
RIVOLUZIONE COMUNISTA 

I RIDERS DEVONO METTERE IN ATTO UNA 

MOBILITAZIONE GENERALE PER ACQUISIRE PRIMA DI 

TUTTO LA QUALIFICA DI LAVORATORI DIPENDENTI 

PERNO DEL CONTRATTO NAZIONALE. 

SUSCITARE L’UNIONE – ELEVARE IL LIVELLO DI LOTTA 

E DI ORGANIZZAZIONE, ISPIRANDOSI AD UNA VISUALE 

POLITICA PROLETARIA. 

I fattorini di Deliveroo-Mi hanno indetto per il 28 giugno alle ore 17,30 in Piazza XXV Aprile un 

incontro in vista di organizzare un grande sciopero che coinvolgerà diverse città italiane e chiedono, 

riprendiamo dal loro volantino:  

salario minimo garantito - l’indennità di cassa per contanti - + 30% per maltempo - ferie e malattia - + 

20% per lavoro notturno 13^ / 14^ - TFR – 

 

In una nostra presa di posizione dell’11/2/2019, dopo aver sottolineato il lavorio dei riders per il 

riconoscimento del carattere dipendente del loro lavoro e la loro decisione sul terreno operativo, 

sottolineavamo a questi combattivi lavoratori che l’unico modo di ottenere un effettivo riconoscimento ed 

uscire dal circolo vizioso della fittizia autonomia era ed è quello di tenere alta la bandiera della lotta. 

 

Nel citato documento proponevamo e proponiamo sul piano operativo di concentrare le forze sulle 

principali richieste della piattaforma rivendicativa elaborata dal Comitato di Bologna di cui riportiamo le 

seguenti: 

 

- trattamento economico salariale del settore logistica e trasporti con inquadramento al V livello; 

- divieto assoluto di pagamento a cottimo; 

- garanzia di almeno un fine settimana libero; 

- diritto dei riders ad organizzarsi, a costituirsi in sindacato e/o associazione per tutelare i propri 

interessi; con pieno esercizio della conflittualità; 

- creare comitati ispettivi operai a salvaguardia della salute e dell’integrità fisica con potere di 

interrompere il lavoro in caso di pericolosità; 

- UNIRE  LE VARIE SIGLE, ORGANIZZARSI, APPOGGIARE, LEGARSI AL  PARTITO 

RIVOLUZIONARIO. 

       

      La Commissione Operaia di RIVOLUZIONE COMUNISTA 

 

MILANO:  Piazza Morselli, 3 aperta il giovedì dalle  21 in poi. L’Attivo Femminile si riunisce ogni martedì dalle 
19,00 e la Commissione Operaia ogni lunedì dalle 21,30 presso il Circolo Saverio Saltarelli Via Salvo 
d’Acquisto, 9 (Baggio).  BUSTO ARSIZIO:  Via Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Circolo di Iniziativa 
Proletaria - Giancarlo Landonio,  aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21. Nucleo Territoriale di Senigallia- 
Ancona:  e-mail: rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it - Sito internet: www.rivoluzionecomunista.org – e.mail: 

rivoluzionec@libero.it 

Fotocopiato in proprio Piazza Morselli, 3 -  Milano 27 giugno 2019 
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