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"Sviluppo con le grandi opere" A Torino il manifesto
delle imprese
Boccia: se fossi Conte chiederei ai due vicepremier di togliere 4 miliardi dalla manovra

ANDREA ROSSI Da ieri pomeriggio sul tavolo
del governo c' è un agenda alternativa per il
Paese .  È  dec l i na ta  i n  un  documen to
sottoscritto da undici associazioni del mondo
produttivo, una sorta di nazionale del Pil unita,
forse per la prima volta, nel nome della
crescita. «Siamo un partito? Non lo so», riflette
Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato.
«Di sicuro il nostro messaggio è politico».
Se non è un partito nel senso tecnico, questo
movimento è destinato a fare da contrappeso
permanente alle decisioni dell' esecutivo,
rovesciandone programmi e intenzioni sull'
onda di una sfiducia crescente. «Se le parti
che rappresentano il mondo dell' economia si
compattano significa che chi governa ha
superato il senso del limite», avverte Vincenzo
Boccia. E poi il presidente di Confindustria
attacca: «Se fossi in Conte chiamerei i due
vicepremier e direi loro di togliere 2 miliardi l'
uno e due l' altro.
Se nessuno dei due volesse arretrare mi
dimetterei e denuncerei all' opinione pubblica
chi non vuole arretrare».
Si sono radunati alle Ogr, le officine dove si
riparavano i treni oggi simbolo delle vocazioni
multiple di Torino: cultura, innovazione, arte,
ricerca. Si sono radunati a Torino anche
perché è cominciato tutto qui: il 29 ottobre, con il voto della maggioranza Cinquestelle in Consiglio
comunale contro la Torino-Lione; e il 10 novembre, con le 35 mila persone scese in piazza per il Sì, all'
Alta velocità e più in generale a un modello di sviluppo fondato sulla crescita. La Tav è stato l' innesco,
ha dato sfogo all' Italia che produce e dà lavoro nonostante vincoli che la zavorrano da decenni. Il leader
di Confcommercio Carlo Sangalli ne elenca quattro: «Troppe tasse e burocrazia, deficit di legalità e
infrastrutture». La Tav è un simbolo perché, a giudizio di questa platea, un Paese che cresce solo grazie
a ciò che esporta - per buona parte in Europa, tra l' altro -si punisce da solo se rinuncia a collegamenti e
infrastrutture. Ecco perché serve un manifesto alternativo che nasce, anche qui non a caso, a pochi
giorni dalla manifestazione del movimento No Tav, sabato sempre a Torino.
Le associazioni che hanno riunito alle Ogr i loro stati generali rappresentano 3 milioni di imprese e 13
milioni di lavoratori, vale a dire il 65% della ricchezza prodotta in Italia e l' 80% del valore dell' export. Se
il Pil italiano, nel 2017, è tornato ai livelli del 2010, è solo merito delle esportazioni, cioè plasticamente
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dei prodotti di questa platea di 2 mila persone che ha deciso di ribellarsi e ostentare il proprio orgoglio.
«Ci hanno chiamati "prenditori"», dice Merletti, «ma qui c' è gente che ha vissuto la crisi, le imprese
fallite, i colleghi che si sono suicidati per vergogna o disperazione. Quest' Italia rialza la testa e reclama
ascolto».
I dodici punti - in gran parte fondati sul rilancio delle infrastrutture, grandi opere, cura e manutenzione
del territorio - servono per ribaltare innanzitutto una manovra che, dice Boccia, «non avrà alcun impatto
sulla crescita». E non affronterà nessuna delle zavorre che frenano chi produce. «Nell' Europa a 28 l'
Italia è al 21° posto per strutture portuali e aeroportuali, al 19° per quelle ferroviarie, al 18° per la rete
stradale», ricorda il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Il risultato, ad esempio, è che
il granaio d' Italia non può contare su una superstrada tra Bari e Potenza, le grandi produzioni dirette in
Asia partono dai mega porti di Atene o Rotterdam, e - come ricorda il leader dei costruttori Gabriele
Buia - «gli stanziamenti in infrastrutture impiegano 15 anni per essere impiegati e la metà del tempo si
perde per passare da un' autorizzazione all' altra o da un ministero all' altro».
Questi macigni pesano 70 miliardi di export perduto che il partito del Pil non è più disposto a tollerare.
«Se si bloccano i cantieri e si depotenzia il piano per l' industria non si cresce», è il messaggio di
Boccia.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dalle cooperative agli industriali, dagli artigiani ai commercianti fino ai sindacati riunione per dire
sì alla Tav e basta al governo dei no

Tremila imprese a Torino. Boccia: «La pazienza è al
limite»

la manifestazione Più di tremila imprenditori
sono arrivati a Torino da tutta Italia per dire sì
alla Tav e al rilancio delle infrastrutture. Tutti
uniti contro «il governo del no», al quale
chiedono di cambiare marcia e puntare sulla
crescita. Alle Ogr, le ex Grandi Officine
Riparazioni, dove da metà dell' Ottocento si
r iparavano i treni, si sono riunite dodici
associazioni d' impresa: industriali, artigiani,
mondo delle cooperative e imprese edili.
Parlano a nome di 13 milioni di lavoratori e
rappresentano più di due terzi del Prodotto
Interno lordo del Paese. In sala anche i
sindacati  e le donne rappresentanti  del
movimento Sì Tav, mentre non sono stati
i n v i t a t i  i  p o l i t i c i  « p e r  e v i t a r e
strumentalizzazioni».
Una grande iniziativa conclusa con la firma di
un manifesto che in 12 punti spiega le ragioni
per cui la costruzione della nuova linea Tav,
«opera che riguarda il futuro di tutta Italia»,
non deve essere interrotta.
«Se siamo qui è perché la nostra pazienza è
quasi finita. Il messaggio alla politica e al
governo da parte dei corpi intermedi dello
Stato è chiaro: devono avere il senso del
limite», tuona il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia. «La Tav non serve?
Se dobbiamo restituire un miliardo alla Francia e all' Europa perché qualcuno ha deciso che l' opera è
inutile, che sia lui a pagare e non gli italiani», aggiunge Boccia che attacca anche sulla manovra.
«Se fossi in Conte - spiega - convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per
uno visto che per evitare la procedura d' infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi
dimetterei e denuncerei all' opinione pubblica chi non vuole arretrare. Una promessa a Di Maio: se ci
convoca tutti e dodici non lo contamineremo. A Salvini, che ha preso molti voti al Nord, dico di
preoccuparsi dello spread».
«Tutti hanno diritto di manifestare e la politica ha il dovere di ascoltare. Noi non viviamo sulla luna, ma in
mezzo alla gente, alle imprese» commenta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo
Giorgetti (Lega), mentre il presidente dell' Europarlamento Antonio Tajani (Forza Italia) sottolinea che
«stiamo pagando un prezzo altissimo per l' ostilità verso le imprese e per il clima di sfiducia creato da
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questa maggioranza».
La voce delle imprese alle Ogr è una sola. «Siamo qui per dire sì allo sviluppo. Sì agli investimenti
strategici.
Sì ad un Paese che sa andare oltre le proprie fragilità strutturali», spiega il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli.
«Senza infrastrutture - osserva il presidente nazionale di Cna, Daniele Vaccarino - non c' è crescita. Se
ai segnali di rallentamento dell' economia si aggiunge il no alle infrastrutture, il rischio di avere una
caduta di fiducia è grande». Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, sottolinea che «i
ritardi infrastrutturali pesano sulla competitività delle imprese agricole», mentre Confapi ricorda che «i
Romani duemila anni fa per prima cosa fecero le strade». «Quello che si sta facendo bisogna portarlo a
termine. È dobbiamo farlo il più velocemente possibile», avverte il presidente di Confartigianato, Giorgio
Merletti.
Rispondono a distanza i No Tav, che sfileranno l' 8 dicembre prossimo a Torino.
«Ben poco attivismo imprenditoriale - dicono - si è visto quando la disoccupazione giovanile ha toccato
il 40% o le infrastrutture da nord a sud sono crollate facendo vittime e feriti. L' alzata di scudi c' è solo
quando i ben poco intraprendenti imprenditori rischiano di perdere una ricca commessa di soldi
pubblici».
-
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«Ex mercato coperto, progetto fermo: Poteva essere
sfruttato per il Natale»
Ascom e Carpi Futura: «Struttura a rischio degrado»

di SILVIA SARACINO NON VI È TRACCIA in
Comune di un progetto di riqualificazione dell'
ex mercato coperto, così come annunciato l'
estate scorsa dall' assessore al Commercio
Simone Morelli. Pochi mesi fa l' assessore
aveva lanciato l' idea di affidare ad un archistar
(si parlava di Stefano Boeri) un progetto di
percorso partecipato per ridare nuova vita alla
struttura chiusa nell' estate 2017 dopo la
dipartita degli ultimi due negozi 'superstiti'. Ma
ad oggi la giunta non ha approvato alcun atto
sul  fu turo de l l '  ex  mercato d i  p iazzale
Ramazzini.
«Il progetto è stato presentato? E se sì, chi l'
ha preparato? Non sappiamo nulla - dice
Tommaso Leone presidente di Ascom Carpi -
l' ultima dichiarazione da parte del vicesindaco
Morelli, con cui erano state accolte le nostre
sollecitazioni, risale addirittura a cinque mesi
fa, ma da allora non abbiamo più saputo nulla
nemmeno sull' esito del percorso partecipato
che avrebbe dovuto condurre, sotto la regia
del noto architetto Stefano Boeri, ad un
ripensamento complessivo dell' area dove
insiste la struttura mercatale».
Anche i consiglieri di Carpi Futura chiedono all' assessore che fine abbiano fatto i buoni propositi di
riqualificazione: «Eravamo favorevoli ad una idea di mercato coperto come quello di Modena - spiegano
i consiglieri - se non è realizzabile auspichiamo che l' amministrazione abbia comunque un piano di
riqualificazione che non sia la concessione ad un supermercato».
Intanto i mesi passano e la struttura scivola silenziosa in un abbandono che rischia di diventare
degrado. «Pensiamo sia urgente trovare una sorta di soluzione-ponte capace di rendere vivo quello
spazio fino a quando sarà possibile riempirlo di funzioni e attività - dice Leone - in tal senso, ad
esempio, durante il periodo natalizio il mercato avrebbe potuto ospitare bancarelle o essere utilizzato
come spazio di intrattenimento per le famiglie». E un' altra struttura strategica del centro storico resta
vuota: il Caffè del Teatro di piazza Martiri. Dopo la rinuncia di Caffè Bonini, unico partecipante e
vincitore del bando aperto due anni fa, Morelli ha annunciato un nuovo bando di gara, ma «quando
verrà aperto? - chiede il presidente di Ascom - l' amministrazione chiarisca definitivamente i tempi di
restituzione alla città». Sullo sfondo di due serrande chiuse, sottolinea Leone, «c' è una mancanza di
confronto con l' amministrazione: da quando c' è il centro unico di promozione Incarpi le associazioni di
categoria non sono coinvolte».
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L' EVENTO TAVOLA ROTONDA A BOLOGNA SUL NUOVO FENOMENO IN ASCESA. «NON
VA COMBATTUTO»

Federalberghi: «Regolamentare gli affitti brevi»

UN FENOMENO di per sé positivo, che non va
combattuto ma regolamentato. È questa la
chiave scelta da Federalberghi, durante una
tavola rotonda svoltasi ieri nel bolognese
Savoia Regency Hote l  e  moderata dal
condirettore del Carlino, Beppe Boni, per
affrontare il delicato tema dell' affitto breve di
camere e appartamenti reso possibile da
piattaforme come Airbnb. La crescita di arrivi e
presenze turistiche degli ultimi anni ha creato
ques to  nuovo  ramo de l  merca to ,  che
necessita, secondo il direttore generale
nazionale di Federalberghi, Alessandro
Mass imo  Nucara ,  «d i  nuove  fo rme  d i
legislazione nazionale e comunitaria e di
controlli efficaci da parte dei Comuni». I
possibili problemi legati alla proliferazione
delle nuove modalità di affitto, secondo il
presidente di Federalberghi Bologna, Celso
De Scrilli, sono molteplici e, anche a Bologna,
spaziano «dalla concorrenza sleale alla
penuria di alloggi che vediamo nel centro
storico, fino alle questioni legate alla sicurezza
e alla mancata trasmissione di dati sensibili,
da parte dei proprietari, a questure, prefetture e forze dell' ordine». Dal momento che, stando ai dati
raccolti da una ricerca condotta da Unioncamere e Camera di Commercio di Bologna, il fenomeno è in
netta ascesa, l' attenzione delle amministrazioni è alta, con la Regione impegnata, nelle parole dell'
assessore al Turismo, Andrea Corsini, «nell' individuazione di criteri che distinguano ciò che è
condivisione da ciò che non lo è, come un maximum sul numero di appartamenti da affittare, non oltre
tre, e sul numero di notti annue disponibili, non oltre 90». La federazione degli albergatori, dal canto
suo, ha poi parlato di otto buoni principi da applicare, dall' obbligo di registrazione degli inquilini alla
salvaguardia dei centri storici. All' incontro hanno partecipato anche l' assessore al turismo di Bologna
Matteo Lepore, il generale della Finanza Luca Cervi ed Enrico Postacchini presidente di Ascom.
Lorenzo Pedrini.
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APPUNTAMENTO LUNEDì A TORINO

L' appello unitario delle imprese: più risorse per le
infrastrutture
Boccia (Confindustria): chiudendo i cantieri la crescita è impossibile

Roma. Il mondo dell' impresa e del lavoro si
ritroverà a Torino lunedì prossimo 3 dicembre
per sollecitare nuovamente i l  governo a
concentrarsi sulle priorità infrastrutturali del
Paese destinandovi maggiori risorse. La scelta
della location (le Officine grandi riparazioni
sono un ex centro di manutenzione ferroviaria)
rievoca la manifestazione pro Tav delle scorse
settimane.
La partecipazione di ben undici associazioni
tra le quali Confindustria, Confcommercio,
C o n f a r t i g i a n a t o ,  C o n f e s e r c e n t i ,
Confcooperative, Legacoop e Confagricoltura
segna, inoltre, la volontà di inviare un segnale
preciso al governo. Il momento critico della
congiuntura macroeconomico, confermato ieri
dai dati Istat sul Pil e sulla disoccupazione, ha
indotto i vertici delle associazioni datoriali a
dare un segnale di unità.
Il convegno intitolato «Infrastrutture per lo
sviluppo. Tav, l' Italia in Europa» sarà aperto
da Roberto Zucchetti, docente di Economia
dei Trasporti all' Università Bocconi di Milano e
sarà seguito da una tavola rotonda con i leader
de l le  con federaz ion i  che ,  a l  te rm ine ,
firmeranno un manifesto unitario per ribadire la
centralità delle infrastrutture, a partire dalla
Torino-Lione, e chiedere al governo «una
r i f less ione ser ia e l ibera da pregiudiz i
ideologici sulle scelte che riguardano grandi opere e sviluppo». Il manifesto sarà sottoposto all'
attenzione del premier Giuseppe Conte mercoledì 5 dicembre.
Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia (nel tondo), ribadisce spesso che «le infrastrutture del
Paese non sono questioni locali, sono questioni nazionali» e che «la questione industriale deve essere
centrale nel Paese: noi dibattiamo addirittura sulla chiusura dei cantieri e poi vorremmo la crescita»,
impossibile da conseguire senza le ricadute positive degli investimenti.
Insomma, servono tutte le grandi opere per collegare il Paese e serve anche la messa in sicurezza dei
territori, ma soprattutto serve la Tav sia perché l' Ue è disposta ad aumentare il cofinanziamento dal 40
al 50% sia perché, non realizzandola, si dovrebbero restituire 813 milioni più i finanziamenti già ricevuti.
Il sottinteso di questo ragionamento è lo spostamento di risorse della manovra dalle misure assistenziali
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come il reddito di cittadinanza agli investimenti.
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha ricordato di recente che «le carenze infrastrutturali ci
fanno perdere 34 miliardi di euro, 2 punti di Pil ogni anno» e che «sono necessari più investimenti per
rimettere in moto i cantieri». Il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, sintetizza efficacemente la
questione. «Saremo a Torino con 250 persone e con tutta la giunta della confederazione per dire che
tutte le infrastrutture sono necessarie», spiega aggiungendo che «il reddito di cittadinanza se non viene
destinato alle imprese non serve». Il numero uno di Confcooperative, Maurizio Gardini, schierato anche
lui con i «Sì Tav» ricorda che «il Paese ha bisogno di potenziamento infrastrutturale che riduca l'
emarginazione di molti territori: il Def 2016-2018 vede ancora 13 miliardi non utilizzati».
GDeF.

GDeF
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Le associazioni del commercio temono il crollo degli
acquisti

Cala la domanda interna, diminuiscono gli investimenti e
va a picco la f iducia di imprese e famigl ie. Una
situazione che per Confcommercio «conferma tutte le
preoccupazioni sul rallentamento dell' economia italiana.
In queste condizioni si delinea un gap negativo tra la
realtà dei dati e le previsioni del governo già per il
2018».
Il calo del Pil infatti non accadeva da oltre quattro anni:
nel terzo trimestre è sceso dello 0,1% sul periodo
precedente e il 2018 ora rischia di chiudere sotto al
+1%. La crescita dunque va peggio del previsto.
A pesare è la debolezza della domanda interna: gli
investimenti diminuiscono dell' 1,1% rispetto al trimestre
precedente, i consumi perdono un ulteriore 0,1%,
confermando la frenata già evidenziata nel corso del
2018. L' economia italiana insomma «rischia di avvitarsi
- denuncia Confesercenti - come segnalato dall '
arretramento degli indicatori di famiglie e imprese e
colpisce a tal riguardo la caduta degli investimenti». Il
quadro difficile è dimostrato anche dall' inflazione, che
scende dello 0,1%.
A questi numeri negativi si aggiungono quell i  di
Confindustria, che rileva un calo della produzione
industriale dello 0,5% in novembre su ottobre. Il freno è arrivato sia per la diminuzione della domanda,
sia per i timori e l' incertezza di imprese e famiglie: «In novembre è tornata a peggiorare la fiducia delle
famiglie, dopo due mesi di recupero, con l' indice sceso ai minimi da maggio; il calo è dovuto a
valutazioni più negative sulla situazione corrente, sulla disoccupazione e sul contesto economico
futuro». N. LIL.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

N. LIL.
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quanto costano i rifiuti

Tari, sempre peggio «Per le aziende si arriva a
spendere anche il 30% in più»
L' analisi di Confcommercio conferma che Modena è un caso «Serve concorrenza ad
Hera: subito la gara per la raccolta»

«I dati de L' Osservatorio prezzi e tariffe di
"Cittadinanza Attiva", ripresi dalla Gazzetta di
Modena, confermano ancora una vota ciò che
la nostra Associazione afferma da anni: la Tari
in città è salatissima, a risentire del fardello
sono, in particolare, alcune categorie, molto
più penalizzate rispetto alle altre e solo logiche
di sana concorrenza nella gestione dei rifiuti
potranno correggere questa situazione».
Così Massimo Malpighi, presidente cittadino di
Confcommercio Modena, rimarca il problema
legato ai costi di un servizio che fa sempre
discutere.
«Modena - chiarisce Malpighi - si conferma
infatti uno dei Comuni in Regione dove la
tassa sui rifiuti (Tari) è molto pesante per le
imprese 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 regolamento comunale
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».
L' ultima indagine comparativa svolta da Confcommercio Modena con i comuni di Bologna, Reggio
Emilia e Forlì sui costi della Tari - al lordo di sconti - per una serie di categorie di imprese ha
evidenziato un quadro allarmante.
RISTORANTI, PIZZERIENel segmento di ristoranti e pizzerie, a Modena, con 20,74 euro/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 euro/mq). Analogamente, anche per bar, caffetterie e pasticcerie
che operano a Modena, la Tari è una vera mazzata. L' aliquota applicata in città (19,90 euro/mq) è
sensibilmente superiore a quella degli altri territori considerati: il 32% in più rispetto a Forlì (13,47
euro/mq), il 22,8% in più rispetto a Bologna (15,36 euro/mq).
BIRRERIE, HAMBURGHERIEA Modena i titolari di birrerie, pub e hamburgherie sborsano 20,82
EUR/metro quadrato contro i 15,74 EUR/mq di Bologna (24,39% di differenza), i 16,51 EUR/mq di Forlì
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( 2 0 , 6 9 %  l a  d i f f e r e n z a ) .  L '  a l i q u o t a  è  i n v e c e  l a  m e d e s i m a  a  R e g g i o  E m i l i a :
20,81EUR/mq.ORTOFRUTTAAnche 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 euro/mq). «Nella città della Ghirlandina, poi, piove sul bagnato, perché tante
imprese stanno facendo i conti con un ulteriore problema, la mancata possibilità di rateizzare:
chiederemo al Comune questa possibilità», conclude Malpighi.
--D.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATIBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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