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LO SCIOPERO DI DOMANI VERSO LA SOSPENSIONE

Di Maio corteggia i benzinai: rinviata la fattura
elettronica
Slitta all' anno prossimo l' obbligo fiscale per le partite Iva

Gian Maria De Francesco Roma Dopo tanti
annunci arriva una prima conferma. Il decreto
relativo a fisco e lavoro, che sarà varato
questa settimana, conterrà il rinvio al primo
gennaio 2019 della fatturazione elettronica
degli acquisti di carburante per le partite Iva. È
stato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo a
metterlo nero su bianco in modo tale da
scongiurare lo sciopero dei benzinai previsto
per domani. «Stiamo predisponendo il rinvio»,
ha dichiarato il vicepremier aggiungendo che
«è stata lanciata una novità senza dare il
tempo e gl i  s t rument i  per at t rezzarsi».
Secondo Di Maio (nella foto), «la data del
primo di luglio non è realistica per il passaggio
alla fatturazione elettronica» e l' impasse con
annessa minaccia di sciopero rappresenta l'
ennesimo «paradosso italiano» nel quale
«strumenti inventati per combattere gli evasori
puntualmente danneggiano chi ha sempre
pagato le tasse».
Il ministro ha annunciato anche l' apertura di
un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo
economico per fare il «punto della situazione»
con le federazioni dei gestori degli impianti di
distribuzione dei carburanti (Figisc/Anisa-
C o n f c o m m e r c i o ,  F e g i c a - C i s l  e  F a i b -
Confesercenti) in modo da scongiurare lo
sciopero annunciato. La prima riunione si
svolgerà questo pomeriggio e i sindacati stanno già valutando di sospendere il blocco. «Siamo
particolarmente attenti a questo tipo di dichiarazioni: per noi è un segnale importante», ha commentato
la Fegica-Cisl.
Si tratta, in fondo, di una promessa facilmente realizzabile perché il rinvio della fatturazione elettronica
costa poco più di 100 milioni di euro e, soprattutto, rende più sereno il lavoro degli esercenti degli
impianti che avranno sei mesi di tempo in più per adeguare il software. Questa mossa di Di Maio,
inoltre, sposta per qualche ora i riflettori da un altro tipo di promesse: quelle relative al reperimento di
un miliardo di euro per l' innalzamento delle pensioni minime con il taglio degli assegni superiori a 5mila
euro mensili. Senza contare che tanto il superamento della legge Fornero quanto la riforma fiscale e,
soprattutto, il reddito di cittadinanza a tre settimane dall' avvio del governo Conte sono ancora su un
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binario morto.
Per questo motivo il vicepremier grillino è andato all' attacco del ministro dell' Economia Tria e questa
settimana tenterà un blitz sul sostegno al reddito almeno per le fasce più disagiate nel breve termine e
non nella legge di Bilancio come vorrebbe Via XX Settembre. Ieri sera ha rilanciato il mantra dell'
abolizione di «spesometro, redditometro, studi di settore e split payment (che ha generato 10 miliardi di
Iva in più; ndr)». Per ora il ministro si accontenterà di limitare l' utilizzo dei contratti a termine. In futuro,
dovrà portare a casa qualcosa di più sostanzioso.

Gian Maria De Francesco
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«Il turismo è l'oro dello Stivale: puntiamo su russi e
giapponesi

SESSANTA MILIONI di turisti stranieri nel 2017, il 5,2%
in più rispetto al 2016. Un settore che alla voce export
ha portato nelle casse dell' Italia 362 miliardi di euro
negl i  u l t imi  d iec i  ann i ,  superando a l imentare,
abbigliamento e arredamento. «L' accoglienza è il punto
di forza del made in Italy», dichiara Luca Patanè,
pres idente  d i  Conf tu r ismo-Confcommerc io ,  l '
associazione di categoria del le imprese e del le
professioni turistiche aderenti a Confcommercio Imprese
per l' Italia. Tra il 2007 e il 2017 il turismo ha contribuito
per il 60% al saldo della bilancia commerciale (128
miliardi su un totale di 216 miliardi di euro).
Nell' ultimo decennio, è cresciuto di circa 3,5 miliardi di
euro (+6,8%) e ha incrementato i posti di lavoro sia nel
medio (261mila occupati in più tra il 2008 e il 2017, circa
+20%) sia nel lungo periodo (+43% tra il 2001 e il 2017).
«Sono dati incoraggianti - commenta Patanè - ma gli
obiettivi da raggiungere sono ancora tanti. Ad esempio
bisogna migliorare la connessione con diversi Paesi,
come il Giappone che porta in Italia turisti che spendono
anche nei periodi non di alta stagione. C' è il capitolo Russia con cui bisogna riprendere i rapporti del
periodo pre-sanzioni e disciplinare il mercato cinese».
SE C' È UNA CERTEZZA - assicura Confturismo - è la crescita degli arrivi in Italia nei prossimi dieci
anni. Secondo la Iata, l' organizzazione internazionale delle compagnie aeree, sugli aerei salirà tra il 4 e
il 5% in più dei passeggeri (dato mondiale). «E questa previsione - spiega Patanè - non comprende i
vettori low cost. Il turismo è una risorsa, il governo ne deve tenere conto migliorando le infrastrutture e
individuando 3 o 4 aeroporti strategici sui cui investire e prevedere un sistema di collegamenti che porti
i visitatori nelle diverse destinazioni. Ma se il biglietto da visita è la fusione del ministero del Turismo
con quello dell' Agricoltura... Invece occorre definire un piano di sviluppo turistico efficace, capire se
puntare sugli alberghi o sulle seconde case, privilegiando a mio parere i primi per incrementare i posti
di lavoro che rispettano determinate regole».
Infine, il tema Alitalia. «È un nodo da risolvere, va depoliticizzata: è fondamentale avere un vettore di
bandiera proiettato sul turismo», è la richiesta del presidente di Confturismo.
Luca Balzarotti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Commercio, iper e super "mangiatutto"
La grande distribuzione ha il 70% dell' intero mercato provinciale mentre i piccoli negozi
di vicinato raggiungono il 22%

Sul trend non ci sono dubbi, come confermano
gli appelli delle associazioni del commercio -
Confesercenti su tutte - preoccupate per l'
i m p a t t o  d e l l e  c o n t i n u e  a p e r t u r e  d i
supermercati di medie dimensioni sui centri di
vicinato già in crisi da tempo.
Quello che forse è meno conosciuto, parlando
di strutture commerciali in provincia, è il
rapporto di forze tra ipermercati, supermarket
e negozi di vicinato. Un rapporto fotografato
dalla Camera di Commercio di Modena, che l'
anno scorso ha fatto un' indagine per conto del
ministero dello Sviluppo economico per
valutare appunto come le diverse strutture
commerciali si spartiscono la "torta" del
mercato modenese.
E partendo proprio dalla "torta", i numeri del
2017 sono piuttosto chiari: il 65% del mercato
provinciale è in mano a supermercati e grandi
magazzini, mentre agli ipermercati spetta una
fetta piuttosto piccola (5%). Per quanto
riguarda i "minimercati", ovvero le strutture
fatte di piccoli negozi, come i centri di vicinato,
la quota di mercato è del 22%: un numero
comunque significativo, come fa notare la
Camera  d i  Commerc io  ne l l '  i ndag ine ,
«dimostrando ancora una buona presenza
della piccola imprenditoria locale sul territorio», mentre il restante 8% è assorbito dalle strutture
specializzate. Tirando le somme, dunque, la grande distribuzione si "mangia" il 70% del mercato
modenese. Ma se questa è la fotografia statica della situazione, è interessante analizzare l' andamento
del mercato della grande distribuzione organizzata negli ultimi anni: secondo i dati della Camera di
Commercio, che ha preso in considerazione il periodo 2010-2015, l' unico segmento che ha avuto un
segno nettamente positivo è quello dei supermercati e grandi magazzini, passati dai 126 punti vendita
del 2010 ai 154 di cinque anni dopo, con un aumento del 18% (aumento che senza dubbio si è
accentuato anche dopo il 2015, soprattutto nel Comune capoluogo, dove lo "Sblocca Modena" ha
portato all' arrivo in città di diversi punti vendita di marchi del nordest). Gli altri segmenti hanno invece
avuto un andamento più lineare: se il numero degli ipermercati in provincia è passato dagli 11 del 2010
ai 12 del 2015 (aumento del 9%), gli "specializzati" sono tornati 18 come nel 2010, passando per un
periodo in cui erano scesi a 15. Saldo negativo, invece, per i "minimercati", passati dai 65 del 2010 ai 51
del 2015, con un calo del 21%. Un trend che preoccupa l' associazione modenese, che giovedì scorso
ha ospitato la presidente nazionale Patrizia De Luise in occasione dell' assemblea provinciale: «Una
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situazione generatasi con la direttiva Bolkestein - spiegano i vertici di Confesercenti - che ha
liberalizzato gli insediamenti commerciali, così come hanno fatto lo "Sblocca Italia" e lo "Sblocca
Modena", provvedimento con il quale il Comune ha raccolto le manifestazioni di interesse per
insediamenti di nuove medie superfici di vendita. Ad oggi - incalza l' associazione - ci risultano almeno
19 manifestazioni di interesse, di cui 12 in procinto di essere accolte, e stiamo parlando della sola città
di Modena. E' facile immaginare le conseguenze: un' inflazione dell' offerta commerciale in una rete già
satura da parecchi anni, oltre che in un contesto economico caratterizzato da una sostanziale
stagnazione dei consumi e con un reddito pro-capite ancora fermo a dieci anni fa, ovvero al periodo
precrisi. Tutto ciò ha già determinato uno stato di sofferenza nella rete commerciale esistente - conclude
Confesercenti - situata soprattutto nei centri di vicinato, con un calo consistente del volume di affari e un
rischio chiusure, alcune peraltro già avvenute, fin troppo reale. Nella prospettiva di una rivisitazione
della direttiva Bolkestein, riteniamo che non ci debba solamente essere l' esenzione della sua
applicazione al commercio su aree pubbliche, ma occorrerebbe ripristinare, a tutela della piccola e
media distribuzione, vincoli più stringenti».

LUCA GARDINALE
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Minacce in Canalchiaro, primo giro di vite
Per tre rom della stessa famiglia mini Daspo, nuove restrizioni. Bardelli: «Grazie alle
forze dell' ordine»

Corso Canalchiaro, il giro di vite è iniziato: un
daspo urbano per un nomade, sorveglianza
speciale per un altro membro della stessa
famiglia rom, provvedimenti in arrivo per un
terzo e soprattutto si farà luce sui casi di
molestie e di minacce lamentati da residenti e
commercianti della zona. Che il problema
fosse nuovamente esploso dopo la lettera
pubblicata dal nostro giornale, dove un
commerciante raccontava delle molestie, delle
continue richieste di denaro, della paura nel
denunciare quest i  episodi per paura di
r i tors ion i ,  lo  s i  era subi to  capi to  da l le
numerose prese di posizione di addetti ai
lavori, politici, associazioni di commercianti e
della stessa magistratura. Il procuratore capo
Lucia Musti a tal proposito aveva invitato a
denunciare questi episodi in modo da dare via
libera al procedere della giustizia.
«Non posso fare altro che ringraziare le forze
dell' ordine per tutta l' attenzione che hanno
messo sulla nostra zona - spiega Alessio
Bardelli, presidente dell' Associazione Sanfra -
e auspichiamo che per i prossimi mesi l '
attenzione continui con la stessa forza. Un
grazie anche all' amministrazione che ha
proceduto a mettere sei telecamere nelle zone
più calde proprio in questi giorni». Il 4 luglio tutti i commercianti della zona saranno a cena in piazza
San Francesco per una serata che vuole essere ben augurante per tutto il centro storico.
Tornando all' operazione delle forze dell' ordine, la polizia è scesa in campo con equipaggi della
Squadra Mobile, in abiti civili, e pattuglie della Volante che monitorano con passaggi frequenti l' area
interessata. Nei giorni scorsi inoltre, la squadra amministrativa ha effettuato verifiche presso parecchi
esercizi commerciali della zona e ha acquisito parecchie testimonianze, racconti, storie di episodi
avvenuti in loco e subiti dagli stessi esercenti. Tutta la documentazione acquisita è ora al vaglio degli
operatori. Per il rom 30enne, a cui era stato già notificato un avviso orale, è strato emesso un mini
Daspo, il divieto di 48 ore di stare nella zona del centro.
Un altro rom di 23 anni, che annovera numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato
denunciato dalla Squadra Mobile per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, al rom 47enne sono
state inasprite le restrizioni di libertà personali già previste per lui, perché è già sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale per un periodo di tre anni.
(s.to)
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IMPRESE E NOMINE

Confcommercio Lombardia Sangalli rieletto
presidente

Carlo Sangalli (nella foto) è stato rieletto oggi
p e r  a c c l a m a z i o n e  p r e s i d e n t e  d i
Confcommerc io  Lombard ia  da l  nuovo
C o n s i g l i o  G e n e r a l e :  4 8  m e m b r i  i n
rappresentanza de l le  10 assoc iaz ion i
territoriali Confcommercio lombarde. «I segnali
complessivi per l '  economia lombarda -
dichiara Sangalli - sono positivi: crescono
imprese, addetti e Pil generato dal terziario di
mercato. E la collaborazione fra le istituzioni,
pur nella diversità politica come tra il Comune
di Milano e la Regione, costituisce un esempio
per il Paese».
In Lombardia si  contano più di 558mila
imprese attive nel terziario di mercato (erano
537mila cinque anni fa) che producono un Pil
di  263 mil iardi ,  i l  71% del Pi l  lombardo
complessivo. E sono oltre 2 milioni 942mila gli
occupati nel terziario, il 66% del totale, più di
176mila rispetto a cinque anni fa. «Il terziario
lombardo - rileva Sangalli - è il punto di forza
della nostra Regione e dev' essere il player di
ogni azione strategica: dall' innovazione alle
trasformazioni urbane e delle aree dismesse,
dal turismo ai grandi investimenti». Sulle
periferie «abbiamo proposto di mettere le città
al centro dell ' agenda politica regionale.
Guardiamo, perciò, con grande interesse e
attenzione all '  idea del presidente della
Regione, Attilio Fontana, di lanciare un grande piano di rigenerazione urbana. È una sfida da vincere
insieme. Strategie di rigenerazione urbana, innovazione sociale, dialogo con le comunità locali sono
alcuni dei caratteri identitari delle nostre imprese». Sull' autonomia, «il governatore Fontana ha
rilanciato la sfida di una legislatura costituente. Abbiamo bisogno di semplificare la burocrazia, ridurre
la pressione fiscale e realizzare le infrastrutture strategiche».
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PRIMA ERA LATTE: DANIELA BENASSATI HA APERTO UN NEGOZIO CON I PRODOTTI
DEL CASEIFICIO SAN GIORGIO E NON SOLO A POCHI METRI DAL MERCATO COPERTO
DI PIAZZALE RAMAZZINI

La forza delle donne

Una sollecitazione, puntuale e necessaria, di
T o m m a s o  L e o n e ,  p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio Carpi, Carpi Futura che l'
appoggia, i l  vicesindaco Simone Morell i
prende tempo sostenendo che il Mercato
coperto potrebbe diventare la sede provvisoria
degli uffici comunali quando si metterà mano
allo stabile di viale Peruzzi, e comunque ci
penserà l' architetto urbanista Stefano Boeri a
ripensarlo, unitamente ad altri spazi urbani.
Insomma, mentre tutti parlano, lei fa. Chiudono
i negozi e lei, Daniela Benassati, ne apre uno,
proprio a pochi metri dal Mercato coperto
occupato fino alla fine dal banco del Caseificio
San Giorgio.
Daniela ha lavorato come segretaria e anche
addetta alle vendite allo spaccio del Caseificio
dal 1990 al 1995, poi per dieci anni ha gestito
una tabaccheria insieme al marito, nel 2007 è
tornata a lavorare per il San Giorgio, ma
questa volta al banco del Mercato coperto.
Quando la galleria alimentare ha chiuso a fine
2015 perché dei 13 operatori ne erano rimasti
cinque poi appena tre, il licenziamento è stato
inevitabile. "Lavoravo nel nuovo spaccio del
Caseificio da ottobre a dicembre, i periodi di punta delle vendite, ma alcuni mesi all' anno non possono
essere considerati un lavoro, così mi sono guardata intorno, ho preso in esame tutto l' esaminabile e
adesso, eccomi qua", afferma con il suo consueto sorriso.
Simpatica, affabile, professionale, Daniela si è conquistata la simpatia dei clienti e forte di questo ha
deciso di iniziare una nuova avventura.
L' 11 giugno ha aperto Prima era latte proprio in Piazzale Ramazzini, dove prima c' era un negozio di
cappelli.
Prodotti del Caseificio San Giorgio, ma anche altro: aceto balsamico, miele, mostarda, vino; in futuro
prevede di ampliare l' offerta con salumi e pasta fresca. In un angolo di Carpi che deve tornare centrale
e vitale il Mercato coperto è ancora chiuso - e lo resterà per un bel po' -, ma l' intraprendenza di questa
donna regala un pizzico di fiducia.
A.B.
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POLITICA - L' inedita convergenza con Carpi Futura sul destino dell' immobile

Il blocco per Morelli? Si fa nel mercato coperto

CARPI - E se il destino del Mercato coperto
fosse diventato una moneta pol i t ica d i
scambio, il terreno di sperimentazione di
nuove alleanze politiche molto più che un
problema legato al commercio cittadino? È
quel che viene da pensare a leggere la
successione di commenti della lista civica
Carpi Futura sulla sorte dell' immobile di
piazzale Ramazzini.
Nel novembre scorso, i consiglieri "civici"
Giorgio Verrini, Anna Azzi e Paolo Pettenati
presentano una interpel lanza piut tosto
polemica sulla materia, dopo aver appreso da
un' intervista rilasciata dal vicesindaco Simone
Morelli della sua idea che la cosa migliore da
farsi per il Comune fosse quella di disfarsi di
u n  i m m o b i l e  c h e  s o l o  a  p r e n d e r l o  i n
considerazione per un recupero richiederebbe
un investimento di mezzo milione.
"Che cosa ha in mente l' assessore Morelli per
il mercato coperto e che cosa hanno in mente
i l  S i ndaco  e  l a  G iun ta? " ,  ch i edeva  l '
interpellanza. E lasciava trasparire una certa
incredulità e insofferenza per una prospettiva
simile, ricordando come a Modena il Sindaco
si fosse precipitato in soccorso del mercato
Albinelli, mentre a Carpi la Giunta "ha avuto
paura di scottarsi ad affrontare il problema".
Trascorrono poco più di sei mesi e, al traino di
u n a  d i c h i a r a z i o n e  d e l  P r e s i d e n t e  d i
Confcommercio, Carpi Futura ritorna sull' argomento con una nuova interpellanza: "Quali sono le
odierne riflessioni della Giunta riguardo al mercato coperto?" E butta lì un secondo quesito foriero di
sviluppi: "Si rende conto la Giunta che tutta la riqualificazione del piazzale, unitamente allo stabile, può
diventare la porta sud dell' intera città portando bellezza a Carpi?".
*** È molto più di un' interpellanza: parrebbe perfino un assist.
Tant' è che quattro giorni dopo, neanche la cosa fosse stata preparata, Simone Morelli intervistato dalla
Gazzetta, decide di "...aprire alle riflessioni pervenute da Carpi Futura e da Confcommercio",
informando della sua intenzione, in primo luogo di fare del mercato la soluzione perno per ospitarvi
provvisoriamente gli uffici che dovranno sgombrare via Tre Febbraio quando partiranno i lavori per la
nuova sede comunale; e in secondo luogo di estendere al Mercato coperto uno studio di riqualificazione
dell' area "che potrebbe essere guidato da Stefano Boeri" e ricollegarsi al vecchio concorso di idee sulle
porte della città, funzionando come soluzione per prefigurare la "porta Sud".
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Prima di fare scelte avventate, precisa insomma l' Assessore, del tipo vendere o abbattere l' edificio,
vogliamo pensarci bene, magari riconfigurando tutta l' area "con un canone di efficacia, bellezza e
visione strategica".
Eccole le tracce, presenti sia nell' interpellanza di Carpi Futura che nell' intervista e che fanno pensare a
un' intesa: la "bellezza" e la porta Sud da riconfigurare.
Tant' è che quello stesso 11 giugno, Giliola Pivetti, portavoce di Carpi Futura, rilancia sul proprio profilo
l' intervista e plaude a Morelli: "Le persone vere - scrive - non hanno paura di ascoltare e ripensare".
Forse che nella "terra di mezzo" che si sta abbondantemente coltivando intorno a un' ipotesi di Simone
Morelli candidato a Sindaco per ergere una muraglia "centrista" contro un possibile ribaltone
pentaleghista sta trovando posto la lista civica, finora schierata all' opposizione? Sarà insomma Carpi
Futura il terzo baluardo pro Morelli, dopo la Carpi 2.0 di Rossano Bellelli e la cosiddetta lista della Tazza
d' Oro di Mauro D' Orazi?
*** Non sarebbe un fatto trascurabile, se si pensa che alle ultime comunali Carpi Futura si è portata a
casa un bottino dell' 11,4 per cento e darebbe sostanza elettorale al perdurare della governance attuale,
sia pure nel segno di un altro sindaco. Il vero problema sta nella fondatezza di questo disegno politico
centrista, che per riuscire ha bisogno sia di assorbire i resti sparpagliati di Forza Italia sia soprattutto
dell' accordo nel Pd.
Ma ci starà, il Pd, al quale dalla "terra di mezzo" ogni giorno viene ricordato lo spauracchio di un'
alleanza 5Stelle Lega in prospettiva 2019, a "farsi salvare" dai civici? Non potrebbe essere che proprio
loro puntino a ribaltare la vecchia egemonia post comunista, pur rimanendo al di qua, ovvero nel campo
del centro sinistra? L' avvento a Carpi di un sindaco di storia e tradizione cattolica e post democristiana
non sarebbe meno rivoluzionario, anche se meno doloroso, della conquista di palazzo Scacchetti a
opera delle forze che si riconoscono in Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il gesto, insomma, che potrebbe
sancire la volontà del Pd di andare in questa direzione, ovvero la concessione di primarie di coalizione
che contrapporrebbero Morelli ad Alberto Bellelli, si direbbe di là da venire.
E se avvenisse, quali chance ci sarebbero per un Morelli candidato dell' alleanza civica, contrapposto a
Bellelli candidato del Pd?

FLORIO MAGNANINI
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Alimentari, rinascono le botteghe
Negozi di quartiere protagonisti dopo la crisi. Nuove formule per la grande distribuzione

ROMA La crisi  è passata come un rul lo
compressore su famiglie e imprese. Ma alla
fine della tempesta l' Italia riscopre almeno il
gusto di fare la spesa sotto casa. I numeri
diffusi da Confcommercio (in collaborazione
c o n  F i d a ,  F e d e r a z i o n e  d e l  d e t t a g l i o
a l imentare)  par lano ch iaro:  i l  55% dei
consumatori rinuncia a servirsi dalla grande
distribuzione e riscopre il negozio alimentare
di quartiere che, nel frattempo, ha cambiato il
look e si è modernizzato navigando su Internet
e pescando tra i prodotti più invitanti del
pianeta. L' indagine, in particolare, mette in
evidenza il declino degli ipermercati che
hanno perso in 10 anni il 22% di produttività. E
se le superfici della grande distribuzione e
della distribuzione organizzata hanno smesso
di crescere, il discount abbandona la versione
"hard" aggiungendo qualità e servizi. Cosi le
grandi insegne invertono la marcia rispetto agli
ultimi 30 anni e riscoprono, appunto, il valore
della prossimità, aprendo punti di vendita più
piccoli e a maggior livello di servizio nei centri
cittadini.
Entrando nel dettaglio (approfondito nel
volume "Il negozio alimentare", della collana di
Confcommercio, "Le Bussole" che contiene
strumenti e consigli per le imprese del dettaglio alimentare) il supermercato di quartiere, più piccolo e
vicino, il formato maggiormente utilizzato, e l' accessibilità e la cortesia del personale sono ulteriori punti
di forza. I negozi non specializzati sono preferiti per la velocità nell' acquisto, mentre gli specializzati
(frutta e verdura, pescheria, macelleria, panificio) sono preferiti per la qualità del prodotto fresco,
addirittura più che presso il produttore, e per la cortesia e la competenza del personale. I negozi
specializzati presentano l' indice di soddisfazione più elevato tra tutti i formati, confermando l' elevato
valore attribuito al servizio, alla prossimità, alla relazione personale e alla capacità di ricercare,
selezionare e presentare con competenza i prodotti in vendita.
In questo quadro, cambiano gli stili di vita degli italiani e anche il modo di mangiare. La spesa del
supermercato fatta online nel 2015 ha registrato un aumento del 57% e il cibo pronto, in delivery
(direttamente dal ristorante) è arrivato a un +66% nel 2016. «È chiaro - ha spiegato Carlo Sangalli - che
il dettaglio alimentare torna ad avere un valore economico e sociale insostituibile per le nostre città nelle
quali, tra l' altro, si ricomincia a mangiare al ristorante». Il presidente di Confcommercio ha anche
sottolineato che il disinnesco delle clausole Iva, promesso dal governo, darà una ulteriore spinta ai
consumi. «Noi abbiamo portato a casa l' ennesimo risultato nell' interesse generale del nostro Paese»,
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ha rivendicato infatti Sangalli commentando il via libera dell' Aula della Camera alla risoluzione di
maggioranza sul Def che impegna il governo a disinnescare le clausole di salvaguardia sugli aumenti
Iva.
Secondo Sangalli tutto questo è importante anche a fronte del rallentamento dell' economia e dei
consumi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MICHELE DI BRANCO
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Liberalizzazioni

Di Maio annuncia l' apertura del dossier sul lavoro
domenicale

G i o r g i o  P o g l i o t t i  -  T r a  i  d o s s i e r  c h e
compongono l' agenda del ministro del Lavoro,
figura anche la revisione del decreto Salva
Italia del governo Monti del 2012, che ha
liberalizzato gli orari di apertura dei negozi.
Luigi Di Maio si è detto pronto ad aprire un
tavolo per rivedere le norme sulle aperture
domen i ca l i  e  f es t i ve  ne l  commerc i o ,
incassando il sostegno di Confcommercio e
s indaca t i ,  i ns ieme  a l l e  c r i t i che  de l l e
associazioni dei consumatori.
Per Confcommercio «la proposta di legge
ferma al Senato che prevede almeno sei
chiusure su 12 festività individuate (Natale,
Capodanno ecc) sarebbe un primo passo
contro l' eccesso di liberalizzazione». Anche
per la leader della Cisl, Annamaria Furlan, è
« g i u s t o  r i v e d e r e  l e  n o r m e  s u l l a
liberalizzazione selvaggia del commercio, va
salvaguardata la volontarietà del lavoro
domenicale e festivo».
Insorge, invece, l '  Unione consumator i
sostenendo che «è incredibile che con tutti i
problemi che abbiamo in Italia, si discuta
ancora di togliere una norma di libertà che
consente al commerciante d aprire quando
vuole il suo negozio». Al di là delle polemiche, comunque, non c' è null' altro che una disponibilità
espressa dal ministro ad occuparsi del tema, visto che Di Maio ha parlato in risposta ad una domanda
di un manifestante che insieme ad altri lavoratori delle cooperative ieri protestava davanti al Mise.
Di Maio ha anche annunciato di voler convocare i vertici delle organizzazioni cooperative: «ci sono due
problemi - ha detto il ministro - i massimi ribassi nella gara, e l' uso improprio delle cooperative.
Voglio aumentare i fondi al Mise per i controlli, per porre fine alla pratica di sfruttamento delle persone
che saltano da cooperativa a cooperativa». Sul tema dello sblocco dei pagamenti della Pa, il ministro ha
annunciato che intende utilizzare come garanzia la Cdp sui crediti delle imprese.
Nelle prossime settimane si vedrà se gli annunci si tramuteranno in provvedimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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URBANISTICA

Puntiamo alla rigenerazione urbana

TEMPO FA, nel mezzo delle discussioni
riguardanti l' ipotizzato 'Comparto Vaciglio',
sulla stampa, comparve un intervento che
riferiva di un' indagine sulle unità abitative (e
non solo), vuote o dismesse, presenti in città.
Considerando che studi simili possono servire
nella stesura di un piano regolatore, in realtà
s a r e b b e  o p p o r t u n o  t r o v a r e  i  d a t i
costantemente aggiornati e riversati in una
planimetria generale della città da parte della
s tessa  Ammin i s t raz ione  pubb l i ca .  S i
tratterebbe, pare, di un patrimonio attorno a
17.000 unità, notizia di seguito ripresa anche
all' interno di un' intervista al presidente
provinciale della Fimaa-Confcommercio, a
conferma che il problema comunque esiste.
Che poi quel patr imonio ( in part icolare
risalente agli anni '60/70) possa risultare non
disponibile perché da ristrutturare o perché le
proprietà preferiscono tenere gli immobili
vuoti, è discorso da approfondire, così come l'
affermazione di chi dice che è meglio costruire
ex-novo perché costa meno r ispet to  a
rigenerare gl i  spazi in disuso. A questo
proposito, le istituzioni pubbliche dovrebbero rivedere la programmazione urbana, chiedendosi dove
dobbiamo andare, soprattutto incentivando la dimensione umana del vivere collettivo con nuovi modi
progettuali (co-housing/co-working/servizi integrati/...) e attraverso agevolazioni mirate al recupero del
costruito. Necessita quindi che istituzioni, categorie professionali, operatori culturali, sociologi, ecc. si
ritrovino attorno al tavolo per discutere di quanto si può fare, per individuare strumenti idonei per la
rigenerazione urbana e sociale (auto-costruzione/auto-recupero/coinvolgimento diretto delle presenze
locali e quindi attività capillare sul territorio/...).
Forse si andrebbe davvero lontano. In città qualcosa si muove dal basso: i giovani dell' Ovest-Lab di via
Biondo, attivo all' interno di un fabbricato dismesso del Villaggio Artigiano, si sta proponendo come una
realtà capace di affrontare svariati temi, questo nella loro sede ed anche in altri spazi dismessi, sempre
nello stesso quartiere, creando i presupposti per riqualificare il Villaggio, affrontando il «riuso» e ridando
senso alla comunità locale. Se presenze simili si allargassero a macchia d' olio, la città non scoprirebbe
forse il modo di auto-rigenerarsi?

19 giugno 2018
Pagina 52 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

14

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Confcommercio Emilia Romagna sui dati delle
vendite al dettaglio nel I° Trimestre dell' anno

Il commento del Presidente di Confcommercio
Emilia Romagna Enrico Postacchini rispetto ai
dati riportati dall' indagine congiunturale sul
commercio al dettaglio realizzata da Camere
d i  Commerc io  e  Un ioncamere  Emi l ia -
Romagna nel I trimestre del 2018:"Il dato
negativo sulle vendite al dettaglio, associato al
decremento delle imprese di settore, conferma
come le piccole imprese commerciali non
abbiano ancora agganciato la ripresa che ha
invece interessato in quest' ultimo anno gli altri
settori produttivi in Emilia Romagna. Ecco
perché è indispensabile che all' interno del
Patto per il Lavoro si introducano misure
s t ru t tu ra l i  pe r  la  re te  commerc ia le  d i
prossimità, che valorizzino l' imprenditorialità
d i  se t to re  e  sos tengano  i  p rocess i  d i
innovazione delle PMI del commercio".
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