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DOMANI ALLE 17.30

Consegne a domicilio:
Filt Cgil convoca i riders
davanti alla stazione
BELLUNO

«Sei un rider? Abbiamo una
consegna per te». E l'appello
lanciato dalla Filt Cgil del Ve-
neto, che chiama a raccolta i
lavoratori che effettuano con-
segne a domicilio. Appunta-
mento domani alle 17.30 (e
negli altri sei capoluoghi del
Veneto) sul piazzale della Sta-
zione a Belluno. Qui la Filt
Cgil incontrerà i lavoratori di
Just Eat per presentare loro
l'accordo siglato a livello na-
zionale, mentre gli altri "fatto-
rini" saranno sensibilizzati
sui diritti e sulle tutele ancora
da conquistare.

L'obiettivo è ambizioso:
«Vogliamo valorizzare questi
lavoratori essenziali per la no-
stra quotidianità e sempre più

Consegnea domicilio

importanti per l'economia
complessiva (senza di loro
probabilmente i ristoranti e
molte altre aziende avrebbe-
ro avuto difficoltà ancora
maggiori nell'ultimo anno),
avviando un percorso per ga-
rantire un lavoro dignitoso e
tutelato in un settore strategi-

co per il futuro del nostro siste-
ma produttivo», dicono dalla
Filt Cgil.
Sempre più frequenti, infat-

ti, sono state le sentenze che
hanno riconosciuto la subordi-
nazione dei lavoratori: non so-
no autonomi ma, di fatto, di-
pendenti e come tali devono
poter godere di tutte le tutele
previste: «L'accordo con Just
eat, sottoscritto a livello nazio-
nale, ha confermato questo
principio, prevedendo tra l'al-
tro l'assunzione a tempo inde-
terminato e la piena applica-
zione del contratto nazionale
merci e logistica. Nell'accor-
do vengono garantiti i diritti
individuali fondamentali e
collettivi, con attenzione al te-
ma della sicurezza. Si tratta di
una vera e propria svolta ri-
spetto allo sfruttamento e alla
cancellazione sistematica del-
la dignità dei lavoratori di que-
sto settore».
E proprio da qui ripartono

le Filt Cgil territoriali, per rag-
giungere tutti i riders e incon-
trarli nelle piazze in cui nor-
malmente si ritrovano "in atte-
sa di una chiamata. 

1FriGIII.D214EXERVATA

Tavolini all'aperto
SCH71 burocrazia:
i Comuniaiutano
batisti e ristoratori
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