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Bologna, il sindaco Merola:
«Boicottate JustEat e gli altri big»
La carta per i rider, con equo compenso e obbligo di assicurazione, firmata solo da
Sgnam e MyMenu. Il sindaco: pubblicheremo la lista di chi rispetta questi diritti e chi no.
Avete il potere enorme di ordinare una pizza da uno che sfrutta oppure no

di

BOLOGNA - Le grandi piattaforme del cibo a domicilio disertano la firma
della carta di Bologna, voluta per tutelare maggiormente i rider. Il
documento è stato firmata giovedì a Palazzo D’Accursio unicamente da

Sgnam e MyMenu, peraltro ora fuse in un’unica azienda che rappresenta
circa 130-140 dei 500 fattorini al lavoro a Bologna. Non pervenuti i colossi del
settore, da Deliveroo a Glovo a Foodora. L’ultimo schiaffo quello di JustEat,
che si è sfilata all’ultimo momento. Durissimo il sindaco di Bologna, Virginio
Merola: «C’è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno
che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I
bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a boicottare chi non ha
firmato? Certamente».

Merola: diremo ai cittadini chi rispetta queste regole e chi no
Il Comune di Bologna comincerà col rendere noto sui propri canali web quali
aziende sia siano esposte su diritti-base come l’equo compenso orario, il
diritto di non scendere in strada in caso di condizioni meteo proibitive e
l’obbligo di assicurazione. «Comunicheremo periodicamente a tutti i cittadini
chi è che rispetta queste regole e questi diritti e chi no - scandisce il sindaco
Virginio Merola - ci affideremo alla loro capacità di scelte e di boicottaggio di
quelli che trascurano i diritti dei lavoratori».

I sindacati: disincentivi
Durissima anche la reazione dei rider. «Servono elementi disincentivanti e
sanzionatori perché queste piattaforme non operino più a Bologna», dice il
Tommaso Falchi di Riders Union. «Questa carta - avvisa prima di firmarla - è
la soglia minima di decenza, chiediamo di non finanziare più quelle imprese
che per i loro profitti sono disposti a calpestare i diritti dei lavoratori». Di
«boicottaggio» ha parlato anche il segretario della Uil Giancarlo Zignani, che
ha firmato la carta pro-riders insieme a Maurizio Lunghi della Cgil e Danilo
Francesconi della Cisl. Lunghi insiste sulla necessità di una legge nazionale:
«Altre piattaforme come Foodora- fa notare - non si permettono di fare le
stesse cose col proprio personale in altri paesi. Questo significa che c’e’ un
problema di legislazione. Bologna si e’ svegliata, ora lo facciano anche altri».

Tajani (Milano): allenanza per essere più forti
E infatti quello che si vuole cercare ora è fare massa critica con altre città per
aumentare le pressione nei confronti delle piattaforme più grandi. Non a caso
alla cerimonia di oggi era presente anche l’assessore milanese Cristina Tajani,
che nel capoluogo lombardo sta conducendo un percorso simile. «Dalle
piattaforme più presenti a Milano abbiamo trovato una disponibilità alterna
ma questa non e’ una ragione per arrenderci - sottolinea - potremmo
allargare l’alleanza tra città in modo da essere più forti anche nei confronti
delle piattaforme che oggi non sono presenti».
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