ANITraV
Ferri Mauro (Pres. ANITraV) “Se anche questa volta, nonostante il
Governo Monti e nonostante i trattati della CE che prevedono libertà di
stabilimento e libera circolazione dei servizi, i tassisti romani l’avranno
vinta saremo costretti a portare in piazza le otre 85.000 imprese del
noleggio con conducente”
“Dopo gli atti scellerati di alcuni politici vicini alla lobby dei tassisti
romani che hanno portato il Governo Berlusconi nel 2009 ad approvare
e poi immediatamente sospendere l’efficacia di una modifica della legge
quadro per i servizi di taxi ed ncc che rilegava quest’ultimi ad operare
esclusivamente nel territorio del proprio comune, ci risiamo di nuovo,
cambiato il Governo, i tassisti rimettono sul piatto la minaccia di blocco
delle città e ottengono il riconoscimento delle loro illegittime richieste
rivolte a loro favore ed a svantaggio della categoria dei ncc.
Questa la dichiarazione del Presidente Nazionale della ANITraV -Associazione
Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori- dopo aver appreso dell’incontro tenutosi il
giorno 10 dicembre presso Palazzo Chigi tra una delegazione di tassisti ed il
Segretario Generale della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 11 dicembre 2011 – “Siamo pronti anche noi a bloccare le città e poiché siamo di più dei
tassisti il danno che ne deriverebbe sarebbe maggiore; non possiamo credere che in questo
Paese, nonostante un Governo nato appositamente per fronteggiare i poteri delle caste che hanno
portato l’Italia verso il baratro, non sia cambiato nulla” continua il Presidente dell’Associazione dei
noleggiatori “se per ottenere i propri legittimi diritti bisogna alzare la voce con toni minacciosi allora
tutto è più facile, inizieremo anche noi a prendere a schiaffi qualche ministro, ma credo che in tal
senso si arriverebbe solo alla fine del Diritto e la nostra società è fondata sul Diritto e non sulla
legge del più forte.”
“la categoria dei tassisti è defiscalizzata, incassano dai 4.000 ai 6.000 euro al mese e ne
dichiarano 1.200 e nonostante tutto nessuno fa nulla per modificare il loro status, la compravendita
illecita di licenze taxi ha toccato cifre astronomiche e certamente chi acquisterebbe una licenza a
200.000 o 300.000 euro per poi avere un ricavo di soli 1.200 euro ?
Il Paese è in crisi e loro ottengono l’aumento delle tariffe, mettono in piedi il teorema
dell’abusivismo nel ncc e fanno approvare leggi per il settore del noleggio che ammazzano l’attività
economica delle imprese regolari che operano nel nostro Paese, insomma una vero e proprio
potere occulto che riesce a convincere a quanto sembra anche il Governo Monti nato proprio per
combattere le lobby che hanno in questi ultimi anni tenuto sotto scacco il Governo Berlusconi.
Ci auguriamo che il Governo si ravveda e finalmente proceda la propria attività politica in modo
imparziale senza temere o soccombere ai ricatti politici di questo o quel politico colluso con lobby
di potere.”
Il Presidente
Mauro Ferri
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTO VIAGGIATORI
Piazza Enrico Dunant, 57 - 00152 ROMA - c.f. 97264540580
Tel / Fax .0649773231/0644701699 e-mail anitrav@anitrav.com sito web www.anitrav.com

