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Presidio in Piazza della Scala 13 novembre 2017, Milano
Description
CLAAI – FEDERTAXI CISAL – FITA/CNA Taxi Lombardia – FIT CISL – LEGA COOP – S.A.Ta.M. TAM/ACAI –
UGL TAXI – UNICA TAXI CGIL Lombardia – UILTRASPORTI -URITAXI Lombardia
COMUNICATO ALLA CATEGORIA TAXI
Le Associazioni Sindacali Taxi hanno deciso, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale di Milano,
convocato per 13 novembre 2017, una manifestazione di protesta della Categoria.
Presidio in Piazza della Scala
13 novembre 2017 dalle ore 16:00 alle ore 20.00
COLLEGHI, PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!
Le ragioni alla base della manifestazione sindacale sono:
1. Nei confronti del Governo impegnato a realizzare una forma di destrutturazione-liberalizzazione
del settore del trasporto persone, con l’intento di mettere nelle mani delle multinazionali
l’organizzazione e la gestione del servizio pubblico non di linea (Taxi e Ncc), sottraendo alla
Regione Lombardia e agli Enti Locali le proprie competenze.
2. Nei confronti dell’Amministrazione Comunale che si mostra indifferente alle continue
sollecitazioni avanzate dalla Categoria, al fine di garantire un livello di qualità del servizio taxi
milanese ed in grado di soddisfare l’utenza e migliorare le condizioni di svolgimento del servizio per le imprese
taxi.
PERCHE’ PARTECIPARE?
? Perché il Governo si sta dimostrando ancora una volta indifferente alle nostre osservazioni puntuali sulla
riforma della legge 21/92.
? Perché le istituzioni vogliono destrutturare il servizio, impoverirlo di colpo, e svenderlo al miglior
offerente in una miope missione di “apertura al mercato” che si disinteressa degli utenti, della qualità del servizio
e degli operatori.
? Perché per noi è centrale il lavoro ed il servizio reso quotidianamente agli utenti, anche i più deboli.
? Perché Milano, nonostante le difficoltà operative, nonostante le promesse disattese, nonostante le minacce
costanti alla nostra dignità lavorativa, rappresenta un fiore all’occhiello del servizio taxi in Europa.
? Perché non è possibile differire ancora una volta un contatto diretto con il Comune sulle
problematiche che impattano sul nostro lavoro.
Quindi facciamo sentire tutto il nostro disappunto in Piazza della Scala
Sarà gradita la partecipazione con fischietti, tamburi, trombe e altri strumenti musicali.
Alle ore 17,00 una delegazione di Rappresentanti Sindacali chiederà di essere ricevuta dal Sindaco di Milano.
Al termine dell’incontro, in Piazza della Scala, interverranno i Rappresentanti Sindacali che relazioneranno sui
contenuti dell’incontro. Terminato il resoconto, la manifestazione verrà sciolta.
Le Organizzazioni Sindacali di Categoria Taxi
Milano, 9 novembre 2017
Prot. 41 /17
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