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il caso

Storico mercato del Novi Sad «Siamo a rischio
estinzione»
Operatori preoccupati per il continuo esodo di ambulanti che lasciano il posto «Qualità
della merce in calo e problemi di costi: serve una svolta o è finita»

Stefano Luppi Il mercato del lunedì al Novi
Sad a rischio, soprattutto a causa dell' esodo
continuo di operatori storici e dell' evidente
abbassamento della qualità delle merci, in
vendita spesso a 0,50 o un euro. Sono queste,
insieme ai costi delle piazzole del Foro Boario
e a una trasparenza della gestione consortile
non considerata all' altezza, le principali
"accuse" che operatori e associazioni di
riferimento degli ambulanti vogliono portare al
centro del dibattito.
Gli operatori principali chiedono da molto
tempo un intervento dell' amministrazione
comunale: non banale, tenuto conto che nel
2019 si vota e il commercio è tradizionalmente
un bacino di voti . Insomma, tanti chiedono una
"sterzata" nella gestione per risolvere problemi
che  sembrano  so t to  g l i  occh i  d i  tu t t i .
Accadono, tra l' altro, episodi incresciosi al
mercato:  ad esempio angol i  de l l '  area
trasformati in wc dai frequentatori, l i t i  e
discussioni tra clienti e operatori.
«Il nostro mestiere - spiega Corrado Battistini,
venditore di tessuti dal 1954 - rischia di
divenire obsoleto. In pochi anni affari giù del
50% e c' è molta piccola delinquenza». Pochi
passi e c' è il fruttivendolo Gagliano: «Qualche
affare lo facciamo, le persone vengono al mercato, ma aumentano soprattutto gli extracomunitari e sono
pochi gli italiani».
AFFARI IN CALOLa signora Luana dello storico pescivendolo Greco-Zaccarelli: «Viene ancora tanta
gente, ma certo gli affari sono calati.
Siamo un banco presente da circa 45 anni e posso dire che c' è tanto da migliorare». Secondo il signor
Mario, presente da 40 anni: «La situazione?
cerchiamo di andare avanti.
Certo, nel corso del tempo il mercato è peggiorato e la merce è molto scadente. Brutti episodi, litigi
quotidiani».
Occorre cambiare anche a sentire i rappresentanti di categoria. Spiega Alberto Guaitoli, presidente
Anva: «Ci sarebbe da cambiare, come abbiamo detto più volte anche all' assessore Ludovica Ferrari,
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perché è partito un fuggi fuggi tra gli operatori: sono decine quelli che pensano di andarsene o sono già
andati. A nostro modo di vedere i servizi del consorzio non sono sufficienti, i costi delle piazzole sono
spesso doppi rispetto a quelli di Carpi o Correggio. Si organizzano anche troppe domeniche
straordinarie e in questo modo la gente poi non viene al lunedì.
Senza scordare il degrado, la sporcizia, la sicurezza da migliorare visto che i borseggi sono all' ordine
del giorno. Ci sono infatti zone dove non passa nessuno e troppa merce in vendita a pochi spiccioli».
Anche il segretario di Anva Marco Poggi concorda: «La nostra idea è che forse conviene cambiare
strumento di gestione rispetto al consorzio. Modena è l' unico mercato gestito così».
EVASORI DI QUOTEDice Alberto Dugoni presidente Fiva Ascom: «Avete visto la situazione dal vivo e
quindi ben compreso la vicenda della vendita della merce usata a prezzi bassissimi e in modo
ingannevole. Prolifera la merce di importazione cinese, tutte vicende non risolte dall' attuale strumento
di gestione. Serve una maggiore tracciabilità dei pagamenti anche perché vorremmo meglio capire chi
paga e chi no le quote». Oggi gli ambulanti del mercato sono per il 65% stranieri e nel 2019 scade la
convenzione tra consorzio e Comune. Novità in arrivo ?
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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FISCO

Fattura elettronica senza sanzioni per i primi sei
mesi
Allo studio un correttivo al Dl estivo per potenziare le semplificazioni tributarie

Marco Mobili Giovanni Parente - ROMA Una
moratoria di sei mesi sulle sanzioni per la
fattura elettronica estesa a tutti. Nel cantiere
della conversione del decreto estivo non ci
sono soltanto le misure relative al lavoro (si
veda la pagina a lato) ma potrebbe confluire
un ulteriore pacchetto di modifiche destinate a
rafforzare le semplificazioni fiscali. In particolar
modo con un intervento sull' e-fattura. L'
ipotes i  a l lo  s tud io  -  e  su cu i  pot rebbe
convergere un consenso bipartisan - è la non
applicazione delle sanzioni per i sei mesi
iniziali: un modo per consentire un avvio più
soft dell' obbligo generalizzato di e-fattura tra
privati, partendo per ora dai soggetti già
interessati come i subappalti della Pa e l'
intera filiera dei carburanti (visto che ad ora
sono stati "risparmiati" solo i distributori
stradali e autostradali) per i quali l' obbligo è
scattato dallo scorso 1° luglio. Uno schema d'
azione che poi potrebbe essere replicato più
avanti, magari in legge di Bilancio, anche al
debutto dell' obbligo dal 2019. Del resto, in
questo senso si muovono già due dei sette
emendamenti presentati dalle opposizioni in
commiss ione  F inanze  a l  Sena to  (che
dovrebbe esaminarli già oggi) alla conversione al decreto legge (79/2018) sulla proroga del debutto
della fatturazione elettronica per i distributori di carburanti.
Ma la sterilizzazione delle sanzione potrebbe passare dalla conversione del decreto estivo (Dl 87/2018)
con le misure su contratti a termine e redditometro e non dal decreto e-fattura.
Intanto per la presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco del M5S, la
semplificazione dell' e-fattura ha rappresentato una priorità fin dal suo insediamento: «Cerchiamo di
impegnarci perché funzioni tutto. Ascolteremo le categorie interessate per capire quali saranno gli
interventi necessari». Già «abbiamo avviato un fitto dialogo con Sogei e avuto un riscontro dell' App».
L' obiettivo è quello di «seguire tutto l' iter» e si pensa anche a lanciare dei videotutorial . Anche su un'
ipotesi di sospensione delle sanzioni per chi è già obbligato all' e-fattura in una primissima fase Ruocco
ribadisce la priorità del metodo dell' ascolto: «Potrebbe essere una richiesta che faremo al Governo in
sede emendativa una volta sentiti gli operatori». E in un' ottica po' più ampia Ruocco ritiene che al
debutto dell' e-fattura «dovrà accompagnarsi un alleggerimento degli adempimenti tributari».
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Attenzione, quindi, alle categorie interessate dalle quali è già forte il pressing per richieste di intervento.
I commercialisti, ad esempio, hanno messo nero su bianco le loro proposte da indirizzare a Governo e
Parlamento. «Chiediamo una gradualità dell' entrata in vigore dell' obbligo in funzione del numero dei
dipendenti - spiega Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili (Cndcec) - e la previsione di una serie di premialità» in grado di garantire così un
incentivo soprattutto per i soggetti di minori dimensione e anticiparne l' ingresso nella fatturazione
digitale. E Miani pensa anche a una sorta di visto di conformità rafforzato che commercialisti e altri
intermediari abilitati potrebbero apporre su dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap per garantire la
corrispondenza tra gli importi finanziari di fatture emesse e ricevute (almeno in relazione a quelle con
base imponibile non inferiore a 500 euro) e quelle che sono le "manifestazioni" collegate in termini
finanziari.
Da Rete Imprese Italia arriva, invece, l' invito (formalizzato in una lettera al direttore delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini) a prevedere a regime (e non solo in una fase di prima applicazione delle nuove
norme) la non sanzionabilità dei lievi ritardi nell' invio della fattura elettronica al Sistema di interscambio
(Sdi) quando non incide sulla corretta liquidazione dell' imposta dovuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ai Millennial piace il lavoro estivo CornerJob: boom
nel turismo «E c' è meno voglia del posto fisso»

MILANO I MILLENNIAL cominciano a trovare
lavoro. Lo dicono i risultati dell' Osservatorio
sul mercato del lavoro per il secondo trimestre
2018 e le previsioni per il terzo trimestre di
CornerJob,  l '  app leader  per  i l  mobi le
recruitment.
Tra aprile e giugno, la percentuale dei giovani
sotto i trent' anni presenti sulla piattaforma alla
ricerca di un lavoro si assesta a quota 56% e
la maggior parte di essi ha meno di un anno di
esperienza. «È un deciso cambio di direzione
rispetto al trimestre precedente - osserva
CornerJob -,  in cui questa fascia d' età
sfiorava il 70%. Stiamo parlando infatti di
millennial che si approcciano alla stagione
estiva. Ci saremmo aspettati una percentuale
superiore o per lo meno pari al trimestre
precedente, il calo suggerisce invece che gli
under 30 stanno riuscendo nel loro progetto. E
che  i l  merca to  ha  r i t rova to  un  ch ia ro
dinamismo».
PER QUANTO r iguarda la fascia d'  età
compresa tra i 31 e i 45 anni in cerca di lavoro
non ci sono variazioni sostanziali rispetto al
trimestre precedente, assestandosi al 23% del totale (-2% rispetto al trimestre precedente). Sale invece
considerevolmente la quota degli over 45 che si assesta al 16% del totale (+10% ).
«QUESTO ultimo dato - commenta Eva Maggioni, head of sales and strategy di CornerJob - frena l'
ottimismo che abbiamo registrato in area millennial. Stiamo parlando infatti di persone che non sono più
alle prime armi. Una quota molto alta (quasi il 44%) di chi cerca un' occupazione è costituita da donne:
per molte di esse, la flessibilità (come ad esempio contratti a termine, part time o lavoro occasionale) è
una scelta consapevole e dettata dalla necessità di far quadrare il work-life balance.
Ma anche sul fronte maschile la cultura del 'posto fisso', trimestre dopo trimestre, si indebolisce,
lasciando spazio a progetti professionali più articolati e dinamici. Non è casuale che molti degli utenti
della piattaforma che abbiamo interpellato ci abbia rivelato che cambiare lavoro è vissuto come
opportunità di crescita. Anche se non si è più ragazzi. E che non pensa di rimanere nella stessa azienda
per più di tre-cinque anni».
LA LOMBARDIA mantiene la guida del mercato del lavoro, tallonata a vista dal Lazio. Seguono l' Emilia
Romagna, il Veneto e Piemonte e Campania. Le posizioni in ambito turismo guidano le offerte di lavoro
catalizzando il 31% del totale (+6% rispetto al primo trimestre).
Seguono le offerte nel manifatturiero (a quota 24%) e nel commerciale (13%). Sul fronte delle posizioni
più ambite dai candidati troviamo di nuovo al primo posto del podio il settore turismo con il 35%
(+10%), seguito dal manifatturiero (17%) e dal commerciale (12%).
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«I millennial scelgono i settori che sono le colonne portanti del made in Italy: turismo e manifatturiero -
dice Maggioni -. Settori che, forse più di altri, offrono la possibilità di una crescita e di esperienza di
ampio respiro non solo dal punto di vista professionale».
I dati CornerJob, quelli delle varie associazioni di categoria e delle istituzioni vanno tutti nella stessa
direzione. L' Italia riparte dal turismo e l' estate 2018 vedrà tutti gli indicatori con il segno più. Ormai
possiamo dire senza timore di smentite che non è più solo contingenza ma vero e proprio trend.
«CHE IL TURISMO sia un settore cardine per l' economia italiana non è una novità - chiude Maggioni -
Ma è interessante osservare la grande trasformazione che ha saputo compiere. Ha investito nell'
innovazione e nella diversificazione.
Anche stare dietro a una reception o lavorare tra i tavoli di un ristorante, nella percezione collettiva e
soprattutto tra i millennial, significa responsabilità e qualificazione.
Vuol dire conoscere le lingue, mettere in azione competenze specialistiche legate alla customer
experience e, potenzialmente, avviare un percorso professionale con orizzonti molto ampi. Questo
settore ha davvero compiuto passi da gigante.
Continuerà a sorprenderci e non solo nella stagione a lui più vocata, quella estiva, ma anche nei
trimestri che seguiranno».
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montese

Mercato della Versilia Il sindaco contrattacca
«Perché impedirlo?»

MONTESE Si farà come da programma
domani a Montese, per tutta la giornata, il
Mercato di Forte dei Marmi, nonostante le
recenti proteste di Fiva-Confcommercio e
Anva-Confesercenti.
«Ho dato l' autorizzazione e non penso affatto
di revocarla - ribatte il sindaco Luciano Mazza
- mi sembra una polemica pretestuosa perché
non abbiamo certo tolto posto agli ambulanti
del lunedì. Se l' iniziativa piace a cittadini e
turisti, non vedo perché non riproporla anche
in futuro. Alle associazioni di categoria diciamo
che controlleremo che la merceologia sia
effettivamente della Versilia, e che le regole
siano rispettate. In caso affermativo, non vedo
perché Montese debba tagliarsi fuori da un
circuito apprezzato, visto l' interesse riscosso
finora dalle tappe del mercato toscano negli
altri centri della provincia».
--
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GRANDE DISTRIBUZIONE

Aperture regolamentate nei festivi Coop dice sì al
dialogo con Di Maio
Le Cooperative hanno raggiunto i 13,4 miliardi di euro (+2,6%)

Coop si dice favorevole alla revisione della
legislazione sul tema spinoso delle aperture
dei negozi nei giorni festivi - proposta alcune
settimane fa dal ministro dello Sviluppo
economico Luigi Di Maio - e lo ha messo nero
su bianco in due lettere, una inviata il 22
giugno allo stesso ministro e una spedita ieri
mattina al sottosegretario Claudio Cominardi.
« S i a m o  d '  a c c o r d o  c o n  u n a  n u o v a
regolamentazione che parta dal disegno di
legge proposto nella precedente legislatura
ma rimasto fermo al Senato», ha detto ieri il
presidente di Ancc-Coop, l' associazione
nazionale delle cooperative dei consumatori, in
occasione della presentazione del rendiconto
economico e sociale di Coop Italia. La legge in
questione prevedeva la chiusura obbligatoria
per 12 giorni festivi l' anno, di cui sei fissati per
tutti e sei variabili a seconda delle specifiche
esigenze delle insegne e dei territori. «Siamo
per una normativa su base nazionale, che
diminuisca il numero delle aperture - ha
precisato Bassi - con l' obiettivo di trovare un
n u o v o  e q u i l i b r i o  t r a  l e  e s i g e n z e  d e i
consumatori e quelle dei lavoratori».
No dunque alla totale liberalizzazione sulle
aperture (introdotta dal governo Monti), anche perché, ha ricordato il presidente di Coop Italia Marco
Pedroni, questa non ha portato a incrementi significativi delle vendite. Tuttavia, aprire i negozi nei festivi
è un servizio in più offerto ai cittadini e dunque, per Coop, non si torna indietro.
Tema controverso, quello delle aperture nelle festività. Per Federdistribuzione, introdurre dei limiti
favorirebbe il commercio online e indebolirebbe ulteriormente i consumi. Per Confcommercio, una
regolamentazione minima è comunque indispensabile. Parere negativo anche da Conad.
Altra cosa sarebbe tuttavia - come proposto nel disegno di legge presentato dal deputato 5 Stelle
Davide Crippa, oggi sottosegretario al Mise - fissare un tetto massimo di 12 aperture nei festivi in tutto l'
arco dell' anno. Contro questa proposta è intervenuta ancora ieri Confimprese, lanciando l' allarme di un
grave danno per l' economia, che comporterebbe, secondo il presidente Mario Resca, una perdita del
10% del fatturato e metterebbe a rischio 400mila posti di lavoro.
Per Coop quella di ieri è stata soprattutto la giornata in cui presentare i risultati del 2017 e le prime
stime sull' anno in corso. Nonostante l' ampia variabilità dei risultati tra le diverse cooperative (87 quelle
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associate, di cui sette sono le "grandi" che generano il 95% del fatturato) e tra i diversi territori, il 2017 si
è chiuso con un aumento delle vendite che, per il segmento della grande distribuzione, hanno raggiunto
i 13,4 miliardi di euro (+2,6%), confermando la leadership del gruppo in Italia, con il 14,2% della quota
di mercato. Valore che sale a 14,8 miliardi se si considerano anche le attività retail e di servizi (librerie,
turismo, Brico, energia, farmacie ecc.). Una galassia di cooperative che conta 6,8 milioni di soci su tutto
il territorio italiano e dà lavoro a quasi 60mila dipendenti (260mila con l' indotto), in aumento dell' 1,2%
rispetto al 2016, per il 94,5% a tempo indeterminato e con salari che sono aumentati del 26% dal 2007 a
oggi.
«La leadership per noi non si traduce soltanto nei numeri - osserva tuttavia Marco Pedroni -. Per noi
essere leader di mercato significa investire». Da qui lo sviluppo della marca privata, che conta ormai
4.300 referenze e l' anno scorso ha raggiunto un valore di 2,7 miliardi, confermando la sua forza
trainante.
«Il primo semestre dell' anno è stato debole per tutto il settore - ammette Pedroni -: con vendite in calo
mediamente tra l' 1,5% e il 2%. Per noi la flessione è stata dell' 1,8% ma contiamo di chiudere l' anno
sugli stessi valori dell' anno scorso».
Gli investimenti sono diretti principalmente sullo sviluppo del marchio Coop, sui punti vendita e sulle
iniziative digital.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanna Mancini
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MonteseSerramazzoniPavullo

Polemica per il mercato di Forte dei Marmi

D u r a  p r e s a  d i  p o s i z i o n e  d i  F i v a -
Confcommercio e Anva-Confesercenti contro il
Mercato di Forte dei Marmi previsto domenica
a  Mon tese .  «Vor remmo conoscere  l e
m o t i v a z i o n i  c h e  h a n n o  p o r t a t o  l '
ammin is t raz ione comunale a l la  sce l ta
gravissima e non condivisibile - sottolineano -
di permettere il mercato della Versilia la
domenica incuranti del danno che patiranno gli
ambulanti modenesi che vengono il lunedì per
il mercato settimanale, che rischia di andare
deserto: è un oltraggio. E quelli della Versilia la
Tosap la pagano?».
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MONTESE ASSOCIAZIONI CONTRO IL COMUNE

«Revocare il mercatino»

- MONTESE - PROTESTA degli esercenti del
mercato settimanale di Montese del lunedì per
il 'Mercatino da Forte dei Marmi' in programma
domenica nella due piazze del paese dalle 7
alle 20. Organizzato dal Comune, è stato
pubblicizzato con grandi manifesti e con uno
striscione aereo che si allunga da un lato all'
altro della carreggiata di Via Tamburini. «L'
ammin i s t raz ione  comuna le  dov rebbe
revocarlo - tuonano Fiva-Confcommercio e
Anva-Confesercenti -. Gli esercenti sono stati
messi in disparte per far spazio ad altri, quasi
fossero di serie b. Sarebbe curioso sapere le
m o t i v a z i o n i  c h e  h a n n o  p o r t a t o  l '
amministrazione a tale scelta, gravissima e
assolutamente non condivisibile. A maggior
ragione se guardiamo al danno che andrà ad
arrecare agli ambulanti modenesi del mercato
settimanale a Montese, col rischio che vada
deserto».
Walter Bellisi.

12 luglio 2018
Pagina 53 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Mercato Forte dei Marmi a Montese, FIVA-
Confcommercio e ANVA-Confesercenti: illegittimo e
da annullare

"Bypassati e messi in disparte per far spazio
ad altri, quasi fossimo ambulanti di serie b. E
curioso sarebbe sapere le motivazioni che
hanno porta l' amministrazione comunale a
tale scelta, gravissima e assolutamente non
condivisibile, cioè di acconsentire un mercato
con operatori provenienti della Versilia per
domenica 15 luglio. A maggior ragione se
guardiamo al danno che andrà ad arrecare
ag l i  ambu lan t i  modenes i  de l  merca to
settimanale del lunedì a Montese, col rischio
che vada deserto".È durissima la presa di
posizione di FIVA-Confcommercio e ANVA-
Confesercenti di fronte al cosiddetto 'Mercatino
di Forte dei Marmi' che allestirà i suoi banchi
domen ica  p ross ima  a  Mon tese .  "Una
decisione che definiamo di poco senso,
q u a n d o  v a l o r e  a g g i u n t o ,  q u a l i t à  e
professionalità si hanno in casa, senza andare
a cercare altrove. Oltre che fortemente
dannosa e penalizzante per gli operatori del
commercio ambulante locali, già piegati dalla
crisi dei consumi. Siamo assolutamente
contrari, il mercato andrebbe annullato". "Le
ragioni del no, sono semplici e molteplici -
precisano le Associazioni - Anzitutto che tali
event i ,  cont rabbandat i  come 'mercat i '
danneggiano in modo significativo la categoria
dell' ambulantato locale, costretta già a barcamenarsi tra difficoltà economiche, burocrazia ed oggi
anche sottoposta alle procedure della direttiva servizi. Inoltre, al contrario di quanto avviene per i
mercati straordinari, a questi eventi non viene data la possibilità agli operatori locali del mercato
settimanale di parteciparvi. Preferendo invece, fare intervenire operatori di altre regioni e di
conseguenza favorendo in questo modo l' impoverimento del territorio, senza contare il grave danno di
immagine. Si arriva così a causare un oltraggio agli ambulanti del mercato settimanale: il rischio non
tanto remoto è che clienti che andranno domenica prossima, snobberanno poi tale appuntamento. Oltre
a quelli con gli altri mercati della zona. Inoltre, riteniamo sia doveroso ricordare all' Amministrazione
Comunale che questi eventi non hanno una vera caratterizzazione merceologica o geografica. Perché e
lo sottolineiamo, al di là del nome evocativo che fa pensare a chissà quale alta qualità, vengono
commercializzate le medesime merceologie e gli stessi prodotti del mercato settimanale. Da ultimo una
curiosità: ma per questi ambulanti la Tosap al Comune, la pagano poi? Un aspetto anche questo da
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chiarire", concludono ANVA-Confesercenti e FIVA-Confcommercio.
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dopo lo spot invernale

Appennino, Alberto Tomba testimonial

Tomba la Bomba (in foto) diventa testimonial
dell' Appennino sia per la stagione bianca che
quella verde. Dopo lo spot di quest' inverno, la
collaborazione di Albertone con Regione e Apt
diventa strutturata ed estesa: la nuova
campagna pubblicitaria è stata presentata con
molta soddisfazione dal presidente Stefano
Bonaccini, l' assessore al Turismo Andrea
Corsini e il presidente Apt Davide Cassani. «È
sempre un piacere contribuire alla promozione
delle montagne che tante volte hanno ospitato
i miei allenamenti e che ancora mi emozionano
- ha detto Tomba, 50 vittorie in Coppa del
mondo - quest' anno racconterò non solo l'
Appennino bianco, ma anche quello del
trekking e delle attività nella bella stagione. Un'
immensa palestra a cielo aperto, a stretto
contatto con la natura, dove rigenerare il corpo
e la mente».
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«Spaccio,balordi e accattonaggio Non si può far finta
di nulla»

«SE MODENA vuole continuare a crescere dal
punto di vista economico e turistico deve
contrastare con maggiore forza la dilagante
c r i m i n a l i t à  c h e  a s s e d i a  c i t t a d i n i  e
commercianti».

È l' esortazione di Massimo Malpighi,
presidente cittadino di Confcommercio.
Come giudica la situazione in città?
«Preoccupante. E il continuo turnover di
questori lascia alquanto perplessi. Santarelli
era una persona straordinaria dal punto di
vista umano e professionale. Ma se ne
andrà...».

Questi cambi penalizzano Modena?
«Moltissimo. Un questore non fa in tempo a
conoscere bene il territorio, comprenderne le
dinamiche e iniziare a mettere in atto le azioni
pensate, che deve cambiare città. Ma così non
si può andare avanti. Siamo in un punto
st rategico del  Paese e con un tessuto
economico molto importante: non meritiamo di
essere considerati una città di passaggio. E
intanto l' insicurezza cresce...».

Confcommercio lavora a stretto contatto con commercianti e artigiani: quale è l' umore dei
vostri soci?
«Sono molto preoccupati e hanno paura. Le cronache quotidiane sono emblematiche. E poi basta aprire
gli occhi per farsi un' idea precisa della situazione. Si vede tanta, troppa gente a zonzo anche nelle zone
turistiche; l' accattonaggio molesto è molto diffuso; vi sono intere zone dei parchi lasciate in mano ai
balordi; lo spaccio avviene alla luce del sole. E l' elenco potrebbe continuare a lungo. Purtroppo il
sospetto è che questa sia solo la punta dell' iceberg».
I dati indicano però che i reati sono in calo...
«Lo sono perchè tantissime persone ormai non denunciano neanche più. E questo non va per nulla
bene».
C' è chi sostiene che l' allarme insicurezza sia solo una questione di percezione...
«Non è affatto così. E voglio dire di più: attenzione perchè siamo su un filo di lana. Cittadini e
imprenditori hanno paura, temono ogni giorno di essere vittime di reati come furti e rapine. Se davvero
Modena vuole continuare sul percorso intrapreso di miglioramento, deve contrastare con maggiore
decisione l' insicurezza e il degrado».
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Come si deve agire?
«Le strade sono molte. Sicuramente bisogna puntare a una città sempre più pulita, ordinata. E a questo
deve essere unito un maggiore presidio del territorio attraverso le telecamere e le forze dell' ordine.
Anche i cittadini devono fare la loro parte presentando le denunce, segnalando le situazioni sospette e
creando reti di vigilanza».

Vede il bicchiere mezzo vuoto?
«No, ma non si deve neppure nascondere la testa sotto la sabbia.
L' analisi approfondita della situazione è il primo passo verso il miglioramento. E poi è necessario avere
l' umiltà e l' intelligenza di prendere esempio da chi è più avanti di noi sul fronte sicurezza».

A chi si riferisce?
«Penso a Parma, Verona e alcune città toscane dove, da questo punto di vista, la qualità è decisamente
migliore. Studiamo questi casi e applichiamoli anche a Modena.
L' allarme insicurezza deve essere affrontato al più presto. Non è certo facendo finta di nulla che si
risolvono i problemi».
Luca Soliani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CONFCOMMERCIO

Saldi estivi, partenza a rilento «Consumatori ancora
prudenti»

BOLOGNA «RISPETTO allo scorso anno i
saldi estivi sono partiti in maniera più cauta a
livello regionale». A fare il punto è Marco
Cremon in i ,  p res iden te  d i  Federmoda
Confcommercio Emilia Romagna.
«Nelle città le vie dello shopping restano
ancora le favorite - continua Cremonini -, e ad
incidere positivamente sulle vendite è stata
anche la presenza dei turisti».
Per quanto riguarda le percentuali di sconto,
nonostante fossero i primi giorni, nei negozi
della regione si sono già visti ribassi tra il 30%
e il 40%. Mentre è in lieve calo rispetto allo
scorso anno lo scontrino medio, che resta
appena al di sotto dei 100 euro, ma in linea
con la media nazionale. «Gli operatori -
conc lude Cremonin i  -  confermano un '
affluenza superiore agli anni scorsi, ma i
consumatori sono ancora molto prudenti. Ci
aspettiamo, comunque, buoni margini di
recupero».
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