
 

Federtaxi C.I.S.A.L. Segreteria Provinciale Romana  Cell 339 4284005 - Fax 06 62204879  

Via Giulio Cesare n° 21  00192 Roma  www.federtaxiroma.it -  federtaxiroma@federtaxiroma.it   

  

 
Caro Assessore Marchi,  
 
faccio seguito al suo intervento, del giorno 24 marzo 2009, alla trasmissione su  

Nuova Spazio Radio.  
  
Prendo atto, come già più volte affermato, della più ampia disponibilità Sua e di quest’ 

Amministrazione di voler risolvere i problemi decennali che affliggono il tassista romano 
nell'espletamento del proprio lavoro.   
In quest’occasione, come in altre, Lei ha sostenuto che sarebbe più facile agire se le 
numerose sigle sindacali avessero una posizione unitaria.   
Tutto ciò è vero, non sempre ci sono opinioni uguali ma questo per me non deve mai 
costituire un alibi per non procedere e rimanere immobili.   
Infatti, le rammento che nei cassetti dell'Assessorato, e dei Municipi, sono innumerevoli le 
proposte da noi fatte, come anche da altri, per migliorare il servizio.   
Stia pur sicuro che nessun sindacato è contrario ad allargare un posteggio taxi, o a metterci 

un telefono, o a far sì che dove esistono funzioni, o alla creazione di una corsia 
preferenziale.   
Personalmente ho presentato varie proposte fra cui quella che ritengo innovativa per 

salvaguardare la perimetrazione gialla dei posteggi taxi, perennemente sbiadita (mi sento 

sempre ripetere non ci sono i soldi per riverniciarla) e che consiste nell'applicare in terra, 

sulla stessa, o le borchie rotonde che state mettendo  nelle corsie o meglio ancora dei 
catarifrangenti gialli.   
Il tutto non rappresenterebbe un ostacolo al taxi in uscita e sarebbe un eccellente e più 
duraturo deterrente al parcheggio privato.  
E' mai possibile mi chiedo che per rimettere il telefono al posteggio Fornaci, Quadrata, 

Fermi ecc.ecc. far funzionare quelli esistenti, o sistemare Argentina, Tembien ecc.ecc. 
occorrano tempi biblici?  
Com è possibile che dopo tutto questo tempo non sono stati stampati i tariffari per le 
vetture?   
Vogliamo parlare poi delle tabelle nei posteggi poste lontano da dove sale il cliente e con le 
tariffe vecchie!   
E poi le tariffe fisse per gli aeroporti, che dovevano essere pubblicizzate con i totem fuori gli 
alberghi e i punti info turistici del Comune.  
Questa piccola lista di cose da fare Assessore credo trovi consenso direi unanime nei 
tassisti.   
Allora s’incominci da qualche parte, da qualche Municipio e che si vedano i risultati.  
  

                                                                 Grazie per l'attenzione     
                                                         Carlo Corsetti  
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