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Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Le app multinazionali d’oltreoceano, cercano di scardinare il diritto e le leggi dei 
paesi in cui vogliono fare bussines per poter conquistare senza pericolo, senza 
reali responsabilità, senza una qualsiasi forma contrattuale che tutela l’utente, tut-
to il mercato possibile. Questo ignorando ogni legge e attraverso ogni mezzo che 
sembra finalizzato a favorire l’utenza. Dalla melliflua e quiescente stampa dalla 
stessa origine politico/economico delle start app (sappiamo molti giornali chi han-
no come editori). Dalla conquista degli schermi televisivi, ospiti di questo o quel 
conduttore amante della tecnologia ad ogni costo. Dall’arrivare persino a cercare 
di condizionare il voto e la rappresentanza legislativa (la cena fatta a Roma da un 
pseudo manager della sharing economy con una diecina di “peones” parlamen-
tari, di scelta civica, del M5S, del PD è un esempio emerso alla luce). In molti pae-
si hanno bloccato questa “nuova” illegittima economy ed hanno messo sotto in-
chiesta i loro manager anche per dubbi sulla lecita fiscale. 
Anche in Italia due chiarissime sentenze del tribunale hanno definito l’app per il 
trasporto persone, abusiva ed illegale così come oggi è concepita ed attuata. 
Questi verdetti potrebbero aprire  la strada a chi, per controllo istituzionale deve 
verificare la legalità di una società che ha gli utili nel nostro paese, ma non vi paga 
né tasse, né altri tributi.  
Questo pericolo rende necessario “bruciare” il manager che fin qui ha gestito que-
sta nuova app e sostituirlo con un volto e personaggio nuovo, ………………...Segue a pag. 2 

L’App pubblica 
che libera i tas-
sisti dalle varie 
tagliole che 
condizionano il 
loro lavoro e la 
loro libertà. Con 
poca spesa si 
fa una grande 
rivoluzione. 
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Segue dalla prima 

magari indicando altri obbiettivi indu-
striali come nuovo target. 
Su tutta questa storia si collocano gli 
opinionisti che ormai parlano di guerra 
fra la lobbie (i tassisti) e la tecnologia 
(le nuove app). Anche qui sembra di 
assistere ad una gara di chi le spara 
più grosse. Come è possibile parlare 
di lobbies dei tassisti quando questi 
sono un servizio pubblico, controllato 
in ogni sua parte dalla pubblica ammi-
nistrazione e da questa, sanzionati, 
se occorre. Come è possibile tacciare 
di lobbista un tassista che se non e-
sce la mattina a lavorare ben difficil-
mente riuscirà a pagare le cambiali 
della vettura, tasse, balzelli vari ed a 
vivere più o meno dignitosamente. 
La nuova tecnologia, non è nuova ne-
anche per idea, se questa viene gesti-
ta  con lo stesso spirito di 200 anni fa 
dove i lavoratori erano merce da pa-
gare il meno possibile e senza nessun 
diritto. Come si può definire una cate-
goria di lavoratori che non sono né au-
tonomi, né  dipendenti,  come  lobbies 

quando questi si confrontano con 
quelli che dietro hanno i miliardi. Han-
no la Goldman Sachs Group e Goo-
gle. Non solo ma la nuova tecnologia 
già esiste da tempo nel settore dei ta-
xi (vedasi lo 060609), solo che questa 
a differenza delle nuove start app, o-
perano nella piena legalità. I “santoni” 
dell’economia ultraliberista come Gia-
vazzi ed Alesina intendono la vera 
concorrenza e la sana competizione 
come strumenti che non devono se-
guire né regole, né leggi, né costitu-
zioni. Totalmente liberi e in questa fal-
sa libertà, soprattutto liberi i più forti o 
i più ricchi. Gli altri “inferiori” per cen-
so e per ceto, possono accontentarsi 
del lavoro che i ricchi gli possono da-
re, anche se la paga è un pugnetto di 
riso. Probabilmente questi due ultimi 
(in tutti i sensi) economisti hanno la 
bava alla bocca dopo che in parla-
mento non sono passate le leggi che 
avrebbero eliminato le leggi. Speria-
mo che continuino ad avere mali allo 
stomaco, già al cervello lo hanno da 
anni visto che la propria piccolezza 
non la si può negare a loro stessi.  

CHI SONO ALESINA E GIAVAZZI 

Francesco Giavazzi: ha 66 anni. E’laureato in ingegneria elettronica ed ha conse-
guito il dottorato di economia presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
nel 1978. Attualmente insegna alla Bocconi di Milano ed ha sempre espresso anche 
dalle colonne del Corriere della Sera, la sua linea ultraliberista vicina a quella ameri-
cana. Da anni inserisce nei mali dell’economia Italiana anche i taxi. Li vorrebbe libe-
ralizzati. Ora è diventato un fan di Uber. 
Alberto Alesina: ha 58 anni. E’ un economista che insegna anche lui, all’Università 
Bocconi. Scrive sul sole 24 ore e sul Corriere della sera. Fino a poco tempo fa a-
vanzava una certa critica all’Europa “dell’alta finanza”, ma da qualche tempo si è ri-
creduto e si è allineato con chi vuole l’euro “euro germanico” etc. Ha pubblicato con 
Francesco Giavazzi il libro “il Liberismo è di sinistra”. Già dal titolo si capisce che 
sono utili a far digerire in qualche modo agli elettori di sinistra un sistema economi-
co a loro non molto gradito. Attualmente anche lui “ama” Uber.   
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I SOCI A CUI ARRIVA LA LETTERA RACCOMANDATA DELL’AL BO PROVINCIALE 
PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE, LO COMUNICHI SUBITO  ALLA COEUROPA 93. 

 

Omniroma-FIERA ROMA, GHERA (FDI-AN): CONSENTITO ACCESSO A SOLA COMPA-
GNIA TAXI 
(OMNIROMA) Roma, 11 GIU - "Dalle buche continue nelle strade della Capitale, al degrado esistente nelle stazioni ferrovia-
rie, alla carenza di ogni sicurezza, ai nomadi che scorrazzano in macchina a 180 all’ora travolgendo le persone, allo scanda-
lo di mafia capitale e di altro ancora oggi sotto l’amministrazione Marino, si aggiunge un ulteriore elemento di illegalità 
nell’area della nuova Fiera di Roma che può raffigurarsi come un blocco di pubblico servizio. In occasione di un importante 
evento realizzato alla Fiera, i responsabili dell’ente permettono solo ai taxi aderenti ad una nota centrale radiotaxi di en-
trare nell’area per prelevare utenti che ne hanno bisogno impedendo alla maggioranza dei tassisti romani di poter fornire il 
servizio. La Fiera di Roma è un ente a totale partecipazione pubblica che non può attuare atteggiamenti discriminatori nei 
confronti del trasporto taxi". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo FdI-An, Fabrizio Ghera. 
"Il servizio taxi - aggiunge Ghera - è un servizio pubblico che deve essere erogato all’utenza nel miglior modo possibile e 
dando il massimo dell’offerta utilizzando tutti i vettori in servizio senza alcuna discriminazione. In questa ottica occorre 
che sia i vertici dell’ente, che le autorità preposte all’applicazione delle leggi intervengano per ripristinare la legalità. Nel 
deserto della giustizia e nel proliferare dell’abusivismo che avviluppa la Capitale d’Italia ora abbiamo anche chi decide chi 
deve lavorare e chi no fra gli addetti di un servizio pubblico quale i taxi, che nell’interesse dell’utenza deve essere offerto 
al massimo delle capacità. 
E' quanto dichiara in una nota il Capogruppo di Fratelli d'Italia di Roma Capitale".  

Il Comunicato di seguito è stato fatto a  giugno 2015 
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Taxi anni ‘60 
Taxi 1987 circa 


