
CLAAI - FIT CISL - Fita/CNA-Taxi Lombardia - FEDERTAXI CISAL – S.A.Ta.M.   
TAM/ACAI - UGL TAXI  - UNICA TAXI CGIL Lombardia - UILTRASPORTI - URITAXI  

Via Messina, 57 – 20154 - Milano tel. 02.33.10.62.64 - fax 02.33.10.64.99 
 
 

Comunicato alla Categoria 
 

Presidio di protesta, Martedì 24 ottobre 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 
Colleghi, le Organizzazioni Sindacali Milanesi del settore Taxi, in attuazione degli impegni 
presi con le Organizzazioni Sindacali Nazionali, hanno programmato per martedì 24 
ottobre dalle ore 11:00 alle ore 13:00, un presidio di protesta davanti al Palazzo della 
Prefettura, Corso Monforte angolo via Donizetti, al fine di segnalare l’insoddisfazione dei 
taxisti milanesi nei confronti dei Ministri competenti, Delrio e Calenda.  

Il servizio verrà svolto regolarmente dai taxisti in turno. 
 
Siete invitati a partecipare numerosi al presidio, e di esporre sulle autovetture taxi il 
cartellino FUORI SERVIZIO. 
 

Per l’occasione, le Organizzazioni Sindacali di 
Milano hanno chiesto un incontro al Prefetto.  
Il servizio Taxi subisce giornalmente attacchi da parte di soggetti strutturati e supportati da 
multinazionali, che invadono il settore disconoscendo le regole più elementari del trasporto 
pubblico non di linea e  producendo gravi scompensi nel servizio e verso l’utenza. 
 
Questo Governo che strizza l’occhio alle Multinazionali preferisce evidentemente un 
servizio taxi senza regole per soddisfare un liberismo selvaggio, che porterà allo 
svilimento del servizio pubblico, oggi controllato dagli Enti Locali, in futuro da società 
monopoliste, sviluppando una sorta di attività di caporalato digitale mediante lo 
sfruttamento di operatori con licenza di taxi e autorizzazioni di noleggio con conducente e 
abusivi conclamati. 
 
Noi non siamo disposti a farci prevaricare e a prestarci ad un servizio senza regole. 
 
Rivendichiamo norme chiare e uguali per tutti, per un servizio di mobilità pubblico 
essenziale per la comunità. 
 
Le Associazioni di Categoria, nel confermare l’adesione alla giornata di Fermo Nazionale 
del servizio Taxi proclamato per martedì 21 novembre 2017, preannunciano la 
programmazione di altri presidi nelle prossime settimane. 
 

   Le Organizzazioni Sindacali del Settore Taxi di Milano 
 
Milano, 20 ottobre 2017 
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