
RASSEGNA STAMPA
Giovedì, 13 dicembre 2018



13/12/2018 Voce Pagina 8

13/12/2018 Gazzetta di Modena Pagina 47

13/12/2018 Gazzetta di Modena Pagina 17

13/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 64

13/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 59

13/12/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Giovanni Parente

13/12/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Marzio Bartoloni

12/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 49

12/12/2018 Il Fatto Quotidiano Pagina 4 Patrizia De Rubertis

11/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 39

11/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 39

11/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 51

11/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 54

11/12/2018 Gazzetta di Modena Pagina 8

11/12/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Marzio Bartoloni

IMMOBILIARE Bene gli alloggi, fermi gli uffici 1

Rete Imprese contro spostamento del mercato 2

Discoteche, il metal detector contro lo spray al peperoncino 3

«La stagione dello sci di fondo porterà benefici per... 5

Appalti, nuovo blitz dei carabinieri Acquisita altra documentazione 6

I professionisti sollecitano modifiche al regime forfettario 8

Italia in frenata: Pil debole a fine anno, domanda fiacca 10

Appalti, la gara lampo nel mirino dell' inchiesta 12

Di Maio prova a "comprarsi" le imprese 14

Corsa ai ripari 16

Sicurezza nei locali notturni, la ricetta di Confcommercio «Metal... 17

«Inchiesta appalti, mai pagato per il plateatico» 19

Pedonalizzazione di via Menotti «Il centro è fatto per... 20

Mercato immobiliare: una lieve crescita solo per le abitazioni 22

«Subito segnali forti sul costo del lavoro e sul rilancio delle... 23

RASSEGNA STAMPA
Giovedì, 13 dicembre 2018

11-13 dicembre



IMMOBILIARE Bene gli alloggi, fermi gli uffici

MODENA - "Terzo trimestre con il segno più
per compravendite di appartamenti - secondo
Fimaa Confcommercio, l' associazione degli
a g e n t i  i m m o b i l i a r i  - ,  s o p r a t t u t t o  i n
conseguenza di un ulteriore generalizzato calo
dei prezzi che ha riguardato anche gli immobili
di nuova costruzione. Bene le locazioni
residenziali e stabili le movimentazioni sul
segmento dei negozi. Continuano a stagnare,
in particolare nella città capoluogo, il mercato
degli uffici e quello dei capannoni artigianali e
il comparto dei capannoni industriali di grandi
dimensioni che sembrava essersi rimesso in
moto nel secondo trimestre, subisce una
nuova battuta d' arresto". Per quanto riguarda i
prezzi correnti di vendita, sempre secondo la
Fimaa, i prezzi medi a Carpi si attestano
intorno ai 1.600 euro al metro quadro contro i
1.850 euro/metro quadro di Modena.
"Ancora al palo il mercato degli uffici - riferisce
infine l' indagine trimestrale di Confcommercio
-: la domanda di acquisto è rimasta molto
debole anche nel terzo trimestre e, a fronte di
un' offerta rimasta consistente, i prezzi degli
immobili in vendita hanno avuto un calo medio
del 3 per cento. Per quanto riguarda i negozi,
le compravendite sono stabili; si è assistito ad
un buon andamento degli affitti, favoriti da
canoni rimasti bloccati".
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FIUMALBO

Rete Imprese contro spostamento del mercato

FIUMALBO. Il trasferimento del mercato
ambulante domenicale, dal centro storico in
piazza Rio Mare, si farà e sarà definitivo.
«Una decisione malgrado diversi incontri nei
quali le associazioni di Rete Imprese Italia, su
mandato degli ambulanti, si fossero dette
contrarie - ricorda Cna - Malgrado il parere
negativo di 27 delle 29 imprese (due non
hanno risposto) di negozi, esercizi pubblici,
artigiani del centro storico. E malgrado una
raccolta di f i rme - 210 - di ci t tadini che
avrebbero voluto che il mercato rimanesse
nella sua precedente collocazione. In altre
parole, tutta la comunità si è schierata contro
questo provvedimento voluto invece, non si sa
bene per quali ragioni, dall' Amministrazione».
Rete Imprese Italia, che chiede un incontro al
s indaco,  r i t iene questo provvedimento
«inaccettabi le,  nel la sostanza e con le
modalità con le quali è stato assunto, e si
muoverà in tutte le sedi per far sì che l '
Amministrazione di Fiumalbo ritorni sui suoi
passi».
--
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DOPO LA TRAGEDIA DI CORINALDO

Discoteche, il metal detector contro lo spray al
peperoncino
Allo Snoopy si parte già questo fine settimana, presto arriverà anche in altri locali
Incontro tra polizia, gestori e addetti alla sicurezza: i consigli per evitare il panico

Il primo a partire sarà lo Snoopy di piazza
Cittadella, poi, con ogni probabilità, a seguire
arriveranno anche il Kyi di Baggiovara e il Vox
a Nonantola. Si tratta del metal detector, un'
apparecchiatura dall' utilizzo manuale, di
quelle già viste durante i vari concerti o
manifestazioni di piazza, e che sarà in grado
di rilevare se nelle borsette delle ragazze o
nelle tasche dei ragazzi c' è l' ormai famigerata
bomboletta di spray urticante. Ogni flaconcino
al peperoncino infatti, nella zona della valvola,
ha una componente metallica e il rilevatore è
in grado di segnalarla. Un modo in più per
dare sicurezza ai giovani avventori, per
cercare di arginare i rischi e fare in modo che
tragici disastri come quello appena successo a
Corinaldo non si ripetano. È uno degli aspetti
che sono emersi dall' incontro dell' altra sera in
Confcommercio dove, a l la presenza di
esponenti della polizia municipale e della
questura, si sono ritrovati una trentina di
addetti ai lavori, ovvero titolari di locali da ballo
e di intrattenimento, e di responsabili di
agenzie di sicurezza e vigilanza. L' incontro
era già stato programmato da tempo e la data
su è rivelata più che mai d' attualità. «Ho
ordinati i metal detector - spiega Gabriele
Fantuzzi, presidente provinciale del Silb, il sindacato dei locali da ballo - e conto di partire, se gli
apparecchi mi arrivano in tempo, già domani sera, in questo fine settimana. Altrimenti si partirà l' altro
week end». Fantuzzi ricorda che è attivo dal 2017 un protocollo voluto dall' allora ministro Alfano che è
stato ratificato in ciascuna prefettura territoriale. Si tratta di una serie di impegni e di misure specifiche
che puntano a creare le condizioni di maggiore sicurezza per gli avventori: gli addetti hanno la
possibilità di poter visionare le borsette, di perquisire e di usare apparecchi come i metal detector
manuali per esaminare chi si presenta agli ingressi dei locali. Durante l' incontro i rappresentanti della
polizia hanno fornito alcuni consigli sulla sicurezza e sulla gestione del panico: mai cercare di bloccare il
flusso di chi fugge ma cercare per quanto possibile di incanalarlo, di indirizzarlo verso spazi più ampi e
liberi. Previsti inoltre controlli e blitz delle forze dell' ordine dentro e fuori i locali.
--S.TO BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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FRASSINORO

«La stagione dello sci di fondo porterà benefici per
tutti»

- FRASSINORO - NELLE imminenti feste natalizie
Frassinoro cercherà un ulteriore salto di qualità nella
disciplina sportiva in cui già vanta una tradizione di prim'
ordine: lo sci di fondo. Con un occhio rivolto anche all'
indotto che può derivarne per il paese. Tutto ruota
attorno al Centro Fondo Boscoreale di Piandelagotti, che
in località Prati Fiorentini offre 60 chilometri di piste per
tutte le età e i gradi di esperienza. Piste che senz' altro
saranno tutte a disposizione degli appassionati durante
le Feste, e che in parte, in caso di neve, potrebbero
aprire già nel week-end in arrivo.
«Dopo un periodo un po' difficile - spiega il sindaco Elio
Pierazzi - ora i numeri del turismo legato al fondo stanno
migliorando. Anche grazie ai nostri investimenti, che ci
hanno permesso di acquistare un nuovo battipista e di
realizzare una pista per skiroll, utilissima per chi vuole
allenarsi in sicurezza quando non c' è neve e in procinto
di essere implementata.
Boscoreale offre degli scenari naturali meravigliosi, e chi
prova lo sci di fondo per la prima poi f inisce per
preferirlo a quello da discesa, perché è tutta un' altra cosa...».
«Vantiamo già la presenza di 4 nostri skiman (tecnici che preparano il materiale da sci per gli atleti in
occasione delle grandi competizioni, ndr) in importanti squadre nazionali - aggiunge Leonello Biondini,
presidente della società sportiva Frassinoro - e stiamo allevando una ventina di ragazzini di talento che
ci fanno ben sperare per il fondo. Matteo Biondini, di 16 anni, è senz' altro uno di loro».
«Le nostre piste - precisa Daniele Zanni, maestro di sci di fondo e gestore del Centro di Boscoreale -
comprendono anche percorsi per bambini, ispirati a 'Biancaneve' e a 'Masha e Orso'. In più
continueremo ad organizzare tante iniziative, tra le quali c' è anche la ciaspolata di fine anno». Il Centro
Fondo Boscoreale è inoltre dotato di spogliatoi con docce, parcheggio, ristorante, bar, sala conferenze,
servizio di noleggio attrezzatura da fondo, ciaspole, bob e sdraio.
Lo skipass stagionale costa 100 euro, il giornaliero per adulti 8 euro, 3 euro per gli under 12, 6 euro per
gruppi oltre le sei persone.
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Appalti, nuovo blitz dei carabinieri Acquisita altra
documentazione
I militari sono entrati ancora negli uffici di Palazzo della Pieve

di MARIA SILVIA CABRI ALTRO blitz dei
Carabinieri nel Palazzo della Pieve, sede del
settore A7 governato dall' assessore Simone
Morelli e che comprende Restauro, Cultura,
Commercio e Promozione economica e
turistica. Nella tarda mattinata di ieri i militari si
sono infatti nuovamente presentati nella sede
del vicesindaco Morelli per acquisire altra
documentazione utile al fine dell' inchiesta
giudiziaria che si basa su reati che vanno dalla
corruzione alla turbata libertà nella scelta del
contraente fino alla concussione.
Un blitz che segue quello dello scorso 4
d icembre ,  quando  i  Carab in ie r i  de l l a
compagnia di Carpi hanno portato via da
Palazzo della Pieve numerosi faldoni di
documenti. Tra lo sconcerto e il clima surreale
che ha sconvolto l '  intera comunità, gl i
interessati paiono sospesi in un limbo, in
attesa del pronunciarsi della magistratura, alla
quale il sindaco Alberto Bellelli ha assicurato
«piena e leale collaborazione da parte di tutti i
dipendenti del Comune», chiedendo al tempo
stesso di «procedere con celerità».
Su Morelli pende l' incognita di un avviso di garanzia, come atto dovuto, in seguito alle indagini, in corso
da almeno tre mesi, culminate con il primo sequestro dei documenti lo scorso 4 dicembre, ordinato dal
procuratore capo di Modena, Lucia Musti, e del pm Claudia Natalini. Informazione di garanzia che
potrebbe rendersi sempre più concreta come ipotesi, alla luce dell' ennesimo blitz da parte dei
Carabinieri di ieri mattina. Le indagini si concentrano su alcuni eventi. In particolare la notte bianca dell'
8 settembre (67mila euro circa) che ha visto la società Fujiko vincitrice dell' appalto, in collaborazione
con la ditta Part Lab srl, la notte bianca del 2017, il prossimo Capodanno (80mila euro), il cui bando
verrà analizzato in tutte le sue parti, dalla modalità di assegnazione alla carpigiana Renegade, molto
nota in città per la Color Dust, alle modalità del finanziamento. Infine, lo spettacolo di fontane danzanti
(15mila euro) che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso sabato in piazza Martiri, in occasione del rientro
in Cattedrale della statua della Assunta, ma «rinviato a data da destinarsi» da parte dell '
amministrazione.
L' inchiesta è iniziata alcuni mesi fa e sarebbe partita da accertamenti sul nuovo regolamento sui dehors
che aveva sollevato le proteste di diversi commercianti contro il Comune. Il documento, approvato dalla
giunta poco prima dell' estate, è tra le carte su cui i Carabinieri stanno facendo accertamenti. In attesa di
capire come evolveranno le indagini, tra la città e i commercianti che manifestano solidarietà all'
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assessore Morelli e l' assetto politico spaccato al riguardo, tra garantisti e non, Carpi si appresta a
vivere una campagna elettorale senza precedenti.
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LE PROPOSTE DELLE CATEGORIE

I professionisti sollecitano modifiche al regime
forfettario

Il nuovo regime forfettario presenta diverse criticità. L'
elevamento a 65mila euro della soglia di ricavi o
compensi previsto dal Ddl di Bilancio, già approvato
dalla Camera e ora all '  esame del Senato, pone
problemi sia per la tassazione dei lavoratori autonomi
con redditi molto bassi sia sul futuro delle aggregazioni
e degl i  s tudi  associat i .  A sot to l inear lo sono le
rappresentanze dei professionisti intervenuti durante il
videoforum online sulla manovra organizzato ieri dal
Sole 24 Ore: il primo di una serie di confronti con le
categorie produttive, che oggi dalle ore 15 (in diretta su
www.ilsole24ore.com ma anche sulla pagina Facebook
e sul canale Youtube del Sole 24 Ore) vedrà coinvolti
Confcommercio e Confesercenti.
Intanto le "ricette" avanzate dai professionisti sono
quelle di rivedere i requisiti di accesso e meccanismi di
funzionamento. Gilberto Gelosa, delegato alla fiscalità
del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), ha
ricordato le proposte avanzate per rimuovere le
preclusioni rappresentate dalle partecipazioni, tra l'
altro, a società di persone e a imprese familiari. Sul
punto l' ipotesi da consegnare al dibattito parlamentare
potrebbe essere quella di prevedere una cumulabilità entro i limiti per singola partita Iva.
Ma Gelosa ha anche manifestato preoccupazione sull' effetto-incentivo alla disgregazione ai sodalizi e
alle associazioni professionali. Insomma, una sorta di studi sempre monadi tra di loro per cogliere il
vantaggio fiscale della flat tax.
Anche da Acta, l' associazione dei freelance intervenuta al videoforum con il componente del consiglio
direttivo Mico Imperiali, sono state segnalate perplessità: «Senza una no tax area il forfettario può
esporre i professionisti con redditi molto bassi a un prelievo fiscale addirittura superiore a quello
ordinario».
Inoltre, ad avviso di Imperiali, bisognerebbe prevedere la deduzione dall' imponibile di alcuni oneri
(oggi preclusa per effetto della forfettizzazione dei costi), come ad esempio i versamenti a forme di
previdenza complementare o anche i contributi versati volontariamente. Anche perché oltre al presente
c' è anche un futuro pensionistico da non dimenticare.
A tenere banco, poi, è sempre il tema della fattura elettronica. Per Giuseppe Buscema della Fondazione
nazionale dei consulenti del lavoro «era auspicabile un incentivo per consentire di affrontare meglio la
fase iniziale» ma a poco più di due settimane dal debutto si impone un approccio pragmatico e per
questo «ogni studio sta informando i propri clienti». Anche Gelosa, ricordando le proposte del Cndcec
per consentire un avvio un po' più soft, ha fatto notare come la fattura elettronica sia un percorso da
accompagnare. Sempre da Buscema è arrivata la richiesta di intervenire soprattutto sul fronte delle
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semplificazioni, a cominciare da la possibilità di estendere da 15 a 45 giorni termine con cui fornire
risposte alle richieste di regolarizzazione contributiva a fronte delle richieste Inps in relazione alla
fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro (si veda Il Sole 24 Ore dell' 11 dicembre
scorso).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanni Parente
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centro studi di confindustria

Italia in frenata: Pil debole a fine anno, domanda
fiacca
Cala la fiducia delle imprese, tiene quella delle famiglie. Produzione industriale: +0,1

Èun Paese in  « f renata» che sconta la
domanda in terna debole,  ma anche la
produzione industriale e la f iducia delle
imprese che rallenta così come l' export che
non fa più da traino come in passato anche a
causa del commercio mondiale che arretra
sotto i colpi del protezionismo Usa e delle
tensioni in Medio Oriente. E così questo fine
2018 non sarà positivo per l' economia italiana:
«La gran parte degli indicatori congiunturali -
avverte l' ultima Congiuntura flash del Centro
studi di Confindustria - concordano su un Pil
italiano debole nel quarto trimestre (dopo il
-0,1% nel terzo)». Con effetti evidenti sull'
occupazione che è «ferma» come dimostrano
anche gli ultimi dati Istat (si veda pezzo in
pagina).
A rallentare il ritmo della crescita italiana
convergono dunque fattori esterni e interni. Tra
quest' ultimi la produzione industriale fiacca
(+0,1% in ottobre), mentre a novembre la
fiducia delle imprese nel manifatturiero ha
continuato a peggiorare: «Gli ordini non
lasciano intravedere miglioramenti, il Pmi
composito è sceso sotto il 50», avvertono gli
economisti del Csc. Ma tra i fattori endogeni
pesa come detto anche il mancato traino estero su cui pesa un commercio mondiale in calo (-1,1% a
settembre) con l' Eurozona che rallenta: l' export italiano non corre più come in passato registrando uno
striminzito +1,1% nel terzo trimestre. La crescita acquisita nel 2018 resta dunque bassa (+0,7%), con
una performance deludente per i beni (+0,3%) e migliore per i servizi (+2,4%). Gli ultimi dati doganali di
ottobre mostrano comunque che le vendite extra-Ue hanno segnato un forte rimbalzo (+5,3% mensile)
dopo il calo di settembre (-2,8%). Ma è un piccolo segnale: le prospettive nel quarto trimestre «sono
negative secondo gli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri».
Gli economisti segnalano comunque anche il dato positivo della fiducia delle famiglie che
sostanzialmente rimane sui livelli di fine 2017. Una fiducia che però non sembra riverberarsi sulla
domanda interna che appunto «resta debole»: «Dopo la flessione sia dei consumi sia degli investimenti
nel terzo trimestre, si conferma l' attesa di una dinamica fiacca anche nel quarto. In particolare - avverte
il CsC - le valutazioni sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo e di beni strumentali sono
meno favorevoli, le vendite al dettaglio sono sostanzialmente piatte negli ultimi mesi, le immatricolazioni
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tendenzialmente in flessione». A pesare c' è anche la riduzione della ricchezza finanziaria delle famiglie
che «potrebbe accentuare la già cresciuta prudenza nella spesa». Un dato questo confermato dall'
analisi pubblicata ieri da Confcommercio sulle stime di spesa per il Natale delle famiglie «all' insegna
della prudenza» (-2,4% le previsioni di consumi per le festività).
Il Centro studi apre però anche un piccolo spiraglio per la crescita futura che potrebbe approfittare del
greggio meno caro: «Se la riduzione si rivelasse duratura, potrebbero liberare risorse di famiglie e
imprese nei paesi importatori, come l' Italia». Secondo stime del CsC un «ribasso permanente di 10
dollari del Brent può generare una maggior crescita del Pil italiano di +0,1% nel primo anno». Ma la
cautela è d' obbligo: «Nel contesto attuale di alta incertezza, c' è il rischio che la minor spesa energetica
di famiglie e imprese finisca in risparmio e liquidità, non supportando la crescita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni
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Appalti, la gara lampo nel mirino dell' inchiesta
Solamente nove giorni per affidare l' organizzazione della Notte Bianca alla Fujiko

di SILVIA SARACINO UNA GARA durata solo
9 giorni, pubblicata dal Comune a cavallo di
Ferragosto, per l' organizzazione e la gestione
della Notte Bianca: un evento da 67mila euro
che fu affidato all' unico partecipante al bando,
la società Fujiko in collaborazione con la
carpigiana Partlab.
Date e tempistiche raccontate dal Carlino all'
inizio di settembre e su cui ora si concentrano
le indagini dei carabinieri: si ipotizza che il
Comune abbia pilotato gare d' appalto per
favorire determinate società e uno degli eventi
su cui si concentrano gli accertamenti è
appunto la Notte Bianca dell' 8 settembre
scorso.
Nel mirino degli inquirenti - coordinati dai pm
Natalini e dal procuratore capo di Modena
Lucia Musti titolari di un fascicolo con le
accuse di corruzione, concussione e turbata
libertà nella scelta del contraente - c' è il
settore cultura, commercio e centro storico
guidato dall' assessore e vice sindaco Simone
Morelli.
Sulla Notte Bianca il consigliere comunale di
centrodestra Roberto Benatti mandò una segnalazione all' Anac, l' Autorità anticorruzione, evidenziando
possibili anomalie.
Innanzitutto, la data della Notte Bianca fu decisa diversi mesi prima, il 20 febbraio, ma la gara è stata
pubblicata sul Mepa, (la piattaforma elettronica della pubblica amministrazione aperta a tutti i fornitori)
solo il 9 agosto: perchè aspettare tanto e bandire una gara in un periodo di ferie estive e chiusura delle
società?
L' assessore Morelli spiegò che la copertura finanziaria era stata deliberata dalla giunta tra la fine di
luglio e l' inizio di agosto ma in consiglio comunale non fu votata subito l' immediata esecutività.
Lo stanziamento venne comunque approvato, anche se alcuni giorni dopo.
I partecipanti (la gara era aperta a tutti) avevano solo 9 giorni di tempo per presentare un' offerta
completa sia nell' organizzazione che nella gestione: alla scadenza, il 18 agosto, riuscì a presentare un'
offerta solo una società, Fujiko, assieme alla società carpigiana Partlab guidata da Simone Ramella.
Rispetto all' importo a base gara di 67mila euro Fujiko ha presentato un ribasso di soli 200 euro: non
aveva concorrenza, è riuscita a vincere.
La Notte Bianca fu un grande sucesso, la società aveva organizzato un concerto con musica anni
Ottanta con gli artisti Alan Sorrenti e Sandy Marton e il centro storico si riempì di persone. Un successo
su cui ora gravano pesanti accuse.
Intanto il Comune ha incaricato un avvocato per tutelarsi nell' indagine in corso aperta dalla Procura per
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le ipotesi di corruzione, concussione e turbata libertà nella scelta del contraente.
Al momento nessuno ha ricevuto avvisi di garanzia anche se l' assessore Simone Morelli risulta
indagato: pur non avendo nessun atto in mano che lo confermi, il segretario comunale ha ritenuto
opportuno invitare l' assessore a uscire dalla sala giunta, lunedì pomeriggio, al momento della
votazione per la nomina dell' avvocato. Poteva esserci un conflitto di interessi, questa in sostanza la
motivazione per cui Morelli è uscito dall' aula dove sindaco e assessori hanno deliberato l' incarico al
legale.
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L' incontro. Tavolo - Sconti Inail per 1,7 miliardi, ma le aziende puntano ai fondi del "reddito"

Di Maio prova a "comprarsi" le imprese

Due giorni fa, Di Maio l' aveva detto senza giri
di parole all' altro vicepremier Salvini: "Tutti i
ministr i  hanno i l  dovere di incontrare le
imprese, ma i fatti si fanno al ministero dello
Sviluppo". E così ieri, lui, il ministro del relativo
ministero ha riunito allo stesso tavolo 33
associazioni di categoria (al Viminale con il
leader leghista ce n' erano una decina), fra
quelle maggiormente rappresentative, tra le
quali Confindustria, il mondo delle professioni,
ma anche i vertici di Cassa depositi e prestiti,
Invitalia e l' Istituto per il commercio con l'
estero.
"È part i to un nuovo patto fra governo e
imprese  pe r  abba t te re  la  bu roc raz ia ,
abbassare il costo del lavoro, investire in
innovazione e accelerare esportazioni", ha
esortato Di Maio cercando di lavorare alla tela
del  dialogo con le aziende che si  sono
dichiarate soddisfatte di questa nuova fase di
confronto.
E già giovedì o venerdì si replicherà con un
incontro tecnico sulla manovra che avrebbe
come primo obiettivo quello di correggere la
legge di bilancio e il decreto semplificazioni,
con un ritorno alla concertazione.
Le promesse che ha fatto Di Maio sono,
comunque, di quelle pesanti. A iniziare dalla
revisione delle tariffe Inail. Il ministro ha
annunciato un taglio del 30% dei tassi medi, con un risparmio stimato in oltre 1,7 miliardi di euro annui
per le aziende. "Si sta ragionando sulle coperture di intesa con il Tesoro. Il lavoro è pronto", ha
assicurato.
Alle piccole e medie imprese, però, il vicepremier Cinquestelle ha offerto anche la deducibilità dell' Imu
sui capannoni fino al 50%, una legge delega per la riforma del Codice degli Appalti e il rinvio di sei mesi
per le sanzioni sull' obbligo della fattura elettronica, che da mesi scatena polemiche da parte degli
imprenditori che giudicano il nuovo strumento vessatorio e a cui le aziende non sono ancora preparate
tecnologicamente.
Un piatto di provvedimenti così ricco da costituire "un' offerta che supera la richiesta", ha fatto notare
con imbarazzo il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti. Un pensiero condiviso anche da altri
rappresentanti delle imprese come Confcommercio, Cna e Confesercenti.
Sul tavolo è poi finito anche il pagamento della metà dei debiti della Pubblica amministrazione entro il
2019: sarà Cassa depositi e prestiti ad anticipare circa 30 miliardi (i soldi devono essere restituiti entro
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12 mesi) garantiti da un fondo ad hoc per evitare che la misura non ricada nel perimetro dei conti dello
Stato venendo così bocciata dall' Ue. E ancora, Di Maio ha confermato pure l' apertura alle aziende sul
reddito di cittadinanza: "Il coinvolgimento delle imprese nel reddito di cittadinanza è quello che abbiamo
sempre detto: chi assumerà dal meccanismo del reddito come impresa prenderà il reddito di
cittadinanza per cinque mesi se è uomo e per sei mesi se è donna per incentivare l' occupazione
femminile".
"Siamo solo al fischio di inizio della partita", ha avvertito il leader di Confindustria Vincenzo Boccia, che
ha comunque apprezzato l' incontro, "un cambio di guardia nell' attenzione dell' esecutivo alla manovra
e alla crescita". Quello al Mise, ha rassicurato Di Maio non è stato un incontro "estemporaneo", ma l'
inizio di un lavoro "che porterà non solo ascolto, ma fatti".

Patrizia De Rubertis
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Corsa ai ripari

Dopo i numerosi casi di utilizzo improprio dello
spray urticante in alcuni locali, Confcommercio
ha siglato con la prefettura un accordo per la
sicurezza, al fine di impedire di portare nelle
discoteche oggetti pericolosi.
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IL PROTOCOLLO FANTUZZI: «SECONDO IL REGOLAMENTO, CHI EVITA I CONTROLLI
RESTA FUORI»

Sicurezza nei locali notturni, la ricetta di
Confcommercio «Metal detector e personale che
svuoti tasche e borse»

di VINCENZO MALARA LA strage nel la
discoteca di Corinaldo ha acceso i riflettori
sulla sicurezza nei locali che organizzano
concert i  e dj-set di  grande r ichiamo. In
particolare, l' attenzione è sulle procedure per
ottenere tutti i via libera necessari per ospitare,
in alcuni casi, anche migliaia di persone. Ne
abbiamo parlato con Gabriele Fantuzzi,
presidente di Silb-Confcommercio.

Che idea  s i  è  fa t to  de l la  t ragedia  a
Corinaldo?
«Difficile giudicare, visto che ci sono indagini
in corso. Pare però che all' interno del locale ci
fossero più persone di quelle autorizzate e, se
ciò venisse confermato, sarebbe grave. Ma
deve fare riflettere anche il fatto che sia stato
possibile introdurre spray urticante senza
nessun tipo di filtro».
E' accaduto anche a Modena.
«È successo in alcuni locali, fortunatamente
senza conseguenze. Tuttavia il sistema delle
discoteche modenesi, in piena collaborazione
con le forze dell' ordine e la Prefettura, ha
saputo non solo correre ai ripari, ma attrezzarsi per prevenire casi di questo tipo».

In che modo?
«Lo scorso anno, il Silb ha siglato in Prefettura un protocollo di intesa provinciale sulla sicurezza nei
locali notturni, con il fine, tra gli altri, anche di impedire l' introduzione di oggetti come armi, coltelli,
bombolette e similari attraverso lo svuotamento di tutte le tasche degli indumenti degli ospiti e l' uso del
metal detector».

I locali applicano il protocollo?
«Tutte le discoteche che aderiscono al Silb-Confcommercio hanno aderito all' accordo e applicano uno
specifico regolamento d' uso. A chi non si sottopone ai controlli - che non sempre è possibile fare a
tappeto - viene negato l' accesso al locale».
Ciò che è accaduto ripropone il tema più ampio del rispetto delle norme.
«Noi del Silb non ci stancheremo mai di sottolineare che il possesso e rispetto dei requisiti strutturali e
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amministrativi richiesti per l' esercizio dell' attività di intrattenimento danzante è innanzitutto una pre-
condizione per garantire la sicurezza della clientela».

A cosa allude?
«Al fatto che per poter far ballare delle persone in un pubblico esercizio o organizzare un concerto è
necessario avere una serie di certificazioni e autorizzazioni, che vanno dalla prevenzione incendi del
locale e di tutti gli arredi, alla certificazione sulla statica dell' immobile, oltre all' utilizzo di specifico
personale, alla presenza di un numero di uscite di sicurezza in base alla capienza e alla struttura dell'
immobile: il tutto, verificato ed approvato con un sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza
pubblico spettacolo presso la Prefettura».

Chi non rispetta le regole cosa rischia?
«Multe salate, oltre alla chiusura del locale ed alla sospensione della licenza. E' accaduto anche
recentemente nei confronti di locali che esercitavano abusivamente l' attività, ma che, grazie all' azione
di sensibilizzazione da parte nostra e delle forze dell' ordine, hanno intrapreso un percorso di
adeguamento».
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«Inchiesta appalti, mai pagato per il plateatico»
Gli ambulanti si difendono dopo le indiscrezioni sugli accertamenti degli inquirenti

di SILVIA SARACINO «NON ABBIAMO mai
pagato per il plateatico che ci concede il
Comune in occasione degli eventi: forse
qualcuno ce l' ha con qualcun' altro ma la
questione non ci riguarda».
Marco Nettis è responsabile dell' associazione
Il Seme di Reggiolo che vende oggetti di
artigianato e da anni è presenza fissa negli
event i  carp ig ian i  con  banchet t i  i n  v ia
Berengario e altre vie del centro storico.
Si è stupito nel leggere che alcuni venditori
ambulanti avrebbero accusato gli organizzatori
delle Notti Bianche di chiedere soldi in cambio
di postazioni migliori, un' accusa che sarebbe
finita sotto la lente dei carabinieri nell' indagine
per corruzione, concussione e turbata libertà
nella scelta del contraente che riguarda il
settore cultura, commercio e centro storico
gestito dall' assessore e vice sindaco Simone
Morelli.
«Siamo molto dispiaciuti che circolino queste
voci - dice Nettis - non abbiamo mai avuto
problemi con i l  Comune di  Carpi  per  l '
assegnazione di posti in centro e non abbiamo
mai pagato».
L' associazione Il Seme, senza scopo di lucro, riunisce artigiani che vendono manufatti di vario genere,
dalle borsette alla biancheria.
«In questi anni abbiamo fatto attività molto belle che hanno valorizzato la città di Carpi, anche laboratori
per i bambini - prosegue Nettis - finchè ci saranno le condizioni continueremo a collaborare con l'
amministrazione, siamo affezionati a Carpi e vediamo che tutte le associazioni partecipano agli eventi e
non vengono escluse».
Dalle indiscrezioni pare che gli inquirenti stiano conducendo accertamenti anche sull' assegnazione dei
posti agli ambulanti che dovrebbero essere gratuiti in occasione di eventi come le Notti Bianche, gestiti
dall' assessorato di Simone Morelli.
I carabinieri stanno esaminando i faldoni di documenti sequestrati martedì scorso negli uffici di palazzo
della Pieve di via Carducci concentrandosi in particolare sulle Notti Bianche di quest' anno e del 2017, il
Capodanno e lo spettacolo di fontane danzanti che doveva tenersi l' 8 dicembre in piazza Martiri ma è
stato rinviato a data da destinarsi.
La gara per la Notte Bianca dello scorso settembre, in particolare, ha avuto una tempistica che ha
sollevato molti sospetti: il consigliere di centrodestra Roberto Benatti inviò la documentazione all' Anac,
l' Autorità anticorruzione.
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Pedonalizzazione di via Menotti «Il centro è fatto per
passeggiare»
Pressing dei commercianti. I residenti: «Ma rispettate i nostri diritti»

«I CENTRI storici sono fatti per passeggiarci,
non per per parcheggiare o farci passare tutte
queste auto». «Anche chi ci abita però ha il
diritto di utilizzare la macchine per entrare e
uscire di casa». Promette scintille il braccio di
ferro tra commercianti e residenti sull' ipotesi
di pedonalizzare via Menotti al sabato, una
proposta avanzata attraverso una petizione da
una quarantina di negozianti della zona.
Soprattutto coloro che hanno l' attività all'
a l tezza  d i  p iazza le  Tegg ia ,  ne l  t ra t to
ribattezzato 'il muro dei parcheggi', dove
anche ieri sostavano per tutta la mattinata, non
è chiaro se legittimamente o meno, furgoncini
e automobil i :  «Hanno r i fatto da poco la
pavimentazione - osserva qualche esercente -
e già alcuni punti sono sporchi per l' olio delle
auto.
Il centro storico potrebbe essere tenuto
meglio, questo transito delle auto non aiuta».
IVANO Piccinini ha l' ufficio non distante dall'
A f r i can  ba r :  «Pe r  me  sa rebbe  g ius to
pedonalizzare al sabato, i centri storici vanno
valorizzati, e tra l' altro una maggiore presenza
di pedoni potrebbe oltre che rilanciare il commercio, costituirebbe un presidio in più per la sicurezza,
perché un luogo frequentato allontana i malviventi».
Dello stesso avviso Giorgio Collodel che fa notare «un' eccessiva presenza di camion in giro per la via e
per il centro. A me risulta che le autorizzazioni fossero per determinate fasce orarie, ma qui la situazione
sembra senza controllo. Credo che ci siano troppi permessi». Contraria alla pedonalizzazione è la
signora Ada Amorotti, residente in zona. «A Sassuolo c' è carenza di parcheggi, soprattutto intorno al
centro. Noi che abitiamo abbiamo diritto di poter utilizzare l' auto, non si può parcheggiare a un
chilometro di distanza». Dante Masini, residente in via Menotti, apre alla possibilità di una
pedonalizzazione a patto che non si penalizzino i residenti: «I permessi per entrare e uscire devono
sempre esserci per noi residenti. Già c' è il mercato martedì e venerdì, poi i Giovedì di luglio e le Fiere
di ottobre, noi residenti del centro storico ci sentiamo prigionieri».
A INFASTIDIRE i commercianti, a quanto pare, è più la sosta indiscriminata sulla strada che il transito di
automobili in sé. Anche se il numero di permessi è ritenuto eccessivo. Il Comune sta studiando una
soluzione di compromesso. Una delle possibilità è chiudere tutti i tratti di via Menotti, a eccezione dei
due corridoi di attraversamento (tra piazzale Teggia e via Cavedoni, e tra via Papa Giovanni e via
Crispi) solo al sabato e nelle ore di apertura dei negozi, mantenendo comunque l' accesso ai soli
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residenti. Non si escludono sperimentazioni. È chiaro che sul tema, con le elezioni alle porte e il timore
di adottare provvedimenti troppo impopolari, l' amministrazione vorrà andarci con i piedi di piombo.
Gianpaolo Annese.
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CONFCOMMERCIO. TERZO TRIMESTRE

Mercato immobiliare: una lieve crescita solo per le
abitazioni

T e r z o  t r i m e s t r e  c o n  i l  s e g n o  p i ù  p e r
compravendite di appartamenti, soprattutto
per un generalizzato calo dei prezzi, che ha
r iguardato anche gl i  immobi l i  d i  nuova
costruzione. Bene le locazioni residenziali e
stabili le movimentazioni sul segmento dei
negozi. Continuano a stagnare, in particolare
nella città capoluogo, il mercato degli uffici e
quello dei capannoni artigianali e il comparto
dei capannoni industriali di grandi dimensioni,
che sembrava essersi rimesso in moto nel
secondo trimestre, subisce una nuova battuta
d' arresto.
È i l  quadro che emerge dal la consueta
indagine sul mercato immobiliare, relativa al
t e r z o  t r i m e s t r e ,  c o n d o t t a  d a  F i m a a -
Confcommercio su un panel di agenzie della
provincia di Modena. Il settore residenziale
cont inua a dare segnal i  d i  v i ta l i tà  e le
compravendite crescono, nel terzo trimestre,
di circa il 2%, mentre i prezzi subiscono una
riduzione fino al 3%.
Per quanto riguarda il mercato delle locazioni,
la domanda è cresciuta ma, con riferimento
alla città della Ghirlandina, i canoni sono
aumentati a causa dell' offerta limitata.
Circa le quotazioni, nella città capoluogo il
costo delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.100 euro/mq per le zone periferiche e i 2.900 euro/mq
per il centro storico, mentre per quelle ristrutturate si va dai 2.200 euro/mq per il centro ai 1.650
euro/mq per la periferia. In media, la forbice a livello provinciale, va dai 650 euro/mq di Polinago ai
1.850 euro di Modena, passando per i 1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150
euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e Vignola.
--
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intervistaCarlo Sangalli . Per il Presidente di Confcommercio le priorità riguardano fisco, credito
e investimenti pubblici

«Subito segnali forti sul costo del lavoro e sul
rilancio delle opere»

L' agenda delle priorità è «fitta». Ma anche «necessaria
se, come il vicepresidente Di Maio ha scritto nella sua
lettera aperta agli imprenditori italiani sul Sole 24 Ore, si
vogliono affrontare le emergenze, ma si vuole anche
pensare al futuro». Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio, saluta positivamente l' apertura al
dialogo del Governo, ma chiede subito un «segnale
forte» per il mondo delle imprese. E «come primo passo
- avverte Sangalli - si potrebbe iniziare dal taglio del
costo sul lavoro con la riduzione delle tariffe Inail».

Quali delle vostre priorità vi aspettate di vedere in
manovra?
Poiché si tratta di priorità e poiché comportano impegni
del bilancio pubblico, temi come gli investimenti, l'
innovazione, il credito e la liquidità, il costo del lavoro ed
il fisco dovrebbero essere affrontati appunto a partire
dalla manovra di bilancio che approda ora all' esame del
Senato.

Dall' incontro con Salvini sono usciti segnali e
impegni precisi in favore delle imprese?
Il segnale e l' impegno sono stati anzitutto sul piano del metodo per rafforzare la crescita del nostro
Paese, tanto più in una fase di rallentamento congiunturale e in un contesto internazionale in cui certo
non mancano rischi ed incertezze. Confronto, dunque, continuo con chi rappresenta problemi e ragioni
del sistema produttivo del nostro Paese. In generale, abbiamo registrato grande attenzione sia al tema
del rafforzamento della dotazione infrastrutturale del sistema Italia, la questione al centro del "manifesto
di Torino", sia alle proposte formulate per il rafforzamento della componente "sviluppista" della manovra
di bilancio.

E cosa chiederete a Di Maio?
Coerentemente con l' obiettivo del Governo di riportare progressivamente gli investimenti pubblici al
livello pre-crisi del 3% del Pil, il rafforzamento dell' impegno per le opere pubbliche necessarie per l'
accessibilità e la competitività del nostro Paese. Un impegno che significa non solo adeguate dotazioni
di bilancio, ma anche rafforzamento della effettiva capacità di progettazione, gestione amministrativa e
spesa delle Pa.
Di Maio ha promesso anche una riduzione sensibile del costo del lavoro.
Serve appunto l' attuazione della riforma delle tariffe Inail con una riduzione media di oltre il 30% e la
verifica di ogni ulteriore possibilità di riduzione strutturale del cuneo fiscale sul costo del lavoro e di
incentivazione del meccanismo dei premi di produttività.
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E poi?
Sull' innovazione i voucher per le Pmi e il decollo degli ecosistemi digitali.
Sul credito il potenziamento del Fondo centrale di garanzia e il piano d' azione con Cassa Depositi e
Prestiti per il pagamento di 30 miliardi di euro di debiti delle Pa nei confronti delle imprese fornitrici.

Altri interventi?
Serve un ulteriore rafforzamento della deducibilità dell' Imu gravante sugli immobili strumentali delle
imprese. E poi semplificazioni, efficienza della giustizia civile, tutela della legalità e sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni
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