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Milano: distribuiti i primi 1000 kit di 
protezione personale ai rider
 

A partire da oggi, kit di guanti e mascherine saranno 

distribuiti gratuitamente a tutti i rider di Milano. 

Un’iniziativa, realizzata dall'assessorato alle Politiche 

del lavoro, per tutelare la salute dei lavoratori che, 

impegnati ogni giorno nelle consegne, garantiscono 

la sopravvivenza del food delivery. Per evitare 

assembramenti, i rider sono stati convocati in ordine 

alfabetico e si stima di raggiungere nei prossimi 

giorni gli oltre 3000 lavoratori, indipendentemente 

dall’azienda per cui operano. Il kit prevede anche 

un volantino informativo in diverse lingue, con le 

principali indicazioni per affrontare questa 

emergenza.
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Carcere di Bologna, alta diffusione del virus 
tra i detenuti
Aumentano i contagi segnalati all’interno degli istituti 

penitenziari italiani. Nel carcere bolognese della 

Dozza, sugli ultimi 20 tamponi eseguiti sui detenuti, 

afferma la Uilpa, il 50 per cento è risultato positivo 

al coronavirus. Il ramo Uil della polizia penitenziaria 

ha aggiunto che sono almeno dodici all’interno della 

struttura i detenuti affetti da Covid-19 e altri sono 

risultati positivi dopo essere stati trasferiti presso altri 

istituti: “Sembra indicativo della sostanziale 

inefficacia con cui l’emergenza sanitaria viene 

affrontata dal ministero della Giustizia e dal 

dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.
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Comune di Cagliari: Iniziativa Commissione 
pari opportunità
Ha preso il via da qualche giorno la campagna 

“Indossa una mascherina rossa”, nata da un’idea 

della Commissione pari opportunità presieduta dalla 

consigliera Stefania Loi, con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sugli episodi di 

maltrattamento domestico durante le restrizioni 

dovute al Coronavirus. L’invito è rivolto a tutte le 

donne che, indossando una mascherina rossa, 

potranno non solo proteggersi ma anche lanciare un 

messaggio di sensibilizzazione.
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Violenza in aumento durante il lockdown: il 
75 per cento di richieste di aiuto in più del 
2018
Sono 2867 le donne che si sono rivolte ai centri 

antiviolenza della Rete D.i.Re durante il lockdown 

dal 2 marzo al 5 aprile: il 74,5 per cento in più, pari 

a 1224 donne, rispetto alla media mensile registrata 

con l’ultimo rilevamento statistico di due anni fa, 

quello del 2018 (l’ultimo i cui dati sono disponibili) 

negli oltre 80 centri sparsi per l’Italia. Le maggiori 

richieste di aiuto sono arrivate dalla Lombardia e 

dalla Toscana.
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In arrivo altri 4700 braccialetti elettronici
In arrivo altri 4700 braccialetti elettronici per 

accelerare le uscite dalle carceri. Dovrebbero essere 

pronti entro fine maggio e saranno utilizzati per i 

detenuti con un residuo di pena dai 7 ai 18 mesi, 

che potranno così usufruire dei domiciliari per 

ridurre le presenze negli istituti penitenziari, come 

previsto dal decreto Cura Italia. Domenico Arcuri, 

commissario straordinario per l’emergenza 

coronavirus ne ha affidato la fornitura e il relativo 

servizio di sorveglianza a distanza a Fastweb, già 

scelta dal ministero dell’Interno per l’acquisto degli 

stessi dispositivi.
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Roma: il tribunale del lavoro impone 
dispositivi di protezione per un rider di Glovo
Il tribunale del lavoro di Roma ha intimato 

all’azienda di food delivery Glovo di consegnare a un 

proprio dipendente mascherine, guanti monouso, 

gel disinfettante per le mani e prodotti a base 

alcolica per la pulizia dello zaino. È la seconda 

pronuncia su tema del diritto alle tutele nel luogo di 

lavoro, dopo quella di pochi giorni fa del tribunale di 

Firenze. Una notizia accolta con positività dai 

sindacati, perché, come sottolineato dalla Cgil Lazio, 

basta un provvedimento semplice e rapido per 

tutelare il diritto alla salute dei lavoratori.
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Isolamento sociale da Covid-19: dati 
allarmanti per le persone Lgbt
È quanto emerge dalla ricerca realizzata online dal 

servizio di Gay Help Line 800713713 / Speakly, dal 

2 all’8 aprile 2020, su un campione di 2445 

persone Lgbt. Particolarmente a rischio risulta 

essere la fascia dei minori, tra i 12 e i 18 anni. Il 40 

per cento è vittima di discriminazione e violenza, il 

19 per cento di violenze gravi, la cui maggioranza 

avviene in famiglia. Il 77 per cento non ha detto ai 

propri familiari di essere lesbica, gay, bisex o trans, 

e il 43 per cento non lo ha detto a nessuno, 

neanche ad amici. La situazione peggiora poi per le 

persone trans, dove oltre il 50 per cento dei 

minorenni subisce discriminazioni e violenze e il 20 

per cento violenze di grave entità.
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Lecco: i senzatetto restano fuori, ma senza 
multa
I senzatetto per strada non vengono multati. Sembra 

essere questa la buona prassi adottata nel comune 

di Lecco: i carabinieri e i poliziotti si limitano a 

siglare le autocertificazioni dei clochard, dove 

quest’ultimi scrivono di trovarsi in strada perché 

privi di una casa. Come spiegato dalla vicesindaca 

di Lecco, Francesca Bonancina, non si tratta di un 

permesso ma di una prassi adottata in assenza di 

direttiva. Nel mentre, il primo cittadino Virginio 

Brivio ha dichiarato che entro una decina di giorni 

sarà dato un alloggio ai circa venti senzatetto che si 

trovano ancora per strada, nel pieno 

dell’emergenza.
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Cinquanta pasti al giorno per i bisognosi: 
l’iniziativa di 30 ristoranti a Cagliari
Da oggi e per i prossimi 30 giorni una trentina di 

ristoranti di Cagliari, chiusi a causa del coronavirus, 

cucineranno 1500 pasti, 50 al giorno, per i più 

bisognosi. L’iniziativa “Cucino io per te” è della Fipe 

Confcommercio Sud Sardegna, in collaborazione col 

corpo volontario della Croce rossa militare. Un gesto 

da parte di uno dei settori economicamente più 

colpiti, che vuole però mostrare la propria vicinanza 

a chi ne ha bisogno, inclusi coloro che si trovano in 

quarantena in quanto positivi e impossibilitati anche 

ad avere un supporto umano e psicologico.
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