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Blitz all'alba di 250 vigili urbani nelle case di 95 conducenti sotto inchiesta  
Qualcuno si è messo a piangere. Altri a urlare, a imprecare, a minacciare i vigili urbani. Altri 
ancora, ormai rassegnati, hanno consegnato la loro licenza senza battere ciglio. «È inutile resistere, 
tanto lo sapevamo che, prima o poi, ce l'avreste chiesta...», hanno spiegato agli agenti della 
Municipale piombati nelle loro abitazioni in piena notte davanti a mogli e figli. Un blitz in tutto e 
per tutto, compiuto da 250 vigili appartenenti a quattro gruppi cittadini e al reparto speciale 
«Sicurezza urbana», coordinati dal comandante Antonio Di Maggio (VIII Gruppo), per sequestrare 
95 licenze di taxi nei confronti di autisti non in regola con i requisiti previsti dal regolamento (un 
altro indagato di 40 anni è stato poi escluso dall'elenco). In particolare di tassisti in servizio a Roma 
e a Fiumicino con precedenti penali che avevano negato o omesso questo «dettaglio» 
nell'autocertificazione (o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio) presentata per il rilascio o il 
rinnovo quinquennale della loro licenza. Il sequestro preventivo delle licenze taxi è stato ordinato 
dal gip Marina Finiti che ha accolto la richiesta presentata alla fine di dicembre dal pm Carlo 
Lasperanza. Le accuse sono pesanti: associazione per delinquere finalizzata al falso e all'abuso in 
atti d'ufficio insieme con pubblici ufficiali ancora ignoti, false dichiarazioni in atto pubblico, e 
anche aver indotto all'errore i funzionari del Dipartimento VII del Comune e della Camera di 
Commercio che, proprio sulla base della documentazione presentata dagli aspiranti autisti, li hanno 
inseriti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea e hanno poi rilasciato 
le licenze a soggetti in realtà privi dei requisiti richiesti dalla legge. 
 
Dalle quattro di notte alla tarda mattinata di ieri gli agenti si sono presentati nelle abitazioni dei 
tassisti per eseguire il provvedimento. «Non ci sono stati problemi di ordine pubblico - hanno 
raccontato gli investigatori - solo quattro o cinque indagati hanno reagito, ma poi si sono calmati. A 
casa di un autista abbiamo sequestrato un bastone "animato", una specie di manganello». Fra i 
destinatari dei sequestri c'è anche Alessandro Migliazza, il tassista di 39 anni recluso a Regina Coeli 
per la morte dell'autonoleggiatore Pasquale Leonardo, aggredito di fronte a un hotel al Quirinale il 7 
dicembre scorso e deceduto dopo una lunga agonia all'ospedale San Giovanni. A Migliazza l'ordine 
di sequestro della licenza è stato notificato in carcere. 
 
Fra gli autisti ci sono una decina di abruzzesi, alcuni molisani, un argentino. Uno, di 60 anni, ha un 
precedente per concorso in violenza sessuale. Altri per usura, furto, spendita di monete false, 
minacce, lesioni, truffa, gioco d'azzardo, ricettazione e porto abusivo di armi. In un primo momento 
alcuni indagati hanno negato di possedere una licenza o un'auto, ma poi, messi di fronte al 
provvedimento del gip, hanno accompagnato i vigili urbani a prelevare i documenti a bordo delle 
loro vetture. 



 
Gli investigatori hanno anche sigillato i tassametri, annotato il totale dei contachilometri e staccato 
le insegne sugli sportelli e sul tettuccio delle «auto bianche». In sostanza il provvedimento eseguito 
dai vigili urbani ha bloccato di fatto 95 taxi che non possono essere più utilizzati. 
 
L'indagine della procura e della Municipale, tuttavia, non si è conclusa. Anzi. L'ordine firmato dal 
gip non prende in considerazione soltanto le licenze ottenute o rinnovate illegalmente da tassisti 
pregiudicati (con condanne irrevocabili) ma anche le eventuali omissioni nei controlli o le 
complicità delle quali gli indagati potrebbero aver beneficiato negli uffici della pubblica 
amministrazione. 
 
Il periodo esaminato dagli investigatori è quello compreso fra il 2000 e il 2006: in tutto questo 
periodo, secondo il tribunale, la Commissione di Garanzia (l'organo comunale incaricato del 
controllo sul comportamento degli autisti già abilitati, composto da un ingegnere dell'Atac e da due 
avvocati, uno del Comune e l'altro della Regione) non ha valutato oltre 5.000 verbali con 
contestazioni di infrazioni amministrative e penali elevate dalle forze dell'ordine sia nei confronti di 
tassisti che autonoleggiatori (Ncc), senza contare le moltissime segnalazioni ricevute dai cittadini 
fino al 13 giugno di sette anni fa. Ma non basta. Molte pratiche sequestrate nelle settimane scorse 
risultano incomplete, le autocertificazioni presentano spazi lasciati in bianco proprio dove viene 
richiesta la presenza di precedenti penali o il mantenimento dei requisiti morali. Gli investigatori 
sospettano che i mancati controlli sui rilasci e sui rinnovi non siano casuali o frutto di dimenticanze, 
ma siano intenzionali. E i prossimi accertamenti si dirigono proprio in questa direzione. 
 



 


