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CONFCOMMERCIO

Corsi di formazione per oltre 250 allievi organizzati
da Iscom

Qual i tà del la formazione per un lavoro
qualificato: è questo l' obiettivo dei corsi di
Iscom, l' ente di Confcommercio che si occupa
di formazione. Sono 20 i percorsi, per oltre 250
allievi, attivati nei mesi di settembre e ottobre
rivolti a giovani e adulti disoccupati ai quali se
ne aggiungeranno a l t r i  ne l le  pross ime
settimane.
Riguardano specializzazioni nel settore
informatico ma anche acquisizione di nuove
c o m p e t e n z e  d i  m a r k e t i n g  4 . 0  o  l a
qualificazione di personale per la moderna
ristorazione o per la meccanica, fino alle
abilitazioni per l' accesso alle professioni. I
percorsi formativi hanno una durata variabile
dalle 50 alle 800 ore e sono, come sempre,
strutturati in una fase di teoria, in una di
laboratorio e di stage in azienda.
A settembre per quanto riguarda i corsi
professionalizzanti sono state attivate diverse
iniziative formative, fra queste un corso per
aspiranti chef di 300 ore con stage aziendale,
un corso per aspiranti pasticceri (200 ore con
stage) e un corso di barman professionale (60
ore) per quanto r iguarda i l  settore del l '
enogastronomia.
Nel settore della metalmeccanica un corso di
saldatura - carpenteria (150 ore con stage), un corso per operatori su macchine utensili CNC (150 ore
con stage), un corso di lettura e interpretazione del disegno meccanico (50 ore) e un corso di
"Automazione e programmazione PLC Siemens" (60 ore).
Nel settore dell' amministrazione un corso di "Amministrazione del personale e buste paga" e un corso
di "Contabilità aziendale", mentre per quanto riguarda le abilitazione professionali sono stati avviati un
corso per la "somministrazione di alimenti e bevande" per aspiranti imprenditori e un corso per
"accompagnatore turistico" replicato nel mese di novembre per le numerose richieste che sono
pervenute.
La nuova programmazione formativa di Iscom comprende, inoltre, corsi gratuiti cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione. Nello specifico un corso per "Operatore di magazzino specializzato
nel settore agro-alimentare", iniziato a settembre di 600 ore con stage aziendale e un corso per
"Operatore di panificio e pastificio esperto in farine alternative", anche questo di 600 ore con partenza il
25 di novembre.
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Oltre a questi due percorsi la Regione ha concesso l' autorizzazione per l' avvio di un corso post-
diploma dal titolo "Tecnico esperto in gestione e ottimizzazione dei progetti per la Logistica 4.0" di 500
ore con stage aziendale e un corso di specializzazione IFTS per "Tecnico multimediale esperto in video-
making strategie visual per i social media" di 800 ore con stage.
--
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«Negozi etnici chiusi alle 21? Non basta, lì i fastidi
sono h24»
Puliti (comitato via Piave): «Iniziano ad ubriacarsi fin dal mattino»

«Per il centro storico sicuramente può essere
una soluzione ma da noi i momenti critici
riguardano l' intera giornata. Infatti iniziano a
bere già dalla mattina e alle 20.30 solitamente
ch iudono.  Vogl iamo dare una s t re t ta?
Facciamo più controlli e garantiamo pene più
severe».
È questo il parere di Barbara Puliti, residente
di via Crispi in merito alla provvedimento
proposto dal ministero dell' interno Salvini che
annuncia la chiusura dei negozi etnici Alle 21.
« S e r v i r e b b e  q u a l c o s a  d i  d i v e r s o  e
sicuramente più drastico. Il provvedimento può
essere utile per altre realtà come Milano o
comunque per il centro storico dove spesso i
negozi etnici chiudono dopo mezzanotte.
Tra via Crispi e via Piave in generale i punti
vendita gestiti da stranieri verso le 20.30
abbassano le serrande e fortunatamente
almeno la domenica non aprono. Durante il
giorno, però, la situazione è critica: vendono le
birre fresche a partire dalla mattina per cui
questi personaggi - spiega ancora la residente
- entrano ed escono già con le bottiglie aperte
e ne consumano a decine. Infine , come tutti ben sanno ormai, Poi bivaccano su marciapiedi e accanto
ai palazzi. Da qui le conseguenze: risse liti e comportamenti molesti. Speravo che vietassero di vendere
alcolici freschi o comunque pronti al consumo. Questo probabilmente servirebbe perché bivaccano
accanto ai locali per ore E disturbano». La residente spiega come molte famiglie siano preoccupate per
i figli adolescenti spesso presi di mira da gruppi di stranieri ubriachi. «Le ragazzine sono facili prede e
quando mia figlia esce di casa è tartassata: dopo pochi secondi infatti iniziano i commenti volgari e le
avance moleste, è pericoloso. Ho provato A intervenire e a quel punto iniziano le minacce».
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Decreto sicurezza - A rischio discriminazione

Negozi etnici chiusi entro le 21 Salvini dichiara
guerra ai bangla

In una diretta Facebook da una terrazza del
Viminale, il ministro dell' Interno Matteo Salvini
ha promesso di inserire un emendamento nel
decreto Sicurezza per imporre "la chiusura
entro le 21 dei negozietti etnici" che diventano
ritrovo "di spacciatori e di gente che fa casino".
Una misura che rischia di colpire 150mila
attività (dati Infocamere), in lenta ma continua
crescita negli ultimi anni (+0,8% rispetto al
2016). La misura andrà a colpire soprattutto la
Campania,  dove s i  t rova i l  numero più
consistente di bangladini: 22mila negozi a
giugno 2018. Seguono la Lombardia (19mila)
e il Lazio (18mila). A prendere le distanze è
Confesercenti: "Non si può fare una norma che
discrimina determinati imprenditori rispetto ad
altri. Chi ha un' attività commerciale ha il
dovere di rispettare le regole e il diritto di
restare aperto, che si tratti di esercizi gestiti da
s t r a n i e r i  o  d a  i t a l i a n i " .  P i ù  c a u t a
Con fcommerc io :  " I l  p r i nc ip io  d i  vo le r
contrastare l' invasione dei minimarket nei
centri storici cittadini, fenomeno figlio delle
liberalizzazioni, è condivisibilissimo, ma va
fatto con raziocinio". Sul fronte politico la
spaccatura è più evidente con le dichiarazioni
de i  s indac i  d i  M i lano  e  Tor ino .  "Sono
totalmente contrario che siano costretti alla
chiusura alle 21 solo i negozi etnici, è una
discriminazione folle", commenta Beppe Sala. Mentre per Chiara Appendino: "Inutile girarci intorno:
vicino a questi piccoli market, complice l' alcol a basso costo, c' è scarsa sicurezza".
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CASTELNUOVO

Corso per imprese su web marketing e promozione

Prosegue il ciclo di workshop per le imprese
delle Terre di Castelli dedicato agli strumenti
di promozione e valorizzazione, anche con le
nuove tecnologie d ig i ta l i .  Un percorso
coord ina to  da l le  assoc iaz ion i  Lapam,
Confcommercio, Confesercenti e Cna.
Domani, alle 14.30, nella Sala delle Mura di
Castelnuvo, spazio al tema del web marketing
e Google ads.
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IL CASO IL TITOLARE ALBERTO TOMMASINI: «CI HANNO SEQUESTRATO LA MERCE MA
ERA LEGALE»

«Stretta sui punti vendita? Una follia I prodotti non
sono pericolosi per la salute»

«IL MINISTRO parla di sostanze pericolose? Nessuno è
mai stato male perchè è impossibile stare male: non c' è
principio attivo e si tratta di merce da collezione. Noi la
cannabis light la proponiamo al pubblico sotto forma di
sacchetti profumati. Che senso ha fare poi la guerra a
pane e pasta? Negli alimenti con farine di semi di
canapa, ad esempio, il thc è pari a zero. Quindi qui sono
tutti impazziti perchè non si può parlare di pericolo per
la salute pubblica». E' lo sfogo di Alberto Tommasini,
gestore del Canapaio di via Cesare Costa a cui,
recentemente, le fiamme gialle hanno sequestrato quasi
quattro chili di fiori di cannabis legale per un valore di
oltre 15mila euro. «La situazione in Italia è molto allo
sbando e, in effetti, è fuori controllo nel senso che di
questi punti vendita ne aprono di continuo; ma se
dichiarano guerra ai growshop sicuramente avranno un
bel da fare: il mercato è ben consolidato e da tempo
ormai». Tommasini torna poi sul sequestro effettuato all'
interno del suo negozio da parte delle fiamme gialle. Il
blitz risale ad agosto. «Ci contestano di aver messo in
vendita cannabis illegale, con valori di thc ben superiori allo 0.6. Eppure abbiamo a nostra volta inviato
gli stessi campioni sequestrati ad un centro di analisi accreditato e gli esperti ci hanno confermato che
la merce messa in vendita era assolutamente legale. Ora - continua il negoziante - attraverso il nostro
legale chiederemo una controanalisi del prodotto sequestrato perchè ci contestano valori assurdi».
Secondo il gestore del Canapaio, infatti, è iniziato da tempo un vero e proprio accanimento contro
questo tipo di negozi. Nel verbale delle fiamme gialle al giovane commerciante veniva 'addebitato' il
reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. «Noi siamo perfettamente
in linea con quanto prevede la legge 242 del 2016: il valore di Thc non supera lo 0,6%». Mai avuta nel
mio negozio cannabis illegale e, appena la questione sarà chiarita, ci dovranno restituire la merce». A
seguire il caso è l' avvocato Carlo Alberto Zaina, esperto della materia che da subito ha parlato di
«sequestro a tutti gli effetti illegittimo». Modena è la città che, in rapporto al numero di abitanti, risultava
in testa alla classifica regionale con ben 8 growhop e il mercato è in continua espansione.
v.r.
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IL REPORT DI CONFCOMMERCIO

Il Pil rallenta e i consumi restano al palo
Pesa il calo della domanda di auto (-1,6% a settembre). Scenario deludente

Roma. I l  quadro congiunturale i ta l iano
continua a evidenziare segnali di debolezza.
Secondo Confcommercio, a ottobre il Pil è
rimasto invariato su base mensile per una
c r e s c i t a  t e n d e n z i a l e  d e l l o  0 , 7 % ,  i n
rallentamento rispetto allo 0,8 di settembre.
Nel complesso del terzo trimestre 2018, l'
organizzazione guidata da Carlo Sangalli
stima una crescita dello 0,1% del Pil in termini
congiunturali, mentre il tasso di crescita
tendenziale si attesterebbe allo 0,9 per cento.
Insomma, un trend appesantito che restringe
ulteriormente gli spazi di manovra per la
finanza pubblica.
Nel  mese d i  agosto,  ev idenzia la  nota
congiunturale, la produzione industriale ha
registrato, al netto dei fattori stagionali, un
miglioramento dell' 1,7% su base mensile e
una diminuzione dello 0,8% su base annua. L'
occupazione ha presentato, nello stesso mese,
una variazione congiunturale positiva dello
0,3%. Segnali positivi sono giunti anche dagli
indici di fiducia delle famiglie e degli operatori
del manifatturiero che hanno registrato a
settembre un miglioramento, rispettivamente,
dello 0,6% e dello 0,7% su base mensile.
Quest i  mig l iorament i  tut tav ia,  osserva
C o n f c o m m e r c i o ,  « n o n  m o d i f i c a n o  l e
prospettive a breve, essendo, in molti casi
recuperi marginali rispetto ai deludenti risultati dei mesi precedenti».
Il problema, infatti, è legato alla debolezza strutturale dei consumi. A settembre 2018 l' indicatore
Confcommercio (Icc) ha registrato una flessione dello 0,3% in termini congiunturali e un aumento della
stessa entità nel confronto con lo stesso mese del 2017, «segnalando il permanere di difficoltà da parte
della domanda delle famiglie di instradarsi su un sentiero di crescita consolidato». Il calo congiunturale
è la sintesi di una variazione dello 0,5% della domanda relativa ai servizi e di una flessione dello 0,6%
di quella per i beni.
Per quanto concerne le singole macro-funzioni di spesa si segnala una generalizzata tendenza al
ridimensionamento. Gli unici due segmenti che hanno registrato una variazione positiva su agosto sono
stati quelli relativi alla spesa per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,6%) e per le
comunicazioni (+0,3%). La flessione più significativa si è registrata per i beni e i servizi per la mobilità
(-1,6%) su cui ha pesato l' andamento decisamente negativo della domanda di auto da parte dei privati.
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ROMA

Il boom dei "bangla" aperti anche 18 ore ma incassi
modesti

Alla Camera di Commercio di Roma - lo
ammettono candidamente - non sono in grado
di dire quanti siano quelli che il vicepremier
Salvini chiama "negozi etnici", ma che nella
Capitale vengono chiamati da tutti "bangla".
Onnipresenti, aperti a tutte le ore, convenienti,
i negozi gestiti da immigrati, molti provenienti
dal Bangladesh (ma anche da egiziani) sono
ormai diventati nel giro di tre anni un elemento
della realtà romana. Numeri precisi non ce ne
sono dunque: ufficialmente risulta che a Roma
ci sono in tutto 13mila imprese i cui titolari
sono cittadini del Bangladesh, «ma questa
lista - spiegano alla Camera di Commercio -
comprende tutte le attività economiche di cui
risultano titolari bengalesi, dal commercio
a m b u l a n t e  a l l '  a r t i g i a n a t o  f i n o  a l l a
ristorazione». Secondo la stima di Upvad-
Confcommercio, l' associazione dei negozianti
al dettaglio, i negozi di questo tipo a Roma
sono circa 6.000, e dunque molti.
S e c o n d o  u n a  r e c e n t e  r i c e r c a  d e l l a
associazione Terra!
Onlus elaborata dai giornalisti Maria Panariello
e Maurizio Franco, il quadro dei prodotti
venduti varia a seconda dei quartieri in cui i
negozi si trovano. Normalmente frutta e
verdura sono "prodotti civetta", esposti a
prezzi bassissimi per attirare la clientela e poi venderle altre cose dove i margini di guadagno sono
migliori: prodotti per l' igiene personale, casalinghi, conserve, ma soprattutto birra, vino e alcolici. È su
questi prodotti - l' approvvigionamento si fa di norma nei supermercati cogliendo le offerte - che c' è il
margine di guadagno maggiore.
Guadagni che comunque sono molto modesti: in media 50-60 euro al giorno, ovvero 1500 euro al mese
per lavorare 18 ore al giorno. Spesso si dorme in negozio, visto che una discreta fetta degli incassi
viene destinata al rimborso dell' investimento iniziale (15.000 euro in media) ai connazionali che hanno
fornito il capitale (spesso con pesanti interessi), e il resto si manda a casa dai parenti. Restano se va
bene 200 euro al mese. Racket e usura? In alcuni casi pare che problemi si siano verificati. Ma per
adesso un quadro chiaro non c' è.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LAMA E MONTECRETO RETE IMPRESE COMMENTA L' ESITO DEL REFERENDUM

«Fusione, si rispetti l' esito del voto Ma è stata un'
occasione persa»

- MONTECRETO e LAMA MOCOGNO - RETE
I M P R E S E  -  a g g r e g a z i o n e  t r a  C n a ,
Confcommercio, Fam, Confesercenti e Lapam
- che durante la campagna referendaria ha
a p p o g g i a t o  l a  f u s i o n e  d e i  c o m u n i  d i
Montecreto e di Lama Mocogno, invita a
proseguire in tutta la provincia di Modena l'
impegno per le fusioni dei piccoli comuni
«intensificando i rapporti di collaborazione tra
gli enti locali superando logiche di confine
campanilistiche, per arrivare a concretizzare
quei progetti di fusione che, dove già realizzati
e sperimentati in territori anche a noi vicini,
come ad esempio in Valsamoggia, hanno
prodotto risultati positivi anche sul piano degli
investimenti».
Dichiara che l '  esi to del  referendum di
domen ica  scorsa ,  bocc ia to ,  pe rché  a
Montecreto ha prevalso il No per 32 voti,
mentre a Lama Mocogno ha vinto largamente
il Sì, va rispettato e nel contempo afferma che
questa è stata «un' occasione persa sulla via
d e l  r a f f o r z a m e n t o  d e l l e  s t r u t t u r e
amministrative, della semplificazione della vita
a imprese e cittadini e, soprattutto, sul ritorno agli investimenti. Certo - aggiunge - le due comunità
rinunceranno a importanti risorse economiche, quasi 800mila euro all' anno per dieci anni, previste dalla
legge a sostegno delle fusioni tra comuni. Risorse destinate ad investimenti e razionalizzazione dei
servizi».
Rete Imprese, che chiede una normativa nazionale e regionale che regoli in maniera più stringente i
percorsi di integrazione e vincoli con scadenze temporali, annuncia che in sede locale, regionale e
nazionale, continuerà «a sostenere, senza se e senza ma, che in una situazione di progressiva
riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali e nella impossibilità di incrementare
ulteriormente la pressione fiscale, i processi di integrazione/fusione tra i piccoli comuni sono
indispensabili per creare le condizioni più adeguate per la gestione delle funzioni amministrative e per
poter garantire la continuità stessa dei servizi ai cittadini e alle imprese». Ritiene che questa esperienza
referendaria induca ad avviare una discussione più approfondita sul tema delle aggregazioni tra i
comuni del Frignano.
«Certamente - chiosa - di fronte a nuove consultazioni su altre auspicabili aggregazioni in ambito
provinciale, dovrà esserci il massimo impegno per favorire confronti di merito e per fornire ai cittadini
tutti gli elementi informativi necessari per pronunciarsi con piena cognizione di causa su scelte cruciali

12 ottobre 2018
Pagina 75 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

11Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



che riguardano gli interessi generali della collettività e delle imprese».
Walter Bellisi.
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«No alla maxi centrale a biomasse»
Concordia, Vincenzi (Cna) boccia l' impianto: «Troppe conseguenze negative»

- CONCORDIA - ASSOCIAZIONI di categoria
contrarie e perplesse. La maxi centrale a
biomasse che l' azienda BioBimat intende
costruire nell' area ex Kermar, a ridosso della
Provinciale 8, non piace. Il primo 'no' deciso
a r r i v a  d a  C n a :  « L a  l o c a l i z z a z i o n e
penalizzerebbe cittadini e imprese». Le altre
associazioni di categoria, Confesercenti,
Lapam, Confcommercio,  non mostrano
particolare affinità e chiedono al Comune di
Concordia un confronto. «Non siamo certo
contro la real izzazione di infrastrutture
produttive - dichiara il presidente di Cna
Concordia e Area Nord Paolo Vincenzi -, ma
siamo quanto meno perplessi sulla possibilità
che nell' area venga realizzato un impianto a
biomasse di portata così rilevante. E non tanto
per le dimensioni in sé, quanto per i rischi di
vivibilità che un simile progetto comporta per
le troppo vicine Concordia e San Possidonio».
Per Vincenzi, «inquinamento, esalazioni
incideranno sulla vita della comunità, e
determineranno una perdita di valore delle
abitazioni, dei capannoni, dei laboratori
artigiani. Senza contare che il conferimento dei prodotti da avviare al compostaggio causerà l' aumento
di traffico su strade già oggi obsolete, sia in termini di dimensioni sia di manutenzione. A Concordia
manca la tangenziale: i mezzi che devono attraversare il paese sono obbligati a passare dal centro e su
un ponte di fine '800».
Alla luce di queste considerazioni, Cna chiede un confronto pubblico nel corso del quale venga illustrato
il progetto, comprese le opere compensative. «In tutti i casi - conclude l' Associazione - crediamo
opportuno prendere in considerazione siti diversi». Mauro Bega, presidente di Confesercenti Area Nord,
ricorda che «i progetti della Regione per l' Area Nord sono di promozione turistica del territorio, con
aree verdi e ciclabili e sicuramente questo progetto non giova alla Bassa già segnata dalla crisi e dal
sisma. Siamo d' accordo con Cna, va fatto un percorso condiviso». Sulla stessa linea è Andrea Tassi
(Confcommercio Mirandola): «Non solo va fatto un percorso condiviso, ma un progetto simile non
promuove un territorio, già fortemente provato». Lapam, per voce del segretario Mauro Mingotti, chiede
al Comune «un incontro ufficiale con le associazioni economiche.
Va verificato l' impatto sul territorio e sulla viabilità».
v. bru.

12 ottobre 2018
Pagina 68 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LAMA E MONTECRETO

Gli imprenditori critici: «La fusione non si farà ma era
la strada giusta»

L' esito del referendum Lama-Montecreto va
rispettato, ma deve servire per avviare una
nuova r i f less ione su l l '  organizzaz ione
terr i tor ia le in Appennino. Lo dice Rete
Imprese ,  i n  una  no ta  cong iun ta  de l le
a s s o c i a z i o n i  d i  c a t e g o r i a  ( C n a ,
Confcommercio,  Fam, Confesercent i  e
Lapam) che pure avevano auspicato una
vittoria del Sì.
«Prendiamo atto dell' esito del referendum,
che per uno scarto minimo di voti in uno dei
due Comuni - scrivono - non ha dato il via
libera al progetto di fusione. È un' occasione
persa sulla via del rafforzamento delle strutture
amministrative, della semplificazione della vita
a imprese e cittadini e, soprattutto, sul ritorno
agli investimenti».
«In sede locale, regionale e nazionale -
garantiscono gli imprenditori - continueremo a
sostenere, senza se e senza ma, che in una
situazione di progressiva riduzione delle
risorse finanziarie a disposizione degli enti
locali e nell' impossibilità di incrementare
ulteriormente la pressione fiscale, i processi di
integrazione/fusione tra i piccoli Comuni sono
indispensabili per creare le condizioni più
adeguate per la gestione del le funzioni
amministrative e per poter garantire la continuità stessa dei servizi ai cittadini e alle imprese».
Nel caso specifico di Lama-Montecreto, chiariscono: «Va rispettato l' esito della consultazione. Certo, le
due comunità rinunceranno a quasi 800mila euro all' anno per dieci anni, destinati a investimenti e
razionalizzazione dei servizi».
Di qui l' auspicio che a questo punto sia lo Stato a dettare condizioni e soprattutto tempi per le fusioni:
«Proprio perché sono in gioco gli interessi generali dei cittadini e delle imprese, chiediamo che
finalmente intervenga una normativa nazionale e regionale che regoli in maniera più stringente tali
percorsi di integrazione, e vincoli con scadenze temporali ben definite le piccole entità amministrative a
realizzare le fusioni».
Nel mentre, va avviata una seria riflessione locale: «Questa esperienza referendaria - rimarcano le
associazioni - induce comunque ad avviare una discussione più approfondita sul tema delle
aggregazioni tra i Comuni del Frignano. Certamente, di fronte a nuove consultazioni su altre auspicabili
aggregazioni in ambito provinciale, dovrà esserci il massimo impegno per favorire confronti di merito e
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per fornire ai cittadini tutti gli elementi informativi necessari».
--D.M.

12 ottobre 2018
Pagina 39 Gazzetta di Modena

Dicono di noi<-- Segue

15

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Le commesse in Parlamento «Aperti solo 12
domeniche»
Delegazione modenese in Commissione commercio

di VINCENZO MALARA FURONO tra i motori
della raccolta firme che sei anni fa (insieme
alla Cei e Confesercenti) provò a scardinare la
deregulat ion del le aperture domenical i
introdotta da Monti e ora avranno l' onere (e l'
onore) di provare a impostare la nuova legge
che, nelle intenzioni del Governo, dovrà
l imi tare i  fest iv i  non-stop.  E'  stata una
se t t imana  spec ia l e  pe r  i l  mov imen to
'Domenica No Grazie Ital ia' e i l  'Cals di
Modena', composto perlopiù da commesse
assunte nei centri commerciali.
MERCOLEDÌ scorso, infatti, una delegazione è
s t a t a  c o n v o c a t a  i n  a u d i z i o n e  d a l l a
Commissione Attività Produttive e Commercio
a Roma propr io  per  raccontare idee e
problematiche legate alle liberalizzazioni degli
orari  commercial i .  Un incontro atteso e
giudicato positivo dai partecipanti con tanto di
s o r p r e s a  f i n a l e :  l a  p r e s i d e n t e  d e l l a
Commissione, Barbara Saltamartini,  ha
incaricato proprio i due gruppi di lavoratrici di
redigere un testo unico che faccia sintesi delle
quattro proposte di legge sul superamento
della legge Monti, depositate da Lega, Cinque Stelle, Pd, cittadini e Regione Marche che a vario titolo
introducono una limitazione e una turnazione delle aperture 'selvagge'.
«SIAMO PRONTE a fare la nostra parte - spiega Bianca Rossi di 'Domenica No Grazie Italia' -.
Noi le idee ce le abbiamo chiare e parlano di massimo 12 domeniche aperte all' anno e nessun festivo
lavorato. La nostra è stata l' ultima audizione e ora bisognerà concentrarsi sul testo definitivo da
presentare in Parlamento. L' auspicio di tutti è che la questione sia chiusa entro fine anno». Ma come è
andata la tappa romana delle commesse modenesi? C' è stato vero ascolto dei disagi raccontati dalle
lavoratrici?
«SIAMO MOLTO soddisfatte di come è andata - prosegue Rossi -. Per non è la seconda volta in 4 anni
ma davanti ad una legislatura diversa. Tanto lavoro, perseveranza e studio ci hanno permesso di
presentare 2 testi 'potenti'.
Uno più tecnico, dove, con dati alla mano relativi a Istat, Confesercenti e Cnel, abbiamo offerto una
visione più reale del disastro che il Decreto Monti ha creato colpendo in maniera esponenziale il piccolo
e medio commercio. Il secondo testo è più di 'pancia', come sottolineato anche da alcuni onorevoli in
commissione. È uno spaccato della realtà che vivono i lavoratori del settore dal 2012. La facoltà di
scegliere l' aprire gli esercizi commerciali 7 giorni su 7 e h 24 si è tramutata in obbligo nel corso degli
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anni costringendo i dipendenti del settore a turni massacranti, orari indefiniti e svalutazione dei loro
diritti salariali».
«SIAMO RIUSCITI ad attirare l' attenzione in positivo - assicura la referente di 'Domenica No Grazie
Italia' - e abbiamo notato l' interesse degli onorevoli nei nostri confronti. Ci sono state poste poste
domande a cui abbiamo risposto con puntualità, precisione e chiarezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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