
Lunedì 3 dicembre 2018 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 www.lagazzettadelmezzogiorno.it

LE ALTRE REDAZIONI
Barletta: 0883/341011
Foggia: 0881/779911

Brindisi: 0832/463911
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 080/5470268

Potenza: 0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 280,00; sem. Euro 152,00; trim. Euro 90,00. Compresi i festivi: ann. Euro 310,00; sem. Euro 175,00;
trim. Euro 100,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 65,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,60. Tel 080/5470213

Redazione: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5470431 - Fax: 080/5502050 - Email: cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Mediterranea S.p.a Bari: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5485111 - Fax: 080/5485220

Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: w w w. g a z z e t t a f f a r i . c o m

L’INCIDENTE SECONDO EPISODIO NELLA STESSA ZONA. SI RIPROPONE IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA SUI VIALI A SCORRIMENTO VELOCE

Poggiofranco, scontro fatale
muore un altro motociclista
Consegnava cibo a domicilio. Indagato il guidatore dell’auto

RESISTENZE A RISCHIO PRESENTE E FUTURO DI 156 FAMIGLIE

Vertenza ex Om
strada in salita
si va verso la Cig

IL LAVORETTO
M O RTA L E

E L’ECONOMIA
CINICA

di CARMELA FORMICOLA

Nomignolo affasci-
nante, gig econo-
my. Rimanda alle
nuove forme di fi-

nanza figlie di un mondo ve-
loce, tecnologico che cambia
alla velocità della luce. In Ita-
lia la traduciamo economia del
lavoretto, molto meno ammic-
cante, ben più amara. È l’ul -
timo gradino del precariato, è
quel modo in cui soprattutto i
giovanissimi, gli studenti, i
ragazzi in cerca di occupa-
zione, provano a mettersi
qualche soldo in tasca. Fa-
cendo «lavoretti» (altro ter-
mine cinico che minimizza il
peso di certi mestieri pagati
un cavolo). Alberto era uno di
questi ragazzi, 19 anni, stu-
dente del Perotti, provava a
guadagnare qualcosa portan-
do le pizze a domicilio. In sella
al suo motore, saettava nella
città, soldato di quell’esercito
invisibile di giovanissimi re-
clutati per la consegna del
cibo ordinato on line. Questa
sì, una forma di economia
moderna: le piattaforme di-
gitali che ti consentono di
rimanere tranquillo sul diva-
no e ordinare qualsiasi cosa
voglia - la pizza o il sushi,
l’hamburger o il dolce - qual-
cuno poi te lo porta a casa in
pochissimo tempo. Ci sono
gruppi specializzati presenti
in mezzo mondo, in rete con
migliaia e migliaia di risto-
ratori e ricavi di svariati mi-
liardi di euro all’anno.

Anello fondamentale di que-
sta catena è chi consegna il
cibo. Nel mondo anglosassone
li chiamano riders, anche noi
abbiamo preso a chiamarli
così. Rider, cioè cavaliere, pi -
lota, il fattorino che galoppa.
Pagato male, malissimo: 5, 6
euro all’ora, anche meno, op-
pure 4 euro a consegna. Un
cottimista che sotto la pioggia
o la neve, nel traffico sfrenato
delle sere metropolitane, in
qualsiasi condizioni, in bici-
cletta o con il ciclomotore,
sfreccia di qua e di là per
consegnare cibo. Anche Al-
berto era un rider. È morto
dopo uno scontro nel quar-
tiere Poggiofranco, mentre
con la solita frenesia si gua-
dagnava i suoi pochi euro. Un
incidente sul lavoro a tutti gli
effetti.

SEGUE IN III >>

Il fenomeno: ragazzi
in nero o a basso costo
impiegati dalle aziende

della ristorazione

l Un ragazzo di 19 anni è morto nell’impatto della sua moto contro
una Citroen C3 il cui conducente, risultato negativo all’alcol test, è
indagato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto sabato sera su
viale Madre Teresa di Calcutta, nel tratto di strada tra via Camillo
Rosalba e viale De Laurentis. Il giovane è stato soccorso e trasportato
d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico dove è morto ieri mattina.

CAMPIONE E NATILE IN II E III>>

Caroli: «Abbiamo
messo nero su bianco

che abbiamo pronti
4 milioni di euro»

l La curatela fallimentare con-
testa la normativa invocata dalla
Regione, mentre il Comune di Mo-
dugno ancora non ha consegnato
a Selektica il capannone. Oggi
l’incontro con la ministra Lezzi.

SCHENA IN IV>>

PUTIGNANO, DOPO LA SENTENZA DEL TAR MAESTRI CARTAPESTAI IN ANSIA

Carnevale, corsa
contro il tempo

I giudici amministrativi han-
no accolto il ricorso del mae-
stro Franco Giotta chiedendo
alla Fondazione Carnevale di
riformulare la graduatoria de-
gli ammessi alle sfilate dei car-
ri allegorici dell’edizione 2019.

Giotta era stato escluso. Ora si
teme un possibile rallentamen-
to della macchina organizzati-
va. Ma la Fondazione rassicura
e seda gli animi.

SUD EST

Nuovi orari
di Trenitalia
i viaggiatori
protestano

GALIZIA IN VII>>

GIOVINAZZO
Minacce all’avvocato
imprenditore nei guai

PETRELLI IN III>>

CASTELLANA
Il buon vino matura
al fresco delle Grotte

CAPUTO IN VII>>

CONCERTI APPUNTAMENTO COL CANTAUTORE BOLOGNESE AL PALAFLORIO ANCHE QUESTA SERA

La grande fame di buona musica
pubblico in festa per Cremonini e Leali

CANTAUTORE Cremonini, 38enne, bolognese, ha esordito con i Lunapòp

l Successo per Cesare Cre-
monini al Palaflorio, applausi
al Teatroteam per Fausto
Leali. E se il primo incanta
per i testi accattivanti e le
sonorità ricercate, il secondo
è ancora Fausto Leali, il can-
tante soul e rythm and blues
conosciuto in tutto il mondo:
paragonato ai grandi artisti
della black music, non a caso
è stato definito il negro bian-
co.

DI MITRIO E MORISCO>>

IL CASO SI PROVA A COMPLETARE LA RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA

San Nicola a New York
nominati nuovi fiduciari

NEW YORK L'arcivescovo Demetrios nella chiesa di San Nicholas

FIZZAROTTI IN V>>

NARDELLA E PULVENTO IN VI>>
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