
RASSEGNA STAMPA
Martedì, 21 agosto 2018



15/08/2018 Il Fatto Quotidiano Pagina 8 Roberto Rotunno

14/08/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 49

13/08/2018 Il Giornale Pagina 16 CAMILLA CONTI

13/08/2018 Gazzetta di Modena Pagina 12

13/08/2018 Gazzetta di Modena Pagina 9

13/08/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 31

12/08/2018 Gazzetta di Modena Pagina 6 MICHELE DI BRANCO

12/08/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 45

12/08/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Marzio Bartoloni

11/08/2018 Il Giornale Pagina 5

10/08/2018 Modena2000

Centri commerciali aperti a Ferragosto: si sciopera 1

«Mercati, le associazioni si sono svegliate tardi» 3

Amazon cambia pelle in Italia: pace fiscale e patto sui trasporti 4

Il market all'ex Migor «Scarsa lungimiranza» 6

Corso Vittorio e Ex Manifattura candidate a diventare zona Ztl 7

«Turismo sotto la Ghirlandina, organizziamoci meglio» 9

Il 40% degli stipendi degli italiani se ne va per bollette e sanità 11

«Mercato di Forte dei Marmi, gli operatori sono preoccupati» 13

«No a rigidità, lavoro stabile con tagli al cuneo» 14

Dai trasporti alle bollette Spese obbligate per 7.300 euro 16

Montecreto e Pievepelago, ANVA e FIVA contrarie al mercato di Forte dei... 17

RASSEGNA STAMPA
Martedì, 21 agosto 2018

11-15 agosto



Al lavoro durante la festa. I sindacati chiedono al ministro di mantenere la promessa e
cancellare la liberalizzazione

Centri commerciali aperti a Ferragosto: si sciopera

Lo sciopero di Ferragosto contro le aperture
selvagge di outlet e centri commerciali è una
costante da sei anni.
Quello di oggi, però, è il primo da quando al
governo c' è una forza politica che aveva
promesso di regolamentare il lavoro festivo,
liberalizzato nel 2012 da Mario Monti.
I sindacati speravano fosse arrivata la volta
buona. Invece almeno in questi primi due mesi
e mezzo il ministro dello Sviluppo economico
Luigi Di Maio non ha considerato prioritario l'
intervento sulle aperture. Da Nord a Sud,
quindi, oggi sarà ancora un 15 agosto di
lavoro nella grande distribuzione. Le catene
con le serrande alzate da mattina a sera
(anche se non in tutti i punti vendita) saranno
quasi tutte: Esselunga, Carrefour, Auchan,
Lidl, Ikea, Rinascente e diversi outlet. Una
scelta che ormai è dettata più che altro da
ragioni di concorrenza. Gli scioperi sono stati
proclamati in tre Regioni: Lazio, Toscana e
Puglia.
In altre quattro - Veneto, Emilia Romagna,
Abuzzo e Molise - le sigle del commercio
hanno solo invitato i lavoratori ad astenersi dal
servizio, invocando il diritto alla volontarietà
del turno nel giorno festivo.
C' è anche una sentenza del Tribunale di
Milano che ha riconosciuto questo principio:
tutti hanno diritto a onorare le festività, perciò nessuno può essere obbligato a lavorare nei giorni rossi
del calendario. La pratica, però, come al solito è un po' diversa. Innanzitutto, ci sono molte aziende che
in questi ultimi anni - dopo le liberalizzazioni - hanno inserito nelle lettere di assunzione l' obbligo di
prestare lavoro anche la domenica e nei giorni festivi. I lavoratori, in quanto contraenti deboli, hanno
accettato la clausola e ora difficilmente possono far valere il diritto al riposo. Poi c' è la solita questione
del boom di contratti precari o part time: "Chi ha un contratto da poche ore - sostiene il segretario
Fisascat Cisl David Guarini - o che scade tra qualche mese preferisce eseguire l' ordine per sperare di
ottenere il rinnovo e migliori condizioni".
Secondo i sindacati, quindi, la questione deve essere risolta dalla politica. Fabrizio Russo della Filcams
Cgil ricorda che Di Maio si è più volte espresso in favore delle chiusure nei festivi. "Quando il ministro
ha fatto quelle dichiarazioni - osserva - è stato abbastanza temerario. Sulla base di quello che ha detto
noi abbiamo inviato all' inizio del mese scorso una richiesta di incontro, ma ancora non ci ha risposto".
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Comunque, tra i sindacati resta un certo ottimismo sulle intenzioni di questo governo.
Ancora non è chiaro quando arriverà il provvedimento sulle aperture, ma sembrano già delineati i
contorni.
La liberalizzazione resterà per le zone turistiche, mentre per le altre sarà prevista una turnazione. In
pratica, in ogni giorno festivo potrà essere aperto il 25% dei negozi di ogni settore. Ogni anno ci sarà un
massimo di 12 giorni festivi di apertura. Anche alcune associazioni di imprese, come la Confcommercio,
sono d' accordo sul reintrodurre vincoli perché a quanto pare la deregolamentazione non ha dato i
risultati sperati in termini di fatturato.

Roberto Rotunno
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MONTESE NEI GIORNI SCORSI ANVA E FIVA AVEVANO BACCHETTATO I COMUNI DELLA
MONTAGNA

«Mercati, le associazioni si sono svegliate tardi»
Insorgono gli ambulanti: «L' evento Forte dei Marmi ci danneggia, soprattutto in estate»

I MERCATI settimanali in Appennino sono
molto affollati in questo periodo ferragostano, il
migliore dell '  anno per questa categoria
commerciale.
Fra  quest i ,  s i  inser isce sempre p iù  d i
frequente il Mercato da Forte dei Marmi,
autorizzato dalle Amministrazioni comunali
nell '  ambito della programmazione delle
manifestazioni estive. E questa presenza
sporadica ha creato non poche proteste da
parte degli ambulanti e dalla associazioni di
categor ia  che l i  rappresentano:  Anva-
Confesercenti e Fiva-Confcommercio di
Modena. E'  bastato fare un gi ro f ra g l i
ambulanti del mercato settimanale di ieri a
Montese per  cap i rne  l '  in tens i tà  de l le
arrabbiature. Maurizio Uguzzoni di Marano è
lapidario: «E' un' ingiustizia. Io, ambulante, non
posso partecipare al mercato in Toscana e in
altre regioni, mentre a loro è permesso di
venire in Emilia Romagna. Perché le nostre
associazioni di categoria hanno accettato
questo e non si sono opposte quand' era ora? I
Comuni concedono loro il plateatico gratis e
noi paghiamo la Tosap, sempre». E' all' unisoni il coro degli esercenti contro il Mercato da Forte dei
Marmi in Appennino durante l' estate. «Perché non vengono anche in inverno - dicono - periodo in cui,
talvolta, noi non incassiamo nemmeno da coprire i costi per raggiungere i luoghi di mercato?».
Il dibattito su questo tema si è sviluppato anche sui social. Domenica il Mercato da Forte si è svolto a
Montecreto per la seconda volta e il 15 agosto sarà a Pievepelago. «Dopo 50 anni di attività - ha
commentato su Facebook Matteo Tadolini, presidente Confesercenti area di Pavullo - noi come impresa
abbiamo abbandonato il mercato di Pievepelago. Chiamano fantomatici consorzi che nulla o poco
centrano con i blasone che usano». Sono seguiti commenti pro e contro, anche sulla qualità della merce
posta in vendita. «In certi casi - ha scritto Tadolini - è la stessa, se non inferiore, e viene solo camuffata,
abbellita con il brand 'Mercato da Forte». Intanto, ANVA-Confesercenti e FIVA Confcommercio di
Modena si sono impegnate a verificare nei Comuni se sono state rispettate le normative relative al
commercio su area pubblica e le disposizioni previste sull' organizzazioni di eventi.
Walter Bellisi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

14 agosto 2018
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA NUOVA STRATEGIA DEL COLOSSO USA

Amazon cambia pelle in Italia: pace fiscale e patto
sui trasporti
L' ingresso in Federlogistica e l' intesa con le Entrate per integrarsi in un sistema che è
già il motore dell' economia

Logistica e mobilità. Sono le due grandi
scommesse che l' Italia deve vincere se vuole
tenere su di giri il motore delle imprese, dei
distretti e delle filiere allungate. Un sistema di
cui  fanno parte anche i  colossi  del l '  e-
commerce che non possono più essere
considerati corpi estranei ma stanno, anzi,
ridisegnando il mercato. Non a caso lo scorso
11 luglio è stato annunciato l' ingresso di
Amazon in Federlogistica Conftrasporto, l'
associazione di Confcommercio che riunisce
gli operatori della logistica mondiale.
Un segnale importante: dopo la svolta nelle
relazioni sindacali con l' accordo sui turni dell'
hub di Castel San Giovanni, in provincia di
Piacenza, il gruppo di Jeff Bezos entra a far
par te  d i  un '  assoc iaz ione d i  categor ia
cambiando lo storytelling della sua presenza in
Italia. Istituzionalizzandosi, insomma. La
società si siede al tavolo nazionale perchè è
un retailer come Esselunga, Carrefour e i big
della grande distribuzione. «Amazon fa parte
di Confcommercio Piacenza, dove è basato il
nostro primo centro di distribuzione, fin dal
2014. La crescita della domanda da parte dei
clienti e l' evoluzione delle nostre attività nel
supportare le pmi italiane guida la crescita dei
nostri investimenti in Italia, sia in termini di
creazione di posti di lavoro che di nuove
infrastrutture logistiche. L' adesione alla Federazione a livello nazionale rappresenta un passaggio
naturale in questi percorso», spiega al Giornale una portavoce di Amazon che dal 2015 ha una sua
succursale - nel linguaggio fiscale una «stabile organizzazione» - ovvero possiede partita Iva nel nostro
Paese. E che a fine 2017 ha chiuso il contenzioso con il fisco pagando 100 milioni all' Agenzia delle
Entrate come saldo delle cartelle relative agli anni 2011 e 2015 relative alle indagini fiscali che la
procura di Milano aveva avviato con la GdF.
L' ingresso in Federlogistica è strategico e per certi versi «politico»: Amazon ha bisogno di un'
interlocuzione diretta per siglare una sorta di patto con la logistica che è il «collo di bottiglia» dove
spesso si blocca la scelta dell' acquisto fatto dai clienti online. Soprattutto quando si tratterà di rivedere
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le norme sui divieti di circolazione ai mezzi pesanti nei giorni festivi.
La mancata consegna e l' aumento del traffico, infatti, sono i talloni d' Achille del settore. Secondo l'
Osservatorio del Politecnico di Milano le spedizioni in Italia a fine 2018 saranno circa 230 milioni e la
crescita prevista dell' e-commerce sarà del 15% in più rispetto al 2017 con un valore assoluto di 27
miliardi e una quota del 6,5% sul totale degli acquisti. Per gli esperti questa crescita sarà inarrestabile e
richiederà presto di ripensare alle città con un intervento istituzionale. Il tema ovviamente riguarda
anche Poste con cui Amazon lavora a stretto contatto. Tanto che a giugno l' asse è stato rafforzato da
un' intesa per la consegna serale dei pacchi, fino alle 19:45, e nel week-end.
«In Italia siamo indietro 3-4 anni nello sviluppo del modello Amazon rispetto al resto d' Europa, è un
tema su cui dovremo riflettere», ha detto di recente l' ad di Poste, Matteo Del Fante.
Mentre l' autorità garante delle comunicazioni lo scorso 2 agosto ha multato tre società del colosso
americano (Amazon Italia Logistica, Amazon Eu e Amazon Italia Trasport) per complessivi 300mila euro
per aver svolto «anche attività postali, quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri
di recapito senza titolo autorizzativo». L' Agcom ha avviato un' analisi di mercato per valutare in che
modo le piattaforme di vendita on-line e le nuove imprese di coordinamento logistico sono in grado di
influenzare le dinamiche competitive e i modelli tradizionali di impresa del mercato dei servizi di
consegna dei pacchi e quali saranno gli effetti sulla regolamentazione attuale e futura. Nel frattempo, il
Garante ha imposto ad Amazon di prendere la licenza postale ovvero pagare un contributo che finirà
nelle stesse casse dell' Autorità allargando il suo raggio di azione alle società italiane di Bezos che, di
fatto, diventano regolate. Del resto, il colosso dell' e-commerce è ormai parte attiva del sistema: nel
2017 ha contribuito a far esportare 350 milioni di prodotti made in Italy alle 10mila imprese italiane che
già usano la logistica del gruppo, erano la metà due anni prima.

CAMILLA CONTI
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Il market all'ex Migor «Scarsa lungimiranza»

«La scelta dell' amministrazione comunale di
Carpi di permettere, ancora una volta, la
realizzazione di un nuovo supermercato da
1500 metri quadrati al posto dell' ex fabbrica
Migor, è emblematica della miopia e scarsa
lungimiranza dei nostri amministratori in fatto
di pianificazione urbanistica e della loro mera
tens ione a  fa re  cassa con g l i  oner i  d i
urbanizzazione».
Così Massimo Fontanarosa, direttore di
Confcommercio Carpi, commenta la decisione
del Comune di destinare ad aree commerciali
le superfici dove aveva sede la storica Migor.
Una decisione che l' associazione attacca
duramente, in un periodo di grande difficoltà
nei consumi e, di conseguenza, per il piccolo
c o m m e r c i o .  « S i  t r a t t a  d i  u n  n u o v o
supermercato, che andrà ad aggiungere ai
tanti già esistenti - puntualizza Fontanarosa -
nati in particolare negli ultimi anni, peraltro in
piena crisi di consumi e difficoltà del piccolo
commercio e che hanno di fatto trasformato
Carpi da "città della maglieria" a "città dei
super e ipermercati"».
«La realizzazione di un supermercato di 1500
metr i  quadr i  -  prosegue Fontanarosa -
sarebbe poi un esempio di cortocircuito
pianificatorio: nel raggio di poche centinaia di metri ce ne sono infatti già cinque ed è facilmente
prevedibile l' impatto negativo che tale nuovo insediamento avrà sulla viabilità, con il paradosso che ciò
avverrà in un quartiere dove partirà a breve una zona a "30 km", con il risultato che gli effetti di
mitigazione del traffico saranno annullati completamente dal supermercato per il quale è previsto un
parcheggio da 300 posti». -- S.A.
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in comune

Corso Vittorio e Ex Manifattura candidate a diventare
zona Ztl
La novità è tra le proposte avanzate dopo la mappatura acustica della città Altri punti di
intervento sono le vie Giardini, Menotti, Amendola e San Damaso

C' è anche la possibilità di estendere la zona a
traffico limitato a nord del centro storico - in
corso Vittorio Emanuele e lungo la zona ex
Manifattura - insieme alla realizzazione di
nuove piste ciclabili e all' allargamento delle
Zone 30, tra le azioni per la mitigazione del
rumore ambientale previste dal Piano adottato
dal Comune. L' intervento arriva in seguito all'
aggiornamento della "Mappatura acustica
strategica dell' agglomerato di Modena" che
individua le zone dove l' esposizione al rumore
è maggiore.
La delibera che adotta il Piano di azione è
stata approvata dalla Giunta su proposta dell'
assessore all' Ambiente Alessandra Filippi.
Sulla base della Mappatura, il Piano di azione
indica nelle infrastrutture viarie la maggiore
fonte di rumore e quindi di criticità dovute all'
inquinamento acustico, al quale invece le aree
industrializzate contribuiscono in maniera
molto minore, e indica le possibili soluzioni
recependo le azioni già previste nell' ambito di
altri strumenti pianificatori come il Piano della
mobilità ciclabile, i l  Piano aria integrato
regionale (il Pair 2020), la realizzazione della
cosiddetta Complanarina e, soprattutto, il
Piano urbano della mobilità sostenibile di
prossima adozione.
Obiettivo generale del Piano è la riduzione del numero di abitanti esposti a livelli elevati di rumore -
attualmente, se si considerano le soglie raccomandate a livello internazionale, circa il 24 per cento della
popolazione modenese è esposta a livelli superiori al valore previsto per l' arco dell' intera giornata e il
31 per cento a quello riferito al periodo notturno - attraverso provvedimenti di diversa natura.
Il Piano, tenendo conto della quantità di popolazione esposta a livelli elevati di rumore, individua quindi
le aree di intervento a priorità alta o molto alta che sono di dimensioni ridotte ma distribuite in molte
parti della città: lungo gli assi viari più trafficati, come la via Emilia, via Giardini, i viali che circondano il
centro storico, la via Nonantolana, viale Amendola, via Ciro Menotti e il Canaletto, oltre le tangenziali e
le principali direttrici in uscita dalla città.
Gli interventi considerati sono la realizzazione delle piste ciclabili in sede propria, già programmate nel
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Piano della mobilità ciclabile, nel tratto tra viale Ciro Menotti e via San Giovanni Bosco e, per circa 750
metri, su viale Montecuccoli.
L' eventualità di ampliare la Ztl fino a comprendere tutta l' area del centro storico a nord dell' attuale
zona a traffico limitato, cioè alcune delle strade nella zona dell' ex Manifattura; la possibilità di realizzare
il provvedimento sarà presa in esame e valutata nell' ambito della definizione del Pums.
La realizzazione della Zona 30 a San Damaso, prevista nel Piano della mobilità ciclabile, per un totale di
circa 6 chilometri di strade. La riduzione del traffico veicolare in zona Contrada, grazie alla realizzazione
della Complanarina.
--
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«Turismo sotto la Ghirlandina, organizziamoci
meglio»
Licom al Comune: «Servono interventi concreti»

I TURISTI (molti stranieri, ma anche italiani)
che visitano Modena durante l' estate sono «in
costante aumento», come confermano i dati
del Comune.
E non c' è da stupirsi viste le eccellenze del
nostro territorio e le sue bellezze artistiche.
Per questo, dall' inizio di agosto, l' ufficio di
informazione e accoglienza turistica di piazza
Grande 14 (Iat) funziona tutti i giorni della
settimana a orario continuato dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9.30
alle 18. Ed è una vera novità. Così come il
proget to  presentato da Modenatur  a l l '
amministrazione che prevede l' introduzione di
tecnologia mirata all' attività social e web, fino
alla formazione e alla capacità di fare rete a
livello provinciale e regionale con le realtà del
territorio. In piazza Grande sarà installato un
monitor che promuove a ciclo continuo gli
eventi in corso e futuri.
«Abbiamo strutturato ulteriormente il sistema
dell '  accoglienza in cit tà, di fronte a un
aumento costante di turisti e visitatori».
Ma per Licom non è ancora abbastanza. «Far
sì che la tassa di soggiorno sostenga progetti; sviluppare una cartellonistica all' altezza per il centro
cittadino; mappare il 'mare magnum' del web istituzionale per metterlo a sistema; collaborare con
agenzie di viaggio ed esercenti». Sono queste le proposte sul turismo che l' associazione mette sul
tavolo.
«Sappiamo bene che il turismo, a Modena e in provincia, è un settore in crescita ma sappiamo anche
che occorre sostenerlo con interventi concreti. E' necessario in prima battuta - spiega l' associazione -
individuare e fissare una quota annuale della tassa di soggiorno da destinare a progettualità turistiche.
Poche cose, ma molto chiare, per promuovere la città».
Lapam Licom passa alla cartellonistica, nota dolente a Modena e in altre località della provincia: «E'
indispensabile sviluppare un sistema di comunicazione visiva e cartellonistica anche stradale che
valorizzi il territorio per i turisti, anche per quelli stranieri. Dunque occorre individuare i principali punti di
accesso alle città e su questi concentrare le indicazioni delle attrazioni turistiche più rilevanti.
E' vero, ed è determinante, che anche le imprese facciano la loro parte, ma l' impegno deve andare di
pari passo tra pubblico e privato». E sulla comunicazione Licom ritiene «opportuno mappare i portali, i
siti tematici e di informazione o di contenuti culturali utili al turismo. Inoltre è necessario che le iniziative
proposte dalle amministrazioni vengano comunicate in prima battuta agli operatori perché possano, a
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loro volta, farsene promotori con i turisti. E' poi necessario collaborare con agenzie viaggio e tour
operator per la realizzazione di pacchetti di incoming turistico appetibili dalla 'Destinazione turistica' o
da altri network di turismo».
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Le famiglie indebitate in media per 20.549 euro: un conto globale che tocca i 534 miliardi
Manutenzione della casa, carburante e salute tra le uscite più robuste. In calo la spesa per il
cibo

Il 40% degli stipendi degli italiani se ne va per
bollette e sanità

in 5 punti Michele Di Branco / romaI consumi
faticano a ripartire.
E la ragione è presto detta: quasi la metà degli
stipendi degli italiani (il 40,7%) se ne va per
coprire spese (bollette di luce, acqua e gas, e
ticket per le visite mediche) delle quali proprio
non si può fare a meno per vivere. Tanto che il
60% che resta viene utilizzato, certo. Ma in
maniera insuff ic iente per far r ipart i re l '
economia. I conti in tasca alle famiglie li ha fatti
Confcommercio: ecco che cosa emerge.
1 Casa, cara casa Secondo i calcoli, quasi
7.300 euro l' anno se ne vanno solo per pagare
quelle che vengono classificate come "spese
obbligate". Tra le uscite vincolate in cima alla
lista c' è il capitolo abitazione: manutenzione,
affitti e utenze pesano per circa 4.200 euro a
testa. Seguono, tra le voci principali, i costi per
spostarsi (1.702 euro inclusi i carburanti) e il
budget riservato alla salute (629 euro). Se
però si raffronta il 2018 al 2014 si nota come la
fetta dei consumi bloccati sia un po' in discesa,
diminuendo di un punto percentuale. Anche se
sul totale le spese irrinunciabili incidono
ancora per il 40,7%. Il resto dei consumi, altri
10.600 euro, è invece libero, o meglio legato ai
gusti e dalle abitudini personali. Un paniere
che va dalla scelta dell' automobile all' arredamento della casa, dal parrucchiere alle vacanze.
2 Il fattore alimentare Nel calderone Confcommercio inserisce anche gli alimentari, visto che l' esborso
per i prodotti della tavola può variare molto. Pur rappresentando una voce in crescita in termini assoluti,
ognuno per mangiare spende 2.681 euro, la quota sul totale risulta in calo: se oggi coprono il 15% dei
consumi, nel 2014 era il 15,2%, nel 2000 il 16,1% e nel 1995 il 17,9%. Se i consumi obbligati non
risentono tanto del ciclo economico quelli liberi invece sì, ma ci sono altri fattori.
Sugli andamenti, spiega Confcommercio, «hanno pesato anche le esigenze di finanza pubblica che
hanno portato gli enti erogatori dei servizi, come nel caso dello smaltimento dei rifiuti, a frequenti
aumenti dei prezzi delle tariffe».
3 Il decollo delle bolletteSecondo Confesercenti sono state soprattutto le bollette ad aggravare le spese.
Acqua, gas, luce e rifiuti sono aumentate del 6% tra il 2017 e i primi quasi mesi del 2018. E a conti fatti
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si tratta di un incremento pari a quasi 4 volte rispetto all' inflazione che, in media, ha viaggiato intorno
all' 1, 6%. A trainare il rialzo delle tariffe, in particolare, è l' energia elettrica, che tra lo scorso anno ed il
primo quadrimestre di quest' anno mette a segno un aumento del 9, 7%. Cresce, a ritmi simili, anche l'
acqua potabile (+9, 7%), in salita per il decimo anno consecutivo. Anche i prezzi del gas di rete, dopo il
calo registrato negli anni precedenti, tornano ad aumentare, segnando un +4, 5% negli ultimi 16 mesi.
Variazione positive, ma più contenute, per la tariffa per i rifiuti solidi urbani, che si ferma a +1, 1%.
La progressione dei costi ha appesantito la bolletta soprattutto per gli anziani soli. Mediamente, un ultra
65 enne che vive senza familiari, con un' abitazione di 50 metri quadri ed un consumo annuo di 80mc di
acqua, 900mc di gas e 1.600 kwh, s pende 1.316 euro l' anno, pari al 9, 3% del reddito medio dei
pensionati (14. 092 euro l' anno).
4 Il caso Rc auto E in questo quadro, dopo cinque anni di cali tornano a salire anche i prezzi delle Rc
auto in Italia. È quanto rileva l' Osservatorio di Segugio.
it, che fotografa ogni mese i dati relativi a centinaia di migliaia di preventivi assicurativi effettuati dai
clienti sul portale.
Il best price (miglior prezzo) delle assicurazioni è passato da 579 euro di fine 2012 ai 436 euro di fine
2017, segnando un calo del 25% circa. Ma nel primo semestre del 2018, il best price è salito a 440 euro,
in aumento dell' 1% rispetto a fine 2017. L' entità dell' aumento - si spiega - potrebbe sembrare
marginale, tuttavia si tratta di un dato medio relativo all' intero semestre.
5 Italiani in debito La diminuzione del potere d' acquisto sta producendo conseguenze progressive. Le
famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro, pari a 534 miliardi di euro. E
dal 2014 l' andamento è in costante crescita: in questi ultimi 3 anni riferiscono gli Artigiani di Mestre, il
debito è aumentato di 40,6 miliardi di euro (+8,2%) e in gran parte è riconducibile al fatto che gli istituti
di credito sono tornati a prestare i soldi alle famiglie italiane. Tra la fine del 2016 e la fine del 2017, ad
esempio, gli impieghi bancari alle famiglie consumatrici per l' acquisto delle abitazioni sono aumentati
dell' 1,9%, mentre i dati del credito al consumo, includendo anche le finanziarie, indicano un +8,3.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MICHELE DI BRANCO
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MONTECRETO E PIEVEPELAGO

«Mercato di Forte dei Marmi, gli operatori sono
preoccupati»

CONTINUANO le proteste degli ambulanti dei
mercati  sett imanali  per la presenza del
Mercato di Forte dei Marmi ospitato da diversi
comuni dell' Appennino.
Dopo i casi di Montese e di Montecreto, in
quest' ultimo comune il Mercato di Forte
r i t o rna  i l  12  agos to  e  i l  15  s i  t e r r à  a
Pievepelago. «Siamo contrari per gli eventi
organizzati che coinvolgono ambulanti di altre
provincie e anche preoccupati, perché le
ricadute sui mercati settimanali di alcuni centri
della montagna non saranno di certo positive.
Ne abbiamo già avuto riprova lo scorso anno,
per le stesse iniziat ive organizzate nel
medesimo periodo. Perché dunque si è scelto
di replicare?», chiedono Anva-Confesercenti e
Fiva Confcommercio di Modena, associazioni
che riuniscono gli operatori ambulanti della
provincia, rinnovando il loro «impegno a
verificare presso le amministrazioni comunali
che hanno organizzato queste manifestazioni
che siano rispettate tutte le normative relative
a l  c o m m e r c i o  s u  a r e a  p u b b l i c a  e  l e
disposizioni previste sull' organizzazioni di
eventi».
w. b.
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intervistaCarlo Sangalli . Per il presidente di Confcommercio la manovra non deve penalizzare i
consumi

«No a rigidità, lavoro stabile con tagli al cuneo»

«La crescita rallenta e l' Italia è particolarmente
sorvegliata anche dai mercati. Ancora una
volta il passaggio è stretto: avanti con le
riforme per irrobustire il potenziale di crescita,
ma sempre con un occhio alla tenuta dei conti
pubblici. Del resto questo mi sembra il senso
di quanto affermato dallo stesso ministro Tria
proprio su questo giornale qualche giorno fa».
I l  pres idente d i  Confcommercio,  Car lo
Sangalli, chiede «scelte chiare e tempestive»
in vista della manovra.

Partiamo dal decreto dignità approdato in
Gazzetta. Qual è il vostro giudizio?
Abbiamo apprezzato il rinvio al 2019 della
fa t tu ra  e le t t ron ica  per  i  d is t r ibu tor i  d i
carburante e l' esclusione dei professionisti
dallo split payment.
Troppo timide le aperture sui voucher che
escludono commercio, servizi e una parte
rilevante del turismo, discriminazioni che
speriamo siano sanate. Sul resto il nostro
giudizio è noto: non sono i maggiori costi e la
maggiore complessità nell' attivare i contratti a
termine a dare impulso a quell i a tempo
indeterminato. La risposta - e su questo c' è un
consenso diffuso - è nella riduzione del cuneo
fiscale sui contratti di lavoro stabile. Anche su questo si deve porre attenzione con la prossima legge di
bilancio.
Il Governo sulla manovrapromette lo stop all' Iva. Ma poi lo stesso Tria parla di semplificazione delle
aliquote e Di Maio di ritocchi.
Ribadiamo la nostra contrarietà all' aumento dell' Iva e a qualsiasi ipotesi di rimodulazione delle aliquote
anche solo per alcuni beni e servizi.
Siamo fiduciosi che, nel Governo, alla fine prevarrà il buon senso e questa pericolosa "mina" verrà
disinnescata. Anche perchè, se l' obiettivo della manovra è quello di una maggiore crescita, l' eventuale
aumento dell' Iva azzopperebbe questo percorso perchè avrebbe effetti devastanti sui consumi.

Come trovare le risorse allora?
Si tratta di scegliere avendo presente la priorità del blocco degli aumenti ed anche la necessità,
ricordata sempre dal ministro Tria, dell' impulso agli investimenti pubblici. Quindi bisogna davvero
ottimizzare gli spazi di manovra recuperabili tanto dalla spending rewiev, quanto dalla negoziazione di
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margini di flessibilità con l' Ue.

La ripresa dunque deve passare anche dagli investimenti pubblici?
Il nostro Paese, nell' ultimo decennio, ha accumulato un deficit di investimenti infrastrutturali stimati in
almeno 60 miliardi di euro. È evidente che su questo punto bisogna recuperare il terreno perso
considerando anche, come ha spiegato Tria, che molte grandi opere rientrano all' interno di piani di
infrastrutturazione europei.
Per le risorse disponiamo della programmazione dell' ultimo Def di circa 100 miliardi e del rilancio del
fondo investimenti con gli emendamenti al "milleproroghe".

Fondi utili anche per le grandi opere?
Bisogna partire dal principio delle "opere utili", grandi o piccole che siano. Ci si ragioni e si facciano
tutte le verifiche utili. Ma niente "melina" perché la partita della crescita non possiamo perderla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni
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I CONSUMI

Dai trasporti alle bollette Spese obbligate per 7.300
euro

Una boccata d '  oss igeno nel le  «spese
obbligate», ma di breve durata. L' ufficio studi
di Confcommercio calcola che ogni anno gli
italiani spendano quasi 7.300 euro per bollette,
medicine, benzina. Ecco perché vengono
def ini te «spese obbl igate»: se si  vuole
campare, non visi può rinunciare. Dopo la
crescita senza freni di questa voce di spesa,
aumentata costantemente negli ultimi 20 anni,
per la prima volta la quota dei nostri consumi
destinata alle spese obbligate scende dal
41,8% del 2014 al 40,7% del 2018.
Ques ta  componen te  agg rega ta  res ta
comunque la voce di spesa più consistente nel
p o r t a f o g l i o  d e i  n o s t r i  c o n s u m i .  E  i l
«raffreddamento» degli aumenti è già finito,
complice il rialzo dei costi dell' energia. Tra le
spese obbligate, quelle legate all' abitazione
restano la voce che incide maggiormente,
a r r i v a n d o  a  « m a n g i a r s i »  t r a  a f f i t t i ,
manutenzioni, bollette, e utenze quasi 4.200
euro pro capite, pari al 60% delle spese
obbligate complessive. A gravare questa voce
di spesa, sempre secondo Confcommercio,
avrebbero contribuito gli aumenti delle tariffe
legate a servizi come i rifiuti. Tra le voci fisse,
oltre al capitolo casa, aumentano anche le
spese della sanità, toccando i 629 euro annui
pro capite, pari al 3,5% del totale dei consumi.
Il motivo è legato soprattutto all' incremento dei costi di ticket su farmaci, prestazioni diagnostiche o
ambulatoriali. Per quanto riguarda la mobilità, che comprende le spese per assicurazioni e benzina. In
calo invece la voce dedicata all' alimentazione. Fattore che preoccupa il Codacons: «Costretti ad
alimentarci meno e peggio».
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Montecreto e Pievepelago, ANVA e FIVA contrarie al
mercato di Forte dei Marmi

"Contrari, per gl i  eventi organizzati che
coinvolgono ambulanti di altre provincie.
Preoccupati, perché le ricadute sui mercati
settimanali di alcuni centri della montagna non
saranno di certo positive. Ne abbiamo già
avuto riprova lo scorso anno, per le stesse
iniziative organizzate nello stesso medesimo
per iodo.  Perché dunque s i  è  sce l to  d i
replicare?" Questa la posizione di ANVA-
Confesercenti e FIVA Confcommercio di
Modena, associazioni che riuniscono gli
operatori ambulanti della provincia, rispetto
alla scelta da parte delle Amministrazioni
comunali di Montecreto (il 12 agosto) e di
Pievepelago (il 15 agosto) di programmare
delle manifestazioni mercatal i ,  facendo
intervenire ambulanti da un' altra regione."Si
parla sempre di valorizzazione del territorio,
de l le  propr ie  ecce l lenze ed imprese -
proseguono ANVA e FIVA - Non era forse il
caso, se l' obiettivo era quello di appuntamenti
mercatali straordinari, di coinvolgere anche gli
ambulanti locali? Con le garanzie, la qualità e
la professionalità che sono in grado di offrire?
Si è preferito escluderli per rivolgersi altrove,
come già avvenuto di recente in altri centri del
territorio modenese, puntando su operatori
della Versilia e affini, dal nome evocativo:
neanche ci fossero venditori ambulanti migliori e ambulanti peggiori'. La prima conseguenza ed è
purtroppo un dato di fatto, sarà quella di una minor affluenza e quindi introito per i commercianti dei
mercati settimanali regolari, e non solo dei due centri montani in questione, ma anche di quelli limitrofi,
già costretti a barcamenarsi tra difficoltà economiche e il peso della burocrazia per poter esercire
regolarmente"."Scelte ribadiamo, e concludiamo - chiosano ANVA e FIVA - che non condividiamo.
Rinnovando a tal proposito il nostro impegno a verificare presso le amministrazioni comunali che hanno
organizzato queste manifestazioni che siano rispettate tutte le normative relative al commercio su area
pubblica e le disposizioni previste sull' organizzazioni di eventi".
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