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sestola

Bonaccini e il fisco agevolato «Via il 33% di Irap alle
aziende»
Il presidente della Regione: «Se ci danno l' autonomia possiamo decidere che fare Per
salvare l' Appennino servono aiuti: niente imposta alle nuove imprese»

Daniele Montanari / SESTOLA Taglio di un
terzo dell' Irap per le aziende già presenti in
Appennino e azzeramento dell' imposta per
quelle che scelgono di insediarsi. Così il
presidente della Regione Stefano Bonaccini ha
esplicitato la sua idea concreta di fiscalità di
vantaggio per la montagna di cui si parla da
tempo. Lo ha fatto martedì a Sestola all '
incontro che al cinema Belvedere ha visto la
presentazione della "Destinazione Bologna e
Modena", la nuova realtà turistica cruciale per
lo sviluppo del territorio.
Le potenzialità e le prospettive dello strumento
sono state i l lustrate al la presenza del l '
assessore regionale al Turismo Andrea
Corsini, dei presidenti Gian Carlo Muzzarelli
(Provincia), Leandro Bonucchi (Unione) e
Luciano Magnani (Consorzio Cimone), e poi
Amedeo Faenza di Apt Servizi, il sindaco di
Lizzano in Belvedere Elena Torri e ovviamente
quello di casa, Marco Bonucchi.
Bonaccini ha ricondotto il progetto di taglio
del le  tasse a quel lo  per  una maggiore
autonomia della Regione Emilia-Romagna:
«Noi al Governo precedente abbiamo chiesto
più autonomia, secondo il dettato dell' articolo
116 della Costituzione - ha ricordato - perché
pensiamo di poter spendere in alcuni casi meno e in altri meglio. Perché se gestiamo una procedura
dall' inizio alla fine, riteniamo di poterla semplificare e di accorciare i tempi. Ma autonomia è anche poter
decidere dove mettere e togliere le tasse, come modularle al meglio per come è fatto il nostro
territorio».
Di qui l' immediato riferimento all' Irap, ovvero l' Imposta regionale sulle attività produttive
(proporzionale al fatturato delle imprese) il cui gettito è lasciato dallo Stato alle Regioni: maggiore
autonomia per Bonaccini significa anche decidere come applicare l' imposta, stabilendo agevolazioni
per le aree svantaggiate.
«L' Appennino è la parte più pregiata ma anche la più fragile del nostro territorio - ha detto chiaramente
- se è così, valorizzarne l' eccellenza e curarne la fragilità è compito di tutti, non solo di chi ci abita e di
chi ci lavora. Anche perché vivere è lavorare qui non è la stessa cosa che farlo in pianura, è più difficile.
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E questa difficoltà noi vogliamo che sia riconosciuta e compensata, perché tutti i cittadini abbiano
davvero pari diritti e pari opportunità».
Quindi il passaggio cruciale: «Il Governo ha lanciato a Roma gli Stati generali della Montagna: per le
Regioni è intervenuta l' Emilia-Romagna.
Noi chiediamo subito al Governo di poter ridurre drasticamente le tasse in Appennino.
Non con i soldi dello Stato, ma con i soldi nostri. Chiediamo di poter ridurre a nostre spese almeno il
33% dell' Irap per le imprese che sono in montagna. E di poterla azzerare completamente per chi vuole
venire ad investire, dove sono maggiori i costi e i disagi. Vogliamo introdurre una fiscalità di vantaggio
che premi le imprese in Appennino, a partire dalle piccole e piccolissime perché, se vogliamo che
questi comuni vivano, c' è bisogno che non chiudano non solo le grandi imprese, ma anche bar, negozi,
artigiani e servizi».
--

18 ottobre 2018
Pagina 28 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' ESPERTO I CONSIGLI DI VOSINO, PRESIDENTE PROVINCIALE FIMAA

«Verificare sempre la categoria degli edifici da
comprare o affittare»

LE REGOLE sono precise ma nel settore del
mercato immobiliare basta poco, soprattutto a
chi non è esperto, per sbagliare o cadere in
qualche 'trappola'. Raffaele Vosino, presidente
provinciale Fimaa (federazione i tal iana
mediator i  e agenti  d '  af far i)  aderente a
Confcommercio, mette in guardia chi compra
o aff i t ta immobil i .  Perché c' è chi se ne
approfitta. E poi rimediare diventa difficile e
spesso  l '  un i ca  so luz ione  è  que l l a  d i
intraprendere le vie legali.

Vosino, il caso riportato qui sopra è un
episodio isolato?
«Non è la prima volta che capita una cosa del
gene re .  D i  so l i t o  c '  è  un  conco rso  d i
negligenze. Innanzitutto il proprietario che si
affida a un' agenzia deve sempre consegnare
non solo i documenti catastali dell' immobile e
le  p lan imet r ie ,  ma anche i  document i
depositati in Comune. Questi ultimi prevalgono
poiché gli att i  catastali hanno un valore
meramente fiscale, sono cioè finalizzati al
pagamento delle tasse e non hanno invece
valore probatorio sulla proprietà dell' immobile.
D' altro canto, anche l' agenzia immobiliare doveva richiedere la documentazione comunale. E l'
inquilino doveva a sua volta informarsi meglio. Credo che tutti gli attori dell' affare si siano comportati
con leggerezza».

L' inquilino solitamente non è un esperto in materia. Non andava tutelato?
«Sì, ma il mio consiglio è quello di informarsi sempre in Comune prima di fare una qualsiasi
ristrutturazione. Prima di ristrutturare bisogna essere sicuri di agire secondo le regole, soprattutto
quando i lavori riguardano opere strutturali. In centro storico, poi, ci sono dei vincoli in più e anche per
cambiare una serranda è meglio rivolgersi al Comune. In questo modo si evita di spendere soldi in
ristrutturazioni per poi accorgersi di avere sbagliato».

Com' è possibile che al catasto un immobile risulti inserito in una categoria e che per il
Comune abbia invece un' altra destinazione d' uso?
«Purtroppo è così e tra le due certificazioni ha valore probatorio quella comunale. Insomma, è il
Comune che decide la 'classe' a cui appartiene un immobile.
Non basta verificare al catasto, bisogna fare la verifica con l' ufficio comunale».
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Ci sono molte truffe di questo tipo a Modena?
«Può capitare che qualcuno provi a 'spacciare' un immobile che appartiene a una categoria per un
locale di classe superiore per alzare il prezzo, per esempio, dell' affitto. In questo caso, un immobile di
categoria C1, cioè un negozio, vale di più di un immobile di categoria C2 che è di fatto un magazzino
dove non si può fare vendita al minuto».
val. b.

18 ottobre 2018
Pagina 41 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

<-- Segue

4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Centro storico fuori controllo

Caro Carlino, ho letto con interesse la lettera
da voi pubblicata del lettore che lamenta una
situazione fuori controllo, sia del traffico sia dei
parcheggi, in centro storico. Io non ci abito, ma
ci lavoro. E non ho alcun permesso ztl per
entrare. Sono in quella categoria di cittadini
che, non avendo negozi o garage affittati ad
hoc, non meritano alcun trattamento in deroga.
Utilizzo spesso il tanto bistrattato parcheggio
Novi Park, ribattezzato Parcheggio del Centro,
e devo dire che lo trovo comodo e uti le.
Peccato che la maggioranza dei modenesi non
la pensi come me e si ositini a cercare un
introvabile posto auto in superficie, pagando
molto di più di parchimetro sulle strisce blu.
Peccato anche che chi risiede in centro non si
renda conto di avere, nel Novi Park, una valida
alternativa allo stress di dover fare mille giri
per poter tornare a casa propria. Ma tant' è.
Tornando al lettore, confermo il fatto - e lo
posso fare visto che giro a piedi - che il traffico
nella ztl è a dir poco infernale. Via Emilia
centro è letteralmente intasata e se non stai
attento quando attraversi rischi davvero
grosso perché i furgoni che la percorrono a tutte le ore (non rispettando quindi le fasce orarie
teoricamente imposte dal Comune) non hanno tempo da perdere. E avendo chiuso il tratto centrale,
molti veicoli si sono riversati nelle strettissime stradine laterali, intasandole ulteriormente. L' unica strada
percorribile sarebbe un giro di vite deciso sulla possibilità di entrare e sostare in centro. Per la verità,
basterebbe anche far rispettare - a suon di multe- le regole che ci sono già e che, a dire il vero, nessuno
minimamente segue.
Paolo R.
Pura utopia, caro Paolo. E il giro di vite, prima o poi, dovrà arrivare altrimenti tutto sarà davvero fuori
controllo. Più di quanto lo è già.
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LA QUERELLE I GIUDICI DANNO TORTO A «MADONNA SRL»: L' AGGIUDICAZIONE DEL
BANDO E' STATA REGOLARE

Il Tar respinge il ricorso, il Caffè Concerto aprirà a
fine mese

di VINCENZO MALARA IL TAR 'salva' la nuova
gestione del Caffè Concerto e non rimette in
discussione l' assegnazione ai toscani della
Rrem. Il Tribunale Regionale amministrativo lo
ha deciso ier i  pomeriggio respingendo
sospensiva chiesta dai secondi in graduatoria,
la Madonna srl, e condannando gli stessi
ricorrenti alle spese legali. Non è escluso un
ulteriore appello al Consiglio di Stato, ma
intanto è certo che superata questa fase di
stallo, il popolare locale del centro storico in
p iazza Grande r iapr i rà  nel le  pross ime
settimane, probabilmente già entro fine mese.
Come anticipato dal Carlino nelle scorse
settimane, alla base del ricorso c' erano alcuni
presunt i  v iz i  e  lacune ne l  proget to ,  in
particolare l '  uso di vani non inclusi nel
capitolato o addirittura destinati ad impianti
tecnici inamovibili. Il Tar, però, non ha ritenuto
le osservazioni sufficienti per concedere la
sospensiva. Già ad agosto la commissione
aveva riesaminato la proposta della Rrem
successivamente ad un' istanza presentata
sempre dalla Madonna srl, assegnandogli un
punteggio di 88,2 su 100, con una riduzione di 2,6 punti rispetto alla prima valutazione, lasciando
comunque la società toscana al primo posto. Dal passaggio di mano con la Modena Food di Matteo De
Pietri avvenuto a settembre, i nuovi gestori hanno già in uso gli spazi del Caffè Concerto. In attesa del
pronunciamento del Tribunale regionale, la Rrem aveva comunque già iniziato i lavori di ristrutturazione
in vista della riapertura che avverrà a breve. Per ora il locale manterrà il suo nome, ma è già stato
annunciato un concorso di idee per chiedere ai cittadini di individuare un nuovo brand. Inoltre, la
gestione sembra intenzionata, nel 2019, a lanciare un' apertura H24 creando cos una sorta di presidio
non-stop del centro storico come nelle grandi città turistiche internazionali. Sempre nel 2019, la società
avvierà un restyling del Caffè Concerto senza però comportare la chiusura completa dell' attività. Per la
concessione degli spazi, pari a circa 650 metri quadrati di superficie catastale, la Rrem verserà all'
amministrazione un canone annuale di circa 134 mila euro fino al 2030 quando scadrà la concessione,
oltre a un rimborso spese di utenza pari a 3.500 euro mensili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Stop ai campanilismi L' alleanza con Bologna
rilancerà il turismo»
Operatori soddisfatti dell' intesa in Regione

«MODENA e Bologna stanno crescendo in
termini turistici più di altre zone regionali e il
rapporto di collaborazione avviato vuole
valorizzare ulteriormente le eccellenze comuni,
puntando sull' internazionalizzazione, sull'
aeroporto «Marconi», con il «People mover»
che inaugura il prossimo anno, e sui servizi
della Destinazione. Una sfida condivisa con
tutti i soggetti del settore da rafforzare per
valorizzare le diverse eccellenze comuni». Lo
ha affermato Gian Carlo Muzzarelli, presidente
della Provincia di Modena, nel corso della
presentazione dell' attività della «Destinazione
turistica Bologna e Modena» che si è svolta al
Mef ieri, alla quale hanno partecipato Stefano
Bonaccini, presidente della Regione Emilia
Romagna,  Andrea Cors in i ,  assessore
reg iona le  a l  Tur ismo,  Mat teo  Lepore ,
presidente della Destinazione turistica, Davide
Cassani, presidente di Apt, Giuseppe Molinari,
presidente della Camera di commercio di
Modena, Amedeo Faenza, membro del cda di
A p t  s e r v i z i ,  e  i  r a p p r e s e n t a n t i  d e l l e
associazioni di categoria del settore turistico.
Modena e Bologna quindi, insieme nella promozione turistica. Si dichiara soddisfatto il presidente di
Federalberghi Amedeo Faenza: «I punti in comune non mancano: insieme rappresentiamo la Motor
Valley del Paese, il prossimo anno a Modena ci sarà il Motor Show, una manifestazione che potrà
essere il trampolino di lancio di questa collaborazione. Potremo offrire pacchetti turistici a largo raggio,
che convinceranno i visitatori a trattenersi per una notte in più, sicuri che ne varrà la pena».
Soddisfatto anche Franco Buontempi, vicedirettore di Confcommercio: «Oggi per noi è un grande passo
in avanti, ma dobbiamo prendere questo risultato come punto di partenza. Abbiamo a disposizione un
prodotto turistico più articolato e completo. E' ora di lasciar perdere i campanilismi e le rivalità da sagra
di paese: quando si cerca di vendere il proprio territorio sotto forma di prodotto turistico all' estero,
sarebbe da sciocchi dividersi. Bologna deve essere considerato l' aeroporto di Modena, per chi viene
dagli Stati Uniti un tragitto di trenta chilometri è una distanza trascurabile. L' importante è alzare il livello
dei nostri servizi e delle nostre strutture ricettive. Cominciamo fin da subito a fare squadra e sosteniamo
un organismo importante come Modenatur, così come nella città delle due torri è stata sostenuta
Bologna Welcome».
Tra i protagonisti dell' accordo ci sono sicuramente le strutture in Appennino, come spiega Alessandro
Tebaldi del Consorzio Valli del Cimone: «Possiamo crescere se cresciamo come struttura e massa d'
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urto. Ecco perché vedo bene una collaborazione tra Modena e Bologna in Appennino, non solo per le
attività sciistiche ma anche per quelle estive o diverse dagli sport invernali».
«Abbiamo riattualizzato lo studio Mailander - ha detto il presidente della Camera di commercio
Giuseppe Molinari - una ricerca molto completa sul territorio che ci servirà per capire come muoverci
per rendere più appettibile il prodotto turistico Modena. Dopo un aggiornamento dei parametri e l'
elaborazione dei dati raccolti, procederemo ad indicazioni concrete».
Roberto Grimaldi.
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L' Emilia Romagna festeggia il pane «Deve riavere il
ruolo che merita»
Tante iniziative: protagoniste anche piadina, raviola e crescenta

BOLOGNA IN CONCOMITANZA con la
Giornata mondiale dell' alimentazione, ieri
cadeva anche la 13esima Giornata mondiale
del pane, nobilitata, in Emilia Romagna, dalle
iniziative dell' Unione regionale associazione
pan i f i ca tor i ,  rea l i zza te  con le  sez ion i
bolognese e regionale di Confcommercio
Ascom e con l' Associazione Panificatori di
Bologna, presieduta da Thomas Giardini.

Qual è il senso di un giorno dedicato al
pane?
«E' cruciale, quando si parla di cibo sano e
sostenibile, che il pane ricopra il ruolo che
merita. Da cardine della dieta mediterranea, le
nuove mode alimentari e le diete povere di
carboidrati lo hanno quasi demonizzato, e farlo
conoscere per quello che è sempre stato,
oggi, è più che mai importante».

Come hanno interpretato la ricorrenza le
vostre associazioni?
«Nelle province di Bologna, Ravenna, Ferrara,
Reggio e Piacenza, il progetto 'Pane in Festa'
ha puntato forte sulle piccole grandi eccellenze
territoriali, che i panifici del nostro circuito hanno distribuito gratuitamente a chiunque visitasse la loro
bottega».

Può fare qualche esempio?
«In Romagna, come ovvio, la regina è stata la piadina, mentre nel Ferrarese ha spopolato il pane e a
Bologna abbiamo distribuito raviole e crescenta, ma il punto è che, fra prodotti di grande fama e altri un
po' più di nicchia, ogni angolo della nostra terra ha qualcosa di straordinario da offrire».

Idee di questo genere possono aiutare il pane a tornare ai livelli di consumo di un tempo?
«Un' iniziativa come 'Pane in Festa' punta a presentare il pane alle nuove generazioni in una luce
migliore di quella in voga ora, insegnando che ci si può ancora sedere a tavola e accompagnare un
pasto completo coi mille derivati della farina purché siano sani e di origine chiara».

Nell' epoca dei centrifugati, i giovani dovrebbero tornare alla pagnotta?
«Sì almeno un paio di volte a settimana, anche perché il piacere di fare colazione con pane e
marmellata o merenda con un panino al prosciutto se lo meritano pure loro».
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L' INIZIATIVA BENE I NUMERI DEI PACCHETTI COMUNI DI PROPOSTE: «STANNO
METTENDO IL TURBO»

L' alleanza Bologna e Modena fa bene al turismo

BOLOGNA BOLOGNA e Modena a braccetto,
per promuovere in Ital ia e all '  estero un
territorio in cui l' arte e le bellezze naturali
sposano le eccellenze del cibo e dei motori. E'
servi ta a fare i l  punto sui r isultat i  del la
'Destinazione Bologna e Modena', ieri, la tappa
bolognese del tour istituzionale 'Destinazione
Emilia-Romagna', la tre giorni di incontri fra i
vertici regionali e gli amministratori locali sui
temi legati al turismo. Il pacchetto di proposte
nato un anno fa per presentare le due città agli
operatori turistici come fossero una cosa sola,
stando ai numeri, viaggia a gonfie vele, visto
che i due capoluoghi, fra il gennaio e l' agosto
di quest'  anno, hanno fatto segnare un'
ulteriore crescita in fatto di arrivi (+6,8% nell'
area metropolitana bolognese e +2,4% nella
provincia modenese) e pernottamenti (+9,9%
e +5,5%). Questo, in un quadro regionale in
cui  le c i t tà d '  ar te cont inuano a fare la
differenza (+12% sul fronte degli arrivi e
+10,1% su quello delle presenze) sia per
quanto riguarda i viaggiatori italiani (+12,9% e
+9,7%), sia per quelli stranieri (+10,8% e
+10,6%).
«INSIEME, Bologna e Modena stanno mettendo il turbo - ha commentato il governatore, Stefano
Bonaccini - grazie a tutto ciò che possono offrire sul piano culturale e paesaggistico, alle meraviglie di
Food, Motor e Wellness Valley e alle performance di uno scalo aeroportuale che, ormai, appartiene ad
entrambe». L' aeroporto 'Marconi' di Bologna, infatti, nei primi otto mesi del 2018 ha servito oltre 5,7
milioni di passeggeri (+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2017) e rappresenta uno dei cardini della
strategia di promozione comune, pronta ad entrare nel vivo anche fra le vette di un Appennino che ha
assistito, anch' esso, a un aumento di arrivi e presenze (+4,5% e +6,5%). Il piano di interventi
infrastrutturali sulle località sciistiche del Monte Cimone e del Corno alle Scale, in funzione del quale
viale Aldo Moro ha stanziato 13 milioni di euro per il trienno 2018-2020, porterà così in dote, oltre al
rinnovamento di impianti obsoleti, la nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, con la realizzazione
del tratto emiliano-romagnolo che collegherà il Lago Scaffaiolo e la più amata delle vette bolognesi.
«Negli anni del nostro mandato le presenze turistiche sono balzate da 45 a 57 milioni di persone,
garantendo innanzitutto maggiore indotto alle imprese che gravitano nel settore - ha rivendicato l'
assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - e tra le sfide future resta il completo rilancio delle aree
montane». A testimoniare il «profondo cambiamento di mentalità che ha spinto le nostre due realtà a
fare squadra» ha poi pensato anche il sindaco e presidente della provincia di Modena, Gian Carlo
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Muzzarelli, sicuro che questa sia la via giusta «per rappresentare nel mondo un prodotto integrato e di
qualità». Con l' assicurazione finale, giunta per bocca dell' assessore bolognese al Turismo, Matteo
Lepore, che «non cederemo mai al modello turistico di massa tipico di Venezia e Firenze».
Lorenzo Pedrini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PATTO

Modena e Bologna L' alleanza turistica dà i primi
frutti le presenze a + 9%
Al Museo Ferrari la presentazione del percorso comune che ha l' obiettivo di
promuovere il territorio nel mondo

Serena Fregni Bologna e Modena unite per
diventare "Destinazione turistica Bologna e
Modena", 40 km di distanza che le separano
ma tanti punti in comune che avvicinano le due
città emiliane.
La "valley" del buon cibo, dei motori e del
wellness adesso si avvale della collaborazione
di due territori molto simili tra loro e con un
obie t t ivo in  comune:  fare  squadra per
accogliere al meglio i turisti che scelgono l'
Emilia Romagna.
Infatti, non è solo la guida Lonely Planet
Pocket ad incoronare la nostra regione come
miglior destinazione del 2018 ma anche i
numeri la danno in netta crescita, in primis le
città d' arte: +12% gli arrivi e +10,1% le
presenze nei primi 8 mesi di quest' anno,
questi i dati dell' Osservatorio turistico di
Unioncamere elaborati da Trademark Italia.
Una crescita che riguarda sia la clientela
italiana (+12,9% gli arrivi, +9,7% le presenze)
che quella internazionale (+10,8%, +10,6%),
con in particolare l' aeroporto Marconi di
Bologna, in crescita del 4,2% sullo stesso
periodo del 2017.
Non fanno eccezione il capoluogo regionale
insieme a Modena, nel periodo gennaio-
agosto, infatti, Bologna e provincia hanno visto un aumento degli arrivi del 6,8% e del 9,9% per i
pernottamenti.
A Modena crescono del 2,4% gli arrivi e del 5,5% i pernottamenti (dati Istat). Una crescita che, seconda
la Regione, continuerà nei prossimi anni e questa collaborazione fra le due città viene definita strategica
dall' assessore regionale al turismo, Andrea Corsini: «Si deve stare insieme e unire le forze.
Dobbiamo fare del turismo un' industria sempre più strategica e questa è la strada». Una scelta che
passa anche dalla promozione digitale, dall' accoglienza e da costruire un trend nazionale, queste le
parole di Matteo Lepore, assessore al turismo di Bologna e presidente di Destinazione Turistica che
aggiunge: «Ci vuole una qualificazione dell' offerta se vogliamo avere un riscontro positivo dai turisti,
ridistribuire e costruire un territorio promuovendo tutta la destinazione».
Lepore parla anche del valore aggiunto, ovvero i tanti turisti straniere che affollano Bologna, in
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particolare americani e giapponesi e che, dopo un bel giro in Piazza Maggiore vogliono vedere anche le
bellezze di Modena. Modena che guarda avanti come afferma il sindaco Giancarlo Muzzarelli: «Sono
due città che stanno crescendo in termini turistici più di altre zone regionali e il rapporto di
collaborazione avviato vuole valorizzare ulteriormente le eccellenze comuni, puntando sull'
internazionalizzazione, sull' aeroporto Marconi con il People mover che inaugura il prossimo anno, e sui
servizi della Destinazione turistica.
In 40 chilometri c' è tutto, arte, cibo, imprese, motori. Dobbiamo credere nel turismo e nel nostro
patrimonio».
Un settore che sta vivendo una stagione molto positiva, sono infatti 47,6 milioni le presenze
complessive nella nostra regione da gennaio ad agosto, in aumento del 3,3 % rispetto al 2017, che
aveva chiuso con 57milioni. Un investimento sul turismo che continuerà, così afferma anche Stefano
Bonaccini, presidente della Regione. Parole positive anche da Apt Servizi, sia da Amedeo Faenza,
membro del Cda che dal presidente Davide Cassani alle quali si aggiungono anche quelle di Giuseppe
Molinari, presidente della Camera di Commercio, finalizzate al bisogno di fare squadra per promuovere
al meglio il nostro territorio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La giunta del sindaco M5s Appendino è in linea con la stretta del ministro sui minimarket

Torino segue a ruota Salvini sui negozi etnici
Nel capoluogo piemontese sono spesso al centro di problemi di ordine pubblico

Una birra da 66 a un euro.
Manna alcolica per una serata nella movida.
«Nessuno intende limitare il divertimento
notturno, purché non sia molesto». Il Comune
di Torino, tramite l' assessore al Commercio,
Alberto Sacco, ha accolto la proposta di
Matteo Salvini sulla «chiusura entro le 21 di
quei negozietti etnici che la sera diventano
ritrovo di ubriaconi, spacciatori e casinisti».
Una stretta che il ministro dell' Interno, con un
emendamento, intende inserire nel decreto
sicurezza e immigrazione. Col pieno appoggio
della giunta torinese del sindaco M5s, Chiara
Appendino.
I minimarket, nel capoluogo piemontese, sono
gestiti in gran parte da bengalesi e pakistani.
Nel giro di pochi mesi, in via XX Settembre, a
due passi dal duomo, ne sono stati aperti tre,
uno a 50 metri dall' altro. Tutti con prezzi
concorrenziali. Sugli scaffali, 24 ore su 24, si
possono trovare alcolici e superalcolici, pasta
e cibo etnico, prodotti per la casa e per la cura
personale. E' di notte, però, che i negozi etnici
diventano punti di ritrovo per immigrati e
clandestini. Chi esagera con la bottiglia, a
vo l te ,  d iven ta  p ro tagon is ta  d i  r i sse  e
schiamazzi. Circostanze che scatenano le
proteste dei residenti.
I proprietari dei minimarket torinesi hanno appreso con stupore e malumore la proposta di Salvini di
abbassare le serrande alle 21. «Capisco che non si possano vendere alcolici dalle nove in poi, ma
perché farci chiudere? Dei miei clienti nessuno fa casino, non ho capito perché ce l' hanno con noi», ha
spiegato uno di loro, di nome Uddin, che gestisce un punto vendita insieme col fratello.
Per la giunta Appendino, però, il provvedimento del Viminale è indispensabile. «È l' unica strada
percorribile», ha sottolineato l' assessore Sacco. «Ogni giorno siamo sommersi da segnalazioni di
cittadini esasperati per gli schiamazzi e la sporcizia che dilagano attorno alle mini rivendite di alcolici a
basso costo. La proposta contenuta nel decreto sicurezza non fa che estendere su scala nazionale la
linea che Torino segue già autonomamente da due anni».
«Siamo partiti nel 2017 con un' ordinanza che ha fatto scattare il divieto nel periodo estivo dalle 20 alle 6
del mattino nelle zone più critiche», ha proseguito il responsabile del Commercio. «Pochi mesi fa
abbiamo approvato una modifica al regolamento di polizia municipale con l' articolo 44-ter, che estende
l' area in cui si applicano i divieti e li rende permanenti».
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Secondo uno studio di Confesercenti, in Italia i commercianti bengalesi controllano oltre il 23% dei
minimarket. Negli ultimi anni, sempre secondo Confesercenti e Confcommercio, le rimesse dall' Italia
verso il Bangladesh sono cresciute di cinque volte l' anno. Per Sacco, però, l' etnia non c' entra.
«Che il gestore sia un cittadino di Alba o di Dacca non fa alcuna differenza», ha detto l' assessore all'
edizione locale della Stampa. «Quello dei minimarket è un problema di ordine pubblico».
«È un fatto che i minimarket siano gestiti principalmente da cittadini bengalesi o pakistani», ha aggiunto
Sacco, «ma non ne facciamo una questione di etnia.
Ci preme tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti e la loro salute.
Da quando abbiamo introdotto le misure restrittive si è ridotto sensibilmente anche l' inquinamento
acustico, come dimostrano i dati dell' Arpa».
© Riproduzione riservata.

GAETANO COSTA
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IL CASO

Alcol ai minorenni Il Silb non fa sconti «La prima
mossa spetta ai gestori»
Il presidente dell' associazione Gabriele Fantuzzi è duro: «Ci sono i sistemi per evitare
ogni trucco usato dai ragazzi Bisogna fare sul serio»

«Ritengo grave che, ancora oggi, dopo tutto il
lavoro che è stato fatto gomito a gomito in
questi anni con le forze dell' ordine, l' Ausl e
diverse amministrazioni locali sul tema della
prevenzione dell' abuso di alcol, possano
accadere eventi come quelli che hanno portato
alla nuova chiusura del Kyi». Il presidente delle
discoteche modenesi, Gabriele Fantuzzi di
Silb-Confcommercio, interviene in modo fermo
e deciso sulla chiusura per 20 giorni della
discoteca Kyi di Baggiovara, decisa del
questore a seguito di quanto accaduto durante
la serata del 6 ottobre scorso, quando un
15enne aveva accusato un malore a causa del
troppo alcol consumato, tanto da dover essere
soccorso dal 118.
Fantuzzi sostiene che gli interveniti e le misure
per evitare la somministrazione di alcool ai
minori ci sono, basta in sostanza applicarli
scrupolosamente.
«Non possiamo naturalmente escludere a
prior i  che, in via eccezionale, possano
avvenire casi di assunzione di alcolici da parte
di minori di 16 anni - dice Fantuzzi - ma
riteniamo che l' adozione seria di adeguati
sistemi di controllo e di prevenzione possa far
dormire sonni tranquilli a gestori e genitori dei
ragazzi che frequentano i nostri locali». Come fare dunque? «È importante innanzitutto che all' ingresso
i controlli siano ferrei e non sono poche le discoteche che da tempo pretendono l' esibizione di
documenti cartacei, in assenza dei quali non si entra in discoteca. Solo al maggiorenne, poi, viene dato
un braccialetto, che consente palesare la distinzione dalla categoria dei minorenni e dunque di ordinare
alcolici».
E per evitare il trucco del maggiorenne che ordina lui alcolici per i minorenni?
«Per evitare al massimo i casi in cui il maggiorenne acquisti bevande alcoliche anche per chi non è
maggiorenne - spiega Fantuzzi - è già in uso nella grandissima parte dei locali notturni la regola di non
vendere più di un alcolico per volta ai ragazzi maggiorenni. Senza considerare, poi, che i nostri steward
sono stati formati anche per avere un occhio vigile su situazioni di potenziale "devianza" dal divieto».
«Tutto questo per dire - conclude il presidente delle discoteche modenesi - che una gestione attenta e
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responsabile di un locale mette al riparo da fatti come quelli avvenuti lo scorso fine settimana e
contribuisce a rafforzare la credibilità dei nostri locali agli occhi dell' opinione pubblica».
--S.TO BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Scenari. Dal rapporto Conftrasporto emerge un' Italia disconnessa, che ancora fatica a far
funzionare l' intermodalità, dove non vale il principio «chi meno inquina meno paga»

La competitività del Paese zavorrata dal sistema
trasporti

Tra i  d i fe t t i  s t ru t tura l i  che r iducono la
produttività sistemica dell' Italia e rendono il
Paese meno competitivo ci sono quelli che
riguardano i trasporti e la logistica. Le carenze
infrastrutturali del nostro Paese ci fanno
perdere circa 34 miliardi di euro l' anno, due
punti di Pil. I nostri autotrasportatori subiscono
la concorrenza sleale degli operatori esteri. Le
merci in Italia viaggiano più lentamente e con
costi maggiori. Lo denuncia l' ultimo rapporto
di Conftrasporto-Confcommercio (dal titolo:
"Riflessioni sul sistema dei trasporti in Italia")
presentato  in  occas ione de l  4°  Forum
internazionale su trasporti e logistica di
Cernobbio (Como).  I l  rappor to  è s ta to
realizzato dall' ufficio studi di Confcommercio
in collaborazione con Isfort. Dunque, secondo
Conftrasporto, il nostro è un Paese ancora
largamente disconnesso, un Paese che fatica
a far funzionare appieno l' intermodalità, cioè l'
utilizzo combinato di diversi mezzi di trasporto
(per esempio strada-ferrovia).
Un' analisi condivisa dall' Anita, l' associazione
di Confindustria che rappresenta imprese di
autotrasporto merci e logistica che operano in
Italia e in Europa. «L' Italia - osserva l' Anita -
nonostante sia il secondo Paese manifatturiero d' Europa, non riesce a migliorare le performance
logistiche e resta al 21° posto nella classifica della Banca mondiale». Un caso: pur riuscendo i nostri
porti a intercettare i traff ici di lungo raggio con i l Far East, «dobbiamo fare i conti con i l
congestionamento delle aree portuali e retroportuali, che genera allungamento dei tempi e aumento dei
costi della filiera del trasporto».
In questo contesto - rincara Conftrasporto - non si fa rispettare il principio "chi meno inquina meno
paga", in base al quale si dovrebbe premiare con minori tasse chi usa veicoli più puliti, cosa che in Italia
non avviene.
Se l' Italia non vuole rinunciare all' ambizione di diventare un Paese logistico (in cui quindi si fa leva sull'
industria logistica per la creazione del Pil nazionale) è necessario - sostiene Conftrasporto - che il
Governo giochi la carta della sostenibilità dell' autotrasporto, che movimenta il 60,2% (in valore) delle
merci nel nostro Paese.
Per la Confederazione una fiscalità equa è l' indispensabile primo passo in questa direzione. L' Italia ha
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la più alta incidenza fiscale dell' area Ue sul gasolio per autotrazione: 60,6% contro una media europea
del 55,9% e le accise sui carburanti pesano 62 centesimi al litro. Secondo il dossier di Conftrasporto, i
391mila automezzi che circolano nel nostro Paese inquinano per un miliardo e 300 milioni di euro, ma
pagano oltre tre miliardi di accise all' anno, più del doppio di ciò che dovrebbero. Il paradosso è che i
mezzi (Tir) meno inquinanti sono i più penalizzati: secondo i calcoli di Conftrasporto, un Euro 6 paga
8.650 euro all' anno in più rispetto al danno ambientale prodotto. Nel 2017, infatti, un Euro 6 che ha
inquinato per un costo di 3.806 euro, per compensare il danno ne ha pagati 17.929 in accise ambientali
e recuperati 5.473 in rimborsi dallo Stato. In sostanza, ha versato tasse ambientali in eccesso per 8.650
euro.
Il sospetto per Conftrasporto è che questa tassazione, eccessiva e disordinata, sia tra i motivi
determinanti di perdita di quota di traffico merci per gli operatori italiani: la beffa è che sulla nostre
strade circolano mezzi provenienti dall' estero, spesso molto inquinanti e con accise inferiori. Tra il 2006
e il 2016, il traffico merci su gomma delle imprese dell' Est da e verso l' Italia è salito di oltre il 190%;
sono concorrenti che possono contare su un costo del lavoro più basso (a un' impresa polacca un
autista costa 12mila euro all' anno, a un' impresa italiana ne costa 35mila) e su una pressione fiscale
inferiore (in Ungheria è la metà di quella italiana). Non solo: la tassazione eccessiva che grava sull'
autotrasporto costituisce un freno al rinnovo del parco circolante, cioè la sostituzione dei mezzi più
inquinanti con mezzi più puliti e sicuri.
«La sfida della sostenibilità può essere vinta - dice Paolo Uggè, vicepresidente di Conftrasporto - solo
attraverso un accordo tra Governo e imprese che privilegi quelle che competono sui mercati europei,
che investono in automezzi di ultima generazione, meno inquinanti e con tecnologie più sicure (per
esempio Tir con la frenata assistita o il ribaltamento laterale). Così si potrebbero centrare due obiettivi
strategici: minore inquinamento e maggiore sicurezza lungo le strade».
La sostenibilità dei trasporti e della logistica passa anche dallo sviluppo del trasporto ferroviario e dal
trasferimento di quote crescenti di merci dalla strada alla ferrovia, come prevede anche il Libro bianco
della Ue.
Sul fronte ferroviario si attende ancora, ad esempio, l' adeguamento della rete italiana agli standard
europei. Un forte impulso in tal senso dovrebbe venire dai grandi trafori alpini lungo le direttrici Italia-
Svizzera e Italia-Austria: nel primo caso parliamo dei tunnel del Loetschberg (inaugurato nel 2007), del
Gottardo (2016) e del Ceneri (da completare entro il 2020); nel secondo caso della maxi-galleria del
Brennero in corso di realizzazione tra Fortezza e Innsbruck (da completare entro il 2025). Attraverso i
valichi alpini transita oltre il 70% dei flussi import/export dell' Italia con gli altri Paesi Ue. Il bilanciamento
del trasporto merci tra strada e ferrovia attraverso i valichi dovrà essere tra le priorità dei prossimi anni.
C' è anche una buona notizia: il traffico merci delle autostrade del mare nei porti italiani è cresciuto del
43% negli ultimi dodici anni. Per gli anni a venire Conftrasporto auspica una strategia uniforme d'
intervento sui porti e sulla "Nuova Via della Seta" (i traffici con la Cina) che tuteli prima di tutto gli
interessi nazionali.

Marco Morino
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