
TAXI ABUSIVI 
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È questa la tariffa che potrebbe essere richiesta ad un ignaro turista, pre

feribilmente giapponese, da un tassista un po' "speciale", un tassista abu

sivo. Il mondo sommerso dei taxi abusivi a Roma è una realtà sempre 

attuale e per nulla nuova alle forze dell'ordine, vigili urbani in testa , pre

senti con la loro Squadra vetture pubbliche, dedicata ad interventi specifici e mirati alla repressione dei feno

meni di abusivismo nel settore e agli amministratori comunali. Solo all'aeroporto d i FIumicino, da gennaio 

ad agosto, sono stati circa 800 gli interventi da parte della polizia municipale contro i conducenti di auto

vetture di piazza sfacciatamente abusivi oppure autorizzati ma non molto rispettosi delle regole. In passato 

sono stati registrati anche alcuni atti intimidatori nei confronti del personale della società Servimax ora 

Prosegur, che gestisce il servizio taxi presso l'aeroporto Leonardo da Vinci. Questo fenomeno di abusivismo 

ha catalizzato anche l'attenzione dell'invadente redazione di "Striscia la notizia" e del Codacons, che dopo 

un "assalto" della troupe di Striscia, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di indagare sul feno

meno più volte denunciato non solo dai viaggiatori truffati ma anche dagli stessi tassisti , regolarmente auto

rizzati, stanchi di lavorare in condizioni non solo disagevoli ma, a volte , quasi vessatorie . L'assessore pro

vinciale ai Trasporti e alla Mobilità Mario Cacciotti (Forza Italia), ha lamentato che il Comune di Roma, 

dovrebbe debellare prima la piaga e poi semmai incentivare il trasporto pubblico. La vicenda si è spostata, 

come era prevedibile, dai marciapiedi del molo B dell'aeroporto internazionale e dal piazzale della Stazione 

Termini a Palazzo Valentini e al Campidoglio, segnando l'inizio dell'ennesimo match sui servizi pubblici tra 

Provincia e Comune di Roma che segue quello, non ancora concluso, sulle autorizzazioni ai venditori ambu

lanti. I primi punti sono stati segnati dalla Provincia, che ha, di fatto, bloccato il proseguimento della diffici

le trattativa già condotta dall'assessore capitolino competente Mario Di Carlo con i rappresentanti delle auto 

pubbliche per consentire loro migliori guadagni trovando il giusto equilibrio fra aumento delle tariffe e 

nuove licenze, e dichiarato, per bocca dello stesso assessore provinciale Cacciotti: "Tocca a noi decidere 

quale sia il numero giusto di licenze per tutto il territorio, compresa la capitale". Una situazione dawero spi

nosa a ridosso dalle elezioni provinciali. Citando la Corrida di Corrado e i suoi "dilettanti allo sbaraglio", la 

vicenda "non finisce qui" . Infatti, urlando lo slogan "Siamo tassisti abusivi onesti", una cinquantina di con

ducenti "fuorilegge" ha già protestato, in Campidoglio, per l'azione di repressione che hanno subito da parte 

dei vigili urbani. "Noi dobbiamo mangiare, noi teniamo famiglia", scandivano in Piazza Venezia. Invece, 

all'aeroporto della Capitale, durante le partenze per il lungo ponte pasquale sono stati distribuiti degli opu

scoli per indicare ai viaggiatori le tariffe e le modalità per trovare i taxi regolari, evitando quelli abusivi. Si 

tratta di una campagna, patrocinata dall'amministrazione capitolina e dall'Azienda di promozione turistica, 

che proseguirà con la creazione di box informativi anche presso la stazione Termini. Un'iniziativa che appa

re essere un tentativo, modesto, di normalizzare una situazione ormai endemica, punta di un iceberg, che 

richiederebbe soluzioni di maggior effetto. Piergiorgio De A ngelis 
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