Greco - al termine dell’indagine della magistratura milanese, presentata alla stampa
lo scorso 24 febbraio, con
cui si dispone di multare le
piattaforme digitali per la
consegna di cibo per le irregolarità contrattuali e delle
norme di sicurezza sul lavoro
- ha detto che i «fattorini non
sono schiavi ma cittadini». E
come tali vanno trattati: per-

tanto le piattaforme indagate, se entro 90 giorni dalla
prescrizione della Procura
non si mettono in regola,
dovranno pagare multe per
733 milioni di euro per mancata tutela della sicurezza dei
lavoratori e per le irregolarità delle assunzioni.
I provvedimenti della magistratura milanese riguardano 60 mila fattorini addetti
alla consegna di cibo nella
penisola (qualche migliaio
nel torinese): i riders dovranno essere regolarizzati con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
e non potranno più essere
pagati a cottimo. Inoltre le
aziende avranno 90 giorni di
tempo per sottoporre i riders
a visita medica, dotarli di caschi e protezioni.
Al momento, sono sei (datori di lavoro o legali rappresentanti delle piattaforme digitali che organizzano
le consegne dei fattorini)
le persone indagate dalla Procura di Milano per
aver violato le norme del
D.Lgs.81/2008, il testo unico
in materia di salute e sicurez-

L’Avvocato
Sergio
Bonetto

START UP SUBALPINA NEL PROGRAMMA EUROPEO

Intelligenza artificiale,
Torino studia
la regolamentazione
Il più famoso e diffuso social
network al mondo ha scelto
un’azienda di Torino, incubata al Politecnico, per regolamentare e limitare l’impatto
e gli eventuali rischi dell’Intelligenza artificiale (IA).
Parliamo di Facebook e del
programma Open Loop nel
quale sono state coinvolte 10
startup europee tra cui Evo
Pricing, società specializzata
nelle analisi predittive con
sedi a Londra e Torino, capitale italiana dell’Intelligenza
artificiale. L’obiettivo è ambizioso: guidare una task force

europea incaricata di definire
una governance per ridurre i
rischi dell’IA.
Come davanti a ogni innovazione che si rispetti (accadde
anche per il passaggio da trasporto a cavallo a trasporto
su ruota), l'opinione pubblica appare divisa sull'impatto
dell'IA nella società e molti
temono che lo sviluppo non
regolamentato rappresenti
un rischio troppo grande da
correre. L'Unione europea
da tempo si occupa del tema
e della sua legislazione e i social network sono ovviamente

in prima linea. Open Loop
nasce in questo contesto con
l’obiettivo di creare un nuovo
quadro normativo con linee
guida lungimiranti e basate
su fatti concreti, in grado di
identificare e gestire efficacemente i rischi delle IA, incoraggiando al contempo l'innovazione.
Il programma offre supporto
ai responsabili politici dell'Ue
nella ricerca di soluzioni prati-

MIRAFIORI E GRUGLIASCO – LA VISITA DI TAVARES

MENTO DI TANTI GIOVANI SENZA LAVORO, CHE ACCETTANO PAGAMENTI IRRISORI

za sul lavoro. Le piattaforme
sono accusate di non aver regolarizzato le assunzioni dei
fattorini neppure dopo la
recente sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione (n.1663/2020 del
24/1/2020) con la quale è
stato respinto il ricorso proposto dalla società Foodinho
contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che,
accogliendo l’appello di cinque riders, aveva riconosciuto
applicabile in loro favore la
disciplina del lavoro subordinato in quanto i rapporti
di collaborazione si erano
concretizzati «in prestazioni
di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro».
La causa pilota proposta dai
cinque riders era peraltro
partita dal Tribunale di Torino nel 2018.
Sergio Bonetto, giuslavorista
torinese, difensore di parte
civile in processi come Eternit, Thyssen e Ilva di Taranto, è uno degli avvocati che
ha assistito i cinque fattorini
di Foodinho, prima causa
in Italia, e dalle cui carte
ha preso spunto la maxi indagine della Procura mila-

che che riducano al minimo i
rischi per il pubblico e, al contempo, senza mettere le aziende tecnologiche europee in
una posizione di svantaggio
competitivo, a causa di una
governance dell'IA troppo
onerosa e, in ultima analisi,
inefficace.
Il primo risultato raggiunto
risponde all’acronimo Adia
(Automated Decision Impact
Assessment), progettato in
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nese che dovrebbe mettere
fine al «caporalato digitale»
nato dalla «gig-economy»:
le piattaforme per ordinare
pasti on line sono nate nel
1995 nella Silicon Valley
in Usa e si sono diffuse nel
pianeta «creando spesso
condizioni di lavoro schiavile», commenta l’avvocato

Pronunciato a Milano
il primo stop alle aziende
che impiegano i rider:
dovranno regolarizzarli
e versare un vero stipendio
Bonetto che sottolinea come
l’indagine del capolarato
digitale condotta dalla magistratura milanese su tutto
il territorio nazionale, in seguito a denunce di incidenti
sul lavoro dei riders, «sia solo
l’inizio di una presa di coscienza della necessità di un
approccio giuridico per mettere fine allo sfruttamento».
Sergio Bonetto precisa che
le prime denunce partite
modo molto simile a quello
sulle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia)
di Gdpr e stando ai primi
commenti degli addetti ai
lavori sembra promettente.
«Le esperienze dei nostri partner hanno evidenziato come
questo tipo di approccio alla
valutazione del rischio possa
promuovere un metodo più
flessibile, praticabile e innovativo per la valutazione e la
gestione dei rischi di IA rispetto ad approcci politici più prescrittivi», ha dichiarato Norberto Andrade, Global Policy
Lead for Digital and AI Ethics
di Facebook AI.
Tornando a Torino, Evo Pricing è da sempre coinvolta
attivamente con le Università cittadine e, nonostante il
periodo complesso, continua
ad assumere personale attingendo sia dagli Atenei sia dal
mondo. Nel 2013 partirono
in quattro, oggi sono quasi
cinquanta e in questi giorni è
attiva la ricerca di almeno due

da Torino sono state inviate
a Milano dove poi è partita
l’indagine: «i riders torinesi
al momento sono parti lese
nei processi milanesi perché
a Torino, benché avessimo
iniziato quattro anni fa, le
cause da cui è derivata la
sentenza della Cassazione
non si è mosso più nulla. Da
quando il giudice Guariniello è andato in pensione, la
Procura di Torino in materia
di salute e sicurezza sul lavoro è meno incisiva. Sotto la
Mole sul tema dei riders sono
state comminate multe solo
ai poveri fattorini perché
non avevano le luci di posizione nelle loro sgangherate
biciclette e, più in generale,
la sentenza della Cassazione
seguita alla nostra vittoria, in
Italia non è mai stata applicata: ciò che si è fatto a Milano poteva partire già quattro
anni fa…».
Secondo l’avvocato Bonetto
il motivo per cui il lavoro
dei riders rimane sommerso
è perché «non c’è nessuna
organizzazione sociale che
rappresenti queste persone
ai margini. Le organizzazioni sindacali non hanno mai
preso davvero a cuore la difesa dei fattorini che, nel nord
Italia, sono per la maggior
parte immigrati. Non così al
Sud dove i riders sono per lo
più italiani: 500 euro al mese
dove non c’è lavoro sono
una cifra di tutto rispetto».
Secondo Bonetto per regolarizzare il settore occorrerebbe pagare molto di più il cibo
e il servizio ma difficilmente
il sistema sarebbe sostenibile:
le piattaforme dai ristoranti
riscuotono dal 30 al 35 %
del valore del trasportato,
qualche euro dall’utente
finale e poi ci sono i 3, 3,50
euro destinati ai fattorini per
le consegne che, se va bene,
ne fanno due o tre a serata
senza contare che bicicletta
o motociclo sono a carico del
rider… «E la pressione del
mercato con la pandemia
si sta diversificando: oltre
alla ristorazione da asporto c’è la spesa a domicilio:
Amazon promette il servizio
in due ore con i riders ovviamente». Secondo Bonetto,
se i sindacati confederali non
prendono in carico la tutela
di questi lavoratori, una soluzione potrebbe essere «la
capacità di organizzarsi dei
ciclofattorini: un punto di
equilibrio potrebbe nascere
da formule di tipo cooperativo, con condizioni di lavoro almeno possibili e tariffe
comunque competitive. C’è
dunque molto lavoro da
fare. Ma quanti di noi sono
disposti a farsi portare a casa
il sushi pagandolo il doppio
perché quella tariffa garantisca un lavoro dignitoso per
Bashir?».
Marina LOMUNNO

figure: una nel marketing,
l’altra più tecnica. La divulgazione e la promozione di una
cultura dell’innovazione è da
sempre al centro dell’attività di Evo Pricing che, a fine
2020, ha «aperto» la prima
università libera e gratuita,
realizzata interamente dai dipendenti. Business science,
intelligenza artificiale, segreti
della supply chain e nuove
frontiere della tecnologia
sono alcuni degli argomenti
dei corsi. I docenti sono gli
stessi professionisti di Evo
- data scientist e consulenti che ogni giorno sviluppano
e sfruttano matematica, machine learning e dati per aiutare le aziende a guadagnare
di più, sprecando meno. I
fruitori sono potenzialmente
tutti: chiunque può collegarsi
e seguire i corsi, l’università
è disponibile on demand, in
lingua inglese, gratuitamente, basta registrarsi sul portale
University.evouser.com.

E.F.

Stellantis (Fiat),
al nuovo manager
non piace
il costo del lavoro
La prima visita torinese di
Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis
(Fca-Peugeot), ha toccato il
23 febbraio le fabbriche di
Mirafiori e Grugliasco. Al
centro dell’incontro con le
rappresentanze sindacali dei
due siti, annunciato senza
grandi strilli di tromba, gli
scenari che la nuova società
Stellantis ha di fronte: l’identità, la sfida elettrica e il futuro di Torino e dell’Italia, dove
i costi di produzione sono più
alti rispetto al resto del mondo, nonostante i salari siano
più bassi. Una storia tutta da
scrivere che rivendica ancora
radici profonde nel nostro
Paese.
C’era una volta la Fabbrica
italiana automobili Torino, la
Fiat. C’era una volta Mirafiori. Estesa per due milioni di
metri quadrati, per decenni
si è fregiata del titolo di maggiore sito industriale italiano
nonché di fabbrica di auto
più antica a livello europeo.
La roccaforte dell’automobi-

le, prese il nome dal quartiere di Torino sud, omonimo
di un antico castello Savoia. Inaugurata il 15 maggio
1939, ospitava inizialmente
22 mila operai su due turni,
su un totale di 55 mila dipendenti Fiat complessivi. A fine
anni Sessanta i lavoratori a
Mirafiori sfiorano quota 50
mila, mantenendo di fatto le
proporzioni rispetto all’intero gruppo. Oggi i dipendenti sono circa 10 mila, ma dal
primo semestre del 2020 viene anche assemblata la Fiat
500 elettrica – la Bev – insieme al suv Levante. Segno dei
tempi e, come si dice oggi,
della transizione energetica.
Più recente la storia dello stabilimento di Grugliasco, nato
nel 1959 sotto la Bertone e
passato nel Gruppo Fca, oggi
Stellantis, nel 2009. Qui, alle
porte del capoluogo piemontese, ci sono le linee dei modelli Maserati Quattroporte
e Ghibli: il «polo torinese del
lusso». Due bei stabilimenti secondo Tavares – che ha
confermato gli impegni per
l’Italia – ma dai costi poco sostenibili…
Difficile individuare un problema, i sindacati hanno
provato a tracciare qualche
soluzione, puntando su nuovi modelli e sul ricambio
generazionale. Tavares ha
dato rassicurazioni anche
sulla centralità di Maserati
che oggi arranca a livello di
ordinativi e, scherzando con
i presenti, ha promesso di
impegnarsi anche a imparare un po’ di italiano, segno
di un clima disteso ma senza
illusioni.

Il segretario della Fiom torinese Edi Lazzi ha fatto subito notare che «la cassa integrazione sta continuando e
siamo entrati nel 14° anno
consecutivo di utilizzo dello
strumento. C'è bisogno di un
cambio di rotta deciso rispetto al passato: Torino può ancora dare molto all'industria
dell'auto perché sono 120
anni che costruiamo automobili e siamo uno dei pochi
luoghi al mondo in cui sono
presenti tutte le competenze
e le capacità dal design, alla
progettazione, dall'ingegnerizzazione alla produzione
con ancora un vasto indotto,
seppur molto ridimensionato
in questi anni proprio a causa della mancanza di volumi
produttivi».
È stato un «confronto franco aggiunge il sindacato dei metalmeccanici – in cui Tavares
ha aperto anche un ragionamento sull'incidenza dei costi
degli stabilimenti». È positivo
- sottolinea Lazzi - che Tavares
abbia incontrato i rappresentanti dei lavoratori. I delegati
della Fiom Cgil hanno fatto
presente che l'attuale piano
industriale non è sufficiente
a saturare gli impianti torinesi e che servirebbero nuovi
modelli e maggiori volumi
produttivi in grado di garantire la cessazione degli ammortizzatori sociali». La Fim Cisl
ha sottolineato positivamente
gli investimenti confermati
da Tavares nell’elettrico, anche alla luce delle norme europee sempre più stringenti
in materia di emissioni inquinanti. Ci si è soffermati anche
sul costo del lavoro: la Cisl ricorda che in Francia i salari
sono migliori, ma in Italia è
il costo della produzione nel
suo complesso ad essere maggiore, cuneo fiscale in primis.
Il maggiore efficientamento
potrebbe passare proprio dal
modello degli stabilimenti ex
Psa nel mondo.
Davide Provenzano, segretario generale Fim-Cisl Torino
e Canavese che nelle scorse
settimane aveva incontrato i
colleghi francesi in un clima
di «fiducia reciproca e superamento dei nazionalismi»,
sintetizza così il suo pensiero:
«come Fim Torino apprezziamo l’intento di rilanciare
Maserati e abbiamo sempre
sostenuto che Stellantis ha
in Maserati la vera carta da
giocare per vincere le sfide
future. Bisogna sostenere l’elettrico e Maserati con idee
e investimenti a tutela della
capacità progettuale e manifatturiera del Polo produttivo torinese. Come sempre il
sistema Italia rischia di essere
zavorra per chi vuole venire
a produrre nel nostro paese,
burocrazia, cuneo fiscale e
costi fissi ci rendono meno
competitivi. Bisogna usare le
risorse europee per eliminare
questi fardelli per liberare risorse e creare occupazione».
Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino: «La visita di
Tavares è un segnale positivo
per gli stabilimenti torinesi
di Stellantis, che ci auguriamo si traduca presto in nuovi
modelli assegnati a Mirafiori
e a Grugliasco. Siamo certi
che Tavares conosca l'elevata
professionalità dei lavoratori
torinesi. Auspichiamo l'assegnazione di nuovi modelli a
Torino in grado di saturare
gli impianti e, in prospettiva,
creare nuova occupazione».
Emanuele FRANZOSO

