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LA BATTAGLIA 
CONTINUA 

Elezioni regionale e politiche.  
Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Tra poco abbiamo le elezioni per la Regione Lazio e le politiche per rinnovare il Parlamento. Lo scenario nazionale 
ed internazionale si è ulteriormente aggravato per quello che riguarda gli attacchi concentrici contro il patrimonio, la 
democrazia e la libertà del popolo Italiano. Il cambiamento epocale che nel 1989 ha visto con la caduta del muro di 
Berlino cambiare totalmente i rapporti internazionali innescando una serie di meccanismi fra cui l’unione Europea 
ha creato l’humus per le problematiche che oggi viviamo. In questo passaggio, forse indispensabile per mantenere 
il vecchio continente vivo all’interno dei mercati internazionali, si sono inseriti una serie di interessi dei poteri forti 
l’alta finanza, le banche, le multinazionali etc. che nel loro esclusivo interesse cercano di appropriarsi degli spazi di 
mercato che oggi sono distribuiti in mano a milioni di piccole imprese italiane. Per raggiungere questo obiettivo si è  
manovrato per impedire che i singoli stati europei possano stampare moneta  costringendoli alla bisogna per avere 
denaro, a rivolgersi agli speculatori internazionali. Questo nasce “dall’errore” che il vecchio continente non si è do-
tato di una moneta sovrana, con una banca pubblica che controllasse questo tipo di necessità. Gli “strozzini” inter-
nazionali hanno manovrato i mercati del denaro per far aumentare artatamente lo SPREAD mettendo in enorme 
difficoltà un paese come l’Italia.  
Questa situazione era ed è confacente per creare le condizioni affinché l’economia ed il patrimonio pubblico, finis-
se nelle mani di pochi grandi soggetti. All’interno di questo processo si cala l’attacco verso il servizio pubblico dei 
taxi che da anni ormai viene messo in enorme difficoltà per renderlo facilmente acquisibile da grosse economie di 
scala. Non è casuale che il governo Monti, come prima quello  di Bersani, in un primo loro atto amministrativo han-
no chiesto la completa liberalizzazione dei taxi, settore di nessuna rilevanza per l’economia Italiana. Questa richie-
sta ignorava volutamente le direttive europee della Bolkestain che non hanno assolutamente liberalizzato il servizio 
taxi, né quello del noleggio con conducente.                              Segue a pag. 2 

Non vi sono alternative. Oggi lo scontro è fra due poli: 
chi sta con Monti per l’Europa dell’Alta finanza e chi sta 
con Berlusconi per l’Europa dei popoli. La sinistra in 
Europa è per la liberalizzazione dei taxi (Francia, Gre-
cia, Spagna). Monti è per le liberalizzazioni selvagge. 
Noi tassisti non possiamo che votare PDL.    SEMINOTTE  18.00 - 04.00 
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 Segue dalla prima 
La necessità di concentrare in poche mani tutto il servizio di trasporto pubbli-
co, ha spinto i vari rappresentanti politici della grande finanza, a premere pe-
santemente ignorando ogni normativa ed ogni buon senso. Il governo dei 
tecnici, in gran parte ha realmente spalmato il manuale dell’economia sulla 
realtà italiana che non né lineare, né standardizzata, ma complessa e varie-
gata. Realtà che può essere migliorata solo con un attento graduale, intelli-
gente lavoro di chi realmente conosce tutte le pieghe della società italiana. In 
mancanza di questa visione e di questo modus operandi, si possono fare 
gravissimi danni non più recuperabili. Una grossa fetta della recessione tro-
va la sua vera motivazione negli errori fatti dal Governo Monti e dai suoi 
ministri “Bocconiani”. Le forze politiche in campo, oggi realmente sono solo due: chi è a favore del Dragoniano 
Monti palidino dell’Europa dell’alta finanza e chi é per un Europa  dei popoli. Il centrosinistra il cui nocciolo storico 
sono i nipotini del Partito Comunista che avendo perduto ogni “protezione” internazionale per una ideologica bat-
taglia verso il “grande Capitale”, ormai da anni ha rivolto le sue attenzioni, le sue ire e le sue  frustrazioni, verso il 
popolo produttore: Artigiani, commercianti, piccole e medie imprese lavoratori autonomi. Questa loro posizione 
politica viene supportata da un concetto giustizialista che li vuol vedere evasori, speculatori e detentori di gran 
parte della ricchezza del paese. La struttura economica reale del paese, dovrebbe consigliare una certa prudenza 
nel formulare analisi integraliste-manualiste che non solo portano a fare danni enormi ma che possono esser uti-
lizzate da chi vuole appropriarsi di tutta l’economia del Paese e di ogni proprietà dello stesso. L’altra parte dell’Eu-
ropa dei Popoli, vede come ormai capo indiscusso Silvio Berlusconi. Il difetto più grande che realmente  gli viene 
imputato da tutti i poteri forti nazionali ed internazionali, è la sua reale libertà economica e politica. Egli essendo 
una “nuova” (in senso storico) espressione della politica e dell’economia, non solo non ha partecipato alle varie 
sinistre vicissitudini che il potere italiano ha effettuato negli anni ’50, ’60, ’70 etc. ma non siede, ne sedeva al tavo-
lo della spartizione dei mercati e del potere italiano che da sempre mantengono in equilibrio le varie forze. Questa 
sua oggettiva libertà da vincoli ed accordi storici, gli consente di fare un percorso sciolto dai grandi interessi na-
zionali e internazionali. Non solo, ma il suo patrimonio nato dalle sue imprese, gli permette di avere una notevole 
libertà economica consona alla battaglia politica.  Questa sua oggettiva situazione gli permette di impostare un 
percorso politico a favore del popolo italiano e di tutte quelle imprese che sono state tenute fuori dai poteri domi-
nanti, dalla reale rappresentanza. Credo che non si debbano spendere molte parole su cosa conviene votare alle 
politiche, per l’Italia e per gli Italiani. Il PDL è l’unica forza politica che può fronteggiare efficacemente l’Europa, i 
grandi mercati ed i potentati Italiani.  In questo quadro, i tassisti italiani hanno poche scelte anzi una sola, votare 
per chi è per l’Europa dei popoli, il PDL.. Contestualmente al rinnovo della Camera e del Senato, abbiamo anche 
le elezioni Regionali del Lazio. Come sapete io sono Consigliere Capitolino ed ho partecipato alla giunta Aleman-
no. Le problematiche riguardanti il settore taxi sono state e sono numerose. Quella più rilevante e la deregola-
mentazione che si vive ogni giorno in merito agli NCC di fuori Roma. Molto abbiamo fatto, ma ancora molto rima-
ne da fare. Tre nostre delibere che tendevano ad impedire l’accesso a Roma degli NCC irregolari, sono state boc-
ciate dal Tar e l’antitrust in suo ultimo atto, ha opposto anch’essa ricorso alla deliberazione sugli NCC di fuori Ro-
ma. Gl’interessi che si muovono dietro questo problema, sono enormi e ritengo che in modo trasversale riguardi-
no un po’ tutti i partiti. Le resistenze alla soluzione del problema, purtroppo non stanno solo fuori del settore taxi. 
Molte cose che sono ancora in piedi e che dovranno concretizzarsi nel tempo, fanno parte di una strategia che 
per essere realizzata ha necessità di intelligente discrezione. In questo mio cammino, ho cercato di rappresentare 
tutte le vere problematiche dei tassisti rapportandomi con la gran parte degli onesti del settore. Anche se la cosa 
non è stata, né è facile ho avuto modo di capire quanto sia stato importante che un consigliere Capitolino libero e 
preparato sulla problematica taxi, abbia impedito una serie di fesserie che avrebbero senz’altro distrutto ancora di 
più i tassisti romani. Gli avversari, si sono trovati non solo nel centrosinistra che della distruzione dei tassisti ne ha 
fatto un discorso politico, ma anche negli uomini di apparato burocratico che hanno remato sostanzialmente con-
tro. Nonostante tutto e con tutte le critiche possibili, in questi quasi cinque anni siamo riusciti a mantenere la situa-
zione taxi ancora in un contesto pubblico. Non ho qui lo spazio per analizzare tutte le cose che abbiamo ed ho 
fatto, ma soprattutto quelle “invisibili”, sono risultate alla fine determinanti per evitare la caduta nel baratro e per il 
mantenimento della situazione ancora possibilmente gestibile. Come faccio da oltre quaranta anni, continuerò ha 
portare in ogni sede le esigenze del servizio pubblico taxi, soprattutto nell’ottica della difesa dei tassisti onesti, la 
stragrande maggioranza e dell’utenza pubblica. Nel fare questo credo che sia necessario contribuire all’elezione 
Regionale di persone oneste, capaci e con esperienza. Ho avuto modo di misurare nel mio cammino l’Assessore 
all’Ambiente On. Marco Visconti che ha tutte le caratteristiche che possono garantirci serietà ed impegno. Lo 
stesso Visconti si è adoperato per risolvere alcuni problemi del settore taxi. Marco Visconti è candidato alla Re-
gione Lazio nelle liste del PDL.  Ritengo che noi tutti che abbiamo a cuore gl’interessi della buona amministrazio-
ne, dobbiamo votarlo. Marco è un uomo che come me, viene dalla “strada” e che conosce a fondo tutta la proble-
matica reale dei problemi della vita. Purtroppo molti sono “finti”, immagine e niente più. Di questi possiamo e dob-
biamo farne a meno contrapponendo un politico vero, con sostanza, con esperienza, con onestà che possa esse-
re anche utile alla sistemazione positiva del problema a noi caro, del trasporto pubblico dei taxi..     

Elezioni regionale e politiche 

Il Sindaco Alemanno e l’On. Maurizio Berruti 
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PER LE PER LE PER LE REGIONALI REGIONALI REGIONALI VOTAVOTAVOTA   
MARCO VISCONTIMARCO VISCONTIMARCO VISCONTI   

ABBIAMO FATTO UNA PARTE DEL CAMMINO PER           
RISOLLEVARE IL SETTORE TAXI. OGGI ABBIAMO BISOGNO DI 
PERSONE CAPACI ED ONESTE PER PORTARE A TERMINE IL       
LAVORO.  

ALLA REGIONE LAZIO INVITO I COLLEGHI A VOTARE  

AL CONSIGLIO MARCO VISCONTI 
 E PRESIDENTE FRANCESCO STORACE  

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

ABBIAMO FATTO UNA PARTE DEL CAMMINO PER          
RISOLLEVARE IL SETTORE TAXI. OGGI ABBIAMO BISOGNO DI 
PERSONE CAPACI ED ONESTE PER PORTARE A TERMINE IL       
LAVORO.  

ALLA REGIONE LAZIO INVITO I COLLEGHI A VOTARE  

AL CONSIGLIO MARCO VISCONTI 
 E PRESIDENTE FRANCESCO STORACE  

                                                                        Maurizio Berruti 

PER LE PER LE PER LE REGIONALIREGIONALIREGIONALI   VOTAVOTAVOTA   
MARCO VISCONTIMARCO VISCONTIMARCO VISCONTI   
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