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Situazione attuale, futuro del settore

Maurizio Berruti

I N T E RV I S TA
A M AU R I Z I O B E R R U T I
S U A P P E TA X I
L’intervista è stata rilasciata ad un sito web.

1. cosa pensi di UBER?
L'app venuta da oltre oceano, sotto il punto di vista tecnico è uno strumento per mettere in contatto un
soggetto con un'altro, che effettua un servizio. Di per se come per il coltello, è positivo ed "innocuo", se
si usa rispettando le leggi, altrimenti diventa illegale e deleterio. Sotto il punto di vista politico (cosa realmente vi sia dietro e il suo reale fine), Uber rientra negli strumenti di conquista dei mercati messi in moto
dalla grande finanza che da diversi anni sta operando per destabilizzare le leggi dei paesi (in primis l'Europa) per poter inserire un liberismo economico selvaggio, a beneficio dei soli grandi gruppi economici.
La conquista dell'intera economia che rimarrà in mano di pochi, realmente significa anche e sopratutto, il
controllo sulla politica. Quattro, cinque gruppi finanziari mondiali avranno il controllo totale del mondo e
della sua politica. I paesi che cercheranno di ribellarsi verranno messi a più miti consigli dagli eserciti di
nazioni controllate nel modo descritto sopra. I popoli avranno una democrazia virtuale, ma non sostanziale (in Italia ad esempio, abbiamo avuto 3 governi senza elezioni). La cosa che deve far riflettere, oltre
quello che ho detto, è che Uber realmente, non ha bisogno di una moltitudine di persone per gestire alla
fine, milioni di persone. La Uber è un computer che gestisce il tutto. In carne ed ossa abbiamo un responsabile locale, infarcito di nozioni ultraliberiste, magari che ha studiato alla Bocconi e che realmente
fa "l'utile idiota" degli azionisti Uber (Google, Goldman Sachs). A corollario oltre che degli informatici, un
esercito di avvocati che cercano di piegare ai loro voleri le normative degli stati da conquistare.
Segue a pag. 2
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La Uber, come per tutti gli altri strumenti di
conquista che metteranno in campo, ha in se
tutti i meccanismi per schiavizzare i soggetti
che fanno il servizio e controllare la loro economia. Infatti non avendo né la proprietà dei
mezzi di trasporto, né la responsabilità degli
autisti, né quella degli utenti determineranno
le tariffe, la percentuale (per ora il 20%) che
va ad Uber ed alla fine, chi può lavorare e chi
no. Oltretutto, questo strumento viene preso
ad esempio da chi nel paese ed in Europa,
vorrebbe applicare esclusivamente la legge
del mercato (legge del più forte) senza l'importante compito regolatorio e di equilibrio,
dei governi politici. Nel fare questo inseriscono nell'opinione pubblica, il tarlo che i tassisti
non vogliono le innovazioni tecnologiche, che
sono retrivi, corporativisti che per mantenere
le loro posizioni dominanti (??) impediscono
alla società di progredire. Ora vediamo di
smontare le calunnie. In primis non è una reale innovazione tecnologica, a Roma abbiamo l'App del Comune 060609 ( su questa
personalmente, per la sua realizzazione vi ho
lavorato per almeno 4 anni) e molte centrali
radiotaxi hanno lo stesso meccanismo che
realmente funziona come Uber. L'App del Comune costa solo 18 euro al mese e non prende nessuna commissione a corsa. Che il servizio taxi non è a libero mercato e occorre per
mantenere la sua specificità, rispettare determinate regole. Che per logica economica se i
soggetti del contratto di trasporto sono solo
due (taxista e utente) i costi saranno necessariamente più bassi se i soggetti diventano
tre (Uber, Utente, Taxista), quindi è una grande balla che il servizio costa meno. Che il
tassista deve soggiacere ad uno stretto controllo della Pubblica Amministrazione che impone le tariffe, l'obbligo del servizio nelle 24
ore, l'obbligo di non rifiutare il servizio e così
via. Che la stessa applicazione del Comune
di Roma prima di far iscrivere un soggetto al
servizio ne verifica attentamente i requisiti di
legge. Che già oggi, vedi il regolamento Comunale, il tassista deve avere il pos e accettare le carte di credito ed altro. Nessuno vieta
a qualsiasi applicazione privata di fornire un
servizio ai taxisti o agli ncc ( del resto le
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centrali radio taxi questo fanno e sono), ma
questo deve avvenire nel rispetto delle regole
che non possono e non devono essere eluse
o scavalcate da nessuno. Il rispetto delle regole e delle leggi, tutela il consumatore e la
concorrenza, la deregolamentazione "tutela"
solo i grandi gruppi economici a scapito dei
piccoli e della democrazia.
2. La Corte di Giustizia Europea dice che la
legge 21/92 è valida! Come vedi la non volontà politica di farla rispettare?
Credo che la mia risposta alla prima tua domanda contenga anche la spiegazione per
questa. Comunque posso aggiungere che nei
confronti di una politica che sempre più elude
le regole e la filosofia del diritto, oltre gli strumenti normali di divulgazione della verità, abbiamo l'arma della giustizia. Le battaglie legali
organizzate da alcuni sindacati ed associazioni del settore taxi ed ncc di Roma e Fiumicino,
possono essere un utilissimo strumento che
deve essere sostenuto dall'intera categoria,
anche con modesti contributi personali. Oltre
questo vorrei evidenziare che la destabilizzazione che da anni vi è negli NCC che operano
stabilmente fuori del comune che ha rilasciato
il titolo, sono "sponsorizzati" da chi vuole conquistare tutto il mercato del trasporto persone.
Vedrete poi, che dopo che avranno in qualche
modo permesso a questi soggetti abusivi di
operare come oggi fanno, interverrà l'alta finanza di cui alla domanda precedente, che si
prenderà tutto in un solo boccone schiavizzando anche gli illusi, che oggi stanno sostenendo i noleggi di fuori Roma.
3. Quale sarà secondo te la naturale evoluzione del nostro lavoro?
Il nostro lavoro di servizio pubblico, non può
rimanere che negli stessi parametri di oggi. Se
viene cambiato qualcosa di sostanziale, come
la territorialità, o il controllo delle tariffe, o l'obbligo del servizio, non avremo più i taxi o gli
ncc, ma qualcosa di totalmente diverso che
nulla ha a che fare con il servizio pubblico che
tutela il principio costituzionale, di mobilità dei
cittadini e la loro sicurezza. Segue pagina successiva
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Per il resto, la tecnologia, sicuramente deve
essere in evoluzione. Ripeto già adesso abbiamo sia nelle centrali radiotaxi, che nel Comune
di Roma delle app, che sicuramente possono
essere migliorate, ma che già rispondono alle
necessità di innovazione e dei necessari controlli per la legalità. Secondo me, la categoria
dovrebbe stipulare delle convenzioni con i cittadini, con categorie di utenti con particolari esigenze e con le società. Questo può essere fatto sia dalla App del Comune di Roma, sia delegando le centrali radiotaxi. Una cosa che devono comprendere i tassisti, ma in primis i dirigenti delle varie organizzazioni di radiotaxi, la
concorrenza spietata fra loro, li porta solo in
bocca ad Uber o a similari. Devono trovare un
comune intento sapendo che il loro "mercato",
sono i taxi regolamentati e che pur essendo
loro altra cosa dall'"impresa" taxi, hanno lo
stesso destino.
4. Quale Presidente della più grande Cooperativa di Roma, come vedi la divisione creata dalla 21/92...... dipendenti, conferimento,
artigiani, va visto come un punto debole
della nostra categoria oppure possiamo interpretarla in maniera differente?
Allora dobbiamo prima fare una premessa chiarificatrice. Il settore taxi, dovendo soggiacere
per la sua stessa esistenza come servizio pubblico a dei parametri ben precisi, non è a libero
mercato , anche se il servizio realmente è in
mano a dei privati. Questo fatto rende l'operatore un ibrido. Infatti il tassista anche se la legge gli permette di essere un artigiano (legge
433/85) o organizzarsi in "cooperative di lavoro
e produzione intendendo come tali quelle a
proprietà collettiva", realmente non può essere
completamente una cosa o l'altra. Infatti un tassista artigiano, non può avere fino ad 8 dipendenti come prevede la 433/85, né può farsi pagare il suo servizio in base alle sue capacità,
né può rifiutare un lavoro. Anche la cooperativa
di lavoro non può avere tutte le stesse libertà
che hanno le società di altri settori. Negli anni,
il legislatore ed i sindacati, non hanno mai considerato che questa particolarità del non hanno
mai considerato che questa particolarità del
servizio taxi, andava regolata a se stante. Doveva essere fatta una legge specifica per questo settore, che considerando il suo

essere inderogabilmente servizio pubblico
(controllo tariffa, controllo turni etc.), andava a
permettere delle possibilità che generalmente
per i servizi a libero mercato non sono possibili.
Per il resto, ritengo, e non perche sono l'attuale
responsabile giuridico di una cooperativa, che il
modo più confacente per rispondere a tutte le
difficoltà del "mercato", sia quello di organizzarsi
in cooperative di lavoro. Il grande limite che vi è
in questo, è che i gruppi dirigenti delle coop. devono essere molto preparati, sapere di leggi, di
economia, di problematiche gestionali, di fisco.
Una cooperativa realmente funziona come una
grande impresa. Nella coop. di lavoro, il gruppo
dirigente, ha la responsabilità civile e penale per
i soci, per le vetture, per il fisco etc. e questo necessità di una certa preparazione. Comunque
vorrei ricordare che oggi gli attacchi al settore
vengono portati dalle grandi società e una cooperativa di lavoro taxi ha in se, tutti i meccanismi
tecnici per rispondere in modo confacente a
queste pressioni.
5. Perché secondo te il Sindaco Marino non ha
rinnovato il contratto per i bagni chimici?
Come sicuramente saprai, io mi sono occupato
proprio di questo già dal 2009. Il 27 luglio 2009, ho
presentato una mozione, fatta firmare anche a due
consiglieri d'opposizione, dove si chiedeva la realizzazione dei WC chimici in 11 diversi parcheggi
taxi. All'epoca mi sono scontrato per lungo tempo,
con il centrosinistra che aveva il dente avvelenato
con i taxisti. Questo clima come puoi vedere, dura
ancora oggi. In questa situazione e per pressioni
provenienti anche dalla nostra stessa categoria,
dove qualcuno non voleva che io riuscissi a fare
qualcosa, ho impiegato, dopo una serie di peripezie, ben 3 anni per riuscirci. Il costo annuale per
tutelare anche la salute dei taxisti, era di circa
48.000 euro. Si consideri che questa cifra che ha
prima vista sembra notevole, realmente per il bilancio di Roma Capitale, è pochissima cosa. Si pensi
che il costo di un semaforo, si aggira intorno ai
170.000 euro. L'arrivo di Marino ha scatenato tutti i
"vendicatori" nascosti fra i politici ed i dirigenti Comunali e ciò che poteva esser fatto con semplicità,
per proseguire l'opera che io avevo realizzato è
diventata difficilissima ed pressoché inattuabile. Le
successive pressioni arrivate dai pochi illuminati
del settore, hanno obbligato il Sindaco a trovare
ultimamente una soluzione per permettere anche
al tassista (per gli autisti dell'Atac un bagno chimico al capolinea è obbligatorio), di poter fare pipì in
alcuni WC chimici sistemati in aree di sosta dell'atac. Chiaramente occorre chiedere l'apertura ad un
addetto. Credo che con questo si sia capito tutto di
come funzionano (non funzionano) le cose.
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L’APP DEL COMUNE DI ROMA PER CHIAMARE IL TAXI
Gli utenti possono trovare ogni informazione nel link di cui sotto:
http://www.agenziamobilita.roma.it/servizi/muoversi-in-taxi-a-roma/chiama-taxi.html
Per i tassisti ogni informazione per l'iscrizione al servizio al link:
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/tax-ncc-botticelle/chiamataxi-iscrizioni-alnuovo-servizio-060609.html

L' App del Comune di Roma, permette all'utente di potersela
tranquillamente scaricare per il proprio tablet o iPhone da Play
Store (sotto nel riquadro).

Aperto Play Store, si digita nella ricerca 060609 apparira l'icona dell'applicazione.
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apparira l'icona dell'applicazione sulla quale si clicca
Si carica l'App e poi si apre.

Questa è l'App che permette all'utente di chiamare il taxi ed entrare direttamente in contatto con quello più vicino.

L'utente a differenza di tutte le altre applicazioni, può chiamarlo sempre utilizzando il circuito dello 060609, anche per il telefono normale ottenendo lo stesso risultato. Inoltre gli
operatori tassisti che usano questa applicazione, sono assolutamente controllati dal Comune di Roma e quindi rintracciabili e sicuri. Le tariffe sono quelle normali del taxi,* anche queste strettamente deliberate e controllate dal Roma Capitale.
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ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
LIBERTA’ D’IMPRESA (NCC, Uber etc.)
Di Maurizio Berruti
Da diverso tempo e da più parti, si sta sottolineando in modo abbastanza forte che nel Paese
vi è la libertà d’impresa e che quindi a favore della concorrenza e del consumatore, tutti liberamente possono aprire un’attività. Questa posizione sottende poi, che la libertà d’impresa significa pure che questa può essere attivata senza tanti fronzoli burocratici e senza tanti controlli.
Chi obbietta a questo liberismo selvaggio, che comunque le tipologie delle imprese Italiane sono diverse e su diversi beni e servizi, e diverse sono le norme di sicurezza e di equilibrio a cui
comunque la “libertà d’impresa” deve attenersi viene additato come retrogrado e corporativista. Sicuramente vi sono delle attività la cui conduzione non comporta pericoli per il consumatore e queste possono avere meno vincoli e meno controlli. Vi sono poi le attività di carattere
privatistico e quelle pubbliche. Le prime non sono dovute, ne garantite dallo Stato e vengono
lasciate esclusivamente in mano al privato. Le seconde sono delle attività che lo Stato deve
garantire e che quindi deve controllare in ogni sua parte. Queste attività pubbliche possono
essere direttamente gestite dalla Stato o da privati senza però perdere la propria caratteristica
di servizio pubblico (o di erogazione pubblica) compresi i requisiti, i controlli ed i vincoli. Oggi
più che mai le grandi imprese finanziarie Europee e mondiali, sono per la libertà d’impresa
senza alcun controllo pubblico, proprio per appropriarsi di tutto il mercato a discapito dei lavoratori e dell’interesse generale. La campagna pubblicitaria per far passare il concetto reale di
mercato selvaggio, utilizza ogni mezzo compresa la tv e la stampa asservita, per far risaltare
tutte le parti che potrebbero essere a favore della loro tesi ed ignorare od oscurare quelle che
realmente dovrebbero essere applicate a tutela di tutti. Per quello che riguarda il settore pubblico dei taxi ed ncc, settore ben diverso dalla vendita dei gelati, dal notaio, dal farmacista, dal
banchiere, dal negoziante di vestiti, etc vi è stato un attacco violentissimo per deregolamentarlo e metterlo nelle mani di grossi gruppi finanziari. Ultima trovata è stata l’applicazione per
tablet e smartphone: Uber. In primis non è un’innovazione tecnologica in quanto già a Roma
abbiamo lo 060609 che fa la stessa cosa, in secundis anche le normali centrali radiotaxi utilizzano la stessa tecnologia, tertium anche una cosiddetta innovazione deve rispettare le leggi e
la sicurezza delle persone. La portavoce Italiana, certa signora o signorina Bocconiana
dall’erre moscia cita a spron battuto, insieme a qualche giornalista, la legittimità di Uber riferendosi implicitamente all’articolo 41 della Costituzione Italiana. La stessa citazione la fanno
gli ncc di fuori Roma condendola anche con il dettame europeo sulla libertà di stabilimento.
Per questa ultima fesseria, ci ha pensato la corte europea a rimettere le cose a posto (sentenza
del 13/02/2014). Per la libertà d’impresa prevista dalla Costituzione Italiana va evidenziato che
la Signora o signorina dalla parlata Bocconiana, si è riferita solo alla prima riga dell’articolo 41
della Costituzione Italiana tralasciando ad arte il resto. Vediamo realmente cosa impone la nostra Carta Costituzionale:

Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Questo è l’articolo 41 nella sua interezza. Non mi pare che vi possano essere dubbi. UBER ed
altri, non possono fare come gli pare con la “bandiera” della libertà d’impresa. A meno che
qualcuno voglia cambiare la Costituzione Italiana per ridurre la libertà degli Italiani ed accentuare quella della grande finanza (massoneria & company).
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STAZIONE TERMINI
Già nel 2013 siamo stati ricevuti dalla commissione mobilità per definire la problematica del parcheggio taxi alla Stazione Termini. In quella sede come da verbale sotto riportato, abbiamo evidenziato le possibili soluzioni. Ci era stato garantito che entro il 2013 o verso i primi
mesi del 2014 sarebbero stati terminati i lavori nel parcheggio attuando anche le nostre proposte. Ad oggi è tutto rimasto come prima. A
breve invieremo un documento di sollecito e di richieste di spiegazioni
al Comune di Roma.
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Via Sistina 1890

BOLLI E SBOLLATURE

RADIOTAXI

PUNTO TAXI

Via Marmorata 1890

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.

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

Cambio turno
I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati
in cooperativa, dal lunedì al mercoledì dalle 9,30 alle 15.00.
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.

TAXI MULETTO

Carro Attrezzi

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI
NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI

I soci che usufruiscono di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.
Fiumicino - Roma 80,00

Assessorato al Traffico e
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxi
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

I CRISTALLI DELLE
VETTURE SONO
ASSICURATI

Officine Tassametri

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

IMPORTANTE
Assicurazione

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO
L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886
C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24 Tel 06/67693282

Vigili Urbani GIT

ANCHE OGGETTI RINVENUTI

Rimborso Regionale
autovetture

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)

Camera di commercio e Artigianato

V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma centralino 06520821

Precedenza ai soci per rilevazione di quota sociale
I soci che volessero rilevare una azione sociale, hanno la precedenza sulle quote in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni.

DA RICORDARE

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 medico personale).

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

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA

all’indirizzo “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm

AVVISO AI SOCI

CARRO ATTREZZI Vincenzo TEL. 06. 7843442 cell. 3687304193 entro GRA €. 40,00

