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PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Ormai credo che a molti sia chiaro, che l'Unione Europea strada facendo abbia favorito solo i 
grossi gruppi finanziari, le banche e la Germania. La legittima aspirazione di tanti intellettuali del 
secolo scorso, di unire in un unico popolo/stato i paesi europei, è stata tradita nelle sue finalità 
ideologiche e pacifiste. La speranza di creare un'Europa unita che definitivamente eliminasse 
ogni conflitto fra i popoli del vecchio continente, si è trasformata in un mercato delle vacche do-
ve i potenti finanzieri, le lobby affaristiche e le banche fungono da "mungitori" dei singoli cittadi-
ni.  Le democrazie sono state piegate e violentate nelle loro carte Costituzionali, per permettere 
che l'aggressione dei "forti", non trovasse ostacoli "burocratici" sul suo cammino. Decenni e de-
cenni di storia e di lotte per la libertà e per la democrazia, stanno per essere vanificati (con me-
todi raffinati, alla Grande Fratello di George Orwell) dagli interessi rapaci dell'alta finanza e dalla 
miopia politica della Germania. In tutta questa storia, le Banche con i loro strumenti, stanno fa-
cendo la parte del leone. Tutti i soldi che sono stati erogati dalla BCE per sostenere l'economia 
interna dei paesi (dichiarazione loro), realmente sono andati a salvare molte banche esposte 
dalle speculazioni sbagliate (subprime americani) o da prestiti Fisching "donati" con 
"superficialità", alla popolazione europea o meglio alla popolazione del sud Europa (Grecia, Ita-
lia, Spagna, Portogallo).  Su questo punto occorrerebbe molto spazio …………... Segue a pag. 2 
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per trattare l'argomento ed evidenziare con 
quanta malafede hanno impostato un percor-
so speculativo che realmente avrebbe inca-
strato gran parte del popolo Europeo. Un pic-
colo flash si può trovare in questa frase: 
"hanno abolito le catene della schiavitù per-
che le hanno sostituite con le cambiali". 
Tutto ha giocato per convogliare i risparmi dei 
popoli, le transazioni etc. sotto il controllo in-
teressato delle banche, aumentandone il loro 
potere e sopratutto, le loro entrate. 
Obbligare a utilizzare assegni, carte di credi-
to, bancomat oltre le transazioni di 999,99 
euro ha realmente, anche questo scopo. Cer-
to questo è stato mascherato con la necessi-
tà di tracciare il denaro, di impedire l'evasio-
ne, di risollevare le entrate Statali,  insomma 
è stato indirizzato verso una finalità ufficial-
mente positiva. Ma in un paese democratico, 
esistono delle regole generali che non si pos-
sono eludere sia pure per fini concreti, senza 
far scricchiolare tutto l'impianto Costituziona-
le. Non si può costringere ad esempio, un 
pensionato che per veder riconosciuto un suo 
diritto vitale deve aprire un conto corrente 
presso un'entità privata, quale sono le ban-
che. Non si può obbligare un qualunque ri-
venditore ad utilizzare il POS che ha un co-
sto, per importi superiori ai trenta euro, non si 
può impedire al correntista bancario di chie-
dere i suoi soldi indietro senza dare spiega-
zioni sul suo utilizzo.  
Carte di Credito 
Sulle carte di credito, vorrei aprire una paren-
tesi e spiegare l'effettiva portata economica 
ed il business che vi è dietro, a discapito del-
la sana economia e del cittadino.  
La carta di credito, è uno strumento di paga-
mento  abbastanza comune.  Molti la usano 
(pare il 50%) per diversi motivi, chi con la ne-
cessità di dimostrare i pagamenti effettuati 
(funzionari e dipendenti di grande aziende, 
etc.), altri semplicemente per non avere mo-
neta in tasca ed altri ancora per transazioni 
superiori ai 999 euro. La carta di credito, non 
è altro che un prestito che la società gerente, 
effettua all’utilizzatore. Il finanziamento dura 
circa 30 giorni e viene applicata una commis-
sioni (interesse)  che va,  dal  2,5%   al  3,5%  
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(nel computo vi è anche la spesa per il conto 
e suoi addentellati). Il costo di tale operazio-
ne, viene supportato dal negoziante o 
dall’operatore che ha fornito un bene o un 
servizio al cliente. Vorremmo evidenziare, per 
amor di verità, che se ipoteticamente  viene 
“prestato” ogni mese, attraverso la carta di 
credito, mille euro, questi producono un inte-
resse annuo, che va dal 30% al 42%. Bel bu-
siness ha inventato l'alta finanza! 
Interesse (commissione) che viene pagato 
dal venditore (non sappiamo se questo tipo 
d’interesse mascherato da commissione, sia 
in linea con le leggi sull’usura, ma tant’è). Il 
negoziante, come è nella logica del mercato, 
ricaricherà il costo della gestione delle carte 
di credito, sull’insieme dei prodotti offerti. Es-
so si comporta come il mercato prevede. Si 
pensi al costo della pubblicità effettuata dalle 
grosse imprese, che viene calcolato poi nel 
prezzo finale del prodotto venduto. 
Quindi, anche se la spesa di gestione com-
plessiva per le operazioni con la carta viene 
sostenuta dal negoziante, questa viene poi 
scaricata al consumatore attraverso i prodotti.  
Alcune categorie, come i gestori dei distributo-
ri di benzina, non pagano la commissione del 
2,5% o del 3,5%. Infatti avendo un ricarico fis-
so sulla vendita dei carburanti, non possono 
poi caricarla al consumatore. La spesa viene 
sostenuta dalle compagnie petrolifere, che 
possono gestire autonomamente il prezzo al 
pubblico. Non tutti però vengono tutelati in 
questa logica. Nel caso dei taxi, il costo del 
conto d’impresa (C/C bancario), e il relativo 
costo, dal 2,5% al 3,5% dell’interesse 
(commissione) da corrispondere, è a totale 
carico del tassista. La tariffa amministrata del 
taxi, rende impossibile qualunque sua autono-
ma modificazione. Quindi a differenza del 
commerciante, il tassista non potrà scaricare il 
costo dell’operazione effettuata con la carta di 
credito, sulla tariffa.  
Fatti i dovuti conti, in tutta questa faccenda ci 
guadagnano le banche, le società d'interme-
diazione. Chi ci rimette è comunque il consu-
matore ed il Paese, che subisce su tutte le 
transazioni effettuate con questo sistema, un 
costo elevato che può determinare un'infla-
zione dovuta ad un servizio non realmente 
necessario.  

Segue pagina successiva 
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Tornando all'analisi, si può dire che ormai la 
"gabbia" è stata chiusa ed ora il cittadino può 
essere spogliato dei suoi averi senza possibi-
lità di ribellione. Il prelievo forzoso sui conti 
correnti, che già è stato fatto da Amato 
(90.000 euro mese di pensione) nel 1992 e 
quello effettuato recentemente a Cipro do-
vrebbe evidenziare abbastanza bene, quali 
possano essere le intenzioni di questi signori, 
ed il reale motivo per il quale hanno ingabbia-
to gl'italiani e non solo. Altro che lotta all'eva-
sione. La vera evasione italiana ormai non 
risiede neanche più nei caveau  Svizzeri. Già 
dall'aprile del 2013 hanno preso la direzione 
di Singapore (si parla di 400 miliardi di euro) 
e credo che quelli siano abbastanza difficili 
da recuperare. Allora cosa e da chi recupere-
ranno? Non certo i migliaia di miliardi di lire 
date dall'Italia alla Fiat di Marchionne-Agnelli 
che allegramente ha delocalizzato, senza che 
nessun grande difensore della Patria avesse 
preteso la restituzione del "maltolto" chinan-
dosi quiescenti ad una dinastia industriale 
che ha socializzato le perdite e capitalizzato i 
profitti. Non certo dal lavoro nero (cinesi, co-
reani, extracomunitari etc.) che quando dice 
bene, fungono da supporto per sostenere la 
concorrenza delle nostre ditte. Non certo dal-
la contraffazione in ogni campo (tessile, ma-
nufatturiera, alimentare) che sta distruggendo 
tutte le nostre imprese di qualità.  Dal cappel-
lo gli è uscito il redditometro, con il quale 
hanno trovato lo strumento per terrorizzare i 
deboli (visto che i soldi dei forti già sono fug-
giti), tenerli "sotto botta" e impedirgli di reagi-
re in qualche modo, a questa collettiva espo-
liazione di diritti e di patrimoni (considerato 
che per come sono interpretabili le norme, 
nessuno è mai certo di essere in regola), che 
l'Europa ha ordinato. Le banche ne sono il 
cane da guardia, ed il segnalatore principe. 
In tutto questo, pochi hanno il coraggio di evi-
denziare come riportare il pagamento in con-
tanti almeno fino a 5.000 euro possa rappre-
sentare una possibile ripresa dell'economia al 
minimo del 15%. L'Italia è un paese antico, 
che non ha subito o beneficiato, della rivolu-
zione borghese dei cugini d'oltralpe. Siamo 
passati  da  un' economia  contadina  ad  una   

industriale, senza vie di mezzo, senza un gra-
duale passaggio culturale effettivo. Molti Italia-
ni da sempre non  hanno l'abitudine di versare 
i soldi in banca (se vogliamo, dovuto alla men-
talità contadina). Almeno un trenta per cento è 
avvezzo ad averli "sotto il mattone". Risparmi 
da utilizzare per il matrimonio della figlia, dei 
nipoti, per darli al figlio per l'acquisto di un be-
ne e così via. Oggi si sono trovati ad avere 
una certa quantità di contante che non posso-
no più versare in banca, ne possono darla in 
pagamento, per un bene da acquistare. Que-
sti soldi sono realmente fermi o utilizzati in 
piccola parte, e ferma è tutta quella parte di 
economia, ad esso collegata. Possibile che 
nessun giovane scienziato della politica 
(Renzi, è uno a caso) non capisca che il rigo-
re ad oltranza possa rappresentare una follia 
mortale? In un momento gravissimo di reces-
sione e di reale deflazione occorrerebbe scio-
gliere un poco le briglie. Il fisco recupererebbe 
quantità di risorse, dovuto all'effetto virtuoso 
che la nuova introduzione nel mercato di de-
naro in contante porterebbe all'economia e 
forse aumenteremo anche l'occupazione af-
frontando meglio, i laccioli Europei/Germanici. 
                     Di Maurizio Berruti  
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico e    
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxi 

Carro AttrezziCarro AttrezziCarro AttrezziCarro Attrezzi    

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 
entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-
co personale).  
 

RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  N ELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi, 6645, 
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. 

RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE 
I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   
Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 15.00 tranne il giovedì fino alle 12,00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese 

precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere 

presenti i soggetti interessati. I cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno. 

I soci che usufruiscono  di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  

CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 36 87304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80 ,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00.  Agenzia Mobilità Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24   Tel  06/67693282  

                          ANCHE OGGETTI RINVENUTI  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 
Assicurazione 

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO 
L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06 .66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 
 autovetture                            Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)  

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 

NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 
TAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTO    

Campidoglio 1910 autobus 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 
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