ANITraV
Ferri Mauro (Pres. ANITraV) :
“Nel condannare il grave fatto accaduto alla turista neozelandese, alla
quale va tutta la nostra solidarietà, che ha visto un operatore ncc quale
esecutore di un’azione ignobile, sono ulteriormente a confermare
quanto da sempre sostenuto dalla nostra associazione, non è il colore
dell’autorizzazione o della licenza che determina abusi o abusivismo, lo
è invece il comportamento dei conducenti dei titolari delle
autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi autorizzati, infatti il
noleggiatore I.M., indagato per molestie ed altro nei confronti della
suddetta turista esercita con autorizzazione rilasciata dal Comune di
Roma e sembrerebbe operare abitualmente presso una struttura subconcessionaria per i servizi di ncc, da più di 30 anni, all’aeroporto
Leonardo Da Vinci di Fiumicino”
Questa la dichiarazione del Presidente Nazionale della ANITraV -Associazione
Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori- dopo aver appreso quanto accaduto
alcuni giorni fà ad una turista neozelandese molestata da un operatore ncc.
Roma, 12 aprile 2012 – “Condanniamo fermamente l’accaduto e torniamo a dire che il sindaco del
Comune di Roma Gianni Alemanno e l’assessore alla mobilità Antonello Aurigemma, anziché dare
il contentino ai tassisti romani, mettendo in atto assurde pretese nei confronti dei noleggiatori con
autorizzazioni rilasciate da altri comuni, dovrebbero guardarsi in casa prima e poi capire che abusi
ed abusivismo non sono e non possono essere riferiti al colore della licenza o dell’autorizzazione
ma di certo ai comportamenti dei titolari o dei conducenti dei mezzi adibiti al servizio pubblico non
di linea e che quindi porre barriere all’esercizio delle imprese con autorizzazioni ncc “forestiere”
non agevola di fatto ne la concorrenza ne il rispetto delle regole civili nel territorio del Comune di
Roma”
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