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Rischio manovra correttiva Il governo si aggrappa
alla Bce
I conti non tornano, su Pil Confindustria è in allarme Buffagni (M5s): se Draghi cambia
linea siamo a posto

I nodi relativi alla copertura sarebbero stati
sciolti. Via libera dal ministero dell' Economia
a reddito di cittadinanza e a «quota 100». Ieri,
a poche ore dal Consiglio dei ministri che
avrebbe dovuto varare le due misure bandiera
di M5s e Lega i nodi tecnici da sciogliere
erano quelli relativi ai disabili e al Tfs.
Sul trattamento di fine servizio dei dipendenti
pubblici le ultime limature riguardano gli
interessi sull' anticipo della liquidazione. Non
sarà solo a carico dello Stato, come avrebbero
voluto i leader della maggioranza Matteo
Salvini e Luigi Di Maio e anche il ministro della
Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Il
costo finanziario dell' anticipo sarà in parte
anche a carico dello stesso pensionato che
usufruirà di «quota 100», cioè dell' uscita dal
lavoro a 62 anni con 38 di contributi. Sui
disabili c' è il pressing della Lega per ottenere
qualcosa in più.
Ma i problemi di fondo del sussidio per i
disoccupati e per l' anticipo della pensione
sono ancora tutti da risolvere.
Nei palazzi del governo e anche dentro la
maggioranza la prospettiva di una manovra
correttiva da attuare tra tre o quattro mesi è
data come altamente probabile.
Una correzione dei conti in primavera, con
tagli o nuove entrate, e legata a due incognite.
La prima è il costo effettivo della riforma previdenziale e del reddito. La platea degli interessati è tutt'
altro che chiara. Il sussidio si presta ad abusi e la minaccia di controlli a tappeto non può fermarli del
tutto. Da tempo sia il ministro dell' Economia Giovanni Tria sia il vicepremier Di Maio insistono sul ruolo
della Guardia di finanza nell' attuazione della norma. Ma gli eventuali risparmi derivanti dai controlli non
possono arginare la spesa iniziale.
Nei decreti potrebbero quindi spuntare meccanismi di salvaguardia per non sforare i tetti di spesa
previsti dal fondo istituito con la legge di Bilancio. I due miliardi di euro di garanzia già previsti dalla
finanziaria 2019 sono già da considerare utilizzati per fronteggiare le spese extra. Difficile che da soli
siano sufficienti.
La seconda incognita è la crescita. Se il Pil dovesse essere molto inferiore all' 1% previsto dalla
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manovra, tutto potrebbe cambiare.
Ipotesi sempre più probabile. Se da un lato le ultime stime dicono che il dato Istat sul Pil del quarto
trimestre del 2018 potrebbe avere il segno più e quindi l' Italia non sarebbe ufficialmente in recessione,
la crescita del 2019 sarà all' incirca la metà rispetto a quanto previsto dal Bilancio.
Ieri Confcommercio ha stimato uno 0,4%. Se si considera il calo della fiducia delle famiglie e delle
imprese, ha spiegato Renato Brunetta di Forza Italia, «le conseguenze saranno un aumento automatico
dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil» che la Commissione Europea «potrebbe decidere di non vedere di
buon occhio, considerando che i conti pubblici italiani sono attualmente sotto sorveglianza». Inevitabile
a questo punto una «manovra correttiva».
A prevedere la necessità di una manovra anche l' ex ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan e ieri il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia per il quale, in caso di crescita rallentata, servirà «un
elemento di compensazione della manovra e qualcosa bisognerà fare». Non è d' accordo il
sottosegretario alla Presidenza Stefano Buffagni. L' esponente M5s dice di «non vedere questo
problema», semmai «c' è la necessità che cambi l' obiettivo della Bce».
L' auspicio è che l' Europa cambia linea. Anche il presidente della Commissione Juncker ha fatto
autocritica per un eccesso di rigore. Ma i tempi dell' Ue sono lunghi e difficilmente ci saranno
cambiamenti entro la primavera.
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FORMIGINE

Piazza Repubblica, partiti i lavori per nuovi
parcheggi

- FORMIGINE - SONO partiti i lavori di riqualificazione
di piazza Repubbl ica, nel la parte retrostante i l
Monumento ai Caduti, accanto alla chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo. L' obiettivo è potenziare la possibilità
di parcheggio, aumentando il numero di posti auto
disponibili, che passeranno da 12 a 20 (compresi tre
posti per disabili), grazie al restringimento dell' isola
pedonale al centro della piazza. «L' intervento - spiega il
sindaco Maria Costi - rientra in un progetto complessivo
di maggiore accessibilità al centro storico. Verrà
riqualificata anche l' area già destinata a parcheggio
presso l' edificio intitolato a 'Tina Henssler', acquisita a
patrimonio pubblico a seguito di una permuta con la
parrocchia di Formigine. Anche in quell ' area, si
aumenterà il numero di posteggi».
Nell' ambito dei lavori in piazza Repubblica è anche
previsto il rifacimento di alcuni percorsi pedonali e il
potenziamento della pubblica illuminazione. «Si tratta di
un intervento - sottolinea l' assessore ai Lavori Pubblici
Armando Pagliani - che di fatto propone una continuità
con i lavori effettuati in piazza Calcagnini, sia nella scelta dei materiali per quanto riguarda i
marciapiedi, sia nell' intento di garantire a residenti e visitatori una maggiore accessibilità a tutto il
centro storico per ogni tipo di utenza, compresi passeggini, carrozzine e persone con mobilità ridotta.
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FISCO FACILE

Fatturazione elettronica: le cinque cose da sapere
L' obbligo è entrato in vigore dal primo gennaio per quasi tutte le Partite Iva Cosa
cambia, chi è esonerato, come funziona. C' è un ricorso contro l' Agenzia

Per i contribuenti italiani il nuovo anno è partito
con quella che da molti è stata definita una
vera e propria rivoluzione fiscale. Dal primo
genna io  scorso  è  en t ra ta  in  v igore  la
fatturazione elettronica.
COSA CAMBIA. D' ora in poi tutti i titolari di
partita Iva, o quasi, dovranno effettuare le
proprie fatture sul web e farle transitare dall'
Agenzia delle Entrate che ha messo a punto il
Sistema di Interscambio, definito SDI. L'
obiet t ivo pr incipale è impedire le fa lse
fatturazioni e recuperare gettito sottratto al
Fisco. Come riporta i l  sito uff iciale dell '
Agenzia delle Entrate, «l' obbligo di fattura
elettronica,introdotto dalla Legge di Bilancio
2018,vale sia nel caso in cui la cessione del
bene o la prestazione di servizio è effettuata
tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la
cessione/prestazione è effettuata da un
operatore Iva verso un consumatore finale».
GLI ESONERATI. L' obbligo della fatturazione
elettronica però non riguarda tutti. Ne sono
esonerati infatti gli operatori (privati o imprese)
che r ientrano nel cosiddetto "regime di
vantaggio" e quelli che rientrano nel "regime
forfettario".
Chi opera in regime di vantaggio o forfettario
può comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile
2018. A queste categorie di operatori si possono aggiungere i "piccoli produttori agricoli" che però erano
esonerati per legge dall' emissione di fatture anche prima dell' introduzione dell' obbligo di fatturazione
elettronica.
Sono inoltre esonerati, ma solo per l' emissione e non per la ricezione, gli operatori del settore medico.
COME FUNZIONA. A differenza della fattura cartacea, va necessariamente redatta utilizzando un pc, un
tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di
Interscambio (SdI), sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti: verifica se la fattura contiene almeno
i dati obbligatori ai fini fiscali nonchè l' indirizzo telematico ("codice destinatario" o indirizzo Pec) al
quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. Però diciamo che questo postino elettronico
apre anche le lettere. Il Sistema controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva, ovvero il Codice
Fiscale del cliente, siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di
Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di
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recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l' ora di consegna del documento.
COSA FARE. Indispensabile dotarsi di un software di fatturazione in formato "XML", (eXtensible Markup
Language): è l' unico formato consentito per emettere fatture rlettroniche. Ci si può appoggiare al
programma gratuito scaricabile dal sito dell' Agenzia delle Entrate o a un programma di gestione
contabile o di fatturazione presenti in commercio.
LE SANZIONI. Non scatteranno subito. Saranno congelate dal primo gennaio al 30 settembre 2019 per i
contribuenti mensili e dal primo gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali. L' invio in ritardo delle
fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell' operazione è
senza sanzioni. L' invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione
successiva relativa a quella di effettuazione dell' operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%. La
legge prevede la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall' effettuazione dell' operazione.
Non manca la lunga scia di polemiche. L' Associazione Nazionale Commercialisti ha optato per la via
giudiziaria depositando presso il Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l' Agenzia delle Entrate.
Altro limite è l' inadeguatezza delle infrastrutture tecnologiche, a partire dalla solidità e velocità della
rete internet.
--Giorgio Guandalinidottore commercialista.
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la sfida

Pronti due milioni di euro per accogliere a Modena
trecentomila visitatori
Muzzarelli è stato chiaro in dicembre quando ha detto che il punto di arrivo doveva
essere più alto di Modena Park

Due numeri per capire di cosa si sta parlando:
due milioni di euro di investimenti per arrivare
a  300mi la  v i s i t a to r i .  D i f f i c i l e  ma  non
impossibile.
È una sfida certamente più difficile rispetto a
quella di Modena Park, che non ha un indotto
sicuro ma dovrà fare i conti con un movimento,
quello legato alle auto, che ha punti fermi solo
quando si parla di Ferrari.
E se c' è la Ferrari, come dire, è chiaro che il
successo è garantito e i grandi marchi si
rincorreranno.
Accanto a l la vocazione meccanica del
territorio modenese, e quindi allo studio e alla
ricerca di componenti e materiali, c' è la
volontà di trasformare questa occasione in un
boom turistico senza precedenti, arrivando
finalmente al suo punto di svolta: dopo tre anni
di segnali positivi serve l' allungo decisivo.
Nella provincia di Modena, secondo i dati
diffusi dalla Regione, in tutto le persone in
visita sono state 399mila mila da gennaio a
luglio scorsi: 277mila italiani, in crescita dell'
1,9% e gli stranieri sono stati pari a 121.500
ossia il 4,5% in più. Anche i pernottamenti,
ossia il dato che più di tutti incide dal punto di
vista economico sul comparto, in tutta la nostra
provincia sono in netta crescita - più 4,3% - e sfiorano il milione di posti letto occupati (932mila).
A Modena invece i turisti come numero sono cresciuti dell' 1,8% ma fanno molto meglio Sestola con
+6,2% mentre Maranello - la patria della Ferrari - registra un +4,5% e bene anche i comuni collinari che
portano a casa un +7,1%.
Modena città, nonostante i moltissimi investimenti e un impegno diretto e molto forte della politica e
delle associazioni alberghiere, perde qualcosa se analizziamo il numero della camere occupate. La città
ha alcuni eventi di rilievo - il Festivalfilosofia e il turismo business - ma gli occupanti delle camere
segnano un meno 2%. Nel capoluogo da gennaio a luglio i pernottamenti delle camere sono risultati
essere 330mila con una netta crescita degli stranieri (+2,9%, 112mila) e un calo significativo degli
italiani (-4,4%, 218mila pernottamenti). Ma dal punto di vista dei pernottamenti peggio di Modena fanno
altri comuni: Sassuolo segna un meno 3,8% e Fanano addirittura meno 9,7%.
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Guardando questi numeri, insomma, si capisce come ci sia bisogno di consolidare un terreno già
piuttosto fertile e l' obiettivo alto di 300mila persone porterebbe a fruttare ben più dei due milioni investiti
da Modena Fiere: se l' indotto funziona per tre giorni di Festivalfilosofia, figuriamoci per un Motor Show.
Una prima stima delle prenotazioni sarà fatta tra circa un mese, e li si capirà l' aria che tira.
--D.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

14 gennaio 2019
Pagina 3 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena<-- Segue

7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



la proposta

«Novi Park troppo lontano Serve un altro
parcheggio»
Massimo Malpighi, presidente di Confcommercio, non nasconde la preoccupazione
«Numeri impressionanti: c' è da fare qualcosa subito»

«Una questione preoccupante dal punto di
vista della quantità e della qualità, perché
tante realtà importanti del centro hanno deciso
di chiudere la saracinesca». Così, il presidente
di Confcommercio Modena Massimo Malpighi
commenta il problema delle vetrine chiuse in
centro, con una media che va dal negozio
vuoto su otto di corso Duomo ad un' attività
chiusa su quindici in via Emilia centro. Dati
che dicono una cosa sola, secondo il numero
uno dell' associazione: «Bisogna fare qualcosa
di serio, e bisogna farlo adesso, perché non
possiamo continuare a perdere pezzi pregiati
del commercio nel cuore della città».
Ma cosa significa "fare qualcosa", dunque?
«Significa che servono infrastrutture serie e
comode per raggiungere i negozi, perché le
possibilità offerte oggi da Modena non sono
sufficienti». Un riferimento al Novi park-
Parcheggio del centro, che nelle ultime sedute
del 2018 in Consiglio comunale è stato al
centro d i  uno scontro in  maggioranza,
portando il sindaco Muzzarelli ad annunciare
una riforma del piano sosta. Ma il tema,
secondo Malpighi, è che quel parcheggio non
è sufficiente, o meglio non è comodo: «Tutte le
città d' Italia hanno un parcheggio all' interno
del centro per chi vuole raggiungere comodamente il cuore cittadino e i suoi negozi - spiega ancora il
presidente di Confcommercio - e dunque non capisco perché Modena non possa averlo. Non sto
dicendo che bisogna "rottamare" il Novi park, ma sono convinto che sia necessario aggiungere
possibilità per chi vuole raggiungere il centro: siamo pieni di contenitori vuoti che potrebbero essere
riutilizzati a questo scopo, mentre una parte del centro, quella più vicina a piazza Roma, sta ancora
aspettando gli oltre cinquanta posti auto persi con la pedonalizzazione e non ancora recuperati. Se si
vuole rilanciare veramente il commercio, insomma, è strettamente necessario risolvere la questione
parcheggi e non affidarsi solamente al Novi park». Parcheggi a parte, secondo il presidente di
Confcommercio bisognerebbe anche fare qualcosa in più «per il decoro della città, curando un po' di
più il centro in un momento che dal punto di vista del turismo è decisamente favorevole: il Comune ha
lavorato bene - fa notare Malpighi - e i risultati si vedono, quindi è necessario avere la massima cura del
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centro e far capire agli imprenditori che investire sul cuore della città si può». Per quanto riguarda l'
aumento di attività gestite da stranieri sulla via Emilia, il presidente dell' associazione non vuole
«puntare il dito contro i market etnici, ma è anche vero che stiamo parlando del salotto della città, quindi
bisogna fare il massimo per garantire la qualità dell' offerta. Uno dei modi per farlo è ridurre le tasse
comunali alle attività economiche: per l' amministrazione sarebbe un grande sacrificio, ma i ritorni non
mancherebbero di certo».
--L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Chiudono i negozi storici Viaggio in centro tra le
serrande abbassate
Cresce ancora il numero delle vetrine abbandonate nelle vie più nobili della città Anche
corso Duomo e via Farini in difficoltà nonostante l' impegno dei negozianti

Luca Gardinale Lui sembra un po' deluso:
forse perché aveva già accarezzato l' idea di
portarsi a casa il maglione preferito con i primi
saldi, quelli in cui magari non si strappa un
50% di sconto, ma che danno una probabilità
maggiore di trovare la taglia ideale. Ma lei era
già preparata, e infatt i  stoppa subito la
delusione del compagno poco attento: «Ma
come, non avevi visto che hanno chiuso?». La
doccia fredda arriva al civico 29 di via Farini,
dove in un gelido giovedì mattina di gennaio
una coppia modenese passa in rassegna le
vetrine a caccia dell' affare. Affare che di certo
non faranno da Webb & Scott, negozio di
abbigl iamento maschile che ha chiuso i
battenti. Sulla stessa via, di vetrine vuote ce ne
sono altre due: quella del civico 63 e la storica
"Casa dei Rasoi", che ha cessato l' attività nei
mesi scorsi. Tre vetrine vuote su 29 attività,
ovvero poco più del 10% di negozi chiusi: una
percentuale piuttosto alta, se teniamo conto
che ci troviamo in una delle vie più pregiate
della città.
Perché,  nonostante un cer to fermento
registrato negli ultimi anni in alcuni settori -
soprattutto quello dei locali e della ristorazione
- il centro storico di Modena continua a essere
in difficoltà, e a soffrire sono soprattutto le attività più tradizionali, abbigliamento in primis. E se via Farini
ha una media di negozi chiusi superiore al 10%, la via del centro per eccellenza, la via Emilia, riesce a
rimanere sotto quella quota, ma di certo non sorride: al momento le vetrine vuote sono 9 su 147, il che
significa che un negozio su 15 è chiuso. Ma quali sono le porzioni della strada più in difficoltà? In realtà
le vetrine chiuse sono abbastanza ben distribuite, anche se la zona in cui le cose vanno peggio sembra
essere quella a ovest, in particolare l' area compresa tra piazza Muratori e via Ganaceto, dove le vetrine
chiuse sono tre: gli ultimi ad ammainare bandiera bianca sono stati un negozio di cover per cellulari e
uno di abbigliamento femminile, mentre è chiuso da tempo il negozio al civico 283, di fianco alla sede
della Fondazione Cassa di Risparmio. Ma i problemi, appunto, non risparmiano nemmeno la zona più
pregiata della via Emilia: al civico 203, subito dopo l' apertura di corso Duomo, ha chiuso il negozio di
camicie, mentre poco prima di arrivare alla Ghirlandina si incontra la vetrina vuota di un' attività storica,
"la Babbuccia". Poco più avanti, dall' altra parte della strada, saltano all' occhio le vetrine lasciate vuote
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da Stefanel, mentre anche il Portico del Collegio ha avuto le sue vittime: al civico 143 ha chiuso il Furla
shop, un must per le borse e gli accessori femminili, anche se il negozio è stato già occupato da un
ottico, mentre in fondo al portico ha chiuso il punto vendita Pull & Bear, ma a breve al suo posto
(confermando così la crisi dell' abbigliamento e il buon momento per la ristorazione "veloce") aprirà il
locale "Italo - Food factory".
Tornando a corso Duomo, anche qui le cose non vanno benissimo: insieme allo storico negozio di calze
"Omsa", l' anno scorso ha chiuso lo store di abbigliamento "Man", mentre l' ultimo ad abbassare le
serrande è stato "Caporiccio", l' ennesimo negozio di vestiti che ha salutato l' area più pregiata della
città. Una media da brividi per la strada che si affaccia sul Duomo, che ha un negozio chiuso ogni otto
attività.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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che cosa non va

Piazza Grande e quei cartelli che non sono mai stati
rimossi
Due attività ancora "fantasma" proprio nel cuore del patrimonio Unesco stonano in una
città che cresce nel turismo

S e m m a i  s e m b r a  u n  p o '  d a t a t o ,  m a  è
comunque chiarissimo: «Prossima apertura
pubblico esercizio», accompagnato (semmai
qualcuno non avesse capito) da un "bar"
scritto a caratteri cubitali. Peccato che quel
cartello sia lì da anni, frutto di una serie di
problemi avuti dall' attività in questione dopo
aver vinto il concorso.
Fatto sta che le vetrine vuote, in centro storico,
non hanno risparmiato nemmeno il... centro
del centro, ovvero piazza Grande, dove i
negozi oggi ancora chiusi sono due. Oltre alla
vetrina vuota da anni al civico 51, dove
avrebbe dovuto aprire il locale, di chiuso c' è
anche l' attività ai civici 38 e 39, ovvero l' ex
bar di fianco alla sede dell' Unicredit. Due
"vuot i "  che s i  notano parecchio,  e che
test imoniano che la vi ta,  per le at t iv i tà
commerciali, è dura anche nella piazza per
eccellenza del centro di Modena. Un' altra via
"nobile" che non se la passa benissimo è via
Canalino: se nella prima parte, quella all'
incrocio con via Castellaro, via Università e via
San Carlo, le vetrine sono tutte "occupate", i
problemi nascono dopo l' intersezione con via
san Cristoforo, dove la libreria Ubik ha preso il
posto della storica Nuova Tarantola. Nel giro di
poche decine di metri, infatti, i negozi chiusi e mai riaperti sono ben quattro, collocati su entrambi i lati
della strada, prima che via Canalino lasci spazio a via Saragozza. Un fatto che conferma una regola: se
la via Emilia centro non se la passa benissimo, le strade laterali, per quanto "pregiate" e situate a due
passi dal mercato Albinelli, stanno ancora peggio.
--L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Industria, dati da recessione Ma Di Maio vede il
«boom»
Istat: «Produzione giù del 2,6%». A rischio il Pil del 2019 Ma il leader grillino parla di
nuovo miracolo italiano

I timori sullo stato dell' economia italiana nel
2019 si rafforzano man mano che l' Istat
conferma le peggiori aspettative sull' ultima
coda del 2018. Ieri è stata la volta della
produzione industriale tornata ai livelli del
2014. A novembre è scesa dell' 1,6 per cento
rispetto ad ottobre e del 2,6 per cento rispetto
a novembre 2017.
Nessuno si faceva illusioni.
«Temevo un dato negativo.
Già i dati per alcuni partner europei erano stati
anticipati ed era difficile che per l' Italia non vi
fosse dato di segno negativo», ha commentato
il premier Giuseppe Conte.
È vero che pochi giorni fa sono arrivati dati
molto negativi sulla produzione industriale
tedesca, tanto che l' autorevole centro di
ricerca Ifo ha ridimensionato drasticamente le
prospettive per il Pil tedesco. Ma è anche vero
che gli analisti si aspettavano cifre molto
diverse. Una flessione si, ma al massimo dello
0,7%.
Per quanto riguarda i settori, il dato peggiore è
quello dell' auto, la cui produzione sempre a
novembre è diminuita del 19,4% rispetto allo
stesso periodo del 2017. È il calo maggiore da
ottobre 2012. Rispetto a ottobre 2018 il dato è
in calo dell' 8,6%. Nella media degli 11 mesi
2018, la produzione è diminuita del 5,1%.
«Tira aria di stagnazione», secondo Confesercenti. Confcommercio segnala «le preoccupazioni per una
sfavorevole chiusura del 2018 con conseguenze negative sull' eredità per il 2019».
Il problema maggiore a questo punto è quello. Diventa sempre più concreta la possibilità che alla fine
del mese l' Istat ufficializzi la recessione tecnica nel caso, sempre più concreto che la crescita del quarto
trimestre 2018 sia nulla o con il segno negativo. Una prospettiva poco piacevole per il governo, che
rischia di dovere gestire una crisi economica che avrà ripercussioni anche sui conti pubblici, rendendo
impossibile attuare la politica economica espansiva, che è nel Dna dei due partiti di maggioranza.
Ieri il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio si è detto sicuro che «un nuovo boom economico possa
nascere».
Come negli anni Sessanta, con le «autostrade digitali» al posto della grande rete viaria costruita negli
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anni d' oro dell' economia italiana. Il premier Conte è convinto che la risposta sia la legge di Bilanci
appena approvata. «È importante aver anticipato prima e compreso che sarebbe stata questa la
ragionevole evoluzione del trend economico e, per questo, ancora più importante è intervenire con la
nostra manovra, nel segno della crescita e dello sviluppo sociale».
Anche il vicepremier Salvini difende i provvedimenti del governo ed esclude che una delle cause possa
essere la stretta sui contratti a termine varata dal governo, fortemente criticata dalle associazioni
imprenditoriali. La produzione, ha commentato il leader della Lega, è «in calo in tutta Europa, non penso
che il decreto dignità incida in Germania, in Gran Bretagna, a Parigi o in Olanda. È un problema per l'
economia a livello mondiale che passa anche dagli Usa e noi a differenza di altri mettiamo più soldi
nelle tasche dei cittadini e delle imprese per combattere questo blocco a livello mondiale».
Il governo si augura che il Pil risenta in positivo del reddito di cittadinanza in termini di ripresa dei
consumi interni.
Difficile che gli investimenti pubblici possano avere un effetto determinate, visto che nell' ultima versione
della Legge di Bilancio sono stati ridimensionati.
Le scelte del governo, secondo Forza Italia, aggraveranno la crisi. Con la manovra, il segno meno è
«destinato ad appesantirsi ulteriormente», ha commentato il senatore azzurro Renato Schifani. Renato
Brunetta ricorda che se a fine mese l' Istat dovesse confermare la recessione tecnica, sarà «la terza in
soli dieci anni».
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AMBIENTE E COMMERCIO OGGI L'ASSEMBLEA SULLA DISCARICA

«Per dare ossigeno ai negozianti servono
parcheggi»

Salute e ambiente da una parte e commercio dall' altra.
Due temi differenti ma entrambi molto sentiti, che legano
Finale con la popolosa frazione di Massa Finalese, dove
stamane l' Osservatorio Civico 'Ora Tocca a Noi' (ore 10 a
'Idea Attiva', in Piazza Caduti) terrà un' assemblea sulla
discarica di Finale, il cui contrastato ampliamento sarà
deciso il 17 in Conferenza dei Servizi.
«Abbiamo già depositato una denuncia alla Procura per il
grave inquinamento delle falde acquifere - dichiara il
portavoce Maurizio Poletti - . Non possiamo lasciare che il
nostro territorio sia trattato come un 'polo pattumiera' nel
quale è possibile portare impianti che nessuno vuole, e
scaricare veleni. Dobbiamo dire basta». Massimo Magni,
presidente del Comitato Attività Produttive, 94 gli iscritti, e
di Confcommercio, si batte invece da anni sul versante
della riqualificazione del commercio in centro storico. «E'
vero, mancano i servizi in centro ma siamo grati al
Comune che ha riportato l' anagrafe. I parcheggi sono più
che necessari, e quanto a Piazza Garibaldi, attendiamo il
p r o g e t t o  d e f i n i t i v o  p e r  p o t e r  f a r e  l e  n o s t r e
controdeduzioni. Il nostro obiettivo è la rivitalizzazione dei
centri, la Regione dà un contributo a fondo perduto per
renderli più attrattivi, ma dobbiamo anche tener conto del
cambiamento della società, con gli acquisti on line e il calo
dei consumi».
v. b.

12 gennaio 2019
Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

15

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Giorgio Gallini

«Dopo il sisma il paese è fermo Degrado in centro»
Finale, colazione con i lettori del bar Antichi Sapori

di VIVIANA BRUSCHI - FINALE - AMBIENTE,
degrado urbano, cassonetti della raccolta
differenziata inadeguati, carenza di servizi in
centro storico, opere pubbliche al palo,
r icostruzione privata a r i lento, barr iere
architettoniche, viabilità da riqualificare, pochi
spazi aggregativi per i giovani, centro storico
in sofferenza, r iqualif icazione di piazza
Garibaldi. Sono questi alcuni dei tanti temi
sollevati ieri mattina a Finale Emilia ai tavolini
del bar pasticceria Antichi Sapori, di Gian
Luigi Magagnoli, della moglie Ramona e del
fratello Andrea Monelli nel corso dell' iniziativa
d e l  C a r l i n o  C r o n a c h e  d a l  b a r ,  e
successivamente anche a colloquio con i
c i t t a d i n i  p e r  l e  v i e  d e l  c e n t r o .  U n a
conversazione a tutto tondo che ha coinvolto
persone di ogni età.
Finale porta ancora visibili i segni, le ferite e i
disagi del sisma di maggio 2012. C' è ancora
chi vive fuori casa, come Antonietta Cevolani,
in container in via Pirani a quasi sette anni
dalle scosse. «Mio marito - racconta la signora
- è mancato due anni fa e inaugurerò la casa,
finalmente in costruzione, purtroppo tutta sola. L' inchiesta Aemilia - commenta - ha bloccato numerose
pratiche, perché in Comune anni addietro nessuno muoveva più un foglio per paura, e oggi non sono l'
unica a dormire ancora fuori». Il sisma, non solo ha rimesso in fila i tanti problemi del passato, ma ne ha
aggiunti di nuovi e in alcuni casi ha peggiorato quelli vecchi, come la scarsa manutenzione delle strade
di centro e periferia, e la crisi del commercio aggravata dai supermercati sorti nel frattempo.
«Rivitalizzare i centri storici del cratere - commenta Mauro Ferraresi - significa ripartire dalle opere
pubbliche, in primis dal Teatro e dal Municipio, ancor prima che dalla Torre dei Modenesi e dal Castello,
perché i finalesi sono tradizionalmente appassionati di musica e cultura; andare a teatro significa anche
contribuire a ripopolare il centro. Nelle vicine Cento e Bondeno sono più avanti di noi, della Bassa
modenese, nella ricostruzione delle opere pubbliche. Un paese morto non attrae nessuno e i giovani
cercano lavoro altrove, senza contare l' assenza di spazi aggregativi». Per Maria Adele Cestari, figlia
del primo sindaco di Finale del dopoguerra, «una problematica da risolvere con urgenza è il degrado
urbano causato dalla inciviltà di molti cittadini e dalla raccolta indifferenziata che non dà i risultati
sperati. Il Comune faccia sapere a Geovest che i cassonetti dell' umido sono troppo piccoli e la gente
abbandona i sacchetti per terra. Il centro storico è pieno di topi». Le amiche Ivetta e Umbertina
sottolineano che «in via 25 Aprile anche il contenitore per abiti della Caritas viene adibito a contenitore
per rifiuti. Una vergogna». Le fa eco Marta Romagnoli, che abita in zona Duomo.
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«Speriamo, come promesso dalla Diocesi di Modena, che i lavori inizino presto, perché l' area è in forte
degrado, con topi e sporcizia ovunque». Sul fronte della riqualificazione di piazza Garibaldi, le critiche
mosse al progetto pensato dal Comune riguardano i canalini d' acqua e il numero dei parcheggi.
«Riqualificarla sì - dichiara Giorgio Gallini - ma senza esagerare. Cosa ce ne facciamo di una piazza
avveniristica se il resto del centro storico è fermo a dopo il sisma? Diciamoci la verità: il centro è
sempre semivuoto anche perché mancano i servizi, il Municipio è ancora inagibile, manca l' ospedale e
il commercio zoppica e se poi tolgono anche i parcheggi». Per Elena Magagnoli, proprietaria dell' Hotel
Casa Magagnoli, situato in piazza Garibaldi, ciò di cui il paese ha bisogno è «una riqualificazione
complessiva del centro. Bisogna renderlo come un grande supermarket all' aperto, capace di
richiamare gente in centro altrimenti si rischia la chiusura dei negozi e dei pochissimi servizi disponibili.
In centro, per esempio, mancano cose banali come la rastrelliera per biciclette, e poi c' è la cattiva
usanza dei ciclisti di invadere i marciapiedi, tra l' altro dissestati, dove cadere e farsi male è molto facile.
Bisogna anche fare eventi al di là di Finale Estense - conclude Magagnoli - e pensare iniziative per
riportare gente, anche da fuori, in centro».
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