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“UBER” ALLES! - A MILANO E ROMA SCIOPERANO I
MEZZI PUBBLICI? E “UBER” OFFRE VIAGGI GRATIS A
CLIENTI CHE PRESENTANO BIGLIETTO DEL TRAM O
ABBONAMENTO DEL BUS - FREGATI I TASSISTI CHE
MINACCIANO DENUNCE
L’iniziativa rischia di alimentare la guerra con i tassisti piace poco anche al
sindacato dei lavoratori dei mezzi pubblici - Giovanni Maggiolo della Cgil
picchia dura contro Uber: “Fanno come i fascisti che guidarono i tram durante
la guerra, con i tranvieri in sciopero. Una proposta bieca, pur di farsi
pubblicità”…

DAGOBEST

Condividi questo articolo

Fabio Poletti per “la Stampa”
Promozione e provocazione. Cento ne
fanno dalle parti di Uber, il servizio di “ride
sharing” attivo in mezzo mondo e in Italia,
ma specialmente a Milano, al centro di uno
scontro con i tassisti con regolare licenza.
Siccome oggi sarà difficile muoversi, visto
lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici
nella fascia oraria 18-22, Uber promette
che ai neoclienti con un regolare biglietto
del tram o un abbonamento in mano - a
Milano, Torino, Roma e Genova - offrirà
una prima corsa completamente gratuita
all’interno del comune.

UBER STAFF A SAN
FRANCISCO

UN AIUTO
Benedetta Arese Lucini, la general manager
italiana della società olandese spiega che
l’iniziativa vuole essere un aiuto per chi ha
difficoltà a muoversi: «Con lo sciopero dei
mezzi, spostarsi in città è quasi impossibile.
Noi vogliamo aiutare la gente a muoversi in
un momento di grave difficoltà».
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L’iniziativa che rischia di alimentare la
guerra con i tassisti piace poco anche al
sindacato dei lavoratori dei mezzi pubblici.
Giovanni Maggiolo della Cgil picchia dura
contro Uber: «Fanno come i fascisti che
guidarono i tram durante la guerra, con i
tranvieri in sciopero. Una proposta bieca,
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UFFICI UBER
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ULTIMI VIDEOCAFONAL
A Federtaxi Cisal, una delle associazioni di
categoria delle auto bianche, sono
preoccupati anche per gli scontri pure fisici
già avvenuti in passato tra i tassisti e gli
autisti di Uber: «La nostra è una categoria
di onesti lavoratori che si spacca la schiena
ogni giorno per offrire il meglio all’utenza.
Non possiamo subire oltre. Siamo pronti a
far partire le denunce ma i tassisti non
accettino provocazioni». Però l’iniziativa di
Uber sembra già pagare, polemiche e
scontri verbali o meno a parte.
LA APP UBER LANCIATA
CINQUE ANNI FA

Roma in maschera al ballo di
Palazzo Corsini

I risultati dell’offerta scontata effettuata a
Genova lo scorso 10 marzo - quando c’era
un altro sciopero dei mezzi pubblici - sono stati più che entusiasmanti per la società di
ride sharing: oltre il 200 per cento di iscritti in più, oltre il 57% di corse in più rispetto
allo stesso giorno della settimana precedente. Molto meglio di qualsiasi campagna
pubblicitaria o di iniziativa promozionale.
LE PROMOZIONI
Il servizio Uber attivo a New York da anni,
contestato in Germania e in altri Paesi, al
centro di battaglie giudiziarie che vedono da
una parte i fautori del libero mercato e
dall’altra quelli che pensano che il servizio
vada comunque regolamentato, in attesa di
una legge che ancora manca in Italia, ha già
lanciato promozioni particolarmente
vantaggiose.

"Le leggi del desiderio" di Silvio
Muccino
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Oltre allo sconto a Genova, altre corse a
tariffa ridotta vennero offerte ai milanesi
durante la Settimana della moda. Quando i
GIORNI LAVORATIVI
mezzi pubblici - specie nell’ora di punta UBER
traboccano di passeggeri e si fa
particolarmente fatica a trovare un taxi.
Questa volta la prima corsa sarà completamente gratuita. Gli autisti della auto a
noleggio con conducente saranno invece rimborsati della corsa direttamente attraverso

La festa per i 20 anni di "Chi"
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la app che regola il servizio.
L’iniziativa difficilmente potrà alleggerire le
tensioni coi tassisti intervenuti più volte
specialmente contro gli autisti di Uber pop,
applicazione low cost della società che nel
caso arruola semplici automobilisti in
prestito a Uber e pagati con una
percentuale per ogni singola corsa.

UBER

Tanto che Riccardo De Corato capogruppo
di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino ed ex
vicesindaco di Milano sospetta che dietro
all’iniziativa di Uber ci sia anche altro: «Si
vede che devono farsi perdonare la cattiva
pubblicità fatta al loro servizio da qualche
autista...». Il tentativo di regolamentare il
servizio resta in alto mare. Regione
TAXI CONTRO UBER
Lombardia sta studiando la normativa. La
APP
competenza dovrebbe essere del governo.
I tassisti vorrebbero imporre che le auto a
noleggio con conducente partissero da una autorimessa e non caricassero passeggeri
per strada come fanno loro.

Cena di Gala All' Ambasciata di
Francia con Monica Bellucci,il
ministro Padoan...
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Sciopero trasporti pubblici 30 marzo 2015:
polemiche per offerta Uber
GREENSTYLE.IT TV
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Lo sciopero del trasporto pubblico locale sembra aver offerto quindi alla Uber una
nuova opportunità per rilanciare il proprio progetto, attivo nelle città di Milano,
Roma, Torino e Genova. Un’iniziativa volta a migliorare le condizioni della mobilità
milanese secondo Benedetta Arese Lucini, general manager Italia per la società

125183

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici lunedì 30 marzo. Indetto dalla USB,
Unione Sindacale di Base, il fermo durerà 4 ore e avrà una modalità di svolgimento
territoriale. Polemiche in seguito alla controiniziativa della Uber, azienda olandese
impegnata nel trasporto NCC (noleggio con conducente), che in corrispondenza
dell’agitazione offrirà una prima corsa gratis ai nuovi iscritti.
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Con lo sciopero dei mezzi, spostarsi in città è quasi impossibile.
Noi vogliamo aiutare la gente a muoversi in un momento di grave
difficoltà.
Uno spirito a cui non credono i sindacati e parte del consiglio comunale di Milano.
Durissima la critica di Giovanni Maggiolo, CGIL:

Fanno come i fascisti che guidarono i tram durante la guerra, con i
tranvieri in sciopero. Una proposta bieca, pur di farsi pubblicità.
Critiche anche da Federtaxi Cisal:

La nostra è una categoria di onesti lavoratori che si spacca la
schiena ogni giorno per offrire il meglio all’utenza. Non possiamo
subire oltre. Siamo pronti a far partire le denunce ma i tassisti non
accettino provocazioni.
Soltanto una sfida pubblicataria quella avanzata da Uber secondo Riccardo De
Corato, vicepresidente consiglio comunale di Milano:

Evidentemente il vettore privato che ha messo sul piede di guerra
tassisti e noleggiatori regolari, scatenando polemiche a non finire,
deve farsi perdonare la cattiva pubblicità determinata da qualche
suo autista.
Risultati che sembrano aver ricompensato, al di là della scia polemica, il gestore
privato: in occasione dello sciopero dei trasporti del 10 marzo a Genova il vettore
ha registrato un +200% di iscritti e un +57% delle corse rispetto alla settimana
precedente l’agitazione.

Orari e modalità di
sciopero
Nel frattempo è in corso
l’agitazione USB, con modalità che
variano a seconda della città
coinvolta:
Roma – Stop ai mezzi pubblici
locali dalle 8:30 alle 12:30. A
rischio autobus, metropolitana,
linee TPL e tratte ferroviarie
locali Termini-Giardinetti; Roma-Lido; Roma-Viterbo.
Napoli – Sciopero attivo dalle 9:30 alle 13:30, che interesserà autobus,
funicolari e linea metro 1.
125183

Bologna – Dalle 9:30 alle 13:30 stop ai mezzi pubblici, comprese le tratte
ferroviarie gestite da Tper.

Codice abbonamento:

Milano – I mezzi pubblici milanesi si fermeranno a partire dalle 18 fino alle 22.
Torino – Stesso orario anche per il trasporto torinese, che si fermerà dalle 18
alle 22. Coinvolti autobus, metropolitana e linee Torino-Aeroporto-Ceres e
Pont-Rivarolo-Chieri.
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Sciopero dei trasporti, occasione ghiotta per Uber
di Andrea Torresani | 30 marzo 2015 | attualità, società | 0 commenti

Sciopero dei mezzi pubblici in molte città italiane,
ma non per Uber, l’ormai famoso servizio di
trasporto automobilistico privato, nato a San
Francisco, che attraverso un’applicazione per
smartphone (app) mette in collegamento diretto
passeggeri e autisti.

In vista delle quattro ore di sciopero del trasporto
pubblico proclamate per oggi, Uber ne approfitta.
La contestatissima multinazionale americana
infatti, ha lanciato un’offerta che i tassisti non hanno preso molto bene. Per chi prenoterà una corsa e si
presenterà in auto con il biglietto Atm, o anche l’abbonamento, la prima corsa sarà gratuita. L’iniziativa un po’
provocatoria, riguarderà Milano, Torino, Genova e Roma.
Per ricevere il giornale via mail clicca qui
La risposta di Federtaxi Cisal, il sindacato di categoria non poteva essere che dura: “La nostra è una categoria
di onesti lavoratori che si spacca la schiena ogni giorno per offrire il meglio all’utenza. Non possiamo subire
oltre. Siamo pronti a far partire le denunce ma i tassisti non accettino provocazioni”.

Chiama la redazione
Per Benedetta Arese Lucini, la general manager italiana di Uber, l’iniziativa vuole solo essere un aiuto per chi
ha difficoltà a muoversi: “Con lo sciopero dei mezzi, spostarsi in città è quasi impossibile. Noi vogliamo aiutare
la gente a muoversi in un momento di grave difficoltà”.
» Usa Skype, chiama gratis!
Contro Uber, ovviamente, anche Giovanni Maggiolo della Cgil secondo cui, i conducenti delle auto blu della
start-up americana “Fanno come i fascisti che guidarono i tram durante la guerra, con i tranvieri in sciopero.
Una proposta bieca, tutto pur di farsi pubblicità”.

Lascia un commento
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Regione Campania e provincia di Salerno Con gioia arrivano dal Cav.
Attilio De Lisa di Sanza 8originario di San Rufo nel Parco Nazionale
del Cilento Vallo di Diano e Alburni) quale cattolico cristiano praticante
di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano –
Policastro vicino alla Parola del Signore Gesù e della Madre Chiesa
Cattolica e dipendente di ruolo dell’A.S.L. Salerno presso la Direzione
Sanitaria del P.O. di Sapri,appartenente all’Ordine Equestre Pontificio
di San Silvestro Papa oltre a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”. Inoltre gli auguri sono diretti
anche al Vescovo e al Parroco di riferimento insieme alla Curia Diocesana di Teggiano - Policastro,a Città del
Vaticano,alla Santa Sede,alla Segreteria dello Stato Vaticano,alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana),alla
Nunziatura Apostolica in Italia,alla Santa Romana Chiesa,alla Diocesi di Roma insieme a quelle di
Napoli,Torino,Milano,Genova, Perugia,Palermo, SalernoAversa,Capua,Caserta,Avellino,Benevento,Vallo della
Lucania,Nocera Inferiore-Sarno, Amalfi-Cava dei Tirreni,Ischia,Nola,Sant’Angelo dei Lombardi e le altre
Campane,Italiane e Mondiali,all’UNITALSI,alla Caritas,all’Opus Day,agli Ordini Pontifici (San Silvestro Papa,San
Gregorio Magno e San Sepolcro di Gerusalemme) e non come quello dei Templari di Pagani appartenente e di
Malta. Infine con orgoglio alla Presidenza della Repubblica,a Giorgio Napolitano come Presidente emerito della
Repubblica,alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,al Senato della Repubblica,alla Camera dei Deputati,alla
Politica Campana e Italiana,ai Sindacati (CISL,CGIL,UIL,UGL,CISAL,FIALS,ecc.),alla Sanità,all’Istruzione,alla
Giustizia,alla Stampa,alla Procura,alla Prefettura,alla Corte Costituzionale e C.S.M.,alla Questura e alle Forze
Armate (Arma dei Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Guardia Forestale ed Esercito Italiano).
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Sciopero, Uber offre
corse gratuite
Simone Cosimi Giornalista
Pubblicato marzo 30, 2015
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Si capisce il disappunto dei sindacati: l’obiettivo di un’astensione
dal lavoro è d’altronde provocare più disagi possibili. Se qualcuno
tenta di contenerli, ti girano le scatole. Un po’ meno certi toni.
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Penso alla dichiarazione di Giovanni Maggiolo della Cgil in merito
alla decisione di Uber sullo sciopero del trasporto pubblico locale
in corso oggi in tutta Italia: “Fanno come i fascisti – ha detto il
sindacalista alludendo ai conducenti delle auto che aderiscono al
network dell’app – che guidarono i tram durante la guerra, con i

tranvieri in sciopero. Una proposta bieca, tutto pur di farsi
pubblicità”. Parole da kamikaze.
La polemica nasce dal fatto che nelle città in cui il servizio è attivo
– Milano, Roma, Genova e Torino – Uber ha deciso di offrire corse

NOVITÀ

Wired Jobs
Cerchi Lavoro?
Scrivi qui la tua professione



gratuite ai pendolari rimasti a piedi. L’offerta è rivolta ai soli
neoclienti: basta mostrare il biglietto di un mezzo pubblico o un
abbonamento per poter fruire del primo passaggio senza spendere

POWERED BY

un centesimo.
È un’iniziativa promozionale? Ovvio, non mi pare siamo in
presenza di una ong né di un ente caritatevole. Stessa logica

TOP GALLERY

1

applicata in altre situazioni di tipico caos italico, dalla Settimana
della moda milanese allo sciopero dello scorso 10 marzo a Genova,
quando gli iscritti sono esplosi del 200% e le corse del 57% rispetto

Le 17 meraviglie del mondo da
vedere almeno una volta nella
vita

ai sette giorni precedenti. E d’altronde stesso principio dei codici
sconto per i nuovi iscritti.
“Con lo sciopero dei mezzi – ha spiegato Benedetta Arese Lucini,
general manager di Uber, con una dichiarazione d’altronde

2

50 cose che puoi fare con il tuo
vecchio iPhone

lapalissiana – le città diventano meno accessibili e spostarsi è

3

quasi impossibile. Con questa iniziativa vogliamo aiutare la gente
a muoversi in un momento di grave difficoltà”.
Con l’usuale presunto primato di categoria, altro esemplare vizio

10 cani che sembrano tutt’altro

italiano per cui i propri sforzi sono sempre e per forza superiori a

4

quelli di chiunque altro, ha replicato Federtaxi Cisal: “La nostra è

una categoria di onesti lavoratori che si spacca la schiena ogni
giorno per offrire il meglio all’utenza. Non possiamo subire oltre.

Le migliori 50 app

Siamo pronti a far partire le denunce ma i tassisti non accettino

5

provocazioni”. A quanto ci risulta, di provocazioni i tassisti
sarebbero solo fonte, non certo obiettivo. Ma non è questo il
punto.

Le 50 foto più assurde di sempre

Ancora una volta, come fatto poco tempo fa quando l’esecutivo ha
125183

deciso di non decidere rispetto al settore che sta cambiando
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un’altra. La faccenda ruota piuttosto intorno ad alcune paroline
facili facili eppure enormi per estensione e implicazioni:
concorrenza e accesso al mercato.
Da una parte le aziende di trasporto pubblico locale sono nella
quasi totalità fuori da qualsiasi confronto possibile sul piano
dell’efficienza internazionale, dall’altra i taxi non riescono ad
allineare servizio e prezzi a proposte come Uber. Ma anche ad

TECH

Liber8 presenta il bracciale del
futuro

altre scelte come carsharing e carpooling. Che non sono certo la
panacea di ogni male, figuriamoci se qualche centinaia di auto blu,
rosse e azzurre possa mutare il quadro da cima a fondo, ma
costituiscono un’alternativa. Per quale ragione non dovrebbe
essere possibile fruire di quest’alternativa continuando ciascuno a
fare il proprio onesto lavoro, qualcuno deve ancora spiegarlo
senza insulti e con un po’ di logica.
Il cinismo – anzi, quella superiorità morale un po’ schifata, tanto
da permettersi di rimestare nel torbido del Ventennio fascista–
con cui si accusa Uber di farsi solo pubblicità fa d’altra parte
ridere. E molto. Certo che si fa pubblicità. Che altro dovrebbe fare,
nello sfascio collettivo che accompagna ogni mattina al lavoro

HOT SU WIRED

milioni di persone?
Che a questo argomento ricorrano alcuni politici lascia il tempo
che trova. Ma categorie mature e vogliose di un sano confronto –

1



Ricarica il tuo smartphone in 30
secondi

orientato, ricordiamolo, non solo allo stipendio ma alla qualità del

2

servizio offerto alla collettività pagante – si domanderebbero
piuttosto come fare a non rendere troppo semplici queste mosse
di marketing. Preoccupandosi della propria organizzazione del

Le 10 serie tv più care di tutti i
tempi

lavoro senza scagliarsi contro chi può dare una mano a
un’insegnante in ritardo, a un turista spaesato, a un manager in



trasferta che perderà un treno, a un precario che se arriva tardi –
sciopero o non sciopero – rischia magari un posto

3
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d’affari

abbondantemente sottopagato.
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