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lama e montecreto

Referendum e fusione Rete Imprese si schiera e tifa
per chi sostiene il Sì

Rete Imprese scende in campo nella partita
referendaria sulla fusione Lama-Montecreto,
prendendo nettamente posizione per il Sì in
una nota congiunta a firma Lapam, Cna,
Confesercenti e Confcommercio Fam.
«Dic iamo Sì  a l la  fus ione -  scr ivono le
associazioni di categoria - che avrebbe come
conseguenza quella di poter mettere in campo
quasi 8 milioni di investimenti senza vincoli».
Esprimendo «incondizionato appoggio» al
Comitato del Sì, gli imprenditori precisano:
«Avremmo auspicato un referendum su una
fusione più corposa e capace di coinvolgere
un numero maggiore di Comuni del nostro
Appenino, ma quella tra Lama Mocogno e
Montecreto rappresenta un primo importante
passo per tornare a fare investimenti a favore
delle nostre comunità e semplificare la vita alle
imprese e ad i cittadini».
«Siamo convinti che i campanil ismi non
abbiamo più senso - notano gli imprenditori - e
che si possa difendere e tutelare l' identità dei
piccoli centri del nostro Appennino cogliendo
al contempo quelle opportunità economiche e
di crescita derivanti dalla fusione del comuni.
Andando quindi, e come prevede la legge,
oltre la mera gestione associata di alcuni
servizi».
Il fattore contributi resta essenziale per le associazioni di categoria: «Sono soprattutto i vantaggi
economici derivanti da un processo di riorganizzazione istituzionale, così come prospettato dal
referendum, a rendere l' opzione della fusione indifferibile, i contributi messi a disposizione dalla
Regione e l' esenzione per cinque anni dal Patto di Stabilità (regola per cui, per contribuire al
risanamento dei conti pubblici nazionali, ai Comuni viene chiesto di incassare di più di quanto
spendono), aumenterebbero infatti in modo considerevole le leve finanziarie a disposizione del Comune
fuso e consentirebbero di tornare finalmente a investire sul territorio».
Da parte sua il Comitato del No continua invece a sostenere che non si può fare una scelta che dura per
sempre in base a un contributo che si esaurisce nei dieci anni: ieri è stato pubblicato un volantino dove
un pesciolino si ritrova in acqua un' esca a forma di euro e la guarda perplesso: «I soldi sono l' esca, ma
non ti fanno vedere l' amo» scrive il gruppo, rinnovando l' appello a recarsi alle urne domenica (dalle 7
alle 23) perché «non votare è come votare Sì».
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confesercenti e confcommercio

Appello dal commercio «Lo stop agli Euro 4 danno
per le imprese»

«Il divieto di circolazione ai veicoli diesel euro
4 appena scattato potrebbe avere un impatto
negativo sull' economia locale e l' attività di
tantissime piccole e microimprese e penalizza
oltremodo le fasce più deboli, quelle che non
si possono permettere di cambiare autoveicolo
ogni cinque anni».
È quanto d ichiarano Confcommercio e
Confesercenti Modena a commento del blocco
alla circolazione dei diesel euro 4 contenuta
nel PAIR (Piano Aria Integrato Regionale) che
in Emilia Romagna anticipa tale divieto dal
2020 al 2018 r ispetto al le altre Regioni
padane.
«È un provvedimento - continuano - che vede
la nostra Regione anticipare i tempi rispetto a
quanto convenuto con le altre Regioni della
Pianura Padana (Lombardia,  Veneto e
Piemonte) e con il Ministero dell' Ambiente.
Visti gli imponenti flussi di traffico veicolare
che quotidianamente animano l' interscambio
di merci e persone fra le regioni padane,
riesce davvero molto difficile giustificare l'
indistinto blocco dei diesel euro 4 solo in un
territorio regionale».
«Continuiamo ad essere dell '  opinione -
conc ludono le  due Assoc iaz ion i  -  che
andrebbe complessivamente rivisto il sistema dei divieti alla circolazione, la cui efficacia dal punto di
vista dell' abbassamento dell' inquinamento atmosferico in città attraversate da tangenziali e autostrade,
è quanto meno dubbia. Senza contare inoltre che la limitazione alla circolazione veicolare , dovrebbe
essere tale da non creare sul versante della concorrenza tra imprese, condizioni da agevolare alcune
imprese a discapito di altre: la Regione valuti concretamente l' ipotesi di un' attenuazione della misura
che coniughi 'ambiente, salute ed esigenze del mondo del lavoro».
--
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LICOM

«Investire unica strada per spingere il turismo»

«I dati sul turismo nella provincia di Modena
sono piuttosto chiari: l' incremento, sia in
termini di persone (italiani e soprattutto
stranieri) che di pernottamenti c' è, ma come si
suol dire 'il ferro va battuto finché è caldo' e
occorrono investimenti mirati per fare in modo
che questo aumento si consolidi e che si
tramuti sempre più anche in pernottamenti,
evitando il più possibile il fenomeno del 'mordi
e fuggi».
Federica Marcacci, presidente Turismo Licom,
commenta così i  numeri sul le presenze
turistiche a Modena e provincia. Dati che
evidenziano una crescita ma che fanno
emergere qualche campanello d' allarme:
«Investimenti diretti e mirati sul turismo sono
necessar i  pe rché ,  non  dobb iamo ma i
dimenticarlo, la città di Modena è molto vicina
a Bologna che sta facendo tanto in questo
senso. Il rischio concreto, evidenziato per ora
dal piccolo calo sui pernottamenti in città a
fronte di un aumento sulla provincia, è che le
persone che arrivano per turismo dormano a
Bologna e vengano a Modena soltanto per un'
escursione giornaliera. Occorre, appunto,
consolidare il turismo e per farlo servono
investimenti e programmazione».
La presidente Turismo Licom dà uno sguardo anche alla provincia, e in particolare all' Appennino:
«Sicuramente è positivo l' aumento generalizzato quasi a 360 gradi, ma restano delle criticità: tra
Fanano e Sestola, ad esempio c' è grande differenza e i dati parlano chiaro: chi più investe, più riceve in
termini di turisti, pernottamenti e, in ultima analisi, guadagni. Questo è un dato che deve farci meditare e
che vale per tutti i territori. Il turismo, legata anche agli eventi (pensiamo al Motor Show ) va incentivato
e promosso sempre di più e la crescita dei numeri rappresenta una opportunità di sviluppo e di
creazione di posti di lavoro".
--
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i dati della regione

Più turisti in città, ma meno pernottamenti
In tutta la provincia, da gennaio a luglio, 400mila persone in visita: a Modena gli
occupanti delle camere segnano un - 2%

Che il turismo cresca a Modena e provincia, e
in tutta l' Emilia Romagna, è un dato di fatto.
Ma lo è altrettanto che sul fronte alberghiero, a
Modena città almeno, occorrerà fare molto di
più visto che il dato dei pernottamenti non è
buono e perde quest' anno 2 punti percentuali.
Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi la
Regione Emilia Romagna ha diffuso un report
sui turisti delle sue province e, proprio ieri, il
governatore Stefano Bonaccini ha ricordato
come "quattro anni fa i l  settore turismo
rappresentava l' 8% del prodotto interno lordo
regionale, mentre ora siamo al 12%.
Sono risultati e non a caso la Lonely Planet ha
inserito l' Emilia Romagna tra le mete da
raggiungere in Europa". I numeri lo attestano
con una nutrita serie di "+", a partire dal
numero totale di visitatori che nei primi sette
mesi di quest' anno è cresciuto nella nostra
provincia del 2,7%. Nella provincia di Modena,
secondo i dati diffusi dalla Regione, in tutto le
persone in visita sono state 399mila mila da
gennaio a luglio scorsi: 277mila italiani, in
crescita dell' 1,9% e gli stranieri sono stati pari
a 121500 ossia i l  4 ,5% in p iù.  Anche i
pernottamenti, ossia il dato che più di tutti
incide dal punto di vista economico sul
comparto, in tutta la nostra provincia sono in netta crescita - più 4,3% - e sfiorano il milione di posti letto
occupati (932mila).
C' è anche qualche segno meno In alcuni comuni modenesi, infatti, il numero dei turisti quest' anno è
calato, anche sensibilmente, e i responsabili dovranno chiedersi il perché. Il dato maggiormente
negativo lo segna Fanano con un calo dei turisti della montagna pari al 13,8%. Tantissimo: nella prima
parte dell' anno le presenze sono state appena 6500. Non stanno bene da questo punto di vista neppure
Formigine (meno 8,2% con la presenza attuale di 30mila persone) e Carpi che invece registra un meno
5,6% (Sassuolo invece perde il 2,4%).
A Modena invece i turisti come numero sono cresciuti dell' 1,8% ma fanno molto meglio Sestola con
+6,2% mentre Maranello - la patria della Ferrari - registra un +4,5% e bene anche i comuni collinari che
portano a casa un +7,1%.
Modena città, nonostante i moltissimi investimenti e un impegno diretto e molto forte della politica e
delle associazioni alberghiere, perché qualcosa se analizziamo il numero della camere occupate. La
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città ha alcuni eventi di rilievo - il Festivalfilosofia e il turismo business - ha gli occupanti delle camere
segnano un meno 2%.
Nel capoluogo da gennaio a luglio i pernottamenti delle camere sono risultati essere 330mila con una
netta crescita degli stranieri (+2,9%, 112mila) e un calo significativo degli italiani (-4,4%, 218mila
pernottamenti). Ma dal punto di vista dei pernottamenti peggio di Modena fanno altri comuni: Sassuolo
segna un meno 3,8% e Fanano addirittura meno 9,7%. Benissimo invece Sestola con +15% di
pernottamenti. L' anno prossimo arriva il Giro d' Italia e pure il Motor Show: bene, ma occorrerà capire
perché in alcuni casi ul turista continua a preferire il mordi e fuggi rispetto al pernottamento.
--STEFANO LUPPI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il problema dei negozi non è la domenica

Quella sulle chiusure domenicali dei negozi è
da sempre una battaglia di principio difficile da
sostenere con i numeri e ancor di più da
tradurre in pratica, come si conferma nelle
audizioni sul disegno di legge voluto dal
M o v i m e n t o  5  S t e l l e  p e r  r i d u r r e  l a
liberalizzazione introdotta dal governo Monti
nel 2011.
Vediamo i numeri. L' Ufficio parlamentare di
bilancio, un' autorità indipendente, smonta il
mito dell' eccezionalità italiana del lavoro
domenicale: nei Paesi Ue hanno lavorato una
domenica a l  mese in  media i l  30% dei
lavoratori, l' Italia è al quintultimo posto con il
24%, il 17% ha lavorato più di tre domeniche
in un mese.  Pr ima nei  fest iv i  lavorano
soprattutto gli autonomi, ora i dipendenti si
stanno uniformando. L' Ubp, con un modello
econometrico, stima che la liberalizzazione
non ha fatto aumentare le vendite, ma soltanto
l' occupazione.
Dietro le battaglie sull' importanza del tempo
da passare in famiglia, c' è il tentativo di
penalizzare la grande distribuzione a favore di
piccoli esercizi.
Perché un problema c' è: tra il 2006 e il 2018 le
vendite dei negozi con meno di 5 addetti sono
scese  de l  20%,  que l l e  deg l i  ese rc i z i
commerciali più grandi sono aumentate del 15.
La soluzione è mettere paletti a outlet e ipermercati? L' audizione della stessa Confcommercio, in prima
linea contro le troppe liberalizzazioni, dimostra quanto è difficile: se si impongono le chiusure
domenicali obbligatorie a tutti poi si entra in un ginepraio di richieste di deroghe, per esempio nelle città
turistiche (lì il valore della domenica in famiglia è minore?) o di flessibilità regionali, non parliamo poi
della turnazione decisa in via amministrativa che finisce per penalizzare qualcuno e premiare un altro
(chi è aperto la domenica di pioggia incassa meno ecc.).
In Italia, nota l' Upb, la produttività media per addetto è di 28.000 euro, in Francia e Germania di 38.400
e 30.300. In Italia il numero medio di addetti è 3,1, in Francia 3,9 e in Germania 10,7. Il problema dei
negozi italiani non è la domenica, ma la dimensione.

Stefano Feltri
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Confcommercio e Confesercenti Modena: "manovra
antismog penalizza piccole imprese e fasce più
deboli. Regioni modifichi il provvedimento"

"Il divieto di circolazione ai veicoli diesel euro 4
appena scattato potrebbe avere un impatto
negativo sull' economia locale e l' attività di
tantissime piccole e microimprese e penalizza
oltremodo le fasce più deboli, quelle che non
si possono permettere di cambiare autoveicolo
ogni cinque anni".  È quanto dichiarano
Confcommercio e Confesercenti Modena a
commento del blocco alla circolazione dei
diesel euro 4 contenuta nel PAIR (Piano Aria
Integrato Regionale) che in Emilia Romagna
anticipa tale divieto dal 2020 al 2018 rispetto
alle altre Regioni che hanno condiviso e
sottoscritto l' Accordo di Bacino Padano per la
quali tà del l '  ar ia."È un provvedimento -
continuano Confesercenti e Confcommercio -
che vede la nostra Regione anticipare i tempi
rispetto a quanto convenuto con le altre
Regioni della Pianura Padana (Lombardia,
Veneto e Piemonte) e con il Ministero dell'
Ambiente, con i quali è stato sottoscritto un
protocollo di azioni comuni in materia proprio
di qualità dell' aria. Visti gli imponenti flussi di
t raf f ico veicolare che quot id ianamente
animano l' interscambio di merci e persone fra
le regioni padane, riesce davvero molto
difficile giustificare l' indistinto blocco dei
diesel euro 4 solo in un territorio regionale. I
diesel euro 4 sono peraltro di recente realizzazione e largamente diffusi non solo fra le imprese ma
anche fra i normali cittadini e impedirne la circolazione durante tutto l' arco delle giornate feriali
creerebbe un disagio diffuso e danni significativi all' economia e alle nostre imprese"."Continuiamo ad
essere dell' opinione - concludono le due Associazioni - che andrebbe complessivamente rivisto il
sistema dei divieti alla circolazione, la cui efficacia dal punto di vista dell' abbassamento dell'
inquinamento atmosferico in città attraversate da tangenziali e autostrade, è quanto meno dubbia.
Senza contare inoltre che la limitazione alla circolazione veicolare (qualora non vi fossero altre
soluzioni), dovrebbe essere tale da non creare sul versante della concorrenza tra imprese, condizioni
da agevolare alcune imprese a discapito di altre, le piccole e piccolissime imprese del commercio: la
Regione valuti concretamente l' ipotesi di un' attenuazione della misura che riesca a coniugare la tutela
dell' ambiente e della salute con le esigenze del mondo del lavoro".
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Euro 4, Confcommercio e Confesercenti bocciano il
blocco
'Impatto negativo sull' economia locale e sulla attività di tantissime piccole e
microimprese e penalizza oltremodo le fasce più deboli'

"Il divieto di circolazione ai veicoli diesel euro 4
appena scattato potrebbe avere un impatto
negativo sull' economia locale e l' attività di
tantissime piccole e microimprese e penalizza
oltremodo le fasce più deboli, quelle che non
si possono permettere di cambiare autoveicolo
ogni cinque anni".  È quanto dichiarano
Confcommercio e Confesercenti Modena a
commento del blocco alla circolazione dei
diesel euro 4 contenuta nel PAIR (Piano Aria
Integrato Regionale) che in Emilia Romagna
anticipa tale divieto dal 2020 al 2018 rispetto
alle altre Regioni che hanno condiviso e
sottoscritto l' Accordo di Bacino Padano per la
qualità dell '  aria. "È un provvedimento -
continuano Confesercenti e Confcommercio -
che vede la nostra Regione anticipare i tempi
rispetto a quanto convenuto con le altre
Regioni della Pianura Padana (Lombardia,
Veneto e Piemonte) e con il Ministero dell'
Ambiente, con i quali è stato sottoscritto un
protocollo di azioni comuni in materia proprio
di qualità dell' aria. Visti gli imponenti flussi di
t raf f ico veicolare che quot id ianamente
animano l' interscambio di merci e persone fra
le regioni padane, riesce davvero molto
difficile giustificare l' indistinto blocco dei
diesel euro 4 solo in un territorio regionale. I
diesel euro 4 sono peraltro di recente realizzazione e largamente diffusi non solo fra le imprese ma
anche fra i normali cittadini e impedirne la circolazione durante tutto l' arco delle giornate feriali
creerebbe un disagio diffuso e danni significativi all' economia e alle nostre imprese". "Continuiamo ad
essere dell' opinione - concludono le due Associazioni - che andrebbe complessivamente rivisto il
sistema dei divieti alla circolazione, la cui efficacia dal punto di vista dell' abbassamento dell'
inquinamento atmosferico in città attraversate da tangenziali e autostrade, è quanto meno dubbia.
Senza contare inoltre che la limitazione alla circolazione veicolare (qualora non vi fossero altre
soluzioni), dovrebbe essere tale da non creare sul versante della concorrenza tra imprese, condizioni
da agevolare alcune imprese a discapito di altre, le piccole e piccolissime imprese del commercio: la
Regione valuti concretamente l' ipotesi di un' attenuazione della misura che riesca a coniugare la tutela
dell' ambiente e della salute con le esigenze del mondo del lavoro".
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Record di occupati Ma aumentano precari e inattivi
Disoccupazione giù, ma è senza lavoro un giovane su tre Boom di contratti a termine:
superata quota 3 milioni

Sono positivi i numeri diffusi dall' Istat sul
mercato del lavoro. Il tasso di occupazione in
agosto raggiunge il dato più alto di sempre in
Italia, arrivando al 59%, e per la prima volta
dal 2012 la disoccupazione scende sotto al
muro del 10%, attestandosi al 9,7. Resta
aperto però il tema della qualità del lavoro,
visto che i dati dipendono in gran parte dall'
aumento dei contratti a termine, che in estate
peraltro hanno un' incidenza maggiore rispetto
al resto dell' anno, e anche dell' occupazione
per gli over 50: mentre restano ancora esclusi i
giovani.
Lavoro a tempo determinato In particolare il
tasso di disoccupazione è in calo di 0,4 punti
su luglio e 1,6 su agosto dello scorso anno: i
disoccupati sono diminuiti sul mese di 119
mila unità a 2,5 milioni, mentre sono scesi di
458 mila in un anno. Su questo dato incide
soprattutto l' aumento congiunturale degli
occupati (+69 mila su luglio) sia il numero
degli inattivi, +46 mila.
Per quel che riguarda invece l' aumento degli
occupati - che arriva dopo due mesi di calo,
attestandosi a quota 23,3 milioni di persone -
va sottolineato il nuovo record per il lavoro a
termine ad agosto, che si registra dall' inizio
delle serie storiche nel 1992.
Nel mese infatti gli occupati a tempo determinato erano 3,1 milioni, con una crescita di 45 mila unità su
luglio (+1,5%) e di 351 mila unità su agosto dell' anno prima (+12,6%).
Per il lavoro invece indeterminato la crescita è stata di 50 mila unità su luglio e si registra un calo invece
di 49 mila sull' agosto del 2017.
Numeri che fanno esultare l' ex premier Matteo Renzi, secondo cui «noi abbiamo fatto delle misure, dal
Jobs Act al Piano Industria 4.0. Dagli 80 euro alla diminuzione delle tasse. Le conseguenze le vediamo
oggi nei dati Istat: per la prima volta dopo anni la disoccupazione scende sotto il 10%». I dati non
interessano invece al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: «Non li voglio utilizzare per dire che le cose
vanno bene. Quei numeri hanno dentro troppo precariato e sfruttamento. Vanno bene, ma c' è ancora
tanto da fare per creare lavoro stabile». Per questo il vicepremier ha annunciato che nella legge di
Bilancio ci saranno incentivi alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato: si dovrebbe trattare
in particolare della proroga per la decontribuzione degli assunti under 35, introdotta dai precedenti
governi.

2 ottobre 2018
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Problema giovani È proprio sui giovani infatti che i dati sono ancora negativi. Mentre nella fascia di età
tra i 50 e i 64 anni il tasso di occupazione sale ancora arrivando al 60,8% e la disoccupazione si riduce,
per chi ha tra i 15 e i 24 anni le cose continuano ad andare male. La disoccupazione giovanile è in lieve
aumento di 0,2 punti, al 31% rispetto a luglio, mentre cala di 3,5 punti rispetto ad agosto dell' anno
prima. Il tasso di occupazione dei giovani poi diminuisce al 17,4%.
Numeri che comunque non convincono Confesercenti: «Dal lavoro arrivano dati positivi, ma potrebbe
essere presto per brindare. Sul boom degli occupati a tempo determinato potrebbe incidere in misura
significativa anche la corsa al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine prima dell' arrivo del decreto
Dignità» voluto proprio dal leader dei Cinque Stelle Di Maio. I numeri sono «un segnale positivo in un
contesto congiunturale caratterizzato da molte incertezze», spiegano da Confcommercio, sottolineando
la «significativa tendenza alla riduzione del numero di persone in cerca di occupazione».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

NICOLA LILLO
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l' appello a salvini

Commercianti e poliziotti: «Servono subito più
agenti»
Sindacati Siulp, Cisl, comitati di quartiere e associazioni di categoria si uniscono
«Bisogna elevare di categoria la nostra questura: così avremo rinforzi e mezzi»

Stefano Totaro«Per dare e garantire sicurezza
ai cittadini con le opportune risorse e con un
numero di personale adeguato a tutti i livelli
bisogna promuovere la questura di Modena ad
una fascia più alta».
È l' appello rivolto al ministro Salvini, al capo
della polizia Gabrielli, e a livello locale al
prefetto Paba, al questore Agricola e al
sindaco Muzzarelli. A lanciarlo un pool fatto di
addetti ai lavori, come i sindacato di polizia
Siulp e la Cisl, di semplici cittadini, ovvero
comitati di quartiere, e di associazioni quali
Lapam Federimpresa, Cna, Confcommercio e
Confesercenti .
L' ALLARMEI rappresentanti di sindacati,
cittadini e associazioni qualche giorno fa si
sono incontrati, spinti dal quotidiano e ormai
"antico" problema sicurezza: dalla riunione è
emerso come vi siano ancora da risolvere
parecchie problematiche e che, a maggior
ragione, per aver una controffensiva efficace e
sopratut to una cont inui tà d '  intervent i ,
servirebbe un "salto di qualità" per la nostra
questura. Uscire cioè dalla fascia "B" dove è
ora collocata, che vuol dire fascia bassa,
ovvero una questura non strutturata... per
combattere al fronte. Perché, così è stato
deciso da Roma sinora, evidentemente il territorio modenese non presenta queste emergenze.
«Eppure - si legge nell' appello inviato alle autorità - la situazione criminalità nella nostra provincia è in
costante aumento. Dati ricavati dalle statistiche nazionali collocano Modena tra le province più in
difficoltà sotto l' aspetto della sicurezza». C' è una «elevata presenza di cittadini stranieri con
conseguente incremento di poliziotti presso l' ufficio immigrazione che sono stati sottratti al controllo del
territorio».
Bisogna poi considerare «la quasi certa istituzione a Modena del Cpr, il Centro di permanenza per i
rimpatri, con le conseguenti ricadute in termini di aumento dell' attività connessa che non dovrà gravare
sulle già scarse risorse territoriali».
STRATEGIE DURATURE Alla questura di Modena manca personale e inoltre la città pagherebbe «i
continui cambi di vertice delle autorità preposte alla gestione della sicurezza, Questori in primis, che
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non hanno permesso negli ultimi anni di pianificare una adeguata coordinata progettualità nell' affrontare
i vari problemi sul territorio, non solo intensificando la prevenzione, ma anche e soprattutto attraverso la
predisposizione di dedicate indagini mirate a smantellare i vertici delle organizzazioni criminali che si
sono insediate nella nostra realtà». L' innalzamento di rango arriverà per Verona, Brescia, Padova. I
pool chiede che sia inserita anche Modena. «Questo comporterebbe un automatico incremento dell'
organico di tutti i ruoli, da quello dirigenziale sino a quello degli agenti, senza dimenticare che sarebbe
incrementato anche il personale civile, nonché le dotazioni quali auto, apparecchiature informatiche e
quant' altro».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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CISL E SIULP DOPO L' INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: «PASSARE
AD A PER AVERE PIÙ UOMINI»

«Questura, serve una nuova classificazione»

ASSOCIAZIONI di categoria (Lapam, Cna,
Confcommercio e Confesercenti) e comitati
cittadini allo stesso tavolo per parlare di
sicurezza. Questa l' iniziativa realizzata su
iniziativa di Siulp e Cisl. Durante l' incontro,
svoltosi nei giorni scorsi, «è stata segnalata da
parte di tutti gli intervenuti la preoccupazione
legata ai continui cambi di vertice delle autorità
preposte al la gest ione del la sicurezza,
questori in primis, che - si legge in una nota
diffusa dopo l' incontro - non hanno permesso
negli ultimi anni di pianificare una adeguata
coordinata progettualità nell' affrontare i vari
problemi sul territorio, non solo intensificando
la prevenzione, ma anche e soprattutto
attraverso la predisposizione di dedicate
indagini mirate a smantellare i vertici delle
organizzazioni criminali che si sono insediate
nella nostra realtà. Non sono sufficienti gli
arresti delle cosiddette manovalanze del
crimine se non vengono poi arrestati i capi dei
sodalizi criminosi». Tra i tanti problemi che
attanagliano la polizia di Stato della provincia, i
partecipanti hanno individuato nell' elevazione
della questura di Modena nella cosiddetta 'fascia A' una soluzione «concreta per risolvere almeno in
parte la grave carenza di uomini e mezzi, considerato che la situazione criminalità nella nostra provincia
è in costante aumento, (dati ricavati dalle statistiche nazionali che collocano Modena tra le province più
in difficoltà sotto l' aspetto della sicurezza) dell' elevata presenza in termini di cittadini stranieri con
conseguente incremento di poliziotti presso l' ufficio immigrazione che sono stati sottratti al controllo del
territorio e non per ultimo la quasi certa istituzione a Modena del Cpr con le conseguenti ricadute in
termini di aumento dell' attività connessa che non potrà e non dovrà certo gravare sulle già scarse
risorse territoriali». L' organigramma delle questure e dei relativi uffici distaccati, è stabilita da un
decreto che ha aumentato gli organici per alcune questure: «Detto decreto suddivide in varie fasce le
questure d' Italia, dalla 'A' alla 'I' (dove alla fascia 'I' troviamo città metropolitane come Roma, Napoli e
Milano) e colloca quella di Modena in fascia 'B', senza che però il relativo organico sia numericamente
adeguato, come è invece per questure posizionate nella medesima fascia ma che di fatto godono di più
personale.
Nell' ambito di una rivalutazione complessiva dell' attività di polizia in relazione all' accresciuta domanda
di sicurezza da parte dei cittadini, si ritiene - si legge nella nota - utile proporre l' elevazione di fascia
della questura di Modena, con conseguente innalzamento a rango di divisione di alcuni dei relativi uffici.
Tale soluzione - concludono i partecipanti all' incontro -, potrebbe sanare alcune problematiche e
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difficoltà che già oggi vengono vissute per quanto affermato in premessa».
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Associazioni scrivono a Salvini: 'A Modena serve
questura di fascia A'
Il coordinamento di associazioni e di rappresentanti di cittadini, ideato e proposto dal
Siulp e dalla Cisl, al quale hanno aderito tanti soggetti

Lunedì scorso si è tenuta la prima riunione sul
tema della sicurezza nella provincia di Modena
del coordinamento di  Associazioni e di
rappresentanti di cittadini, ideato e proposto
dal Siulp e dalla Cisl, al quale hanno aderito i
Comitati di Quartiere e le associazioni di
categor ia  Lapam Feder impresa,  CNA,
Confcommercio e Confesercenti. 'Segnalata
da parte di tutti la preoccupazione legata ai
cont inui  cambi di  vert ice del le Autor i tà
preposte al la gest ione del la sicurezza,
Questori in primis, che non hanno permesso
negli ultimi anni di pianificare una adeguata
coordinata progettualità nell' affrontare i vari
problemi sul territorio, non solo intensificando
la prevenzione, ma anche e soprattutto
attraverso la predisposizione di dedicate
indagini mirate a smantellare i vertici delle
organizzazioni criminali che si sono insediate
nella nostra realtà - si legge in una nota inviata
dai componenti del coordinamento al ministro
Salvini e ai responsabili modenesi tra cui
sindaco e questore -. Non sono sufficienti gli
arresti delle c.d. manovalanze del crimine se
non vengono poi arrestati i capi dei sodalizi
criminosi. Tra i tanti problemi che attanagliano
la Polizia di Stato della provincia, i partecipanti
hanno individuato nell '  elevazione della
Questura di Modena nella cosiddetta "fascia A" una soluzione fattuale e concreta, per risolvere almeno
in parte la grave carenza di uomini e mezzi, considerato che la situazione criminalità nella nostra
provincia è in costante aumento, (dati ricavati dalle statistiche nazionali che collocano Modena tra le
province più in difficoltà sotto l' aspetto della sicurezza) dell' elevata presenza in termini di cittadini
stranieri con conseguente incremento di poliziotti presso l' ufficio immigrazione che sono stati sottratti al
controllo del territorio e non per ultimo la quasi certa istituzione a Modena del CPR con le conseguenti
ricadute in termini di aumento dell' attività connessa che non potrà e non dovrà certo gravare sulle già
scarse risorse territoriali. Com' è noto infatti, l' organigramma delle Questure e dei relativi uffici
distaccati, è stabilita dal D.M. 13.03.1989, poi modificato con uguale provvedimento del 13.6.1991 che
ha aumentato gli organici per alcune questure. Detto decreto suddivide in varie fasce le questure d'
Italia, dalla "A" alla "I" (dove alla fascia "I" troviamo città metropolitane come Roma, Napoli e Milano) e
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colloca quella di Modena in fascia "B", senza che però il relativo organico sia numericamente adeguato,
come è invece per questure posizionate nella medesima fascia ma che di fatto godono di più
personale'. 'Nell' ambito di una rivalutazione complessiva dell' attività di polizia in relazione all'
accresciuta domanda di sicurezza da parte dei cittadini, si ritiene utile proporre l' elevazione di fascia
della Questura di Modena, con conseguente innalzamento a rango di divisione di alcuni dei relativi uffici.
Tale soluzione, potrebbe sanare alcune problematiche e difficoltà che già oggi vengono vissute per
quanto affermato in premessa. L' elevazione di fascia e l '  innalzamento di rango, infatti,
comporterebbero un automatico incremento dell' organico di tutti i ruoli, da quello dirigenziale sino a
quello degli agenti - assistenti passando per quelli intermedi degli ispettori e dei sovrintendenti, senza
dimenticare che sarebbe incrementato anche il personale dell' Amministrazione Civile dell' Interno,
nonché le dotazioni materiali (autovetture con colori d' istituto e di serie, apparecchiature informatiche
ecc.). Poiché è già allo studio da parte del Dipartimento di Polizia il progetto di elevare alla fascia
superiore alcune questure, (vedi Brescia, Bergamo, Padova, Verona ecc...) sarebbe utile per la
collettività modenese, e per i motivi di cui sopra, inserire in tale disegno anche la questura di Modena'.
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