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Elzeviro Il volume a cura di Sciarra

COSA FAREBBE
PER I RIDER
GLNO GIUGNI

di Dario Di Vico

n " " aprebbe Gino Giugni oggi risolvere il
caso giuridico e politico dei rider?
Sono lavoratori dipendenti a tutti gli
effetti o autonomi? E nella seconda

ipotesi come vanno organizzate le loro tutele
per evitare la «schiavitù»? E questa la do-
manda che mi è venuta in mente leggendo il
bel libro (Idee per il lavoro, Laterza, pagine
160, € 2o) che Silvana Sciarra, giudice costi-
tuzionale e sua allieva, ha dedicato a Giugni
raccogliendo e commentando gli scritti del-
la sua lunga stagione di studioso e policy-
maker. Il riferimento ai rider non deve suo-
nare irriverente perché il fil rouge dell'attivi-
tà del papà dello Statuto dei lavoratori è da-
to, almeno agli occhi di chi legge, dalla
capacità quasi unica di legare la riforma del
diritto alla fenomenologia sociale. Saranno
stati l'imprinting della scuola Cisl di Fiesole
che frequentò da giovane o gli studi all'uni-
versità del Wisconsin, Giugni mi appare
come il meno illuminista dei giuristi innova-
tori. Il suo è un riformismo della società e
non per conto della società. Scrive infatti

Sciarra: «Giugni si
ancorò a una visione
dinamica delle tute-
le e affidò al diritto
del lavoro la funzio-
ne di modularle nel-
le diverse fasi stori-
che, raccogliendo le
indicazioni dal cam-
biamento dei costu-
mi sociali». Dunque
un «socialista dea-
micisiano il cui cuo-
re batte per le classi
deboli», come ebbe
a definirsi, ma che

riuscì sempre a tenere a bada l'ideologia.
Come dimostra del resto il contributo deci-
sivo che seppe dare all'accordo di San Valen-
tino, il patto anti-inflazione che ha moder-
nizzato le politiche economiche italiane.
La passione di Giugni per i movimenti

della società la si può rintracciare anche nel
dialogo intellettuale che il ministro seppe
intessere — e che Sciarra rivela — sui temi
dell'innovazione e della formazione dei lavo-
ratori con il suo omologo statunitense, Ro-
bert Reich, l'economista che Giugni conobbe
al G7 di Detroit del 1994. Proprio Reich, di
una ventina di anni più giovane, di recente

Gino Giugni (1927-2009)
nel 1993 (foto Ap)

ha compilato una sorta di mappa del lavoro
durante la pandemia con ai lati i remoters
del lavoro agile e gli essentials che hanno
assicurato le consegne anche nei giorni del
contagio. I rider fanno parte di questa cate-
goria e la regolamentazione del loro impie-
go è ancora sospesa: durante l'epidemia so-
no diventati una rete privata a tutto tondo
(portano a domicilio non solo cibo, ma di
recente anche medicinali e giornali) e ciò
dovrebbe sollecitare giuristi, sociologi e
sindacalisti a trovare la quadratura del cer-
chio. Purtroppo senza l'apporto di Giugni,
vien da dire.
Chiudo con la concertazione, considerata

il capolavoro politico di Giugni — ministro
del governo Ciampi — e segnalata da Bruxel-
les come best practice europea. Ecco come la
tematizza il protagonista con parole che,
scritte nel 1985, suonano attualissime: «Da
sempre le democrazie parlamentari hanno
regnato in rapporti di scambio con gli inte-
ressi ma è noto che, oltre certe soglie, quan-
tità diventa qualità». E l'avvento della società
complessa ad obbligare i governi a cercare
nuove strade per canalizzare il consenso.
«Ma — avverte Giugni — è lo stesso consen-
so a presentare un aspetto polivalente. Non
vuol dire, infatti, solo accettazione di obiet-
tivi comuni ma implica anche una collabora-
zione all'attuazione di essi». Ovvero la diffe-
renza tra un contratto sociale e un selfie.
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