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                                                                                                                          Egregio Sindaco di Roma 

                                                                                                                    On. Gianni Alemanno 
                                                                                                                    Assessore alla Mobilità 

                                                                                                            On. Sergio Marchi 

                                                                                                                             Pres. Commissione Sicurezza  

                                                                                                               On. Fabrizio Santori 

 

La Federtaxi Cisal,  fa sua questa lettera della Collega  Luisa Rota e la gira al:  

Sindaco di Roma,  On. Gianni Alemanno, all’Assessore On. Sergio Marchi  

e al Presidente della Commissione Sicurezza On. Fabrizio Santori. 
  
Oggetto : cambio turno delle lavoratrici tassiste 
  

Mi chiamo Luisa Rota, 

sono una tassista di 43 anni con Licenza Comunale n° 979 del Comune di Roma e  

vi scrivo questa lettera per sottoporvi un problema  di tante tassiste della Città di Roma.  
  

Il problema deriva dalla mancanza di sensibilità da parte dell'Amministrazione Comunale 

 e dei Sindacati, nei riguardi della sottoscritta e delle altre colleghe tassiste che nella Città  

di Roma sono circa 700.    
  

Nella riduzione dell' organico agosto 2009 (creato ad hoc dagli uomini) non si è tenuto  

conto dell'esigenza di noi donne per quanto riguarda le sostituzioni di Notte e di Semi-Notte. 
  

Noi donne siamo penalizzate, poiché obbligate ad effettuarle detti turni, non essendo possibile 

per il periodo agosto 2009,  fare le sostituzioni.  
  

Alcune tra noi, saranno costrette per esigenze economiche  ad effettuare i turni di Notte  

e di Semi-Notte come da Ordinanza, con tutti i problemi e i rischi che ben conosciamo e che 

quotidianamente riempiono le pagine dei giornali,  altre saranno costrette a rimanere a casa. 
  

L’Ordinanza dichiara che: non si possono effettuare i cambi turno per il mese di agosto 2009,   

io credo che questo non sia giusto, perciò vi chiedo a nome mio e di tante altre donne tassiste  

la facoltà di poter effettuare al posto del turno di Notte e di Semi-Notte, il turno di pomeriggio, 

 perché penso sia meglio avere a disposizione delle vetture nel pomeriggio che non averla affatto. 
  

Sono certa che accoglierete questa richiesta, proveniente da una lavoratrice che nella società  

in cui viviamo, effettua un lavoro ad alto rischio. 
  

Cordiali Saluti 

Luisa Rota 
  

  

Roma, 26 luglio 2009  


