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                                                                                                                      Egregio Presidente 

                                          dell’Italia dei Valori 

                                          On. le Antonio Di Pietro 
 

 

 

Egr. Onorevole Di Pietro,  

a chiarimento di quanto dichiarato nella Nostra del 19 febbraio 2010, con la presente, intendiamo 

meglio esplicitare il senso di taluni termini che, ad una lettura superficiale, potrebbero apparire lesivi 

della dignità del Suo candidato Giulio Aloisi e, più in generale, degli NCC. 

Federtaxi, in un confronto dialettico, ha inteso portare alla Sua attenzione la oramai ben nota 

problematica che vede contrapposti NCC e tassisti. 

La circostanza che Lei abbia candidato un rappresentante di quella categoria, ci ha indotti a 

rappresentare una situazione che, benché conosciuta ai più, non emerge forse con chiarezza nei 

corridoi della politica. 

Come in tutte le categorie, infatti, anche negli NCC vi è una maggioranza di persone oneste, ma anche 

una frangia di persone poco corrette che, con sistemi forse non esattamente compatibili con la “leale 

concorrenza”, cerca di eludere le normali regole di convivenza civile utilizzando “scorciatoie / canali 

preferenziali” con metodi che noi abiuriamo e combattiamo. 

Non si è, pertanto, mai voluto offendere la persona del Sig. Giulio Aloisi accusando lo stesso di aver 

commesso alcunché; abbiamo solo sottolineato come il “sistema”, a volte, utilizzi “scorciatoie”. 

Infatti, il Suo candidato, che pur ha rivestito un ruolo attivo all’interno delle associazioni di categoria, 

ha condotto le proprie battaglie finalizzate a tutelare gli interessi dei conducenti NCC ma non ci risulta 

certo che abbia mai fatto ricorso a pratiche che utilizzassero il sistema delle tangenti. 

La segnalazione portata alla Sua attenzione voleva rappresentare solamente la manifestazione di un 

disagio della categoria rispetto a pratiche concorrenziali che consideriamo, come Lei sicuramente 

condividerà, scorrette e sicuramente deprecabili. 

E’ noto infatti che in tutti gli ambienti lavorativi e non, accanto alle persone oneste e corrette, ci siano 

anche persone che, contrariamente, non si fanno scrupolo nel ricorrere a “strumenti” e/o mezzi non 

propriamente “cristallini” per ottenere determinati risultati. 

 

Con l’auspicio di avere chiarito la nostra posizione, al candidato Giulio Aloisi, così come a quella 

parte della categoria degli NCC onesta, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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