LETTERA CHE CI HA INVIATO UN COLLEGA

Il peso dell’onestà
Domenica 24 gennaio, pomeriggio molto fiacco, verso le 22:00 decido di avviarmi verso l’aeroporto di
Ciampino per vedere se ci sono arrivi, adesso che hanno sistemato le cose anche lo scalo pastine è più
vivibile rispetto a prima (penso …).
Arrivo al posteggio taxi, prendo il mio numero progressivo e dopo 2 minuti vengo chiamato agli accosti.
Ci sono 2 famiglie di turisti tedeschi, sono in tutto 9 persone e necessitano di 2 taxi, per andare ad un
albergo di Marino. Giusto dietro di me entra un altro collega con un monovolume da sette posti, quindi
possono venire 4 con me e 5 con lui. Il collega molto gentilmente mi si avvicina e mi fa:
“Ahò la fori c’è la squadra, nun attaccà er tassametro, ce penso io …”
Io gli ribatto: “Lo sò, li ho visti (non passano tanto inosservati in 3 dentro la Fiat Punto in borghese,
proprio all’entrata della sbarra!), ma io non ho problemi, lavoro regolare …”
Lui: “Ahò, me devi fa fà nà corsa da 10euro?”
Io: “Io lavoro regolare, tu fa come te pare …”
Lui: “Oh, proprio te me dovevi capità? Allora viemme dietro, la strada la faccio io…”
Mentre lui termina di caricare clienti e bagagli io imposto il navigatore per vedere dov’è di preciso
l’albergo … Usciamo dall’aeroporto, quando stò per girare su via dei Laghi, lui mi lampeggia e mi
sorpassa proseguendo per l’Appia, per non far preoccupare i clienti lo seguo. Il navigatore mi ricalcala il
percorso e vedo che si allunga di 3km circa, contento lui, tutto questo per 4-5€ in più. Quindi giriamo su
via del Sassone. Arrivati all’albergo il mio tassametro segna 23,00€, scendo per scaricare i bagagli, lui mi
viene incontro e mi fa: “Oh, gli ho detto 45€ a macchina, fa così!”. Lui intasca il frutto del suo “onesto”
lavoro e ricorda al capofamiglia: “Sono 45 a macchina, perché dovete pagare il ritorno …” Quindi
capisco l’arcano, anche il suo tassametro segnava circa 23€, poi l’ingegno ha fatto il resto, avrà detto allo
sprovveduto di turno che devono pagare 23€ per il tragitto e pagare anche il ritorno verso Roma! Il
distinto signore, mi dà 50€, mentre stò per dargli 5 di resto mi dice che va bene così. Bene la mancia sulla
disonestà, che bello!
In tutto il tragitto al seguito del “collega” noto che la tabella magnetica della Licenza Comunale
posteriore è in parte occultata dietro la targa della macchina e sono quindi leggibili solo 3 numeri su 4…
Altro escamotage per compiere tante furberie? O semplice coincidenza?
Rientro a Ciampino sfruttando i 30 minuti per l’intercampo, durante tutto il tragitto penso che tutto
questo non mi piace, a Ciampino la situazione non è cambiata, il benvenuto ai turisti è penoso,
continuiamo a tappezzare Roma e gli autobus con la campagna stampa Roma Loves Tourists, con la
faccia del bravo tassista che dice
“FATTI FURBO, NON FARE IL FURBO”… ma la realtà mi sembra tutt’altra!
Arrivato di nuovo all’aeroporto Pastine alle 23:05 circa, la Squadra Vetture (alla quale volevo raccontare
l’accaduto) non c’è più … Con le pive nel sacco, carico il cliente (probabilmente l’ultimo rimasto in tutto
l’aeroporto) e lo accompagno a destinazione … Continuo a rodermi il fegato …
FATTI FURBO, NON FARE IL FURBO.
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