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n Italia, dopo diverse lotte e ricorsi ai tribunali
ed essersi costituiti in sindacato i riders hanno ottenuto il primo
contratto collettivo nell'ambito della consegna del cibo. In
Inghilterra Uber ha riconosciuto lo status di lavoratori dipendenti ai suoi autisti. Di là
dall'Atlantico,le cose sono andate diversamente.
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fuori dalloro raggio di azione e molti
lavoratoriprividiogniforma diprotezione ben prima dello sviluppo della
cosiddetta gig economy. Tuttavia,
ciò che è successo all'Amazon in Alabama potrebbeesserel'indizio diuna
trasformazione nelle aspettative dei
lavoratori in un mercato del lavoro
concondizionisemprepiù diversificate sia contrattualmente sia nelle modalità eluoghidellavoro.E'possibile
chelavoratoriabituatia dovercompeteretraloro perpaghebasseepocaprotezione si abituino a dover lottare per
sé,senzafiducia nell'azione collettiva,
che anzi vedono come una possibile
fonnadilivellamento,chenonpremia
chi è più veloce,più organizzato? Mi
hacolpito,quandoèstatofattoinItalia
ilprimoaccordoconiriders,leggerealcuuneinterviste che si distaccavano dal
coro dei soddisfatti,perché gliintervistatilamentavanocheconl'accordoloro avrebbero guadagnato di meno,
perdendoi"privilegi"(diorario,dislocazione deiluoghidaraggiungere)faticosamente maturati e che consentivano loro,al momento,di guadagnare comparativamente bene,rispetto a
colleghi agli inizi, o più lenti, o meno
prontiad afferrarele occasioni.Difficilegiudicarli.Aggiungocheancheledifferenti conseguenze economiche delle azioni di contrasto alla pandemia
sulle diversefigure dilavoratoriha aggiuntonuove,impreviste,forme didifferenziazione — tra chi può lavorare a
distanzae chi develavorarein presenza,tra chilavora in attività costrette a
chiudere e chiinvece ha potuto continuare a lavorareregolarmente,trachi
è stato coperto,anche sespesso troppotardi—dagli ammortizzatorisociali
e chi ha ricevuto ristori spesso inadeguatioltre chetardivie chinon haricevuto nulla avendo perso tutto. Fare
fronte a queste differenze e diseguaglianzenonècompitosolo delsindacato,naturalmente.Ma se questo nonle
cogliecomequestione anchepropria,i
conflittitralavoratoripossonoaumentare,cosìcomepuòaumentarelasfiducia nelsindacatodichinonsisente"visto"ecompresonellasuaagenda.—
n HIPHOOU➢ONEHISEAVATA
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lavoratori di Amazon in Alabamahanno votatocontrol'ingresso del sindacato nell'impianto
presente in quello stato, nonostantemandninodiassistenzasanitari,diunsalario minimo e,se
addettialle consegne,siano spesso obbligatiafare pipìinunabottiglia(seuomini,comefaranno mailedonne?).E'
unasituazionelavorativa cheesiste anche in Europa,provocando di recente
anche uno sciopero in diversi paesi.
Ciò che colpisce è l'atteggiamento dei
lavoratoriAmazonstatunitensi,ilrifiuto ad organizzarsi sindacalmente per
ottenere condizioni più decenti.Induceainterrogarsisesiaunaennesima dimostrazione delle differenze esistenti
tra Europae Stati Unitinelmodoin cui
si affrontala regolazione sia dellavoro
sia dei dirittisociali. Non dimentidniamo,infatti, che in quel paese la stessa
assistenzasanitaria nonèundirittosodale universale, ma è affidata ai contrattidilavorooad assicurazioniprivate. Questa situazione non è stata del
tutto modificata neppure dalla riformaObama,approvata con moltedifficoltàeconl'opposizione,innon-te dellalibertà discelta,anche difasce della
popolazione in condizione economica modesta,chein teoria ne avrebbero tratto i maggiori benefici. Non esiste neppure il congedo di maternità
come diritto di tutte le lavoratrici, a
prescindere dalla azienda dove lavoranoesesono alle dipendenze o autonome.Solo dal 1993 èstatointrodotto un"congedo permotivi difamiglia
e salute" che consente alle lavoratrici
inimprese chenonlo prevedono contrattualmente (purché queste abbiano almeno 50 dipendenti) di prendere un congedo attorno alla nascita di
un figlio. Nonostanteisindacati negli
USA abbiano unalunga storia e siano
potenti, molte imprese erano e sono
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