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Start App, Uber, Gnammo, blablacar etc.  

Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Eventuali proposte che tendono a deregolamentare il trasporto pubblico non di li-
nea nascono purtroppo, da alcuni fattori negativi di base. Il primo è una grande i-
gnoranza del diritto, della Costituzione, dell’economia e del fisco che molti politici 
hanno. Il secondo riguarda la malafede che vede gruppi della new economy e i lo-
ro vassalli, costruire un clima adatto alla conquista di questo tipo di mercato. Chia-
ramente questi ultimi devono attuare vedendo nel liberismo economico e delle 
nuove applicazioni elettroniche una panacea per tutti i mali (??), un meccanismo 
che gli permette di guadagnare il più possibile ignorando o superando con nuove 
leggi non coerenti con il diritto, l’impianto giuridico complessivo che tutela il lavoro, 
i lavoratori, la libertà di tutti noi e l’equilibrio fiscale. Tutto questo svincolandosi da 
ogni possibile responsabilità gestionale. Conta solo far più soldi possibile ucciden-
do se necessario, il corpo sociale dove si sono calati come cavallette invasive e 
distruttive. Per il primo fattore riguardante quel gruppo di politici ignoranti (non tutti 
chiaramente, alcuni preparati ma in malafede), va detto che propongono o modifi-
cano le leggi, come l’apprendista stregone del noto poema sinfonico che realmen-
te incapace ed immaturo per gestire la magia, improvvisa soluzioni “avanzate” che 
concretamente finiscono in una baraonda difficilmente riconducibile alla normalità. 
I “nostri” oltretutto ci mettono della buona presunzione condita con chiacchiere da 
bar e guarnita con una conoscenza approssimativa della realtà.  
                                                                                                                                                                                 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 

Le due componenti, nell’attuare que-
sto meccanismo perverso che uccide 
il diritto e la sana economia creano 
una condizione per la quale, ai sog-
getti già operanti nel settore da con-
quistare viene impedito di avere le 
stesse possibilità operative, organiz-
zative etc. che i novelli “arrampicatori” 
vorrebbero avere cambiando le leggi. 
In tutto questo trovano degli “stolti” al-
leati  magari in qualche associazione 
dei consumatori, che nel confronto fra 
“nuova economia” e “vecchia econo-
mia” vedono dei giganteschi elementi 
di “concorrenza che sicuramente (??) 
farà diminuire enormemente il prezzo 
per i consumatori finali”. Intanto non 
mi sembra che questo sia accaduto 
per le cose che sono state liberalizza-
te, vedi i carburanti, le assicurazioni, 
elettricità etc., né mi sembra che que-
sto possa essere confacente con un 
servizio pubblico che già di suo ha ta-
riffe equilibratamente determinate dal-
la pubblica amministrazione. Tariffe 
che realmente ogni anno diminuisco-
no, non potendo queste adeguarsi im-
mediatamente all’avvenuto aumento 
dei costi (le tariffe mediamente vengo-
no rivisitate ogni 7 anni). 
Un esempio calzante di quello che si 
diceva sopra, è il politico del PD Ser-
gio Boccadutri che probabilmente uti-
lizzando la proposta fatta dell’Autorità 
di Regolazione dei Trasporti per modi-
ficare la legge 21/92 (presentata nella 
loro deliberazione del 21 maggio 
2015), ha avanzato un emendamento 
al DDL della concorrenza che real-
mente oltre ignorare tutte le leggi, ren-
de l’abusivismo nel trasporto persone  

legalizzato (fortunatamente questo e-
mendamento insieme ad altri dello stes-
so tenore, anche grazie al nostro con-
trollo è stato ritirato).  
Ora fra le anomalie che attanagliano i 
soggetti che sopra ho descritto e che si-
curamente sono patrimonio anche del 
politico del PD, questi ne ha una ulterio-
re: si chiama ipocrisia. Probabilmente 
egli si sente il nuovo che avanza, che 
non può che sostenere le nuove tecno-
logie, magari dicendo fesserie. Nella pa-
rola magica, “nuova tecnologia” si può e 
si deve fare di tutto perché è di moda e 
fa “fico”. Non a caso è il coordinatore 
dell’Area Innovazione ( innovazione con 
l’erre moscia) del PD.  
Ora secondo voi, con questi novelli ap-
prendisti stregoni che se lasciati fare ci 
distruggono quel poche di diritto e libertà 
che nei secoli ci siamo faticosamente 
conquistati, possiamo sperare di non fa-
re la fine della Grecia e finire ad avere in 
un fondo di garanzia gestito dalla troika 
(FMI, BCE, Commissione Europea), il 
Colosseo, San Pietro, piazza di Spagna, 
il Circo Massimo, Venezia, Pisa, Napoli, 
Palermo etc.?   Di Maurizio Berruti 
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LA PIRAMIDE DELLA LIBERTA' 

Lo schema di seguito pubblicato è una estrema semplificazione di quello che sta avvenendo nel mondo, in 
Europa e soprattutto in Italia. Ritengo comunque che possa servire a rendere più chiaro quello che stiamo 
vivendo. Oggi i grandi poteri economici con l’avvallo dei partiti che ufficialmente e storicamente si sono 
sempre piccati di tutelare i più deboli e la democrazia, stanno operando per riportare il mondo a prima 
dell’epoca romana. In tale periodo storico, vigeva la legge del più forte. Il diritto era determinato dai con-
tratti le cui regole formavano poi le leggi. Chiaramente, le regole dei contratti le dettavano i più forti econo-
micamente e tutto finiva in una schiavitù di massa dove pochissimi determinavano la vita e le regole dei 
popoli. Il diritto non è un fatto naturale, esso si deve conquistare, in qualche modo inventare. I romani nel-
la loro grandissima civiltà riuscirono a rovesciare il potere vigente creando le regole a cui si dovevano at-
tenere tutti, anche i più forti. Prima le regole, poi i contratti e non viceversa.  
Oggi infatti chi ha dietro i miliardi cerca di non applicare le leggi dei cittadini ma di fare un suo personale 
diritto che piega la democrazia e riempie le loro tasche ed il loro potere. Purtroppo questo sta accadendo 
in Europa. Quando qualcuno dice che per il bene dell’Europa occorre che i popoli Europei deleghino la 
loro democrazia ad un potere centrale non eletto e non controllabile democraticamente, cosa pensate vo-
gliano ottenere? Quando qualcuno dice che non bisogna essere contrari alla tecnologia e che in nome di 
essa occorre togliere lacci e lacciuoli delle leggi e delle regole, cosa pensate voglia ottenere?  
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