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«Il mercato coperto ospiti eventi»
La proposta di Tommaso Leone, Confcommercio, dopo la gara andata deserta

Utilizzare l' edificio che ospitava gli esercizi
commerciali del mercato coperto per gli eventi
del centro storico. Questa la richiesta di
Tommaso Leone, presidente cittadino di
Confcommercio, sei mesi dopo la gara andata
deserta con cui l' amministrazione ha tentato lo
scorso anno di r i lanciare la struttura di
piazzale Ramazzini.
«Si riapra la discussione sul futuro del mercato
coperto e dell' area circostante, valutando, in
attesa di individuare un progetto di recupero
definitivo, l' opportunità di utilizzarlo in modo
continuativo per gli eventi organizzati in centro
s t o r i c o  -  p r o p o n e  i l  p r e s i d e n t e  d e l l '
associazione di categoria - Noi crediamo che
un luogo simbolo per il centro storico non
possa essere abbandonato e per questo
riteniamo indispensabile trovare una sorta di
soluzione-ponte, capace di rendere vivo quello
spazio fino a quando sarà possibile riempirlo
d i  funz ion i  e  a t t iv i tà».  «L '  ob ie t t ivo  d i
Confcommercio, come abbiamo ribadito tante
volte anche all' amministrazione e precisato
attraverso un più ampio progetto di recupero
urbano messo a punto negli scorsi mesi -
puntualizza il presidente di Confcommercio - è
di farne un polo di attrazione, che si trasformi
in punto di riferimento per i carpigiani e non solo e che sia capace di vitalizzare tutta l' area attorno; ma
allo stesso tempo, viste le numerose manifestazioni ospitate in centro, siamo convinti che gli 800 metri
quadrati del mercato coperto potrebbero ben svolgere la funzione di spazio-contenitore per "pezzi"
delle manifestazioni stesse. Si tratta, in definitiva - conclude Leone - di tentare una strada perché lo
storico mercato venga sottratto a un destino che appare già scritto: un progressivo degrado che
condurrebbe ad un "de profundis" e che avrebbe come ulteriore e immediata conseguenza quella di
squalificare tutto il contorno di piazzale Ramazzini».
Il mercato coperto ha chiuso i battenti definitivamente i primi giorni di giugno del 2017.
Un anno fa, anche gli ultimi negozi rimasti nello stabile si sono trasferiti scegliendo altre collocazioni.
(s.a.
)
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Cispadana, coro unanime «Un anno per il cantiere»
Associazioni economiche, cooperative e otto sindaci invocano l' autostrada «Nuovi
motori, nessun problema per l' ambiente». M5s contrario, Lega spaccata

Mentre il Movimento 5 Stelle modenese mette
nel mirino la Bretella Campogalliano-Sassuolo
e  la  Lega Nord  ha  pos iz ion i  p iu t tos to
discordanti sulle grandi opere, arriva un
m o n i t o  c o n g i u n t o  d i  t u t t o  i l  m o n d o
imprenditoriale e di otto sindaci della Bassa
(Finale escluso) a favore della Cispadana.
«La Cispadana è un' infrastruttura necessaria
e non più procrastinabile, della quale si
ribadisce tutta l' urgenza», scrivono in una
no ta  cong iun ta  A lessand ro  Ross i  ( i n
rappresentanza di Confindustria Emilia);
Gilberto Luppi (presidente Generale Lapam
Confartigianato); Paolo Vincenzi (Cna Area
Nord); Marco Rossi (Confesercenti Area
Nord); Paolo Foschieri, Manuela Zavatti e
Massimo Magni, presidenti Confcommercio di
Mirandola, Cavezzo e Finale; Massimo
Tassinari (coordinatore Cgil Area Nord);
William Ballotta (segretario Generale Cisl
Emilia Centrale) e i sindaci della Bassa Rudi
Accorsi, Antonella Baldini, Maino Benatti,
Sauro Borghi, Lisa Luppi, Filippo Molinari,
Luca Prandini e Alberto Silvestri.
«L' autostrada sosterrà lo sviluppo dell' Area
Nord, garantendo la presenza delle imprese e
quindi  l '  aumento del l '  occupazione. L '
infrastruttura, inoltre, creerà un collegamento con l' autostrada del Brennero e di conseguenza con la
viabilità europea, trainando l' export manifatturiero e la ripresa dell' economia italiana. E sappiamo bene
come velocità e logistica efficiente siano uno strumento fondamentale per competere in un mondo
globalizzato. L' intervento risulta anche sostenibile dal punto di vista dell' impatto ambientale come
certificato dalla Via. Esito positivo anche per la valutazione sulle aree Sic/Zps (siti d' importanza
comunitaria e zone di protezione speciale) attraversate o prossime all' infrastruttura. Mentre continua il
miglioramento della qualità del traffico (motori ibridi ed elettrici), che già è molto diverso da quello di
dieci anni fa e continuerà ad evolvere nel senso della sostenibilità: lì servono investimenti importanti,
che non precludono né prescindono dalla presenza delle infrastrutture, anzi. Per questo chiediamo che
riparta con urgenza l' iter formale dell' opera, al fine di avere un nuovo collegamento viario
imprescindibile. E che questo iter mantenga una cadenza temporale definita, che preveda che entro il
31 dicembre 2018 vengano definiti gli aspetti progettuali ed economici dell' opera; che entro la
primavera 2019 si concluda l' iter formale per procedere all' accantieramento entro dicembre 2019».
Anche l' alleanza delle cooperative italiane dell' Emilia-Romagna esprime "preoccupazione per l'
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incertezza che nuovamente si manifesta per il destino di alcune opere". In particolare, il presidente
Giovanni Monti cita proprio l' autostrada Cispadana, la bretella Sassuolo-Campogalliano e il passante
nord di bologna, che anche dopo le elezioni del 4 marzo e il nuovo Governo sembrano in discussione.

6 giugno 2018
Pagina 43 Gazzetta di Modena

Dicono di noi<-- Segue

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



«Ben vengano nuovi alberghi Modena punta al salto
di qualità»
Faenza (Federalberghi): «Mancavano strutture per i grandi convegni»

di VINCENZO MALARA «IL TURISMO a
Modena sta finalmente crescendo e la strada
presa è quella giusta. Le nuove strutture che
apriranno? Sono un' ottima notizia per tutto il
territorio e le sue ambizioni». Non nasconde la
sua soddisfazione per il momento felice del
set tore Amedeo Faenza, presidente di
Federalberghi-Confcommercio Modena, vice
di Federalberghi regionale, nonché fresco di
nomina nel consiglio di amministrazione di Apt
E m i l i a  R o m a g n a ,  p r i m a  v o l t a  p e r  u n
modenese. La realizzazione di un hotel super-
lusso in San Francesco con tanto di sala
congressi - dove un tempo c' era lo storico
ristorante e albergo di Fini - per mano della
società Gestione Grandi Hotels Central Park
dell' avvocato Gianpiero Samorì, arricchirà
indubbiamente la geografia ricettiva sotto la
G h i r l a n d i n a .  E  a n c h e  l e  p r o s s i m e
inaugurazioni del rinnovato Raffaello (per
mano del gruppo TTM fondato da Rosaria
Marazzi) e del francese 'B&B Hotels', dove un
tempo c' era un altro gioiello della famiglia
Fini, sono sintomo di un mercato che vuole
cavalcare l' ascesa del brand 'Modena' e tutte le sue eccellenze.
«L' hotel in San Francesco - spiega Faenza - aiuterà Modena a intercettare quella fascia di clientela
congressuale che ci manca. Se per turismo e manufatturiero vantiamo una ricettività importante , al
contrario siamo indietro sui grandi congressi come quelli medici, per questo faccio un grande applauso
a Samorì per l' investimento».
Faenza ricorda poi le altre strutture pronte ad esordire: «Bene hanno fatto le sorelle Marazzi ad
acquistare il Raffaello e altrettanto positiva è l' apertura dell' albergo in via Emilia est dove c' era Fini.
Con più hotel a quattro e cinque stelle, Modena ha tutte le carte in regola per fare un ulteriore salto di
qualità».
Ormai è sotto gli occhi di tutti - prosegue Faenza - che il turismo in città è aumentato e di conseguenza
bisogna incrementare l' offerta di strutture di alto livello.
Grande merito va sicuramente al lavoro fatto da Muzzarelli in questi anni». Cosa manca? Il presidente di
Federalberghi Modena non ha dubbi non ha dubbi: «Per permettere agli imprenditori di migliorare i
propri hotel, c' è bisogno di fondi e risorse da investire.
Solo in questo modo si innescherà un circolo virtuoso: se un albergo aumenta la sua capacità ricettiva
dovrà infatti assumere più persone facendo così del bene all' economia locale».
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«Il Mercato coperto è a rischio degrado»
L' appello di Ascom al Comune: «Spazio strategico anche per iniziative temporanee»

d i  S I L V I A  S A R A C I N O  È  P A S S A T O
e s a t t a m e n t e  u n  a n n o  d a  q u a n d o  l e
saracinesche del Mercato coperto si sono
abbassate e da quel momento non si sono più
avute notizie sul futuro della struttura in
piazzale Ramazzini.
Ascom Confcommercio accende di nuovo i
riflettori chiedendo al Comune (il proprietario)
di utilizzare la struttura almeno per iniziative
temporanee, in at tesa che si  prendano
decisioni più durature, per evitare che finisca
nel degrado.
«Crediamo che un luogo simbolo per il centro
storico non possa essere abbandonato- dice
Tommaso Leone presidente di Ascom Carpi -,
per questo riteniamo indispensabile trovare
una sorta di soluzione-ponte, capace di
rendere vivo quello spazio fino a quando sarà
possibile riempirlo di funzioni e attività».
Nell' estate scorsa, dopo la dipartita degli
ultimi negozianti rimasti, l' amministrazione era
intenzionata a vendere e alcune catene della
grande distribuzione sembravano essere
interessate: lo spazio, 800 metri, sarebbe
perfetto per un supermercato.
Poi non sono più circolate notizie.
In attesa che il Comune decida cosa farne, Ascom chiede di tenere in considerazione lo spazio come
location per le tante iniziative che si svolgono in città, da quelle culturali come la festa del Racconto a
quelle enogastronomiche.
«Si riapra la discussione sul futuro del Mercato coperto e dell' area dove insiste - dice Leone -
valutando, in attesa di individuare un progetto di recupero definitivo, l' opportunità di utilizzarlo in modo
continuativo per gli eventi organizzati in centro storico».
L' obiettivo di Confcommercio «è di farne un polo di attrazione, che assurga a punto di riferimento per i
carpigiani e non solo e che sia capace di vitalizzare tutta l' area attorno, ma allo stesso tempo, viste le
numerose manifestazioni ospitate in centro, siamo convinti che gli 800 metro quadrati del Mercato
coperto potrebbero ben fungere da spazio-contenitore».
Un appello lanciato dall' associazione di categoria - e il destinatario è in particolare l' assessore al
commercio Simone Morelli - che negli ultimi tempi non si sente particolarmente coinvolta dall'
amministrazione nei piani di sviluppo cittadini.
«Si tratta, in definitiva - conclude Leone - di tentare una strada perché lo storico Mercato venga sottratto
ad un destino che appare già scritto: un progressivo degrado che avrebbe come ulteriore e immediata
conseguenza quella di squalificare tutto il contorno».
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A settembre l' hotel Rua Frati con american bar
aperto a tutti
Samorì lo farà sorgere al posto del Fini-San Francesco

UN PROGETTO architettonico in grande stile,
un resort a a cinque stelle che farà rivevere i
fasti del vecchio hotel Fini San Francesco. Sul
nome non si sa ancora nulla. Ma potrebbe
chiamarsi Hotel Rua Frati 48.
I risultati li vedremo molto probabilmente già il
prossimo primo settembre, quando la nuova
struttura ricettiva sarà inaugurata. Il vecchio
hotel, chiuso dal 2009 è stato acquistato all'
asta per poco meno di sette milioni di euro da
Gestione Grandi Hotels Central Park, la
divisione alberghi che fa parte di Modena
Capitale, società guidata dall '  avvocato
Gianpiero Samorì.
Tante le novità in arrivo e altrettanti i punti di
discontinuità rispetto alla gestione precedente.
P e r  p r i m a  c o s a  s p a r i r à  i l  r i s t o r a n t e .
Resteranno le cucine per chi vorrà spostare
momentaneamente nella struttura il proprio
servizio di catering, ma chi vorrà pranzare o
cenare potrà recarsi in ristorante convenzionati
fuori dall' hotel. Negli spazi storici, dove una
volta c' era i l  glorioso ristorante Fini, ci
s a r a n n o  d e l l e  s a l e  c o n f e r e n z e  c h e
inquadreranno la struttura come un hotel di alto livello destinato alla clientela business. Togliendo il
ristorante sicuramente si darà vita a una struttura più agile e soprattutto meno costosa. Novità: sorgerà
un' american bar, con ingresso su piazzale Redecocca, aperto a tutti, anche ai non clienti. L' obiettivo è
farne il locale in centro destinato agli aperitivi in un' atmosfera raffinata ed elegante, un po' come accade
negli hotel milanesi della catena Four Season.
E a proposito di Fini, da segnalare la prossima apertura dell' hotel Real, quello in via Emilia Est di fronte
all' imbocco di via del Pozzo.
La struttura è di proprietà di una azienda del gruppo bancario Bper - attraverso Nadia spa - ma il nuovo
albergo di prossima apertura sarà gestito dal gruppo internazionale francese aB&B Hotels. L' azienda,
nata in Francia nel 1990, attualmente gestisce oltre 400 alberghi di fascia economica, situati Oltralpe e
in Germania, Italia, Marocco, Polonia, Spagna e Repubblica Ceca.
Nel 2005 la catena che dal 2018 gestirà il Fini è stata rilevata da un gruppo notissimo come Carlyle, tra
le principali società di investimento europee e infine nel 2016 è passata al private equity fund «Pai
Partners».
Insomma, due strutture che ricordano il passato glorioso della nostra città, anche se con marchi diversi
riprendono vita, cercando di sfruttare la ripresa economica in avvio e rivolgendosi prevalentamente alla
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Mercato coperto di Carpi. Confcommercio: "Riaprire
discussione sulla futura struttura"
Confcommercio chiede di riaprire il dibattito sul futuro del mercato coperto di Carpi: " Si
valuti l' opportunità di utilizzarlo in modo continuativo per gli eventi organizzati in centro
storico"

1 A Modena il primo matrimonio in car sharing.
L a  s p o s a  a r r i v a  a l  s a g r a t o  c o n  a u t o
ecosostenibile 2 Partono gli avvisi del comune
per le sale gioco, sei mesi per delocalizzare o
chiudere 3 Apre a Campogalliano la piscina
comunale estiva, anche in orario serale 4
Mercato coperto di Carpi. Confcommercio:
"Riaprire discussione sulla futura struttura"
Approfondimenti Rubata un' auto aziendale di
Aimag, attenzione alle truffe 4 giugno 2018
Disservizi sulla linea ferroviaria, assemblea
pubblica a Carpi 4 giugno 2018 Il Rugby Carpi
sul podio nazionale della Coppa Italia Seniores
femminile "Rebecca Braglia" 4 giugno 2018
Rubato un mezzo della Asp Terre d' Argine,
potrebbe essere usato per truffe 31 maggio
2018 Imprese, scoperta una società "ombra"
che produceva in Cina per evadere il fisco
italiano 30 maggio 2018 Controlli straordinari
della Polizia di Stato a Carpi, identificate oltre
cento persone 29 maggio 2018 Viabilità,
chiuso per un cedimento dell' asfalto il ponte
Gherardo fra Limidi e Carpi 29 maggio 2018
"Si riapra la discussione sul futuro del Mercato
coperto e dell' area dove insiste, valutando, in
attesa di individuare un progetto di recupero
definitivo, l' opportunità di utilizzarlo in modo
continuativo per gli eventi organizzati in centro
storico ". Così si esprime Tommaso Leone, presidente cittadino di Confcommercio a sei mesi dalla gara
andata deserta con cui l' Amministrazione Comunale l' anno scorso ha tentato di rilanciare la struttura
mercatale. "Noi crediamo che un luogo simbolo per il centro storico non possa essere abbandonato -
precisa Leone - e per questo riteniamo indispensabile trovare una sorta di soluzione-ponte, capace di
rendere vivo quello spazio fino a quando sarà possibile riempirlo di funzioni e attività. L' obiettivo di
Confcommercio, come abbiamo ribadito tante volte anche all' Amministrazione Comunale e precisato
attraverso un più ampio progetto di recupero urbano messo a punto negli scorsi mesi è di farne un polo
di attrazione, che assurga a punto di riferimento per i carpigiani e non solo e che sia capace di
vitalizzare tutta l''area attorno." Conclude il presidente cittadino: "Al stesso tempo, viste le numerose
manifestazioni ospitate in centro, siamo convinti che gli 800 metro quadrati del Mercato coperto
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potrebbero ben fungere da spazio-contenitore per "pezzi" delle manifestazioni stesse. Si tratta, in
definitiva di tentare una strada perché lo storico Mercato venga sottratto ad un destino che appare già
scritto: un progressivo degrado che condurrebbe ad un De profundis e che avrebbe come ulteriore e
immediata conseguenza quella di squalificare tutto il contorno."
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IL PARERE PAOLO BIGARELLI, PRESIDENTE PROVINCIALE DI FIT-CONFCOMMERCIO

«Interesse crescente verso il fenomeno Ma viviamo
in un limbo normativo»

«ANCHE a Modena c'  è interesse forte
crescente verso il fenomeno della vendita della
cannabis legale ed è sotto gli occhi di tutti il
fiorire di nuovi canali di vendita e servizi
dedicati alla sua commercializzazione». È
quanto afferma Paolo Bigarelli (nella foto),
presidente provinciale di Fit-Confcommercio
Modena,  a proposi to  del le  sempre p iù
numerose tabaccherie del nostro territorio che
mettono tra gl i  scaffal i  le confezioni  di
inflorescenze.
Inv i ta  però  g l i  assoc ia t i  a l la  mass ima
prudenza. «Siamo dinnanzi a una situazione di
limbo normativo, in presenza della quale il
tabaccaio rischia multe salate oltre che, nei
casi più gravi, addirittura il ritiro della licenza».
In ogni caso, Bigarelli auspica che questo
«vuoto legislativo» venga colmato al più presto
e «superato da un orientamento univoco da
parte del Ministero della Salute, richiesto dalla
nostra Federazione più di sei mesi fa». Ma i
tempi sono ancora lunghi. Si attende un parere
dal nuovo Governo, ma se ne r ipar lerà
perlomeno dopo l' estate.
«SIAMO dunque ancora fermi al dicembre dell' anno scorso - prosegue il presidente di Fit-
Confcommercio Modena -, quando l' Amministrazione dei Monopoli di Stato dichiarò che non era
possibile esprimere un parere circa la liceità della vendita della cannabis nelle tabaccherie, poiché il
Ministero della Sanità non si era ancora pronunciato con un parere ad hoc. Il quadro, dunque, è ancora
tutto da chiarire».
«È vero che i prodotti in questione sono certificati come prodotto ad 'uso tecnico' e non destinato all'
inalazione - puntualizza Bigarelli - e questo ha spinto alcuni tabaccai modenesi ad iniziare a distribuirli,
sul presupposto che la cannabis light non possa essere considerata un prodotto sostitutivo del tabacco.
Ma in assenza di chiarezza giuridica, è possibile, come è accaduto a Bologna, che tali prodotti vengano
invece considerati un surrogato del tabacco: una vendita di fatto potenzialmente fuori legge, vista l'
assenza della necessaria autorizzazione da parte dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato».
lucsol.
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AL MERCATO EUROPEO GLI SCATTI DI
BENEDUSI

In  occas ione del  Mercato europeo del
commercio ambulante (via Emilia centro,
angolo corso Canalgrande) in corso in questi
giorni, all' interno di uno stand appositamente
allestito tra i banchi di specialità alimentari e di
prodotti artigianali provenienti da tutta Europa,
Settimio Benedusi uno dei più importanti e
conosciuti fotografi a livello internazionale
lavorerà per scattare, stampare e vendere le
immagini a tutte le persone che vorranno farsi
ritrarre.
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Modena capitale dell'enogastronomia europea

Il Mercato Europeo torna in cen-tro storico: da oggi 1
giugno a do-menica 3, dalle 9 alle 24, il cuore della città
ospita la 12esima edi-zione della manifestazione del
commercio ambulante dedicata ai prodott i  t ipici
dell'Europa, or-ganizzata da Fiva-Confcommer-cio.
Oltre cento operatori prove-nienti da Austria, Belgio,
Fran-cia, Finlandia, Germania, Irlan-da, Olanda,
Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito,
Russia, Ucraina, Spagna, Slove-nia, Ungheria e da
tante regioni Italiane invaderanno il centro storico di
Modena con variopin-te bancarelle, ricche di profumi,
colori, sapori e prodotti artigia-nali tipici dei paesi e
territori di provenienza. A Modena culture, sapori,
imprese e cittadini d'Eu-ropa si incontrano nei prodotti
tipici dei diversi paesi comunita-ri e delle regioni
italiane: dalla Paella alla Valenciana, allo stin-co di
maiale cotto sulla fiamma viva, dalla birra cruda ai
wurstel con crauti, dal prosciutto affumi-cato alla patata
cotta alla brace, dal pollo piccante agli spiedini di carne
alla griglia, passando per i canederli tirolesi, la torta
Sacher, i coccoretti del Belgio, lo strudel in tutte le sue
varianti, il caviale nero, i Cupcake inglesi, i Poffers
olandesi, saranno davve-ro tante le specialità alimentari da gustare. Ma il Mercato Euro-peo, al solito,
non sarà solo per chi ha appetito. Dall'Europa sbarcherà a Modena una ricca offerta di manufatti
artigianali, come ceramiche, bigiotteria, stampe e oggettistica in genere.
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GLI APPUNTAMENTI

Centro storico, visite al sito Unesco e mercato
europeo

DOMANI alle 14.30 visita guidata 'combo' che
inc lude la  sa l i ta  su l la  Ghi r land ina e  l '
illustrazione delle Sale Storiche di palazzo
comunale in piazza Grande; domenica alle 18
visita tematica di approfondimento storico
artistico sugli affreschi di Nicolò dell' Abate
nella Sala del Fuoco del Municipio. È un
appuntamento doppio di  v is i te guidate
organizzate gratuite, previo pagamento del
biglietto d' ingresso, quello proposto per il
p r i m o  w e e k e n d  d e l  m e s e  d a  A r s
Archeosistemi con i l  Servizio comunale
Promoz ione de l la  c i t tà  e  tu r ismo.  Per
partecipare è r ichiesta la prenotazione
(torreghirlandina@comune.modena.it).
Domani si va alla scoperta del cuore del sito
Unesco: il ritrovo è fissato alla biglietteria della
Ghirlandina alle 14.15. La visita inizierà alle
14.30 dal la Torre,  dove sarà possib i le
pe rco r re re  200  g rad in i  e  ammi ra re  i l
panorama cittadino.
Il gruppo sarà poi accompagnato nel Palazzo
Comunale alle Sale Storiche. Si paga solo l'
ingress.
Domenica alle sale storiche di palazzo comunale è in programma la visita guidata su Nicolò dell' Abate,
importante pittore rinascimentale modenese, intitolata: 'Nicolò dell' Abate nella Sala del Fuoco: il grande
artista modenese del Cinquecento'. L' acquisto del biglietto è possibile all' ingresso delle Sale Storiche,
al primo piano del Palazzo Comunale in Piazza Grande in cima allo scalone. Ritrovo alle 17.50, la visita
inizia alle 18.
In centro, da oggi, torna il mercato Europeo: dalle prime ore del mattino a sera inoltrata (dalle 9 alle 24),
il cuore della città capoluogo ospiterà la manifestazione del commercio ambulante dedicata ai prodotti
tipici dell' Europa, organizzata da Confcommercio. Oltre cento operatori provenienti da Austria, Belgio,
Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito,
Russia, Ucraina, Spagna, Slovenia, Ungheria e da tante regioni Italiane invaderanno il centro storico
con variopinte bancarelle, ricche di profumi, colori, sapori e prodotti artigianali tipici dei paesi e territori
di provenienza.
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La dinamica dei prezzi. Ancora difficile parlare di svolta

L' inflazione in maggio raddoppia a sorpresa e sale
fino all' 1,1%
Mameli (Intesa): il minimo è alle spalle

Giovanna Mancini - milano A maggio l' inflazione rialza
la testa in Italia, come in tutta l' Eurozona, e raddoppia
rispetto ad aprile, con prezzi in aumento dell' 1,1% su
base annua, secondo le stime preliminari dell' Istat,
contro lo 0,5% registrato nel mese precedente.
Fattori stagionali La ragione principale di questa mini-
impennata - superiore alle attese - va attribuita in gran
parte a fattori stagionali e congiunturali: il maltempo di
inizio maggio che ha spinto al rialzo i prezzi degli
alimentari freschi, in particolare della frutta fresca e
refrigerata (+8,1% su base annua); il rialzo del prezzo
del petrolio, che ha sostenuto l' inflazione dei beni
energetici non regolamentati, che vede in aumento tutte
le voci, dal gasolio alla benzina (per un complessivo
+5,3% contro il +2,7% di aprile). Maggio è inoltre un
mese tradizionalmente importante per la filiera turistica,
con l' avvio delle prime vacanze e delle prenotazioni per
l' estate.
Da qui l' aumento registrato nei prezzi dei trasporti
(+1,7%), dovuto principalmente al trasporto aereo
passeggeri (+13% la variazione annua) anche se,
precisa l' Istat, un incremento così marcato si deve
anche al calendario delle festività, che nel 2017 era stato particolarmente favorevole in aprile.
Un cambio di rotta? Anche se le cause sono in gran parte congiunturali e variabili, il dato dell' inflazione
a maggio è comunque incoraggiante, perché segna un deciso aumento dei prezzi dopo la debolezza
degli ultimi tre mesi. È presto per dire se siamo alle soglie di una ripresa dell' inflazione o
semplicemente di una fiammata destinata a spegnersi, complice anche l' incertezza della situazione
politica che potrebbe nuovamente portare al ribasso la fiducia delle famiglie e dunque i consumi.
Secondo il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara, siamo di fronte non ancora a una crescita
«strutturale e generalizzata della domanda interna, ma ad aumenti dovuti a fattori esogni». Dello stesso
avviso la Confcommercio, che mette in guardia dal rischio che un' inflazione spinta dalle componenti più
variabili (alimentari e beni energetici) possa tradursi in «incrementi dei prezzi dei beni e servizi acquisiti
con maggior frequenza», frenando la ripresa dei consumi. «Un andamento inflattivo di questo tipo erode
il potere d' acquisto dei consumatori - dice ancora il presidente di Federdistribuzione Gradara - senza
essere l' indicatore di una reale crescita del Paese. In questo contesto, l' applicazione delle clausole di
salvaguardia con l' aumento dell' Iva rappresenterebbe un ulteriore elemento di crescita "drogata" dei
prezzi e che imprimerebbe una frenata alla già modesta ripresa dei consumi e quindi allo sviluppo del
Paese».
Possibili scenari Più ottimista la lettura di Paolo Mameli, senior economist Direzione studi e ricerche di
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Intesa Sanpaolo: «Questo dato conferma la nostra ipotesi che il punto di minimo per l' inflazione fosse
alle spalle - commenta - e che da maggio potesse innescarsi un chiaro trend al rialzo. Tale tendenza
dovrebbe continuare nei prossimi mesi, portando l' indice in area 1,8-1,9% per la fine dell' anno».
È possibile comunque che il dato di maggio rispecchi in parte anche la timida ripresa avviata negli
ultimi semestri, fa notare Michele Costabile, professore di Marketing alla Luiss e direttore del centro
ricerca X.ite sui consumatori e le tecnologie: «Storicamente l' inflazione nel nostro Paese è legata a due
fattori - spiega il docente -: macroeconomici, industriali, dipendenti perciò dal rincaro delle materie
prime importate; oppure di mercato, legati all' andamento della domanda di acquisto». Il dato di
maggio, ipotizza Costabile, è il risultato di una combinazione di questi due elementi. Il caro-petrolio si fa
sentire sui beni energetici e sui trasporti, ma sui beni che compongono il cosiddetto carrello della spesa
(alimentari, prodotti per la casa e la cura della persona) incide anche una maggiore propensione all'
acquisto degli italiani. A un aumento della domanda, ad esempio, può essere attribuito anche l'
incremento inflattivo che interessa la filiera del turismo: l' Istat stima aumenti del 2,3% per i prezzi delle
strutture ricettive, e del 6,8% per i pacchetti vacanza internazionali.
Segnali ancora deboli «Parliamo di piccolissimi segnali, ma ci sono», dice Costabile. Questa tipologia
di beni, che anche nei mesi scorsi aveva registrato rincari superiori alla media, in maggio ha registrato
un aumento dei prezzi dell' 1,9% (era l' 1,2% in aprile).
Ancora più marcato l' aumento per i beni ad alta frequenza d' acquisto (+2,1% su base annua). «In
questo caso la crescita dei prezzi dipende anche dal cambiamento nelle abitudini di acquisto registrato
negli ultimi anni - prosegue Costabile -: è vero che i consumi sono stagnanti nella quantità, ma nella
qualità stiamo assistendo a una ripresa, che porta a un aumento delle vendite di prodotti ad alto prezzo
medio».
Sul rialzo del carrello della spesa incide anche un rallentamento delle strategie di vendite promozionali
a lungo perseguito dalla grande distribuzione, in particolare dagli ipermercati, osserva Costabile. Dello
stesso avviso Luca Pellegrini, professore di Marketing all' Università Iulm di Milano,che si dice prudente
nella lettura del dato di maggio: «È un po' presto per fare previsioni, dobbiamo aspettare e vedere se
nei prossimi mesi si consoliderà la crescita - dice -. Si tratta di un segnale ancora debole, soprattutto se
togliamo le componenti alimentare ed energetica». Senza contare il confronto con l' Eurozona, dove a
maggio l' inflazione è salita dell' 1,9%.
Inoltre, osserva il professore, il contesto non è dei più promettenti: «Gli ultimi dati Istat vedono in calo la
fiducia delle famiglie e delle imprese del commercio, che potrebbe riflettersi sui consumi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

1 giugno 2018
Pagina 10 Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale<-- Segue

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Parte domani, nel centro di Modena, la XII^ edizione
del Mercato Europeo

Il Mercato Europeo torna nel centro storico di
Modena: da venerdì 1 a domenica 3 giugno,
dalle prime ore del mattino a sera inoltrata
(dalle 9 alle 24), il cuore della città capoluogo
ospiterà la XII^ edizione della manifestazione
del commercio ambulante dedicata ai prodotti
t ipici dell '  Europa, organizzata da Fiva-
Confcommercio e resa possibile anche grazie
al contributo del Comune di Modena, di BPER,
ISCOM Formazione e Modena con Gusto.Oltre
cento operatori provenienti da Austria, Belgio,
Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno
Unito, Russia, Ucraina, Spagna, Slovenia,
U n g h e r i a  e  d a  t a n t e  r e g i o n i  I t a l i a n e
invaderanno il centro storico di Modena con
variopinte bancarelle, ricche di profumi, colori,
sapori e prodotti artigianali tipici dei paesi e
territori di provenienza.A Modena culture,
sapori ,  imprese e ci t tadini  d '  Europa si
incontreranno nei prodotti tipici dei diversi
paesi comunitari e delle regioni italiane: dalla
Paella alla Valenciana, allo stinco di maiale
cotto sulla fiamma viva, dalla birra cruda ai
wurstel con crauti, dal prosciutto affumicato
alla patata cotta alla brace, dal pollo piccante
agli spiedini di carne alla griglia, passando per
i canederli tirolesi, la torta Sacher, i coccoretti
del Belgio, lo strudel in tutte le sue varianti, il caviale nero, i Cupcake inglesi, i Poffers olandesi, saranno
davvero tante le specialità alimentari da gustare.Ma il Mercato Europeo, al solito, non sarà solo per chi
ha appetito. Dall' Europa sbarcherà a Modena una ricca offerta di manufatti artigianali, come ceramiche,
bigiotteria, tele stampate e oggettistica in genere. E, come ogni anno, ci saranno anche novità e
curiosità di ogni tipo, come i celebri bulbi olandesi, le marionette e i pupazzi di pezza ungheresi, oltre
ad olii ed essenze dalla Francia.«Siamo soddisfatti di aver vinto per la dodicesima volta la
scommessa», commentano Massimo Malpighi e Alberto Dugoni, rispettivamente presidente di
Confcommercio città di Modena e presidente provinciale di Fiva, «:quella di vedere organizzato a
Modena un evento unico, una grande festa internazionale, capace di portare, per tre giorni, una sana
iniezione di vitalità nel nostro meraviglioso centro storico».
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