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Lo strappo dei tassisti: tutti fermi "Il governo dica no alle
multinazionali"
PAOLO BARONI

questo nodo saremo pronti a dare battaglia

Manifestazione nazionale il 24 novembre nella

contro i poteri forti e le multinazionali che

capitale PAOLO BARONI ROMA I tassisti non

spingono forte». «Qui si rischia di mandare in

vogliono sentire ragioni e chiedono lo stralcio

rovina migliaia di famiglie che hanno fatto

dell' articolo 8 del Disegno di legge sulla

investimenti

concorrenza che nelle intenzioni del governo

ritrovarsi con un pezzo di carta straccia tra le

dovrebbe servire modernizzare il cosiddetto

mani oltre che a dover "competere" con

«trasporto pubblico non di linea». Ieri le 23

colossi

sigle

presidente

che

compongono

la

galassia

dei

e

importanti

e

multinazionali»
di

Taxiblu

rischiano

commenta

02.4040,

di

il

Emilio

sindacati del settore si sono riunite per la

Boccalini. Lo «spettro» resta sempre Uber, l'

prima volta in videocollegamento e dopo un

attività delle tante piattaforme digitali e la

confronto

hanno

possibilità, in nome dell' innovazione e della

proclamato per il 24 novembre uno sciopero

libera concorrenza, di integrare magari in un'

nazionale

grande

unica app servizi e modalità di trasporto molto

manifestazione che porterà nelle strade della

diﬀerenti tra loro come taxi, Ncc e car

capitale migliaia di auto bianche. «Il nostro è

sharing. «Dal governo ci aspettavamo un

un servizio pubblico a tariﬀa amministrata,

calendario di incontri per chiudere sui decreti

come quello degli autobus, che non può

attuativi - spiega il segretario di Unica Cgil,

essere

il

Nicola Di Giacobbe - e invece il governo ci ha

responsabile nazionale di Ugl Taxi, Alessandro

messo davanti a una rivoluzione che fa saltare

Genovese. A suo parere «le linee guida sono

tutte

un po' generiche ma il nodo è sempre quello

deﬁnito». Ma se «è vero che c' è bisogno di

ed è il conﬂitto tra taxi - che è un servizio

integrare e implementare la mobilità intesa

pubblico essenziale da piazza e soggetto a

non più solo come autobus, taxi e van, -

una tariﬀa amministrata e quindi giustamente

aggiunge - il Governo deve bloccare le

non inserito nella direttiva Bolkestein - e gli

multinazionali che stanno deregolamentando

Ncc che sono un servizio da rimessa e che fa

il settore e che tra l' altro non pagano

un uso distorto delle App nate con le nuove

nemmeno le tasse nel nostro Paese. Draghi

tecnologie». Inoltre «deve essere rispettato il

deve intervenire e non far ﬁnta di non

principio

di

vedere».

operare

nel

durato

oltre

tre

prevedendo

messo

in

ore

una

concorrenza»

territorialità
proprio

e

spiega

ognuno

territorio,

dove

deve
ha

ricevuto l' autorizzazione e la licenza. Su

Cecilia

le

regole

-

©

Fabiano/

del

gioco

che

RIPRODUZIONE
LaPresse

avevamo

RISERVATA

Manifestazione

davanti al ministero dei Trasporti il caso.
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