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«Il nostro fatturato minacciato da furti e attività
abusive»
Indagine Confcommercio: il 47% degli esercenti ha paura

di VINCENZO MALARA QUANTO fa paura la
criminalità agli imprenditori? Sempre di più,
stando al l '  ul t ima indagine condotta da
Confcommercio (con i l  supporto di  Gfk
Eurisko) che ha coinvolto circa 200 imprese
della nostra provincia. Il 47% degli intervistati
(quasi uno su due) ritiene infatti che il quadro
sia peggiorato rispetto all' anno passato, ma
anche l' altra metà degli interpellati (un altro
47%)  non  ha  una  v i s ione  rosea  de l l a
situazione, considerata stabile in un contesto
comunque altamente problematico (solo il 6%
sostiene che il clima sia migliorato). I fenomeni
di illegalità riguardano le attività operanti nel
settore del commercio, turismo, servizi,
artigianato e trasporti, colpite a vario titolo da
furti, rapine, contraffazione, estorsioni e usura.
I DETTAGLI dell' indagine sono stati presentati
ieri nella sede di Confcommercio in occasione
della Giornata della Legalità promossa dall'
associazione. Presenti il vicedirettore Franco
Buontempi; la vicepresidente provinciale di
Confcommercio Bruna Lami; Paolo Bigarelli
della Federazione Italiana Tabaccai (Fit); il
vicepresidente provinciale di Federalberghi Riccardo Pisani; il presidente provinciale di Federazione
Moda Italia Andrea Abbruzzese; e il presidente di Fimaa Raffaele Vosino.
E' toccato in particolare a Buontempi illustrare i risultati emersi dalle interviste. Sul gradino più alto della
classifica dei crimini percepiti maggiormente in aumento, ci sono i furti (per i 62% del campione), a
conferma di una piaga difficile da estirpare. Seguono l' abusivisimo (per il 53%), la contraffazione (37%)
e le rapine (25%).
LA CONCORRENZA sleale di attività prive delle dovute autorizzazioni continua a rappresentare il
pericolo maggiore secondo gli intervistati, specialmente chi opera nel mondo della ristorazione, dei
locali notturni, della ricettività, dell' accoglienza turistica e il settore immobiliare. Insomma, l' abusivismo
a 360 gradi è il vero tallone d' Achille capace di falsare il mercato in ogni sua forma. Basti pensare ai
casi di ristoranti in falsi agriturismo, di bar in circoli culturali e le finte sagre che nella nostra provincia
generano un fatturato 'in nero' di quasi 60 milioni di euro. Nel sondaggio gli imprenditori chiedono più
protezione da parte delle forze dell' ordine (indicata dal 67% delle imprese) e ribadiscono (l' 81%) la
necessità di rafforzare la certezza della pena.
Degno di interesse, poi, che il 10% del campione indichi i gruppi di WhatsApp come possibile
deterrente contro il dilagare dell' illegalità. L' indagine affronta poi anche il tema delle forme di
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protezione. L' 82% degli intervistati dice di avere adottato almeno una misura di contrasto: il 53% ha
installato un impianto d' allarme o di videosorveglianza; il 40% è assicurato; un quarto degli imprenditori
dichiara di avere un servizio di vigilanza privata; il 13% si è dotato di una vetrina corazzata; il 20%
chiede consigli alle associazioni di categoria; il 32% ricorre alla denuncia.
E ANCORA: il 92% del campione interpellato ritiene che le leggi per arginare i fenomeni criminali siano
per nulla o poco efficaci e il 75% sarebbe assolutamente favorevole ad inasprire le pene. Infine: tra i
problemi maggiormente presenti nell' area in cui le imprese esercitano la propria attività c' è l'
abusivismo commerciale (53%), la presenza di negozi sfitti da tempo (52%); gli edifici abbandonati e in
stato di degrado (41%); spaccio (30%) e accattonaggio (15%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Moda e turismo danneggiati dalla rete»
Su vari siti internet in vendita prodotti falsi. E c' è chi si improvvisa albergatore

VECCHI e nuovi fenomeni cr iminal i .  Le
categorie intervistate da Confcommercio
raccontano di una costante lotta contro
svariate forme di il legalità. "Purtroppo ci
troviamo di fronte a individui che esercitano in
maniera abusiva la mediazione immobiliare -
sp iega  per  esempio  Raf fae le  Vos ino ,
p r e s i d e n t e  p r o v i n c i a l e  d i  F i m a a -
Confcommercio.
«QUESTA PIAGA è prima di tutto un danno per
i consumatori ma anche per l' erario.
Da anni lottiamo contro soggetti che non
rispettano le leggi del nostro settore. Un vero
agente segue una formazione specifica,
sottoscrive una polizza obbligatoria. Si tratta di
t u t t a  u n a  s e r i e  d i  a d e m p i e n z e  c h e
garantiscono il privato sotto ogni aspetto».
PUNTA IL  DITO con t ro  la  p iaga  de l la
con t ra f faz ione  Andrea  Abbruzzese  d i
Federazione Moda Italia-Confcommercio:
«Dall' indagine risulta che un compratore su
tre ha acquistato almeno una volta nella vita un
oggetto falso.
I casi purtroppo sono tantissimi, in particolare
di prodotti trovati a prezzi stracciati sui mercati asiatici che poi si rivelano contraffatti. In questo quadro i
problemi maggiori li dà la rete, con siti che spesso si appoggiano su server esteri non identificabili».
ANCHE IL SETTORE della ricettività non sfugge alla concorrenza sleale.
«Modena, come altre città, - spiega Riccardo Pisani, vicepresidente provinciale di Federalberghi- è
investita dal mercato parallelo degli affitti turistici proposti dai privati.
Sono quasi mille gli alloggi presenti sulle varie piattaforme, a partire da Airbnb.
Questo trend toglie clienti agli alberghi e fa diminuire l' offerta di locazioni a lungo termine per studenti e
lavoratori». AUSPICA che il ministero stanzi fondi ad hoc per la videosorveglianza in tutti i tabaccai
Paolo Bigarelli della Fit: «Il 95% delle risorse che gira nelle nostre attività è dello Stato e ci troviamo a
combattere contro contrabbando e contraffazione. Chiediamo più tutele e controlli».
vi.ma.
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IL FENOMENO LAMI: «SUPERMERCATI NEL MIRINO DI BANDE ORGANIZZATE»

«Scaffali depredati, c' è un mercato nero fiorente»

GLI IMPRENDITORI si sentono sotto assedio.
A  con fe rmar lo  è  l '  u l t ima  i ndag ine  d i
Confcommercio, che ci consegna ancora una
volta uno stato di malessere diffuso (per il 47%
degli intervistati la situazione è peggiorata
rispetto all' anno passato). In particolare, a
preoccupare i rappresentanti delle varie
categorie presenti ieri in conferenza stampa, è
una forma di criminalità abile e diffusa, capace
di colpire in vari modi. Insomma, a tormentare
le imprese non sono i malviventi improvvisati e
'squattrinati', ma bande che sanno come
muoversi e far perdere le proprie tracce sul
territorio.
N E  S A  Q U A L C O S A  B r u n a  L a m i ,
vicepresidente provinciale dell' associazione,
ma  sop ra t t u t t o  p rop r i e ta r i a  d i  a l cun i
supermercati della provincia, teatro negli ultimi
anni di ripetuti colpi. «Ogni giorno - racconta -
cerchiamo di proteggerci da taccheggi e furti
con destrezza, ma il vero problema è che
dietro a questi episodi ci sono organizzazioni
ben definite. Ci troviamo, infatti, di fronte a
vere e propr ie  bande che agiscono su
commissione e che prediligono prodotti ben precisi».
L' imprenditrice spiega che «gli alimenti presi maggiormente di mira sono il Parmigiano ed altre
eccellenze del nostro territorio che poi vengono rivendute nei mercati dell' Est. Anno dopo anno -
prosegue Lami - cambiano modi e metodologie d' attacco. Si tratta solitamente di 4-5 individui che si
muovono insieme usando uno schema consolidato: c' è il palo che controlla non sopraggiunga nessun
addetto del punto vendita, poi gli altri agiscono arraffando tutto ciò che è possibile, spesso
nascondendoselo nella giacca».
A poco o nulla servono gli impianti d' allarme e di videosorveglianza interni. Il motivo? «Un tempo
potevamo tenere i monitor che inquadravano le corsie in corrispondenza delle casse - dice sempre l'
imprenditrice -.
In questo modo c' era un monitoraggio costante e in tempo reale sulla clientela che girava nel
supermercato, poi però la nuova normativa sulla Privacy ha cambiato tutto. Ora gli schermi delle
telecamere possono essere accesi e visionabili solo dentro l' ufficio del direttore e ciò comporta che non
vi sia più l' attenzione costante di prima. Per noi è un problema serio perché ci espone all' azione
coordinata di questi soggetti».
Vincenzo Malara.
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L'ALLARME

Negli ultimi mesi taccheggiatori scatenati

I fenomeni criminali sono tanti, ma sono i furti a
p r e o c c u p a r e  i n  p a r t i c o l a r  m o d o  g l i
imprenditori modenesi, come conferma la
vicepresidente provinciale di Confcommercio
Modena (e commerciante) Bruna Lami: «Negli
ultimi mesi c' è stato un boom di taccheggi -
spiega - e non sto parlando del furto di una
persona che non sa cosa mangiare, ma di
t acchegg i  f a t t i  su  commiss i one ,  ben
organizzati e riguardanti prodotti di valore,
c o m e  a d  e s e m p i o  i l  P a r m i g i a n o » .  I
commercianti modenesi devono anche fare i
con t i  con  una  c r im ina l i t à  che  camb ia
continuamente i metodi e gli obiettivi: «Oltre ai
prodotti di valore - riprende la vicepresidente
L a m i  -  u l t i m a m e n t e  i  l a d r i  s i  s t a n n o
concentrando anche sulle casse, che vengono
prese di mira quando sono momentaneamente
senza cassiera». Proprio per contrastare
questi fenomeni, in occasione della Giornata
della legalità, Confcommercio ha voluto
rimettere al centro un valore imprescindibile,
che va difeso contro vecchi e nuovi fenomeni
criminali che minacciano troppe imprese».
--
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TURISMO

Nel mirino i circa 2500 posti letto "paralleli"

Un altro dei problemi emersi con forza negli
ultimi anni, per quanto riguarda i fenomeni
criminali che colpiscono le aziende modenesi,
è quello degli alberghi e offerte turistiche
"paralleli": dal "caratteristico e accogliente
bilocale nel centro storico di Modena" alla
"dimora tipica e molto centrale", un mercato
che raggiunge quasi i mille alloggi presenti
sulle varie piattaforme web, per una stima di
2500 posti letto in provincia di Modena.
«Un problema piuttosto serio - conferma il
v i c e p r e s i d e n t e  d i  F e d e r a l b e r g h i -
Confcommercio Riccardo Pisani - perché da
una parte si crea un' offerta ricettiva che
sottrae possibi l i tà agli  hotel e al le altre
strutture regolar i ,  e dal l '  a l t ra si  incide
pesantemente anche sul  mercato degl i
appartamenti destinati a locazione: sono tanti,
infatti, gli alloggi che vengono "riconvertiti" dall'
affitto tradizionale alla locazione giornaliera
per uso turistico».
--
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IL DANNO

Uno su tre ha comprato un prodotto "taroccato"

Molto preoccupanti, alla luce dell' indagine
commissionata da Confcommercio, anche i
dati sulla contraffazione ai danni delle imprese
modenesi: «Si va dall '  abbigl iamento al
mater ia le tecnologico -  spiega Andrea
Abbruzzese, presidente della Federazione
Moda Italia - perché è chiaro che fa gola a tutti
avere un vestito firmato o un telefonino dell'
ultima generazione a un prezzo stracciato. E
che siano tanti ad affidarsi a questi mercati lo
dicono i numeri: un italiano su tre, infatti, ha
acquistato almeno una volta un prodotto
contraffatto o utilizzato un servizio offerto da
soggetti non autorizzati».
Un fenomeno che tocca tutti i settori, compresi
la gioielleria, i generi alimentari e il tabacco, e
che è aumentato esponenzialmente con il
boom degli acquisti sul web.
--
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LA PIAGA

Ristorazione e mediazioni immobiliari: no ai "falsi"

Criminalità non vuol dire solo furti e rapine:
tante imprese modenesi, infatti, si trovano tutti
i giorni ad avere a che fare con la piaga dell'
abusivismo. I settori più colpiti sono il mondo
del la  r is toraz ione,  i  loca l i  not turn i  e  l '
organizzazione dell' accoglienza turistica, oltre
al settore immobiliare. Tanto per fare un
esempio, i fenomeni dei ristoranti in falsi
agriturismi, dei bar in circoli culturali, dei
ristoranti nei centri sportivi e delle finte sagre
valgono quasi 60 milioni di euro nella nostra
provincia.  «In grande cresci ta anche l '
esercizio abusivo di attività di mediazione
immobiliare - conferma Raffaele Vosino,
presidente provinciale Fimaa-Confcommercio
- con grandi rischi per i cittadini che si affidano
a queste persone.
L' agente immobiliare ha un' assicurazione,
una formazione costante ed è costantemente
soggetto a verifiche, mentre affidare la ricerca
delle propria casa a certi soggetti vuol dire
fare un salto nel vuoto».
--
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INDAGINE CONFCOMMERCIO

Sicurezza, va sempre peggio Le imprese chiedono
protezione
Secondo i 200 intervistati la situazione critica è dovuta all' aumento dei furti e al boom
dell' abusivismoNegozi sfitti tra spaccio ed edifici in abbandono

Luca Gardinale Per 47 su 100 va peggio, per altri 47 è
uguale. Ne restano fuori sei: un po' pochini per dire che
va meglio. E se è vero che si parla solo di percezione,
concetto che negli anni passati è stato al centro di ampie
dispute polit iche, resta i l  fatto che alla base del
sentimento c' è - purtroppo - quasi sempre l' esperienza:
fur t i  e  rap ine,  ma anche cas i  d i  abus iv ismo e
contraffazione.
La percezione è quella di 200 imprenditori modenesi,
che nelle scorse settimane hanno risposto alle domande
di Gfk Eurisko per Confcommercio sui fenomeni
criminali che colpiscono le imprese del commercio, del
turismo, dei servizi e dei trasporti in provincia di
Modena. Passando ai numeri, dunque, la fotografia
scattata dall' associazione è piuttosto scura: il 47% degli
intervistati ritiene che i livelli di sicurezza per la propria
attività siano peggiorati rispetto al 2017, mentre la
stessa percentuale ritiene che le cose siano rimaste
sostanzialmente invariate e il 6% pensa invece che
qualche miglioramento ci sia stato. Per quanto riguarda i
crimini aumentati di più - sempre parlando di percezione
- per il 62% degli imprenditori modenesi c' è stato un
boom di furti, mentre per il 53% il crimine aumentato
maggiormente è l' abusivismo; numeri più bassi per contraffazione (37%), rapine (25%), usura (10%) ed
estorsione (8%).
Ma per cercare di contrastare i furti, gli imprenditori hanno adottato diverse misure di sicurezza: il 53%
ha installato le telecamere, il 40% ha fatto un' assicurazione e il 25% si tutela con la vigilanza privata.
Spostandosi alle iniziative che per gli intervistati sarebbero necessarie per cambiare le cose, ci sono
pochi dubbi: l' 81% degli intervistati pensa che la chiave sia la certezza della pena, mentre il 67%
vorrebbe una maggior protezione sul territorio da parte delle forze dell' ordine, il 25% vorrebbe un
intervento più puntuale degli enti locali attraverso la Municipale e il 15% ritiene che servirebbe più
collaborazione con le forze dell' ordine. Dati che fanno il paio con il parere degli imprenditori sulle leggi
contro i fenomeni criminali: per il 52% non sono efficaci, per il 40% lo sono poco, per il 6% lo sono
abbastanza e solo per il 2% sono davvero efficaci. «In generale - commenta Franco Buontempi,
direttore di Confcommercio Modena - l' indagine ci dice che gli imprenditori si sentono più insicuri dell'
anno scorso, e di conseguenza non riescono a lavorare in tranquillità: è importante che tutti gli attori
coinvolti, dagli enti locali alle forze dell' ordine ai parlamentari, facciano il possibile per dare un segnale
nei confronti di un mondo in sofferenza anche sul fronte della sicurezza».
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Sicurezza, per gli imprenditori modenesi l' illegalità è
una piaga
Indagine Confcommercio. Rimane alta la percezione di insicurezza tra gli imprenditori,
associata a furti, attività abusive, degrado e aree abbandonate

Rimane forte, tra gli imprenditori della nostra
provincia, la percezione di insicurezza, con
particolare riferimento a furti, abusivismo e
contraffazione e situazioni di degrado. Sempre
più imprese ritengono che la certezza della
pena, leggi più severe, oltre ad una efficace
protezione sul territorio da parte dei tutori dell'
O r d i n e ,  s i a n o  l e v e  f o n d a m e n t a l i  p e r
aumentare i livelli di sicurezza delle nostre
città. Sono alte le percentuali di chi esprime
sfiducia nell' efficacia delle leggi vigenti e
individua nella presenza di venditori abusivi,
negozi sfitti, edifici o aree abbandonate,
arredo urbano degradato, spaccio i principali
fenomeni problematici dell' area in cui viene
esercitata l' attività. Viene confermata la forza
delle 'nuove' frontiere dell' abusivismo, con
particolare riguardo alle attività di ricettività
a lbergh ie ra  'pa ra l le la ' ,  r i s to ra t i va ,  d i
intrattenimento, di  organizzazione del l '
accoglienza turistica e di intermediazione
immobiliare. E' questo, in sintesi, il quadro
messo in luce dall' indagine 2018 condotta da
Confcommercio, che ha analizzato i fenomeni
criminali sofferti dalle imprese del commercio,
del turismo, dei servizi, dell' artigianato e dei
trasporti. Questi i principali temi trattati dall'
ar t icolata indagine:  la percezione sul l '
andamento della criminalità (furti, rapine, contraffazione, estorsioni, usura), le misure di prevenzione e
tutela adottate, le iniziative ritenute più efficaci per la sicurezza delle imprese, la percezione sulle leggi
che contrastano i fenomeni criminali, i problemi del territorio. PERCEZIONE DELLA CRIMINALITA'
Rispetto alla percezione dei fenomeni criminali - con particolare riferimento a furti, contraffazione e
abusivismo, rapine e usura - il 47% degli intervistati (erano il 51% nel 2017) ritiene che i livelli di
sicurezza siano peggiorati. Un dato, questo, che collima con i dati sulla criminalità emersi dalla recente
indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi, che ha assegnato alla nostra provincia il 60° posto, in
peggioramento sul 2017. Va poi detto che per il 47% del campione la sicurezza è rimasta stabile (l' anno
scorso era il 42%), mentre per il 6% è migliorata. CRIMINI PERCEPITI PIU' IN AUMENTO Circa i
crimini percepiti più in aumento, i furti sono sul gradino più alto della classifica (per il 62% del
campione), a conferma del fatto che, nonostante gli sforzi delle Forze dell' Ordine, quello dei furti
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rimane un grosso problema per Modena. Seguono l' abusivismo (per il 53%), la contraffazione (per il
37%), le rapine (per il 25% contro il 33% dello scorso anno). Più bassa è la percezione di aumento di
altri fenomeni: usura (10%) e estorsioni (8%). LE INIZIATIVE PIU' EFFICACI PER GARANTIRE
SICUREZZA A conferma della fiducia del mondo delle imprese nei confronti in particolare di Carabinieri
e Polizia di Stato, è forte la richiesta di protezione sul territorio da parte dei tutori dell' Ordine, indicata
dal 67% degli intervistati l' iniziativa più efficace per contrastare la criminalità. La certezza della pena
rimane sul gradino più alto delle misure considerate maggiormente efficaci (81%). Seguono l' intervento
degli enti locali per poliziotti di quartiere (25%) e una maggior collaborazione con le Forze dell' Ordine
(15%). Degno di interesse, poi, il fatto che il 10% del campione indichi i gruppi di whatsapp come un
possibile deterrente contro il dilagare della microcriminalità. LE AZIONI A PROTEZIONE DELLA
PROPRIA IMPRESA Per proteggere la propria impresa dalla criminalità l' 82% del campione sostiene di
aver adottato almeno una misura tra quelle proposte: il 53% degli intervistati afferma di aver adottato un
impianto d' allarme o di videosorveglianza, il 40% è assicurato, un quarto degli intervistati ha un servizio
di vigilanza privata, il 13% si è dotato di vetrina corazzata, il 20% chiede aiuto/consigli alle Associazioni
di categoria, il 32% ricorre alla denuncia. Sul tema degli impianti di videosorveglianza va rimarcata l'
importanza di installare strumentazione previste in un protocollo di intesa siglato da Confcommercio con
il Ministero dell' Interno e collegate con la centrale operativa delle Forze dell' Ordine, utili ad agevolare
lo svolgimento di attività investigativa. LA PERCEZIONE DI EFFICACIA DELLE LEGGI E LA
PROPENSIONE AD INASPRIRE LE PENE Addirittura il 92% degli intervistati ritiene che le leggi che
contrastano i fenomeni criminali siano per nulla o poco efficaci. Il 75% (era il 77% l' anno scorso)
sarebbe assolutamente favorevole ad inasprire le pene (il 19% abbastanza), ma fa da contraltare a
questo dato l' estrema sfiducia rispetto al fatto che queste vengano scontate: la grandissima parte del
campione continua a pensare infatti che i condannati sicuramente o probabilmente non paghino
completamente per i crimini commessi. LE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO I problemi
maggiormente presenti nell' area in cui le imprese esercitano la propria attività sono poi soprattutto l'
esistenza di abusivismo commerciale o di attività dietro le quali si cela possibile illegalità (53%), la
presenza di negozi sf i t t i  da tempo (52%), di edif ici  abbandonati e di degrado (41%), di
spaccio/prostituzione (30%), di accattonaggio (15%). ABUSIVISMO: UNA VERA PIAGA L' abusivismo,
infatti e come testimoniano le risposte degli intervistati, continua ad essere una vera e propria piaga,
che colpisce in particolare il mondo della ristorazione, il comparto dei locali notturni, il settore della
ricettività e quello dell' organizzazione dell' accoglienza turistica, oltre al settore immobiliare. Basti
pensare che il fenomeno dei ristoranti in falsi agriturismo, dei bar-ristoranti in circoli culturali, dei bar-
ristoranti in circoli sportivi-ricreativi e delle finte sagre vale nella nostra provincia quasi 60milioni di euro:
tutti esentasse. E che dire dei locali notturni mascherati da circoli e associazioni che fanno concorrenza
sleale alle discoteche senza ottemperare alle norme di legge previste. In crescita anche il fenomeno
dell' esercizio abusivo di attività di mediazione immobiliare, sul cui contrasto è in atto da anni un' azione
congiunta di associazioni di categoria, dei consumatori e Guardia di Finanza tesa ad arginare attività
irregolari, da cui derivano gravi danni agli agenti regolari, ai consumatori. Ma anche per l' erario, visto
che gettito che sfugge al fisco, in tutta Italia, vale almeno mezzo miliardo di euro. LE NUOVE
FRONTIERE DI 'ALBERGHI E AGENZIE TURISTICHE PARALLELI' Negli ultimi anni, poi, anche
Modena, è stata investita dal mercato parallelo degli affitti turistici. Anche in questo caso, c' è solo l'
imbarazzo della scelta: si va dal "caratteristico e accogliente bilocale nel centro storico di Modena", alla
"dimora tipica e molto centrale", passando per "la villa indipendente a 10 minuti da Modena, con piscina
privata" e giungendo al più classico "appartamento climatizzato con affaccio sul centro storico". Sono gli
alloggi ad uso turistico, messi in vendita con piattaforme on line: sono ormai quasi 1.000 gli alloggi
presenti nelle varie piattaforme, di cui oltre 500 solo su Airbnb, per una stima prudenziale di circa 2.500
corrispondenti posti letto. Un quadro, questo, che, in presenza di un inquadramento normativo
insufficiente, preoccupa sotto diversi profili perché si è di fronte ad un fenomeno che sfugge a
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qualunque regola, a partire da quelle basilari in materia di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza.
E poi c' è il fenomeno, più volte denunciato da Confcommercio, di chi organizza viaggi, sia direttamente
che attraverso l' attivazione di diversi siti web che presentano offerte di viaggio sul territorio e che si
propone come guida turistica e/o accompagnatore senza alcuna autorizzazione. CONTRAFFAZIONE
Preoccupano anche i dati sulla contraffazione. Indagini condotte a livello nazionale evidenziano come
quasi un terzo dei consumatori abbia acquistato almeno una volta prodotti illegali o abbia utilizzato
servizi offerti da soggetti non autorizzati. Abbigliamento e audiovisivi, videogiochi, musica i settori più
colpiti, ma non sono immuni dal fenomeno la gioielleria, i generi alimentari ed il tabacco. Continua a
crescere anche l' acquisto illegale sul web, dai farmaci all' elettronica. «Con la giornata Legalità, mi
piace», commenta Confcommercio, «vogliamo rimettere al centro un valore imprescindibile, come la
legalità. Che va difesa contro vecchi e nuovi fenomeni criminali, che minacciano troppe imprese; non
pensiamo solo ai reati predatori, ma anche ad abusivismo e contraffazione, che sottraggono all'
economia pulita complessivamente quasi 20 miliardi di euro all' anno di fatturato».
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l' evento

Black Friday, l' attesa Si prevede una spesa di 100
euro a testa
I commercianti puntano molto sulla vendita straordinaria in stile Usa. Le associazioni:
«Pochi prodotti ma sconti alti»

Serena FregniE' il giorno successivo a quello
del Ringraziamento negli Stati Uniti, il "Black
F r i d a y " ,  i n  i t a l i a n o  v e n e r d ì  n e r o  e
tradizionalmente apre ufficialmente la stagione
degli acquisti natalizi. Una giornata diventata
famosa grazie agli sconti vantaggiosi, a volte
anche fino a metà prezzo su vari articoli che i
negozi propongono per un' unica giornata che
quest' anno sarà venerdì 23 novembre. Ormai
in Italia è consuetudini celebrare questa
giornata di sconti e offerte irresistibili.
A Modena molti esercenti non si lasciano
scappare l' occasione di mettere qualche
prodotto in sconto per attirare la clientela e il
Black Friday si è rivelato negli anni una
giornata di guadagni, sia in termini economici
che di acquisizione di nuova clientela come
sostiene anche Confcommercio: «E' un'
opportunità per gli esercenti che possono,
anche attraverso la pratica del Black Friday,
acquisire nuovi clienti». Confcommercio
commenta anche la concorrenza con il web,
dove il Black Friday trova terreno più fertile del
negozio t radiz ionale e dove spesso la
scontistica parte una settimana prima, come
nel caso di  Amazon dove, già da ier i  è
possibile acquistare prodotti scontati "Black
Friday": «Certamente con il web non c' è concorrenza ma questo diviene anche uno stimolo per il
commercio tradizionale da sfruttare per attrezzarsi al meglio». La spesa media dei modenesi sarà di
circa 100 euro a persona. Per quanto riguarda gli sconti, il consiglio di Confcommercio è quello di farne
"pochi ma buoni" cioè su pochi prodotti ma con una scontistica alta: «Bisogna individuare qualche
prodotto e su quello fare un ottimo sconto, anche metà prezzo. Mettere tutti al 20% di sconto non porta
ad una scelta mirata e matura come può essere l' altra opzione».
Opinione condivisa anche da Confesercenti: «Il consiglio - afferma Mauro Rossi, presidente di
Confesercenti Modena - è quello di tenere un prodotto con uno sconto vantaggioso per ottimizzare al
meglio le vendite». Una giornata importante per Modena e il centro, spiega ancora Rossi: «E' un evento
ormai consolidato che porta tanta gente in centro con vari sconti e promozioni». Sono tante le iniziative
a Modena, partendo proprio dal centro storico dove Modenamoremio (società di promozione del centro
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storico) e SanFra (associazione di commercianti del quartiere San Francesco) per il terzo anno
consecutivo, collaborano congiuntamente per l' evento. «Sono tanti i negozi che partecipano -
commenta Maria Carafoli, direttrice di Modenamoremio - è un' occasione per fare acquisti e popolare il
nostro centro storico. Ormai è appuntamento consolidato e seguito». Anche Alessio Bardelli, presidente
di SanFra elogia l' iniziativa: «In questa giornata ormai consolidata allo shopping anche in Italia non
potevano mancare i nostri bellissimi negozi del centro storico modenese con occasioni imperdibili
segnalate da cartelli sulle vetrine aderenti». Le offerte verranno svelate anche sulla pagina facebook
Black Friday Modena 24 ore prima di venerdì 23. Libertà sugli orari dei negozi del centro che possono
decidere gli orari di apertura e chiusura dei loro punti vendita. Black Friday che verrà celebrato anche
nei centri commerciali della città, dalla Rotonda che propone negozi aperti fino alle 24 con sconti e
offerte e lo spettacolo del comico Dario Ballantini (Striscia la Notizia) e i dj di Radio Italia.
Anche il Grandemilia propone sconti e offerte, consultabili in aggiornamento sui canali social del centro
commerciale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LEONE DI CONFCOMMERCIO

«Il Comune immobile di fronte ai market che
dilagano in città»

«Sul  tema degl i  insediament i  d i  nuov i
supermercati, il Comune prenda esempio dall'
amministrazione comunale di Modena, che ha
recentemente detto no a due richieste di
apertura da parte di altrettanti attori della
g r a n d e  d i s t r i b u z i o n e  o r g a n i z z a t a ,
semplicemente utilizzando la leva urbanistica,
e facendo così emergere come ci siano
eccome gli strumenti per regolare lo sviluppo
commerciale, al contrario di quello sostenuto
dal sindaco e dall' assessore alle attività
economiche».
Così il presidente di Confcommercio Carpi
Tommaso Leone. «O i nostri amministratori
ignorano l' esistenza di un impianto normativo
utile ad arginare quella che anche a Carpi sta
diventando una corsa alla nascita di medi e
grand i  marke t ,  oppure ,  pur  avendone
contezza, non hanno ritenuto opportuno
utilizzarlo - puntualizza Massimo Fontanarosa,
direttore dell' associazione carpigiana - il
quadro è sotto gli occhi di tutti: a fronte di una
perdurante stagnazione dei consumi, negli
ultimi anni in città e nei suoi dintorni abbiamo
assistito a parecchie aperture, con tutto ciò
che ne è conseguito in termini di accelerazione
della crisi per i piccoli esercizi di quartiere e
del centro storico, provati da sette anni di quadro economico complicato. Ci saremmo aspettati che il
Comune corresse ai ripari mettendo in campo ogni soluzione per porre un freno all' emorragia del
commercio di vicinato, invece non è accaduto e si è preferito adottare la politica del "laissez faire" a
vantaggio della grande distribuzione e con l' unico obiettivo raggiunto di incassare i relativi oneri di
urbanizzazione ed impoverire la rete commerciale. L' auspicio è che la mossa intrapresa dal Comune di
Modena possa servire almeno per aprire una riflessione seria in città da assecondare con atti
amministrativi concreti nella prossima consiliatura, perché si faccia strada un' idea nuova di sviluppo del
commercio, che parta dalla necessità di tutelare quello fondato sui piccoli negozi».
--
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UN INTERVENTO DI CONFCOMMERCIO

«Tari, le imprese modenesi sono sempre più
penalizzate»

Confcommercio interviene con una nota per
sottolineare che le imprese modenesi vengono
sempre più penalizzate dalla Tari: «In un
contesto regionale dove Modena si conferma
città salatissima per una serie di categorie -
dice Confcommercio Modena - è urgente porre
un f reno a l l '  assogget tamento d i  aree
accessorie e pertinenziali, che nulla hanno a
che fare con gli spazi di lavoro, tra quelle utili
ai fini della determinazione della Tari, come sta
accadendo nel capoluogo a seguito di controlli
in atto su diversi pubblici esercizi ed altre
at t iv i tà  commerc ia l i  e  per  e f fe t to  de l l '
allineamento, non privo di controversie, tra dati
catastali e planimetrie in mano ad Hera. Su
tale aspetto rimarcheremo, nelle discussioni
sui  b i lanci  2019, anche la necessi tà di
intervenire in modo netto nei regolamenti
comunali perché siano chiaramente identificati
i locali su cui applicare la Tari, escludendo
quelli inutilizzati o destinati a diversa funzione
(magazzini, spogliatoi, uffici) e perché venga
meno una situazione di ambiguità riscontrabile
in una serie di regolamenti di altrettanti
Comuni, che presta il fianco ad interpretazioni
discutibili».
«Modena - aggiunge Confcommercio - si
conferma uno dei Comuni in Regione dove la tassa sui rifiuti Tari è molto pesante per il mondo delle
imprese e in particolare per quelle del mondo della ristorazione, del turismo e dell' alimentare, con
differenze dalla media regionale che superano addirittura il 30%: un quadro che dovrà essere corretto,
attraverso interventi sui regolamenti comunali e più complessivamente con la messa a gara del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti, attesa da troppi anni e perché logiche di concorrenza vera producano il
duplice effetto di aumentare la qualità e di abbassare le tariffe a carico di imprese e famiglie».
«A Modena tante imprese stanno facendo i conti con un ulteriore problema, che in non pochi casi ha
determinato situazioni insostenibili: la mancata possibilità di rateizzare l' importo determinato a seguito
di un accertamento, che spesso ha riguardato la rideterminazione delle metrature a cui assoggettare la
tassa. In questo caso chiederemo di introdurre la rateizzazione tra le possibilità di pagamento, come
previsto in tutti i Comuni del Modenese.
Tutto ciò - conclude l' associazione - fa il paio con il problema dei costi della Tari per le imprese, messo
a fuoco da una nuova indagine comparativa con i Comuni di Bologna, Reggio Emilia e Forlì sui costi
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della Tari per ristorazione, caffetterie e pasticcerie, ortofrutta e pizze al taglio, birrerie e hamburgherie».
--
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«La tassa rifiuti strozza i negozi Qui si paga fino al
30% in più»
La denuncia di Confcommercio: «Imprese sempre più penalizzate»

«MODENA è già una città salatissima: ecco
p e r c h é  è  u r g e n t e  p o r r e  u n  f r e n o  a l l '
assogget tamento d i  aree accessor ie e
pertinenziali, che nulla hanno a che fare con gli
spazi di lavoro, tra quelle utili ai fini della
determinazione della Tari». Lo sfogo è di
Confcommercio, che denuncia l' ennesima
s t a n g a t a  l e g a t a  a l l a  t a s s a  r i f i u t i .  L '
associazione sottolinea «la necessità di
intervenire in modo netto nei regolamenti
comunali perché siano chiaramente identificati
i locali su cui applicare la Tari, escludendo
quelli inutilizzati o destinati a diversa funzione
(magazzini ,  spogl iatoi ,  uf f ic i )  e perché
vengano meno le ambiguità». Aggiunge, poi,
che «la nostra città si conferma uno dei
Comuni in Regione dove la tassa sui rifiuti è
molto pesante per il mondo delle imprese ed
in particolare per quelle del mondo della
ristorazione, del turismo e dell' alimentare, con
differenze dalla media regionale che superano
addirittura il 30%».
Un u l ter iore  punto messo in  luce da l l '
associazione, è «la mancata possibilità di
rateizzare l' importo determinato a seguito di un accertamento, che spesso ha riguardato la
rideterminazione delle metrature a cui assoggettare la tassa. In questo caso chiederemo all'
amministrazione comunale - spiega Confcommercio - di introdurre la rateizzazione tra le possibilità di
pagamento, come previsto in tutti i comuni del modenese».
Passando ai numeri, i rappresentanti dei commercianti citano un' indagine comparativa con i comuni di
Bologna, Reggio Emilia e Forlì sui costi della Tari - al lordo di sconti - per una serie di categorie di
imprese: ristorazione, caffetterie e pasticcerie, ortofrutta e pizze al taglio, birrerie e hamburgherie.
Nel segmento di ristoranti e pizzerie, a Modena, con 20,74 euro per metro quadro, si paga oltre il 30 per
cento in più che a Bologna, l' 8,6% in più che a Forlì, mentre Reggio Emilia pratica una tariffa
sostanzialmente uguale (20,81 euro al metro quadro).
Analogamente, anche per bar, caffetterie e pasticcerie che operano a Modena, la Tari «è una vera
mazzata». L' aliquota applicata nella città della Ghirlandina (19,90 euro/metro quadro) è sensibilmente
superiore a quella degli altri territori considerati: il 32% in più rispetto a Forlì (13,47 euro/metro quadro),
il 22,8% in più rispetto a Bologna (15,36 euro/metro quadro), il 14,67% in più di quanto si paga a Reggio
Emilia (16,98 euro).
Passando alle birrerie, pub e hamburgherie, i titolari sborsano 20,82 euro al metro quadrato contro i
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15,74 di Bologna (24,39% di differenza), i 16,51 di Forlì (20,69% la differenza). L' aliquota è invece la
medesima a Reggio Emilia: 20,81 euro/metro quadro.
Per finire gli ortofrutta, le pescherie e la pizza al taglio: anche in questo caso le differenze sono
importanti. A Modena, dove l' aliquota al metro quadro è pari a 24,12 euro, gli esercenti sborsano il
33,53% in più dei colleghi di Reggio Emilia (16,03) e il 27,57% in più di quelli di Bologna (17,47).
Allineata a Modena è invece la tassa applicata a Forlì (24,40 euro/metro quadro). «Le differenze -
chiude amara Confesercenti - mettono a nudo un andamento inspiegabile, più volte denunciato da
Confcommercio in questi anni, nell' applicazione delle aliquote, che anche quest' anno chiederemo a
tutti i Comuni almeno di congelare».
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CARLO ALBERTO MEDICI

"Il più bel ricordo è quello delle mongolfiere in Piazza
Martiri con migliaia di persone accorse in centro per
provare l ' emozione di vedere Carpi dall '  alto: ci
eravamo detti, "è una follia", ma fu un successo. Se oggi
ci sono iniziative, eventi e notti bianche organizzate in
centro storico, tanto del merito va riconosciuto a Giorgio
Vecchi,  motore di  una vera e propria cultura di
promozione del centro di  Carpi .  Nel la favolosa
avventura dell' associazione Carpi Centro, di cui Giorgio
era presidente, io ho avuto l '  onore e l '  onere di
affiancarlo e per l' esperienza che maturò in quegli anni
Carpi diventò un punto di riferimento per altre realtà che
venivano a v is i tarc i  per  copiare un model lo  d i
organizzazione di successo. Giorgio aveva doti naturali
di leader, era una persona in grado di farsi ascoltare, un
arbitro dentro e fuori dal campo di calcio.
Lui, imprenditore, ha sempre rispettato il mio ruolo di
funzionario e mai una volta c' è stata prevaricazione da
parte dell' uno o dell' altro.
Anche quando ha scelto di abbandonare la Lapam per
motivi di gestione aziendale è rimasto solido il nostro
rapporto malgrado ci vedessimo più raramente. Ha sempre ragionato senza mettere al centro la sua
azienda ma l' intera categoria che rappresentava: una scelta per nulla scontata".
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DA TEMPO IL NEGOZIO DI CORNICI DI VIA BERENGARIO ERA CHIUSO, MA È STATO PER
ANNI UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER DISCUSSIONI SULLA CITTÀ. A VOLTE CI SI
CONFRONTAVA, MA SPESSO SI FACEVANO SOLO DUE CHIACCHIERE E GIORGIO SI
LASCIAVA ANDARE A CONFIDENZE SULLA SUA FAMIGLIA COSì UNITA E SULLA GIOIA DI
DIVENTARE NONNO. BASTAVA QUEL SORRISO SOTTO I BAFFI: ERA IL SEGNALE
INCONFONDIBILE CHE TI INVITAVA A ENTRARE

La città rende omaggio a Giorgio Vecchi
MASSIMO FONTANAROSA

E' un omaggio corale quello che la città di
Carpi ha riservato a Giorgio Vecchi.
Sfilano in camera ardente Claudio Bergianti e
Lella Rizzi, Manuela Ghizzoni e Massimo
Barbi, Maurizio Torreggiani e Alberto Bellelli,
Giorgio Verrini, Roberto Benatti, Alberto
Allegretti, Giancarlo Palmieri e tante persone
che lo hanno conosciuto e hanno voluto
salutar lo un '  u l t ima vol ta.  Tant i  hanno
partecipato anche alle esequie giovedì 8
novembre presso la Chiesa di Quartirolo,
gremita al l '  inverosimile. Non potevano
mancare Tommaso Leone, a cui Vecchi ha
lasciato i l  testimone di presidente della
Con f commerc i o  c i t t ad i na  e  Mass imo
Fontanarosa, direttore dell' associazione.
Il nome di Giorgio Vecchi, classe 1948, resterà
per sempre legato a una grande stagione,
quella di Carpi Centro, l' associazione di
commercianti del centro storico, capace di
dare vita a un' innumerevole serie di eventi e
iniziative che animarono il centro storico
carpigiano dalla metà degli Anni Novanta. Poi
Vecchi fu anche presidente di Confcommercio
Carpi, Confcommercio provinciale, presidente
della Camera di Commercio e una serie infinita di altre cariche importanti perché non ha mai smesso di
battersi per tutelare gli interessi dei commercianti, del territorio, delle piccole e medie imprese.
"In questa dimensione, nel tempo presente, ognuno di noi è chiamato a spendersi e così ha fatto Giorgio
che ha messo le sue forze, le sue capacità e il suo tempo al servizio della comunità.
Lui ha fatto la sua parte per prepararsi alla vita eterna" ha detto don Fabio Barbieri nel corso dell'
omelia. "Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio come in un abbraccio che è uno dei gesti più intimi e
più belli perché significa tu sei parte della mia vita, la vita eterna è l' abbraccio divino ed è lì che la
nostra vita trova la sua pienezza: tutti noi abbiamo sentito l' abbraccio di Giorgio". Da tempo il negozio
di cornici di via Berengario era chiuso, per gli impegni istituzionali e poi per la malattia ma è stato per
anni un punto di riferimento per discussioni sulla città: si fermavano commercianti e sindaci, assessori e
rappresentanti delle associazioni di categoria.
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A volte ci si confrontava, ma spesso si facevano solo due chiacchiere e Giorgio si lasciava andare a
confidenze sulla sua famiglia così unita e sulla gioia di diventare nonno. Bastava quel sorriso sotto i
baffi: era il segnale inconfondibile che ti invitava a entrare.
Sara Gelli.
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'Tari, imprese modenesi sempre più penalizzate'
Confcommercio: «Chiederemo alle Amministrazioni di bloccare ogni aumento e di
intervenire sui regolamenti»

«In un contesto regionale dove Modena si
conferma città salatissima per una serie di
c a t e g o r i e  -  e s o r d i s c e  l a  n o t a  d i
Confcommercio Modena -, è urgente porre un
freno all' assoggettamento di aree accessorie
e pertinenziali , che nulla hanno a che fare con
gli spazi di lavoro, tra quelle utili ai fini della
de te rminaz ione  de l la  TARI ,  come s ta
accadendo nel capoluogo a seguito di controlli
in atto su diversi pubblici esercizi ed altre
at t iv i tà  commerc ia l i  e  per  e f fe t to  de l l '
allineamento, non privo di controversie, tra dati
catastali e planimetrie in mano ad Hera: su
tale aspetto rimarcheremo, nelle discussioni
sui  b i lanci  2019, anche la necessi tà di
intervenire in modo netto nei regolamenti
comunali perché siano chiaramente identificati
i locali su cui applicare la Tari, escludendo
quelli inutilizzati o destinati a diversa funzione
(magazzini, spogliatoi, uffici, eccetera) e
perché venga meno una s i tuaz ione d i
ambigui tà r iscontrabi le  in  una ser ie d i
regolamenti di altrettanti Comuni, che presta il
fianco ad interpretazioni discutibili». « Modena
, peraltro - chiarisce Confcommercio - si
conferma uno dei Comuni in Regione dove la
tassa sui rifiuti (TARI) è molto pesante per il
mondo delle imprese ed in particolare per
quelle del mondo della ristorazione, del turismo e dell' alimentare, con differenze dalla media regionale
che superano addirittura il 30%: un quadro che dovrà essere corretto, attraverso interventi sui
regolamenti comunali e più complessivamente con la messa a gara del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, attesa da troppi anni e perché logiche di concorrenza vera producano il duplice
effetto di aumentare la qualità e di abbassare le tariffe a carico di imprese e famiglie». «Nella città della
Ghirlandina, poi, piove sul bagnato, perché tante imprese stanno facendo i conti con un ulteriore
problema, che in non pochi casi ha determinato situazioni insostenibili: la mancata possibilità di
rateizzare l' importo determinato a seguito di un accertamento , che spesso ha riguardato la
rideterminazione delle metrature a cui assoggettare la tassa. In questo caso chiederemo all'
Amministrazione Comunale di introdurre la rateizzazione tra le possibilità di pagamento, come previsto
in tutti i comuni del Modenese». Tutto ciò fa il paio con l' annoso problema dei costi della TARI per le
imprese, messo a fuoco da una nuova indagine comparativa con i comuni di Bologna, Reggio Emilia e
Forlì sui costi della TARI - al lordo di sconti - per una serie di categorie di imprese: ristorazione,
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caffetterie e pasticcerie, ortofrutta e pizze al taglio, birrerie e hamburgherie. RISTORANTI, PIZZERIE
Nel segmento di ristoranti e pizzerie, a Modena, con 20,74 /mq, si paga oltre il 30 per cento in più che a
Bologna, l' 8,6% in più che a Forlì, mentre Reggio Emilia pratica una tariffa sostanzialmente uguale (
20,81 /mq). CAFFETTERIE, PASTICCERIE Analogamente, anche per bar, caffetterie e pasticcerie che
operano a Modena, la Tari è una vera mazzata. L' aliquota applicata nella città della Ghirlandina (19,90
/mq) è sensibilmente superiore a quella degli altri territori considerati: il 32% in più rispetto a Forlì
(13,47 /mq), il 22,8% in più rispetto a Bologna (15,36 /mq), il 14,67% in più di quanto si paga a Reggio
Emilia (16,98 /mq). BIRRERIE, HAMBURGHERIE A Modena i titolari di birrerie, pub e hamburgherie
sborsano 20,82 /metro quadrato contro i 15,74 /mq di Bologna (24,39% di differenza), i 16,51 /mq di
Forlì (20,69% la differenza). L' aliquota è invece la medesima a Reggio Emilia: 20,81/mq.
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO Anche in questo caso le differenze sono importanti: a
Modena, dove l' aliquota al metro quadro è pari a 24,12 , gli esercenti sborsano il 33,53% in più dei
colleghi di Reggio Emilia (16,03 /mq) e il 27,57% in più di quelli di Bologna (17,47 /mq). Allineata a
Modena è invece la tassa applicata a Forlì (24,40 /mq). «Le differenze», conclude Confcommercio,
«mettono a nudo un andamento inspiegabile, più volte denunciato da Confcommercio in questi anni,
nell' applicazione delle aliquote, che anche quest' anno chiederemo a tutti i Comuni almeno di congelare
».
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POLEMICA

«Centri commerciali, il Comune metta un freno»

A POCHE set t imane dal l '  aper tura dei
megastore in città, tra cui la struttura in via
dell' Industria e il supermercato Aldi al posto
de l l '  ex  Migor  d i  v ia  Co lombo,  Ascom
Con fcommerc io  t o rna  ad  i nca l za re  l '
amministrazione affinchè in futuro metta un
f reno  'a l l '  i nvas ione '  commerc ia le .  L '
associazione invita i l  s indaco Bel lel l i  a
prendere esempio dal suo 'collega' a Modena,
Gian Carlo Muzzarelli. Secondo il direttore di
Ascom Carpi Massimo Fontanarosa, «o i nostri
amministratori ignorano l' esistenza di un
impianto normativo utile ad arginare la corsa
alla nascita di medi e grandi market oppure,
pur avendone contezza, non hanno ritenuto
opportuno utilizzarlo». Da anni Ascom attacca
l' amministrazione sostenendo che la rete
commerciale è satura e concedere l' apertura
a nuove strutture 'uccide' i negozi di vicinato.
«Ci  saremmo aspet ta t i  che i l  Comune
corresse ai ripari mettendo in campo ogni
soluzione utile a porre un freno all' emorragia
del commercio di vicinato, per rilanciarne il
ruolo e valorizzarne la funzione di servizio e di
presidio del territorio - prosegue Leone (in foto) - invece tutto questo non è accaduto, con l' unico
obiettivo raggiunto di incassare oneri di urbanizzazione e impoverire la rete commerciale».
s. s.
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resiste ad accuse di molestie

Confcommercio, Sangalli resta saldo alla presidenza

Dopo settimane di voci e veleni interni - nati da
una presunta  s tor ia  d i  moles t ie  a  una
segretaria con la richiesta di dimissioni per
" rag ion i  e t i co -mora l i "  a r r i va ta  da  t r e
v i c e p r e s i d e n t i  -  i l  p r e s i d e n t e  d i
Confcommerc io ,  Car lo  Sanga l l i ,  esce
raf forzato dal  consig l io  generale del la
confederazione dei commercianti incassando
la fiducia del Consiglio federale. Che ha
approvato, a larghissima maggioranza con
oltre il 90% dei votanti, la revoca del direttore
generale Carlo Rivolta, che - secondo le
ricostruzioni - era stato mediatore di un
accordo fra la segretaria e il presidente di
Confcommercio, accordo che si era poi
concluso con una donazione di 200.000 euro,
alla quale Sangalli si sarebbe piegato per
evitare lo scandalo. Dopo più di cinque ore di
riunione, il Consiglio ha quindi rinnovato la
governance e cancellato la figura di Rivolta
con una redistribuzione delle sue funzioni
puntando a una "struttura più orizzontale e
meno gerarchica". Come scritto dal Fatto, ad
innescare la faida interna sarebbe la gestione
dei fondi per l' assistenza sanitaria integrativa
dei commercianti, in particolare il gigantesco
fondo Est (quota: 15 euro per dipendente al
mese).
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