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arcelor mittal accetta nuovi impegni rispetto all' intesa precedente

Accordo definitivo sull' Ilva Più assunti, aiuti per gli
altri e risanamento 2 anni prima
Di Maio: "Miglior risultato possibile nella peggior situazione possibile" I sindacati: è la
prova che non c' è contraddizione fra ambiente e lavoro

È stato Di Maio, in un momento chiave della
trattativa sull ' I lva, a convincere Mittal a
riassumere 400 operai in più rispetto all' ultima
offerta e quindi a sbloccare la partita. E così
dopo oltre 18 ore di confronto, spesso non
facile, azienda e sindacati hanno siglato l'
intesa che fa subito revocare gli scioperi e
permette al ministro di dire che la gara anche
se «illegittima per eccesso di potere non si
può più annullare» per una questione di
interesse pubblico. «È stato il miglior risultato
possibile nella peggiore situazione possibile»
ha commentato il vicepremier. Di Maio ha
negato di aver cambiato idea spiegando che
«oggi un annullamento della gara senza le
motivazioni di legge avrebbe determinato una
sola cosa: che Mittal andava al Tar, faceva
ricorso, vinceva e il 15 settembre entrava nell'
Ilva con meno occupati e meno garanzie per l'
ambiente».
Una legge per Taranto Quanto alle istanze di
tanti cittadini ed associazioni di Taranto, che
dalla campagna elettorale in poi dai 5 Stelle si
aspettavano tutt' altre decisioni, il vicepremier
ha spiegato che «sull' ambiente sono stati fatti
importanti passi avanti, è stato fatto tutto il
possibile. Adesso il vero obiettivo è rilanciare
T a r a n t o ,  p e r  q u e s t o  -  h a  a g g i u n t o  -
presenteremo una legge speciale per rilanciare la città, con fondi stanziati già nella legge di Bilancio».
L' intesa ricalca in molti punti quella già definita a suo tempo sotto l' egida del ministro Calenda. Alla fine
i sindacati, però, non solo hanno ottenuto 10.700 assunzioni anziché 10.000 (o le 10.300 dell' altra sera),
250 milioni destinati agli esodi incentivati (si parte da 100 mila euro lordi per addetto per poi calare
gradualmente sino al 2023), e la garanzia che alla fine dell' amministrazione straordinaria tutti gli
eventuali esuberi verranno riassorbiti da Arcelor, ma sono riusciti a mantenere invariati i salari, i premi e
i diritti (compreso l' art .18). In più sono stati inseriti vincoli fortissimi (e sanzioni) sul fronte ambientale e
della tutela della salute e sono state anticipate le date della messa a norma del sito di Taranto (con la
copertura dei parchi minerari completata entro il 2019 anziché nel 2021), ed è stato anche previsto che
il salto da 6 a 8 milioni di tonnellate di produzione post 2023 non sarà automatico.
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«Tutti gli obiettivi che ci eravamo dati sono stati raggiunti: è un fatto molto rilevante» ha commentato
Francesca Re David (Fiom). «Abbiamo dimostrato che non c' è contraddizione tra difesa dell' ambiente
e tutela del lavoro come si è detto per mesi - rileva Marco Bentivogli della Fim, che rivendica i risultati
ottenuti dai sindacati -. Con l' accordo - ha spiegato - parte infatti un grandissimo piano di
ambientalizzazione e di rilancio dell' Ilva che fa leva su un piano industriale che vale 4,2 miliardi di euro
di investimenti».
Tutti soddisfatti Le polemiche anche violente e le ripetute speculazioni politiche che hanno intralciato e
complicato la vertenza soprattutto negli ultimi mesi a questo punto vanno in archivio. La firma dell'
intesa fa tutti contenti.
«Soddisfatto» il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Conte («Lavoro egregio quello di Di
Maio»), ovviamente soddisfatti tutti i sindacati, compresi Usb e Ugl, contento il presidente di
Confindustria Boccia («Auspichiamo sia l' inizio di una svolta»), e quello di Confcommercio Sangalli.
Applaudono anche Renzi e Calenda, ma solo perché «Di Maio ha cambiato idea». Di poche parole il
presidente di AmInvestCo Matthieu Jehl che assieme al vertice di Arcelor Mittal ringrazia governo,
sindacati e commissari: ora «inizia un lungo percorso per fare dell' Ilva un' impresa più forte».
Arcelor prenderà il controllo pieno dell' Ilva il 15. Assemblee informative convocate a tambur battente in
tutti gli stabilimenti e risultati del referendum tra i lavoratori attesi entro il 13. Ovviamente i sindacati non
hanno dubbi che l' intesa sarà approvata.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

PAOLO BARONI
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Quattro le proposte di legge in Commissione, ma i due partner di governo lavorano per
presentare un testo comune nelle prossime settimane

Negozi chiusi la domenica Lega e M5S stringono
alla Camera

Mandare in soffitta le liberalizzazioni di Monti del 2012 e
reintrodurre l '  obbl igo di chiusura dei negozi la
domenica e nei giorni festivi. Lega e Movimento 5 Stelle
tornano sullo stop al la spesa e al lo shopping la
domenica, rivoluzionando così la settimana di lavoro. L'
intenzione della maggioranza è di introdurre questa
norma dopo una serie di audizione in Parlamento,
eliminando una situazione che - a detta loro - ha inciso
in modo negativo sulle piccole realtà, garantendo al
tempo stesso la possibilità di trascorrere i giorni festivi
con la famiglia. Per ora sono state avanzate quattro
proposte di legge in commissione Attività produttive
della Camera, a firma Lega, M5S, Pd e una del gruppo
Misto. «Cambiamo rotta per non penalizzare più i piccoli
commercianti e le botteghe storiche, e ridare a lavoratori
e famiglie la libertà della domenica», spiega Barbara
Saltamartini, presidente leghista della Commissione. Le
due proposte Sono differenti le proposte avanzate da
Lega e Cinque Stelle. Quella del Carroccio a firma
Santamartini è la più rigida e abroga le vecchie
liberalizzazioni, che davano massima autonomia ai
negozi. Il testo introduce la chiusura domenicale
obbligatoria, affidando ai comuni e alle regioni il compito
di determinare le regole, fissando un massimo di circa otto aperture straordinarie: i giorni sono le
domeniche del mese di dicembre e altri quattro giorni festivi nel corso dell' anno. Esclusi i luoghi turistici
e balneari. La proposta dei Cinque Stelle a firma Davide Crippa è invece leggermente diversa: in
questo caso infatti si prevede di fissare in ogni comune un limite del 25% degli esercizi aperti per
settore e un massimo di dodici (e non otto) festività lavorative annue in cui poter aprire i negozi. La
stretta vale anche per gli acquisti sui portali di e-commerce. Nelle prossime settimane dunque
dovrebbe essere trovato un punto di incontro tra i due partiti. Le reazioni Il Codacons si dice molto
critico, mentre è positiva la reazione di Confesercenti, secondo cui «era tempo di dare un segnale a
migliaia di italiani, imprenditori e lavoratori, che aspettano un intervento correttivo sulla deregulation
totale». Sulla stessa linea Confcommercio, che «auspica che ci sia una fase di dialogo e di ascolto per
affrontare il tema nel merito, evitando gli errori del passato». Anche dal sindacato, con Annamaria
Furlan della Cisl, arrivano parole di apprezzamento: «È un fatto positivo». BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.

NICOLA LILLO
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silb confcommercio

«Le sale da ballo abusive un problema su cui
vigilare»

«All' approssimarsi dell' apertura della nuova
stagione, al la luce degl i  ot t imi r isul tat i
conseguiti dalle forze dell' ordine, torniamo a
chiedere che venga intensificata l' azione di
controllo per il contrasto della piaga dell'
esercizio abusivo di attività di intrattenimento:
un reato che produce una grave forma di
concorrenza sleale nei confronti di discoteche
r i s p e t t o s e  d e l l e  n o r m e » . A  d i r l o  è  l '
associazione Silb-Confcommercio Modena,
che commenta così il problema dei bar, circoli
e ristoranti trasformati in discoteche senza
adeguarsi alla normativa vigente.
«Non ci stancheremo mai di continuare ad
affermare in tutte le sedi - puntualizza il
s indacato dei local i  da bal lo aderenti  a
Confcommercio - come non possa avere
tregua la battaglia contro un fenomeno come
quello dell' esercizio abusivo di attività di
intrattenimento, che rappresenta un forte
elemento di concorrenza sleale nei confronti di
tutti gli operatori che lavorano nella legalità ed
osservanza di ogni regola».
L' associazione fa quindi notare che «la
musica è davvero un fattore di aggregazione e
di divertimento, ma vogliamo da sempre che
sia una musica sicura e legale, che possa
essere ascoltata e ballata in tutta sicurezza nei locali in possesso dei requisiti strutturali e amministrativi
richiesti per l' esercizio dell' attività intrattenimento danzante».
Il Silb continua quindi ricordando che «come è noto, per poter far ballare delle persone in un pubblico
esercizio o organizzare un concerto, è necessario avere una serie di certificazioni e autorizzazioni che
vanno dalla prevenzione incendi del locale e di tutti gli arredi, alla certificazione sulla statica dell'
immobile, oltre all' utilizzo di specifico personale per la sicurezza del locale, alla presenza di un numero
di uscite di sicurezza: il tutto, vagliato ed approvato dalla commissione di vigilanza sul pubblico
spettacolo presso al Prefettura, ha naturalmente dei costi non indifferenti. Confidiamo in particolare nella
sensibilità della polizia - conclude la sigla dei locali da ballo auspicando di ottenere risposta - che negli
scorsi mesi, mettendo in campo uno sforzo importante, ha dimostrato grande attenzione ai temi della
legalità delle attività imprenditoriali, individuando due importanti situazioni di abuso».
--L.G.
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Proposta Lega-M5S. Ok Confcommercio

Festa e domenica coi negozi chiusi

«Verso le chiusure festive e domenicali dei
negozi, con possibilità di alcune deroghe che
verranno definite nelle prossime settimane».
Lo ha annunciato ieri Michele Dell ' Orco
(M5S), sottosegretario alle Infrastrutture e ai
trasporti: «In commissione attività produttive
alla camera è stato definito l' iter per rivedere
le l iberalizzazioni di Monti sugli orari di
apertura degli esercizi commerciali».
E ancora: «Tuteleremo chi lavora nei centri
commerciali e i piccoli negozianti distrutti dalla
grande d is t r ibuz ione».  Anche Giorg ia
Andreuzza,  capogruppo de l la  Lega in
Commissione, conferma l' indirizzo: «La Lega
ha incardinato la proposta di legge, a prima
firma Saltamartini, che disciplina gli orari di
apertura degli esercizi commerciali.
Le liberalizzazioni introdotte dal governo Monti
nel decreto ''Salva Italia'' non hanno prodotto
gli effetti sperati». E ancora: «Occorre una
rivisitazione della normativa che, da una parte,
non penalizzi il commercio, in particolare
quello di prossimità e le botteghe storiche. E,
dall' altra, restituisca ai cittadini e alle famiglie
una dimensione socio-economica più a misura
d' uomo, riscoprendo il gusto e il valore della
domenica e delle festività». Sulle eventuali
deroghe,  aggiunge Andreuzza,  queste
potrebbero essere disposte per «le città d' arte e turistiche».
Positivo il commento di Confcommercio - Imprese per l' Italia: «È importante che si sia avviato l' esame
parlamentare dei disegni di legge in materia», chiosa l' organizzazione in una nota. E auspica: «Una
fase di dialogo e ascolto per affrontare il tema evitando gli errori del passato con l' obiettivo di tenere
insieme le esigenze di servizio dei consumatori, la libertà delle scelte imprenditoriali e la giusta tutela
della qualità di vita di chi opera nel mondo della distribuzione commerciale».
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«Locali da ballo abusivi, la guardia resti alta»
L' appello del Silb-Confcommercio: «Una costante grave forma di concorrenza sleale»

«ALL' APPROSSIMARSI dell' apertura della
nuova stagione, alla luce degli ottimi risultati
conseguiti dalle forze dell' ordine, torniamo a
chiedere che venga intensificata l' azione di
controllo per il contrasto della piaga dell'
esercizio abusivo di attività di intrattenimento:
un reato, questo, che produce una grave forma
di  concor renza s lea le  ne i  conf ront i  d i
discoteche r ispettose di  tut te le norme
p r e v i s t e » .  C o s ì  s i  e s p r i m e  S i l b -
Confcommercio (nella foto Gabriele Fantuzzi)
in merito all' annoso problema di bar, circoli e
ristoranti trasformati in discoteche senza
adeguarsi alla normativa vigente.
«NON CI STANCHEREMO mai di continuare
ad affermare in tutte le sedi», puntualizza il
s indacato dei local i  da bal lo aderenti  a
Confcommercio, «come non possa avere
tregua la battaglia contro un fenomeno, come
quello dell' esercizio abusivo di attività di
intrattenimento, che rappresenta un forte
elemento di concorrenza sleale nei confronti di
tutti quegli operatori che lavorano nella legalità
ed osservanza di ogni regola, nonché un
pericolo per la sicurezza della clientela». «La musica», prosegue l' associazione, «è davvero un fattore
di aggregazione e di divertimento, ma, ma vogliamo da sempre che sia una musica sicura e legale, che
possa essere ascoltata e ballata in tutta sicurezza nei locali in possesso dei requisiti strutturali e
amministrativi richiesti per l' esercizio dell' attività di 'intrattenimento danzante'». Come è noto, per poter
far ballare delle persone in un pubblico esercizio o organizzare un concerto è necessario avere una
serie di certificazioni e autorizzazioni che vanno dalla prevenzione incendi del locale e di tutti gli arredi,
alla certificazione sulla statica dell' immobile, oltre all' utilizzo di specifico personale per la sicurezza del
locale, alla presenza di un numero di uscite di sicurezza: il tutto, vagliato ed approvato dalla
commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo presso la prefettura, ha naturalmente dei costi non
indifferenti.
«CONFIDIAMO, in particolare», conclude l' intervento di Silb-Confcommercio, «nella sensibilità della
polizia di Stato che negli scorsi mesi, ponendo in campo uno sforzo importante, ha dimostrato grande
attenzione ai temi della legalità nell' esercizio delle attività imprenditoriali, individuando due importanti
situazioni di abuso, per una delle quali ci risulta sia in atto un percorso di adeguamento alla normativa
prevista: dimostrazione, questa, che i controlli aiutano a costruire un mercato 'pulito'».
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Silb-Confcommercio: non si abbassi la guardia sulla
piaga delle discoteche abusive

«All' approssimarsi dell' apertura della nuova
stagione, al la luce degl i  ot t imi r isul tat i
conseguiti dalle Forze dell' Ordine, torniamo a
chiedere che venga intensificata l' azione di
controllo per il contrasto della piaga dell'
esercizio abusivo di attività di intrattenimento:
un reato, questo, che produce una grave forma
di  concor renza s lea le  ne i  conf ront i  d i
discoteche r ispettose di  tut te le norme
previste».Così si esprime Silb-Confcommercio
Modena in merito all' annoso problema di bar,
circoli e ristoranti trasformati in discoteche
senza adeguarsi alla normativa vigente.«Non
ci stancheremo mai di continuare ad affermare
in tutte le sedi», puntualizza il sindacato dei
locali da ballo aderenti a Confcommercio,
«come non possa avere tregua la battaglia
contro un fenomeno, come quel lo del l '
esercizio abusivo di attività di intrattenimento,
che rappresenta  un  fo r te  e lemento  d i
concorrenza sleale nei confronti di tutti quegli
operatori che lavorano nella legali tà ed
osservanza di ogni regola, nonché un pericolo
per la sicurezza della clientela».«La musica»,
prosegue l' associazione, «è davvero un
fattore di aggregazione e di divertimento, ma,
ma vogliamo da sempre che sia una musica
sicura e legale, che possa essere ascoltata e
ballata in tutta sicurezza nei locali in possesso dei requisiti strutturali e amministrativi richiesti per l'
esercizio dell' attività di 'intrattenimento danzante'».Come è noto, per poter far ballare delle persone in
un pubblico esercizio o organizzare un concerto è necessario avere una serie di certificazioni e
autorizzazioni che vanno dalla prevenzione incendi del locale e di tutti gli arredi, alla certificazione sulla
statica dell' immobile, oltre all' utilizzo di specifico personale per la sicurezza del locale, alla presenza di
un numero di uscite di sicurezza: il tutto, vagliato ed approvato dalla commissione di vigilanza sul
pubblico spettacolo presso al Prefettura, ha naturalmente dei costi non indifferenti.«Confidiamo, in
particolare», conclude la nota, «nella sensibilità della Polizia di Stato che negli scorsi mesi, ponendo in
campo uno sforzo importante, ha dimostrato grande attenzione ai temi della legalità nell' esercizio delle
attività imprenditoriali, individuando due importanti situazioni di abuso, per una delle quali ci risulta sia
in atto un percorso di adeguamento alla normativa prevista: dimostrazione, questa, che i controlli
aiutano a costruire un mercato 'pulito'».*** (foto: Gabriele Fantuzzi, presidente provinciale Silb-
Confcommercio)
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'Locali da ballo abusivi, non abbassare la guardia'
«All' approssimarsi dell' apertura della nuova stagione, chiediamo che le Forze dell'
Ordine, continuino la propria attività di controllo mirato del territorio»

«All' approssimarsi dell' apertura della nuova
stagione, al la luce degl i  ot t imi r isul tat i
conseguiti dalle Forze dell' Ordine, torniamo a
chiedere che venga intensificata l' azione di
controllo per il contrasto della piaga dell'
esercizio abusivo di attività di intrattenimento:
un reato, questo, che produce una grave forma
di  concor renza s lea le  ne i  conf ront i  d i
discoteche r ispettose di  tut te le norme
p r e v i s t e » .  C o s ì  s i  e s p r i m e  S i l b -
Confcommercio Modena, attraverso il suo
presidente provinciale Gabriele Fantuzzi , in
merito all' annoso problema di bar, circoli e
ristoranti trasformati in discoteche senza
adeguarsi alla normativa vigente. «Non ci
stancheremo mai di continuare ad affermare in
tutte le sedi», puntualizza il sindacato dei locali
da ballo aderenti a Confcommercio, «come
non possa avere tregua la battaglia contro un
fenomeno, come quello dell' esercizio abusivo
di attività di intrattenimento, che rappresenta
un forte elemento di concorrenza sleale nei
confronti di tutti quegli operatori che lavorano
nella legalità ed osservanza di ogni regola,
nonché un pericolo per la sicurezza della
c l i en te la» .  «La  mus i ca» ,  p rosegue  l '
associazione, «è davvero un fat tore di
aggregazione e di divertimento, ma, ma
vogliamo da sempre che sia una musica sicura e legale, che possa essere ascoltata e ballata in tutta
sicurezza nei locali in possesso dei requisiti strutturali e amministrativi richiesti per l' esercizio dell'
attività di 'intrattenimento danzante'». Come è noto, per poter far ballare delle persone in un pubblico
esercizio o organizzare un concerto è necessario avere una serie di certificazioni e autorizzazioni che
vanno dalla prevenzione incendi del locale e di tutti gli arredi, alla certificazione sulla statica dell'
immobile, oltre all' utilizzo di specifico personale per la sicurezza del locale, alla presenza di un numero
di uscite di sicurezza: il tutto, vagliato ed approvato dalla commissione di vigilanza sul pubblico
spettacolo presso al Prefettura, ha naturalmente dei costi non indifferenti. «Confidiamo, in particolare»,
conclude la nota, «nella sensibilità della Polizia di Stato che negli scorsi mesi, ponendo in campo uno
sforzo importante, ha dimostrato grande attenzione ai temi della legalità nell' esercizio delle attività
imprenditoriali, individuando due importanti situazioni di abuso, per una delle quali ci risulta sia in atto
un percorso di adeguamento alla normativa prevista: dimostrazione, questa, che i controlli aiutano a
costruire un mercato 'pulito'».
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DATI UNIONCAMERE

Commercio in affanno a livello regionale anche nel
2° trimestre

Dopo tre anni di variazioni negative contenute,
intervallate da sporadici incrementi, dal primo
trimestre 2018 le vendite a prezzi correnti
degli esercizi al dettaglio in sede fissa dell'
Emi l ia -Romagna sono nuovamente  in
flessione e nel secondo trimestre sono scese
dell' 1,5% rispetto allo stesso periodo dell'
anno precedente. Tutto questo emerge dall'
indagine congiunturale sul commercio al
dettaglio realizzata da Camere di commercio e
Unioncamere Emilia-Romagna. Nonostante la
stagionalità, le attese sono orientate a una
lieve riduzione delle vendite nel corso del terzo
trimestre, anche se il saldo si è marginalmente
alleggerito salendo da -3,1 punti dello scorso
trimestre a quota -0,7. Il dettaglio specializzato
ha accusato la flessione più ampia delle
vendite, -1,9% quello alimentare e -1,6%
quello non alimentare, mentre iper, super e
grandi magazzini hanno contenuto al tendenza
(-0,8%). La tendenza negativa è marcata per
la piccola distribuzione (da 1 a 5 addetti) e per
le medie imprese da 6 a 19 addetti (-2,1% per
entrambe); è più contenuta per le imprese con
20 o più addetti (-0,6%). Alla fine del secondo
trimestre erano attive 45.224 imprese del
dettaglio, con un calo dell' 1,6% (740 unità)
rispetto a un anno prima.
--
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Molinari all'opera: «Sostegno alle necessità delle
imprese»

IL PERSONAGGIO Giuseppe Molinari è i l nuovo
presidente della Camera di Commercio di Modena per il
quinquennio 2018-2023. L' imprenditore modenese stato
eletto all' unanimità dai 25 membri del Consiglio dell'
ente camerale. Ingegnere, 56 anni, Molinari socio e
amministratore di Caffè Molinari, storica azienda del
settore della lavorazione, torrefazione e commercio di
caffé.
«Dobbiamo essere più ambiziosi - ha detto il neo
presidente - agendo con determinazione sui temi
portanti dell' economia, trainando l' innovazione e lo
sviluppo digitale, cercando di ridurre la differenziazione
tra i contesti territoriali, contribuendo a colmare i gap
culturali e le carenze organizzative, affinché nessuno
rimanga indietro». La prossima riunione del Consiglio è
fissata per il 19 settembre per l' elezione della Giunta
che a sua volta provveder poi a nominare al proprio
interno il vice presidente. Tra i primi messaggi di
congratulazioni a giungere sul tavolo del neo presidente
quelli di Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena e
presidente della Provincia.
«I migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Molinari,
eletto oggi all' unanimità alla guida della Camera di
Commercio di Modena».
Il messaggio prosegue con un auspicio: «Il mondo imprenditoriale modenese e tutto il territorio -
prosegue Muzzarelli nel messaggio inviato a Molinari - hanno bisogno di una Camera di Commercio in
grado di interpretare al meglio i nuovi bisogni delle imprese, per dare lavoro, per contribuire al loro
rafforzamento e ri lancio, sostenendole nelle sfide del futuro, a partire da competit ività e
internazionalizzazione. Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, in cui Modena e l' Emilia
Romagna restano ai vertici italiani. Per confermare e rafforzare successo e attrattività del "Made in
Modena" - conclude Muzzarelli - confermiamo sin da ora la massima collaborazione per il
raggiungimento di questi obiettivi».
--
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PAVULLO LA PROTESTA DEI CONDUCENTI APPRODA SUI SOCIAL: «ASFALTATURE A
MACCHIA DI LEOPARDO»

«Slalom al volante per evitare le buche sulla Nuova
Estense»

- PAVULLO - CONTINUANO LE PROTESTE
degli automobilisti per le condizioni in cui
versano diversi tratti della carreggiata della
statale 12 Nuova Estense. Hanno raggiunto
anche i social le manifestazioni di disappunto
e a critiche. «Per lavoro ho dovuto affrontate la
Nuova Estense verso Maranello e mi sono
posto una domanda: cosa ha fatto l' Anas per
sistemare questa strada? Asfaltature a
macchia di leopardo. Il punto più critico è in
curva, dove da tempo ci sono avvallamenti
pericolosissimi nemmeno considerati. In varie
parti si incontrano buche e bisogna fare lo
slalom con la macchina per evitarle». Un altro
utente, che percorre due volte al giorno questa
statale, conferma che sono state chiuse buche
e un altro ancora afferma che «nell' ultimo
mese pare che abbiano rifatto solo le tratte in
cui il sottofondo ha più o meno tenuto». E un
motociclista: «La strada è pericolosissima in
moto, sopratutto negli avvallamenti. Più volte -
precisa -, andando normalmente, ho rischiato
di farmi male». E c' è chi getta acqua sul fuoco
con un pizzico, forse, di sarcasmo: «Se si
rispetta il limite di velocità imposto, gli avvallamenti non sono pericolosi. Vedrete che con l' aumento
delle buche abbasseranno il limite di velocità». Questa arteria è molto importante, in particolare per
questa parte del nostro Appennino, come collegamento alla pianura e alle aree più industrializzate. Lo
scorso maggio, gli imprenditori di Rete Imprese del Frignano protestarono per i ritardi dell' avvio degli
interventi di ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza della Nuova Estense. «Sono trascorsi
quasi due mesi dall' incontro del 22 marzo scorso, in Regione - dissero -, quando fu promesso che l'
avvio degli interventi doveva avvenire entro il mese di aprile».
w.b.

5 settembre 2018
Pagina 52 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Il Resto del Carlino Modena

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Richiesta contro l' abbandono dei locali

Negozi, flat tax sulle locazioni

«Le quattro proposte di legge presentate da
Forza Italia hanno il pregio di richiamare l'
attenzione del dibattito politico su una delle
maggiori urgenze del paese, quella della
riduzione del carico fiscale su famiglie e
imprese», ha dichiarato i l  presidente di
Confed i l i z ia ,  G io rg io  Spaz ian i  Tes ta .
«Condivisibile è, soprattutto, il richiamo all'
introduzione di una flat tax, misura prevista nel
contratto di governo sottoscritto da Lega e
Movimento 5 Stelle e sulla quale il ministro
Tria ha preannunciato approfondimenti.
Sul  punto,  considerata la  r iconosciuta
necessità di procedere per gradi, una misura
di avvio concretamente realizzabile, anche in
termini di oneri, dovrebbe a nostro avviso
contenere l '  estensione alle locazioni di
immobili commerciali di una flat tax che ha
dato prova di funzionare perfettamente per il
settore abitat ivo, la cedolare secca. La
sollecitano, oltre a Confedilizia, le associazioni
dei commercianti e degli artigiani ed è fra le
priorità di Rete Imprese Italia, essendo l' unica
via per salvare dall' abbandono centinaia di
migliaia di locali commerciali. Condivisibile è
anche la proposta di rendere totalmente
deducibile dal reddito l' Imu gravante sugli
immobili strumentali, che però andrebbe
integrata con misure di deducibilità anche per tutti gli altri immobili, così come previsto nei sistemi
fiscali di molti paesi. Il carico tributario di natura patrimoniale deve essere attenuato per tutti i
contribuenti».
© Riproduzione riservata.
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Giuseppe Molinari nuovo Presidente della Camera di
Commercio
Lo ha eletto il Consiglio camerale nominato nei giorni scorsi. In quota Confindustria,
prende il posto di Giorgio Vecchi e rimarrà in carica fino al 2023

Rinnovo come da copione per la Camera di
commerc io  d i  Modena,  dove s i  ch iude
ufficialmente il mandato di Giorgio Vecchi
(Confcommercio) come presidente. Si e'
insediato oggi il nuovo Consiglio, che nella sua
prima riunione ha provveduto all' elezione del
nuovo presidente in carica fino al 2023. I 25
membri gia' insediati, in rappresentanza delle
diverse componenti dell' economia provinciale,
hanno eletto con voto unanime l' imprenditore
modenese Giuseppe Molinari , da mesi pronto
all' incarico in quota Confindustria. Il Consiglio
si riunira' nuovamente il 19 settembre per l'
elezione della giunta, la quale a sua volta
provvedera' a nominare al proprio interno il
v i c e p r e s i d e n t e  ( i n  l i z z a  L a p a m -
Confartigianato). Molinari , ingegnere, 56 anni,
e' socio e amministratore di Caffe' Molinari
spa,  s tor ica  az ienda d i  tor re faz ione e
commercio. I l  neo presidente camerale
rappresenta la sesta generazione di una
famig l i a  d i  imprend i to r i  modenes i ,  i n
particolare, la cui attivita' risale di generazione
in generazione fino al 1804.' Assumo il ruolo
consapevole- ha detto Molinari ai consiglieri-
dell' importanza della funzione, in un momento
delicato della vita istituzionale delle Camere di
commercio, in una fase economica ancora
fragile e che necessita di ulteriori consolidamenti'. Ritenendo decisivo 'un salto culturale' anche alla luce
della riforma camerale, il nuovo presidente chiarisce che non basta erogare contributi e aggiunge: 'La
sfida e' quella di individuare le giuste priorita', per intervenire con azioni di ampio respiro in modo da
creare un effetto moltiplicatore con ricadute di lunga durata. Trasferimento tecnologico e innovazione,
attrattivita', internazionalizzazione, sicurezza e controllo del territorio, semplificazione e efficientamento
delle procedure potranno rappresentare linee strategiche rispetto alle quali sviluppare programmi ed
attivita''. Le congratulazioni del sindaco al neoeletto presidente della Camera di Commercio "I migliori
auguri di buon lavoro a Giuseppe Molinari, eletto oggi all' unanimità alla guida della Camera di
Commercio di Modena". Li r ivolge al nuovo presidente dell '  Ente camerale, a nome dell '
Amministrazione comunale e provinciale, Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena e presidente della
Provincia. "Il mondo imprenditoriale modenese e tutto il territorio - prosegue Muzzarelli nel messaggio
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inviato a Molinari - hanno bisogno di una Camera di Commercio in grado di interpretare al meglio i
nuovi bisogni delle imprese, per dare lavoro, per contribuire al loro rafforzamento e rilancio,
sostenendole nelle sfide del futuro, a partire da competitività e internazionalizzazione. Stiamo vivendo
una fase di profonda trasformazione, in cui Modena e l' Emilia Romagna restano ai vertici italiani. Per
confermare e rafforzare successo e attrattività del "Made in Modena" - conclude Muzzarelli -
confermiamo sin da ora la massima collaborazione per il raggiungimento di questi obiettivi".

4 settembre 2018 La Pressa
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l' evento

Festa grande in centro per il nuovo hotel Rua Frati
Dopo la chiusura dello storico Fini la città torna a vantarsi di un cinquestelle Quattro
suite allestite con prodotti Hermes, poltrone Frau e biancheria Frette

Stefano Luppi Per molti sarà ancora l' ex Fini,
con la vicina storica insegna "Telesforo Fini" lì
a pochi passi, ma il nuovo 5 stelle di Modena -
l' hotel Rua Frati 48, inaugurato ieri sera -
promette di ripercorrerne i fasti. Con una
grande festa con numerosi ospiti tra cui
Nicoletta Mantovani (qui fu il suo pranzo di
nozze con Luciano Pavarotti) e accolti dai
propr ietar i  Gianpiero Samorì  e Monica
Bartolucci ha aperto dunque un albergo molto
atteso in città. In un luogo, appunto storico, sul
fianco della chiesa di San Francesco. E va
detto che tanta attesa è stata premiata da una
ristrutturazione, eseguita da Claudio Rangoni
Machiavelli, che mette insieme tre palazzi
storici e in qualche modo li "cuce" insieme
evitando troppi saliscendi così usuali in edifici
antichi. Il risultato fa di questo hotel il primo
cinquestelle della città, posto a pochi metri
dalla Osteria Francescana di Massimo Bottura
e da piazza Grande, un luogo che con le sue
30 camere si propone per una clientela di alto
livello. Visto che a Modena il turismo cresce, si
sono detti Samorì e Bartolucci quando a inizio
anno hanno acquistato l' edificio all' asta, vale
la pena investire e così evitare che i clienti più
facoltosi andassero a Bologna o a Parma a
dormire.
Qui è tutto al massimo livello, non solo nelle 4 suite allestite con prodotti Hermes, poltrone Frau e
biancheria Frette, ma in tutte le sale e anche nelle stanze comuni di reception e piano terra. I prezzi,
ovviamente, sono adeguati tanto che su booking si possono trovare stanze dai 300 euro fino ai mille
della suite presidenziale.
Ma basta un giro per l' hotel per rendersi conto dei mezzi messi in campo: oltre alle suite con i soffitti
affrescati, alcune stanze più piccole sono deliziose. Una è dotata di un angolo con bonsai all' aperto, un'
altra permette l' accesso a una piccola torre dalla quale si vede tutto il centro storico. Ed erano tanti i
volti noti della città che, girando per i piani, commentavano positivamente la novità.
Ieri sera Monica Bartolucci spiegava: «Per tre mesi abbiamo lavorato giorno e notte in un luogo
importante con una storia lunghissima - nei decenni passati la famiglia Fini ne aveva fatto appunto il più
noto albergo della città - e ora sono soddisfatta del nostro risultato. Facciamo ristorazione, proprio nella
zona dove c' era il ristorante di Fini del quale abbiamo recuperato le forme delle vecchie poltrone, per i
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nostri clienti. Il bar invece sarà aperto alla città per chi vorrà un luogo discreto e dotato di ogni servizio. I
primi clienti sono già arrivati ad alloggiare da noi, prima ancora di essere su Booking e anche la Ferrari
come storicamente faceva ha già prenotato delle sale per suoi importanti appuntamenti. Il 5 stelle a
Modena era una sfida, in una città importante e ricca come la nostra: siamo partiti all' ultimo ma ci
siamo". Tra i tanti ospiti l' amministrazione era rappresentata dall' assessore al centro storico Andrea
Bosi: "Una grande riqualificazione, in un pezzo del centro storico importate e la possibilità di nuovi 20-
25 posti di lavori. Visto l' aumento dei turisti questa novità è perfetta».
Amedeo Faenza di Federalberghi: «Fondamentale questo 5 stelle perché andiamo in quei mercati che
Modena oggi deve perseguire, in un momento di avvicinamento al turismo congressuale. Tanti
andavano a Bologna». Santiago De Tomaso, proprietario dell' hotel Canalgrande: «Sono qua perché il
Rua Frati non è concorrenza, più siamo meglio è».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Il turismo estivo ha retto bene nonostante le
giornate di pioggia»
Faenza (Federalberghi): «Confermati i numeri dello scorso anno»

UN CINQUE STELLE, per giunta in pieno
centro storico, alla nostra città serviva proprio
ed è per questo destinato a far crescere
ancora i numeri del turismo, che quest' anno,
nonostante un clima di certo non favorevole
per almeno metà dell' estate, sono in linea con
il 2017. La 'resurrezione' dell' ex Hotel Fini
viene promossa a pienissimi voti da Amedeo
Faenza,  p res idente  d i  Federa lbergh i -
Confocommercio, che usa questi concetti di
fronte all' inaugurazione della nuovissima
struttura, proposta come curatissima in ogni
dettaglio.

Faenza, che effetto avrà, secondo il suo
punto di vista, l' apertura di un nuovo
hotel a cinque stelle nel nostro centro
storico?
«Ritengo che sia una iniziativa fantastica,
quella della nuova struttura di via Rua Frati.
Sicuramente avrà degli effetti positivi per tutta
la città. Soprattutto perché accoglierà una
t ipologia di  ' tur ismo' che ora possiamo
contendere ad altre città».

Di che tipo di turismo si tratta, più nello specifico?
«Il mio riferimento è al turismo congressuale. La nostra città ha necessità di attirare quelle aziende a
cinque stelle che magari necessitano di uno spazio per dare vita ad eventi, o congressi, ed un albergo
di questo tipo risponde anche a questa richiesta. Vedo anche positivamente il fatto che il nuovo hotel
apra a settembre, con tutti gli appuntamenti che sono previsti a Modena».

Prima da quel punto di vista l' offerta era dunque carente?
«Diciamo che le nuove aperture consegnano a Modena una risposta immediata per quella tipologia di
clienti che precedentemente, invece, magari preferiva strutture in città vicine come Bologna. È
importante avere, ora, un hotel a cinque stelle, che, dunque, non risponde soltanto alle ultime normative,
ma anche a quel tipo di qualità che qualcuno potrebbe cercare».

Rispetto alla posizione, ovvero in pieno centro storico, crede sia la scelta giusta?
«Assolutamente sì. Già Fini ebbe un' ottima idea aprendo lì, un' idea che resta giusta ancora oggi».

Passiamo all' andamento del turismo nel corso dell' estate che ormai può dirsi quasi conclusa.
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Anche se numeri ufficiali ancora non ce ne sono, si può anticipare l' andamento generale?
«Nel nostro territorio posso dire che è andata molto bene, perché a grandi linee, in attesa che arrivino
appunto numeri ufficiali, abbiamo visto la conferma dell' andamento registrato nel corso dell' estate dello
scorso anno. Questo nonostante il meteo, il clima, non abbia giocato un ruolo favorevole al turismo,
anzi. Perché se agosto ha portato il caldo, non si può dire lo stesso per i mesi di giugno e luglio, quando
le frequenti piogge hanno caratterizzato numerose giornate. Tiene l' Appennino, che resta una meta
ambita anche dal punto di vista delle società sportive, che cercano le nostre montagne per i ritiri».

Settembre: torna il Festival della Filosofia. Un evento che attira ancora? Come procedono le
prenotazioni negli alberghi in vista del weekend dei filosofi?
«Il Festival della Filosofia è un evento eccezionale ed esclusivo. In questo caso le prenotazioni
avvengono anno su anno e anche per questa edizione, per quei giorni, abbiamo il pienone nella gran
parte degli alberghi».
f.v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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