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■■■ Gomme bruciate, aggressioni
e venti arresti. A Parigi è tornata la
guerriglia: delle quattro
ruote, però. Ieri il traffi-
co attorno a Place de la
Concorde è rimasto
bloccatoperoreeadeci-
derlo sono stati i tassisti
d’oltralpe. Stanchi di
quella che definiscono
la «concorrenza sleale»
dei servizi privati tipo Uber (le mac-
chinedi trasporto urbanocon il con-
ducente, per intenderci) hanno in-
crociato le braccia (per modo di di-
re) e messo letteralmente a ferro e
fuoco la capitale francese.

Già:sonooltre2.100 iguidatoriau-
torizzati che hanno partecipato alle
proteste,sottolinea laPrefetturapari-
gina. Così roghi di pneumatici e atti
di violenza sono scoppiati un po’
ovunque. Come sull’autostrada che
porta all’aeroportodiOrly: lì, alle 7di
mattina,unbusnavettahaprovato a
passare, investendo un manifestan-
te, ed è stato preso d’assalto. Al pun-
to che sono dovute intervenire pure
le forze dell’ordine che hanno arre-
stato il conducente dello shuttle. Il
tassista è stato ferito a una gamba e
portato d’urgenza all’ospedale.

Qualchechilometropiùanord, in-
vece, lemanette sono scattate ai pol-
si di una ventina di tassisti: avevano
invaso a piedi la tangenziale (la péri-
phérique,comelachiamanoifrance-
si) che circonda Parigi e porta anche

ad un altro scalo aereo, quello di Be-
auvais: anche lì stessa storia. Cataste
di pneumatici sono state incendiate
e la circolazione è stata impedita per
ore.Nelpomeriggio, invece, leprote-
ste si sono svolte più “pacificamen-
te” e hanno inte-
ressato la sede del
ministero dell’E-
conomia, in rue
deBercy.

Lo sciopero è
iniziato alle seidel
mattino, mentre i
controlloridel traf-
fico aereo e i di-
pendenti pubblici
facevanoaltrettan-
to. Risultato: per
buona parte della
giornata Parigi è
stata una città
completamente bloccata. E tra falò
di gomme per strada, arresti, gas la-
crimogenisparatidallapoliziaperdi-
sperdere i manifestanti, il bilancio è
diquelli chesi fannosentire.All’aero-

portodiOrly, tanto perdire, un tassi-
stacheavevadecisodinonsciopera-
reèstatoaggreditodaisuoistessicol-
leghie ipasseggeri che stava traspor-
tando sono stati costretti a prosegui-
reapiediperraggiungere ilcheck-in.

«Oggi è in gioco la
nostra sopravvi-
venza», ha tuona-
to Ibrahim Sylla,
portavoce dell’as-
sociazione Taxis
de France, «ne ab-
biamo abbastanza
di riunioni e nego-
ziati». Tant’è: se
per ilpremier fran-
cese Manuel Valls
quelle proteste so-
nostate«inammis-
sibili», il numero
uno dell’esecutivo

francese ha incontrato i delegati dei
sindacati promettendo loro più con-
trolli e impegnandosi in un negozia-
to governativopermodificare lenor-
me in vigore in Francia e renderle

più stringenti.
A Tolosa è stata chiusa la linea di

tram che collega città e aeroporto, a
Marsiglia una lunga coda di taxi ha

bloccato per ore il cen-
tro. E dire che a dare
man forte ai colleghi
francesi c’era anche un
manipolo di tassisti ita-
liani. Milanesi, per la
precisione. «Milano ha
fatto la scelta di andare
a protestare in Francia

perchésonostatiproprio i tassistimi-
lanesi ad aver dato vita alla prima
manifestazionecontro lamultinazio-
naleUber già un anno fa», ha sottoli-
neato GiovanniMaggiolo, presiden-
te di Unica Filt Cgil Trasporti. Della
serie: un atto di «solidarietà che rin-
salda i rapporti tracolleghienonci fa
divideredaUber».Manonèstataso-
lo la capitale francese ad essere inte-
ressatadalleproteste instileTaxi.An-
che a Roma, Napoli, Firenze e Tori-
no i guidatori delle macchine bian-
che hanno deciso di alzare la voce.
Senza incidenti, però, che è giàqual-
cosa. Nella capitale circa 650 tassisti
hanno protestato in piazza Santi
Apostoli, a due passi dal Quirinale.
Anchequi la stessacantilena:noall’«
abusivismo» del settore, no a Uber e
no agli emendamenti della legge an-
nuale sulla concorrenza. Lo striscio-
ne che campeggiava sulla piazza ro-
mana, tra l’altro, era più eloquente
chemai:«Questoèsolo l’inizio, la lot-
tasarà ininterrotta».Scritto in france-
se,manco a dirlo.
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■■■ Mentre nell’opinione
pubblica impazzano le di-
scussioni su Family day e
Schengen, il governo allunga
nuovamente la manina lesta
sui risarcimenti dei danneg-
giati da circolazione stradale.
Ieri è iniziata la discussione
in Commissione Industria al
Senato del cosiddetto “ddl
concorrenza”, con i relatori
TomasellieMarinochemira-
no all’approvazione del testo
entro la primadecade di feb-
braio. Ricorderanno i lettori
che grazie alla battaglia delle
associazioni rappresentanti
levittimedellastrada,maan-
che di Libero, il testo di legge
iniziale subì in prima lettura
alla Camera importanti mo-
difiche che lo ricondussero a
unminimodi equità e giusti-
zia. In particolare, il governo
attaccò frontalmente le car-
rozzerieperridurre icostidel-
le polizze auto,maFedercar-
rozzieri replicò con una pro-
testamai vista prima, a tutela
sia della categoria ma anche
e soprattutto della liberta del
danneggiato di riparare la
propriaautoconiricambimi-
gliorienonconquellidi terza
scelta.
Ecco, adesso ci risiamo:

benchè i ricavi dichiarati dal-
le compagnie relativi all’an-
no 2014 siano di 16 miliardi
di euro, l’Ania (associazione
nazionale imprese assicura-
trici) torna alla carica, e per
mano di alcuni senatori pro-
pone emendamenti che po-
tremmodefinire involutivi,vi-
sto che fanno rientrare dalla
finestra di Palazzo Madama

le solite restrizioni a tutele e
risarcimenti.L’operazionele-
gislativa è subdola, perché
viene riproposto quanto già
eliminato a furor di popolo
dal testo approvato alla Ca-
mera.
Vediamodunquequali so-

no i trabocchetti che incido-
no negativamente su tutti gli
italianiproprietari d’auto. In-
nanzitutto il ritornoalle tabel-
le ministeriali ammazza-ri-
sarcimenti al posto delle ta-
belle milanesi consolidate
dalla Cassazione, oppure in
alternativa l’eliminazionedel
dannomoraledeidanneggia-
ti. La decadenza dal diritto al
risarcimentosenonviene in-
viata la richiesta-danniall’as-
sicurazione entro 90 giorni
dall’incidente. La liberalizza-
zione delle clausole vessato-
rie nelle polizze. La valenza
probatoriaadirpocooracola-

re della scatola nera.
In particolare, tutti gli e-

mendamenti a firma dei se-
natori Di Biagio, Pelino, Sca-
lia, Mandelli relativi all’art. 4
mirano a neutralizzare le di-
minuzioni tariffarie,quelli re-
lativi all’art. 5 a penalizzare i

danneggiati nell’assegnazio-
nedelleclassidimerito,quel-
li all’art. 6 a rendere impossi-
bile l’indicazionedei testimo-
ni decorso un breve termine
(palese ilcontrastoconlenor-
medell’ordinamentoproces-
sualecivile italiano),quellial-

l’art. 7 a togliere gli sconti per
chi installa la scatola nera,
mentre quelli all’art. 9 sono
ad contrariis tesi ad esclude-
re sanzioni per le compagnie
in caso di violazioni alle nor-
mesulla scatolanera. I parla-
mentari fautori di tali perfor-

mances legislativesonodiva-
rio colore, perché strizzare
l’occhiolino alle assicurazio-
ni è un vizio bipartisan.
Non usa mezzi termini

contro la senatriceVicari, sot-
tosegretario dello Sviluppo
economicoeassiduapromo-
trice della cosiddetta “rifor-
marcauto”, ilpresidentedel-
l’Aneis (associazione nazio-
nale esperti infortunistica
stradale) Giovanni Polato:
«Cara senatrice, la volontà di
ridurre drasticamente i risar-
cimentigridavendettaa fron-
te degli utili miliardari che le
imprese di assicurazione in-
camerano ogni anno. Lasci
in pace le vittimedella strada
e permetta ai tribunali di sta-
bilire il “giusto risarcimento”
costituzionalmente previ-
sto». Stefano Mannacio del
Cupsitaggiunge:«Siamopre-
occupati perché, finita la cro-
ciata contro i carrozzieri, è ri-
cominciata al Senato quella
contro il danneggiato».
Stupiscesoprattuttochese-

natorielettidagli italianiremi-
no contro i diritti e le garan-
ziecostituzionalipostea tute-
la dei diritti dei loro elettori.
Lamateriaèdelicataeverten-
do in tema di assicurazione
obbligatoria tocca le tasche
di tutti. Sarebbe opportuno
che norme così rilevanti da
comportareimportantimodi-
ficheall’ordinamentocivilisti-
co non venissero agevolate
da manine leste in emenda-
menti,mafosseroalmenoog-
getto di un minimo dibattito
pubblico. In questo caso lo
spot aRenzinon riuscirebbe,
quindi tutti tacciono.Noi no.
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LA VICE DI PISAPIA CANDIDATA CONTRO SALA

La sparata della Balzani: «Tram gratis aimilanesi»

Uno dei cartelli contro Uber

Uno dei momenti di tensione e guerriglia a Parigi per la protesta dei tassisti contro Uber

Mezzi pubblici di superficie gratis entro
cinqueanni. Lo promette FrancescaBal-
zani, attualmente vice sindaco diMilano
e candidata alle primarie di centrosini-
stra (che si svolgeranno il 7 e l’8 febbraio
2016). Secondo Balzani, che alle prima-
rie viene sostenuta soprattuttodalla sini-
stra Pd, da Sel e dai Verdi, con la città
metropolitana il trasportopubblico loca-
le verrà fortemente riorganizzato.«Ci sa-
ràbisognodiunanuova gara, diun siste-

ma tariffario unico emagari di una “mo-
bility card” che integri anche car sharing
e bike sharing», ha affermato Balzani,
spiegando che bisognerà anche distin-
guere tra la metropolitana, il treno e i
mezzi di superficie. Tra i contrari alla
proposta Pierfrancesco Maran, assesso-
re alla mobilità, e Pierfrancesco Majori-
no, assessore alle politiche sociali e can-
didato,anche lui, alleprimariedicentro-
sinistra.

Lo protesta contro la app di trasporto privato

Tassisti contro Uber, Parigi sotto assedio
«È concorrenza sleale»: scontri, aggressioni, feriti e venti persone arrestate. Manifestazioni anche in Italia

COSA È UBER
Uber è un'azienda fondata nel
2009 con sede a San Francisco
(USA) che fornisce un servizio di
trasporto automobilistico privato
attraverso un'applicazione softwa-
remobile chemette in collegamen-
to diretto passeggeri e autisti. La
società è presente in decine di città
in tutto ilmondo e le auto possono
essere prenotate con l'invio di un
messaggio di testo o usando l'ap-
plicazionemobile, tramite la quale
i clienti possono inoltre tenere trac-
cia in tempo reale della posizione
dell'auto prenotata

LA PROTESTA DEI TASSISTI
Ieri Parigi è stata la capitale euro-
pea della protesta dei tassisti con-
tro Uber e le auto a noleggio con
conducente (Ncc). Circa 1500 vet-
ture hannobloccatogli accessi agli
aeroporti di Charles De Gaulle e
Orly (già funzionanti a singhiozzo
per l'astensionedal lavoro dei con-
trollori di volo), scatenando una
guerriglia urbana con pneumatici
bruciati e lancio di lacrimogeni

Il «ddl concorrenza» in discussione nella Commissione del Senato

Pacco in arrivo: risarcimenti auto più difficili
Colpo dimano parlamentare per reintrodurre le clausole che penalizzano chi subisce un sinistro a vantaggio delle assicurazioni
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