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Comunicato stampa 
 

Lo scorso 24 settembre, presso lo stallo degli arrivi internazionali dell’aeroporto di 

Fiumicino, un collega che chiedeva il rispetto delle procedure di affittanza, è stato vittima 

di una aggressione fisica da parte di un titolare di una autorizzazione di noleggio, 

riportando una prognosi di 25 giorni in seguito alla rottura del setto nasale 
 

A questo nostro collega, và tutta la nostra solidarietà e l’auspicio che le forze dell’ordine 

possano al più presto individuare il vile aggressore: nel contempo, esprimiamo viva 

preoccupazione per il clima di violenza ed intimidazione di cui sono vittime i tassisti che 

chiedono il rispetto delle regole. 
 

Comprendiamo che la battaglia per il ripristino della legalità possa spaventare chi 

(attraverso l’aggiramento di qualsiasi regola), ha costruito dei piccoli imperi economici: 

ma ciò non può minimamente giustificare episodi di violenza. 
 

Troviamo, tuttavia, incomprensibile l’atteggiamento di alcuni grandi organi di 

informazione che, sempre pronti a dare grande risalto ad ogni episodio negativo 

(giustamente esecrabile), di cui si rende protagonista qualche tassista, sono particolarmente 

silenziosi in queste circostanze.  
 

Vorremmo invitare gli amici giornalisti, ad effettuare una riflessione insieme a noi: perché 

in un settore nel quale nella totale inosservanza di qualsiasi regola, migliaia di poveri 

dritti “noleggiatori forestieri” lavorano quotidianamente in città, dove nel silenzio totale 

delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e a danno prevalentemente 

dell’utenza straniera, è prassi quotidiana la dazione ambientale tra portieri di alberghi e 

titolari di vetture di noleggio, dove latitano i controlli, dove le denunce della strutture 

sindacali cadono puntualmente nel vuoto e dove le istituzioni non svolgono il loro 

compito (vedi il recente caso della Provincia di Roma che da più di due anni non interviene 

per risolvere il problema della doppia tariffa presso l’aeroporto di Fiumicino), perché solo i 

tassisti vengono passati ai raggi x, con blitz notturni , avvisi di garanzia e sequestri di 

licenze ed ogni episodio, anche minimo, di cui sono protagonisti in negativo, trova grande 

risalto sui media? 
 

 

Ci auguriamo di avere al più presto una risposta a questa nostra domanda. 
 

 

 

                Distinti saluti.                                         Claudio Gianandrea 
                                                                            Segretario Regionale Lazio 

                                                                                    Federtaxi Cisal 

 

 

Roma, 27 settembre 2009 


