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FOCUS UNIONCAMERE: PERDITA RIDOTTA RISPETTO ALL' ANNO SCORSO

Le imprese calano, ma di meno

BOLOGNA L' EMILIA-ROMAGNA perde altre
imprese. Al termine del primo trimestre del
2019 prosegue i l  calo di quelle att ive in
regione (-2.437 rispetto allo stesso trimestre
del 2018, -0,6%). La base imprenditoriale
nazionale invece «segna solo una l ieve
flessione» (-0,2%), segnala Unioncamere
diffondendo le cifre. In particolare, in regione,
diminuiscono soprattutto le imprese del
commercio (-1.432, -1,6%), dell' agricoltura
(-929, -1,6%) e delle costruzioni (-720, -1,1%),
come pure quelle di manifattura (-443 unità,
-1%) e dei trasporti. Segnali positivi dai
servizi: dalle attività professionali, scientifiche
e tecniche (+320 unità, +2%), dalle imprese
del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei
servizi di supporto alle imprese (+248 unità,
+2%) e dalle imprese dell' immobiliare (180
unità, +0,7%). Accelera la crescita delle
società di capitale (+2.955), ma si ampliano la
discesa delle società di persone (-2.035) e la
flessione delle ditte individuali (-3.261). Spicca
la rapidità della crescita delle imprese attive
nella sanità e assistenza sociale (+2,9%) e
dell' istruzione (+2,8%). In totale, le imprese attive a fine marzo erano 400.031. «La perdita si è
comunque ampiamente ridotta rispetto allo stesso trimestre del 2018 e risulta la più contenuta degli
ultimi tre anni», puntualizza Unioncamere. La tendenza alla riduzione delle imprese attive nel primo
trimestre dell' anno prosegue comunque ininterrotta dal 2012. «I perduranti dati negativi - commenta
Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia-Romagna (nella foto) - confermano l' urgenza
di intervenire ad ogni livello territoriale a sostegno del commercio con un articolato pacchetto di misure
strutturali, tutelando l' imprenditorialità di settore e incentivando i necessari processi di innovazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In città c' è già tensione e si chiedono garanzie per la giornata di venerdì Riunito il Cosp: non
dovrebbero essere previste misure straordinarie

La Confcommercio: «Probabili disordini? Basta, i
negozianti hanno già pagato caro»

C' è già chi mette le mani avanti, o, per meglio
dire, cerca di attirare l' attenzione delle autorità
affinché agiscano tenendo ben presenti misure
di prevenzione e di sicurezza.
La Confcommercio infatti non ci sta e alla luce
d e l l e  d u e  m a n i f e s t a z i o n i  v i c i n e ,
contemporanee e contrapposte, chiede
garanzie ferree sulla sicurezza temendo un'
altra giornata da conta dei danni.
«Spaventa non poco il fatto che il comizio del
ministro dell' Interno Matteo Salvini avvenga in
una zona calda, a pochi passi dalla sede di un
circolo di anarchici - dicono in Confcommercio
- per questo motivo esprimiamo i l  forte
auspicio che la tensione non salga fino al
punto di far andare nuovamente in scena lo
spettacolo indegno vissuto in occasione della
manifestazione del 25 Aprile, con tutto ciò che
ne è derivato in termini di danni a edifici,
monumenti ed a commercianti che desiderano
poter lavorare in condizioni di sicurezza».
L' associazione pertanto vorrebbe che fossero
evitati sin da subito i presupposti per un "bis"
dello sfregio al cento storico cittadino.
«Commercianti e residenti del centro hanno
già "dato" - fanno sapere in Confcommercio - e
per questo chiediamo che le Autorità preposte
pongano in essere ogni contromisura utile ad evitare nuove devastazioni, eliminando senza alcun
indugio ogni potenziale fonte di disordine e ché le persone "specializzate" in queste iniziative contro la
città siano prontamente e fermamente neutralizzate».
«Questi sono peraltro giorni in cui nella nostra città è facile imbattersi in turisti italiani e stranieri - fa
notare l' associazione - e sarebbe un gran peccato che il buon appeal turistico costruito con tanti sforzi
privati e pubblici venisse nuovamente minato da indecorosi ed evitabili disordini».
Ieri pomeriggio intanto si è riunito il Cosp, Comitato per l' ordine e la sicurezza pubblica, riunione
allargata anche al sindaco e alla polizia municipale. A quanto sembra, nel corso dell' incontro dunque
tra prefetto, questore, carabinieri, guardia di finanza, sindaco e vigili non sono state annunciate misure
eccezionali riguardanti in modo specifico il comizio del ministro in piazza Matteotti e il correlato rischio
di altre contro-iniziative.
--S.TO BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dati Unioncamere

Meno imprese in Emilia Romagna

L' Emilia Romagna perde altre imprese. Al termine del
primo trimestre del 2019, infatti, prosegue il calo di
quelle attive in regione (-2.437, -0,6%) ma si è ridotto
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. E in
Emilia-Romagna il dato si nota di più dato che la base
imprenditoriale nazionale segna solo una lieve flessione
(-0,2%). I dati sono diffusi da Unioncamere regionale. In
particolare diminuiscono soprattutto le imprese del
commercio (-1.432, -1,6%), dell' agricoltura (-929,
-1,6%) e delle costruzioni (-720, -1,1%), come pure
quelle di manifattura (-443 unità, -1%) e dei trasporti.
Cg i l ,  C is l ,U i lModenes i  a  Bo lognaper  i l  P r imo
Maggio"Lavoro, diritti, stato sociale la nostra Europa" è
lo slogan della manifestazione nazionale di Cgil Cisl e
Uil di domani, mercoledì 1° Maggio, Festa dei lavoratori,
che quest' anno si terrà a Bologna. Dal palco di piazza
Maggiore i segretari di Cgil, Cisl, Uil Maurizio Landini,
Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo affronteranno il
tema di come costruire l' Europa del lavoro, della
solidarietà e della crescita partendo dal valore centrale
della formazione, del diritto a un' istruzione per tutti,
dove nessuno è lasciato indietro. Il concentramento del
corteo è previsto in piazza XX Settembre alle 10. I
sindacati modenesi organizzano partenze per Bologna in pullman e posti in treno da Modena, Carpi,
Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola.
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Dopo la fattura arriva il caos degli scontrini
elettronici
Da luglio i registratori di cassa saranno collegati direttamente con l' Agenzia delle
Entrate

Lo scontrino fiscale, così come lo conosciamo
oggi, non festeggerà i suoi 36 anni (l' obbligo è
scattato nel 1983 per volontà dell' allora
ministro delle Finanze Franco Reviglio, alla cui
ombra sono cresc iu t i  Giu l io  Tremont i ,
Domenico Siniscalco, Franco Barnabè e Mario
Baldassari). Dal 1° luglio entrerà in vigore lo
scontr ino elettronico o telematico per i
commercianti al dettaglio con un volume d'
affari annuo superiore ai 400mila euro. Poi
sarà esteso a tutti gli esercizi di commercianti
e artigiani a partire dal 1° gennaio 2020.
La novità, introdotta dalla legge di Bilancio
2019, impatterà da subito su 261mila esercizi
commerciali per poi estendersi a 2 milioni di
negozianti, senza però cambiare le abitudini
dei cl ienti che continueranno a ricevere
comunque una r icevuta cartacea come
garanzia dell' acquisto. L' e-scontrino non avrà
valore fiscale, ma servirà solo per resi e cambi
(dunque avrà valore solo commerciale).
Mentre in tutti gli altri casi (ristoranti, locali e
così via), quando tutti i cambiamenti saranno a
regime, non ci si dovrà più preoccupare di
prendere lo scontrino quando si esce dalla
struttura. Dal punto di vista fiscale, infatti, i dati
verranno comunicati all' Agenzia delle Entrate
per via telematica: i nuovi registratori di cassa
digitali saranno dotati di un apposito software.
Un po' come succede con gli scontrini delle farmacie, i mutui della casa o le assicurazioni che vengono
comunicati per la della dichiarazione dei redditi.
Insomma, l' ennesima rivoluzione fiscale sui cui punta lo Stato per combattere l' evasione e i furbi che
non vogliono pagare le tasse, ma che arriva a stretta giro dall' altra sostanziale modifica a cui i
contribuenti si stanno ancora abituando: la fattura elettronica che, dopo i primi mesi di caos, sta
dimostrando ancora qualche problema tecnico (l' ultimo, in ordine di tempo, è il pagamento dell'
imposta di bollo), ma che sta anche dando i primi risultati. Secondo l' Agenzia dell' Entrate, al 15 aprile,
sono stati 2,9 milioni i titolari di partita Iva che hanno utilizzato la nuova infrastruttura telematica
operativa da gennaio. In media, le fatture emesse finora sono state poco più di 5 milioni al giorno, meno
degli 8,2 milioni previsti lo scorso dicembre. Ma secondo le Entrate non si può parlare di dati inferiori
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alle attese, perché il numero di imprese coinvolte è in linea con le stime e occorre tener conto che per
quest' anno sono esentati dall' obbligo anche medici, farmacisti e società sportive dilettantistiche. E non
sono tenute a fare fattura elettronica le partite Iva con redditi sotto i 65mila euro che aderiscono al
regime dei minimi allargato (quella che è stata presentata come fase uno della flat tax), con il risultato
che la rivoluzione digitale non avrà alcun impatto sulla piccola evasione.
Un copione che ora si sta ripetendo anche per l' addio al vecchio scontrino con Confcommercio sul
piede di guerra. Il presidente dell' associazione di categoria, Carlo Sangalli negli scorsi giorni ha inviato
una lettera al ministro dell' Economia, Giovanni Tria, chiedendo al governo di rinviare al 1° gennaio 2020
l' entrata in vigore dell' obbligo per i commercianti "in considerazione del ritardo nell' emanazione dei
decreti attuativi e delle possibili difficoltà operative connesse alle problematiche tecniche che le imprese
si troveranno ad affrontare".
Quali sono? I nuovi registratori di cassa costano in media 800 euro, mentre se si adattamento quelli già
in uso si arriverà a spendere circa 150 euro. È, comunque, previsto lo stanziamento di un bonus fiscale
che ammortizzi il costo del nuovo registratore con credito d' imposta pari al 50% della spesa, ma fino a
un massimo di 250 euro.
Ma preoccupazioni ci sono pure tutti: come accade 36 anni quando l' obbligatorietà dello scontrino portò
a un aumento dei prezzi - le cronache di allora riferirono che il barbiere aumentò il taglio da 9.500
10.000 lire - anche ora si teme che l' esborso a cui sono chiamati i commercianti possa ricadere sulla
clientela.
Intanto sul fronte fiscale, meglio ricordare che domani è l' ultimo giorno per aderire alla rottamazione ter
e al saldo e stralci che viaggiano verso un milioni di adesioni.
Richieste che permettono di accedere a una definizione agevolata delle cartelle (dal 2000 al 2017) con il
taglio di sanzioni e interessi o che riducono le somme da pagare per chi è in una grave e comprovata
difficoltà economica. Ma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) ha già chiesto al
governo di prorogare di almeno un mese la scadenza del 30 aprile per dare modo agli utenti di
completare le procedure necessarie.

Patrizia De Rubertis
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«Danni ai negozi, nessun rimborso»
Le associazioni del commercio: «L' assicurazione è l' unica speranza»

di VINCENZO MALARA CHI RIMBORSERA' i
negozianti del centro storico 'feriti' dalla furia
degli anarchici? L' unica speranza sono le
assicurazioni. Per i commercianti del cuore
cittadino, infatti, il solo modo per vedersi
ripagate le spese per ripulire muri e vetrine
sporcate dagli incivi l i  in corteo, è avere
sottoscritto una copertura che prevedesse i
danni da vandalismo. A spiegarlo nel dettaglio
è Elena Zambelli, presidente di Anapa Rete
Impre Agenzia-Confcommercio.
«SIA CHIARO: l' imprenditore potrebbe in
teoria anche fare ricorso contro le istituzioni o
rivalersi sui colpevoli, se verranno individuati,
ma si tratta di strade tortuose. Tutt' altra cosa
se l' assicurazione posseduta dal negoziante
include il risarcimento per eventi socio-politici,
in cui rientrano gli atti vandalici. In questo caso
la presa in carico è immediata e le franchigie,
se previste, sono bassissime». «Impossibile
sapere quant i  commerciant i  del  centro
abbiano incluso questa tutela nel pacchetto,
ma - sottolinea Zambelli - siamo un territorio in
cui la cultura assicurativa è notevole e la voce
in questione, se immaginiamo una sorta di scala di priorità, viene subito dopo la copertura antincendio,
che è la più importante per un negoziante. Alla luce di ciò, sono abbastanza convinta che molte delle
attività colpite durante la manifestazione possiedano questo tipo di tutela».
RUOLO FONDAMENTALE, in tal senso, riveste l' agente assicurativo che - aggiunge la presidente di
Anapa Rete ImpresAgenzia-Confcommercio - deve sempre fornire una consulenza completa per
spiegare tutte le voci da inserire nel pacchetto. Il compito principale della nostra categoria è proprio
quello di mettere il cliente, in questo caso il commerciante, nelle condizioni di svolgere al meglio la sua
attività con tutte le protezioni necessarie, accrescendo la consapevolezza assicurativa».
Sui danni interviene anche il presidente cittadino di Confcommercio, Riccardo Pisani: «Modena, i suoi
cittadini ed i suoi commercianti non meritano quanto è accaduto ed allora torniamo a porre due
domande dirimenti, come abbiamo fatto peraltro già in passato: perché continuare ad autorizzare simili
manifestazioni in centro storico? E chi ripagherà i commercianti ed i residenti dei danni subiti?». Chiede
fermezza anche Mauro Salvatori, presidente di Confesercenti Area città Modena: «Chi, con gesti
inconsulti e violenti ha creato la paura tra i cittadini, ha infangato solamente una manifestazione che
voleva essere pacifica, unitaria e democratica. Noi siamo contro i violenti di qualsiasi bandiera e colore.
Pertanto chiediamo al Prefetto che, negli anni a venire, questo genere di manifestanti siano fatti sfilare
lungo strade deserte e periferiche».
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Un museo per Dorando: in mostra i cimeli storici
Inaugurata la sala dedicata al maratoneta, c' è anche la coppa donatagli dalla regina

di MARIA SILVIA CABRI DORANDO Pietri,
nostro illustre concittadino, capostipite dei
grandi maratoneti italiani, famoso per 'non
avere vinto' le Olimpiadi di Londra del 1908,
ora ha una sala a lui dedicata nel museo della
Città di Palazzo dei Pio.
L' inaugurazione del nuovo spazio permanente
è avvenuta ieri pomeriggio, alla presenza del
sindaco Alberto Bellelli, di Bruno Bassoli,
presidente della S.G. La Patria 1979, dei vice
presidenti Rossella Benetti e Massimiliano
Parmeggiani, del consigliere regionale Enrico
Campedelli, di Nilo Diacci, presidente della
Consulta dello Sport e dell' ex assessore
Alberto D' Addese. La nuova sala è collocata
in un ambiente adiacente all' ingresso del
Museo della Città, al piano ammezzato tra il
secondo e terzo piano del Palazzo dei Pio, e
mira a valorizzare la figura di questo sportivo
che portò nel mondo i colori della S.G.La
Patria 1879, in cui l' atleta mosse i suoi primi
passi, e della nostra città. Dorando Pietri è
infatti un personaggio diventato una leggenda,
un uomo che ha dimostrato come le vere
vittorie non siano necessariamente quelle riconosciute ufficialmente, e che con il cuore e la passione
anche un garzone può diventare un grande atleta. Tra il copioso ed originale materiale messo a
disposizione dalla Società Ginnastica La Patria 1879, esposto nelle vetrine e nelle teche, spicca la
Coppa. Quella storica e simbolica coppa d' argento donata a Dorando Pietri dalla Regina Alessandra in
occasione delle Olimpiadi di Londra del 1908. «Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa nuova sala
permanente, intitolata ad un nostro illustre concittadino - ha affermato il sindaco Bellelli -. Nei prossimi
mesi lo spazio vedrà ulteriori arricchimenti, ma ci tenevamo ad aprirla al pubblico proprio oggi (ieri,
ndr), in concomitanza della manifestazione sportiva 'The Race', promossa in centro storico dalla
Dorando Pietri Marathon ASD con il patrocinio del Comune. Una corsa che vuole rappresentare il primo
passo per riuscire ad riavere a Carpi la Maratona d' Italia». «Un ringraziamento speciale va alla società
La Patria che in questi anni ha conservato questo straordinario patrimonio legato alla figura di Dorando
Pietri». Soddisfatto anche Bruno Bassoli, presidente La Patria: «Fino dal festeggiamento della
maratona, nel 2008, abbiamo ragionato per rendere massimo onore a questo materiale, ponendolo a
disposizione della città e dei turisti». In bella vista la Coppa, ma anche tanto materiale cartaceo e non,
che apparteneva a Dorando Pietri e che la vedova ha donato a La Patria. La fascia tricolore che l' atleta
indossava nella maratona del 25 novembre 1908 a New York, il tappo di sughero, imbevuto di aceto,
che Dorando era solito stringere tra le mani per 'farsi forza', articoli originali dedicati a lui della stampa
italiana e straniera, una medaglia, e una fotografia originale con il suo autografo dedicata alla Patria.
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INCHIESTARapporto Cdp sul trasporto locale

Per bus e metrò 14 miliardi al via: spinta al Pil da
0,2% e 110mila posti

Giorgio Santilli Ci sono - già stanziati e pronti
per essere spesi - 14 miliardi in cinque anni,
dal 2019 al 2023, per investimenti nel trasporto
pubbl ico locale.  Una svol ta f inanziar ia
maturata fra il 2016 e il 2018 che da quest'
anno comincia a dare i suoi frutti, se anche
una città come Roma, dove l' Atac ha rischiato
il fallimento, comincia a vedere per strada
qualche bus nuovo. Gli investimenti possono
rivoluzionare la mobilità urbana, ridurre i gap
trentennali con l' Europa su gestioni e servizi,
liberare le città e le economie urbane dai
gravissimi effetti del degrado ambientale e
della congestione.
Ma uno dei grandi finanziatori del sistema
locale,  la Cassa deposi t i  e prest i t i ,  ha
realizzato con l' Area ricerca e studi il rapporto
«Ripartire dal trasporto pubblico» e si spinge
ora a guardare oltre gli effetti settoriali degli
investimenti in Tpl, evidenziando - con dati
inediti - i ritorni macroeconomici, forse ancora
più rilevanti, in termini di valore aggiunto e
occupazione.
La tesi del rapporto è che per un' economia
che ha un grande bisogno di r i lanciarsi
r ap idamen te  a t t r ave rso  l a  l eva  deg l i
investimenti, il Tpl è la strada giusta: grazie a un moltiplicatore molto elevato che traduce mediamente
un euro investito nel settore in 1,52 euro di benefici per l' economia. In questo schema, ottenuto con le
tavole input-output di Leontief, adatte a calcolare gli effetti "ramificati" sui settori dell' indotto e sull'
occupazione, i 2,8 miliardi annui di investimenti finanziati (aumentabili almeno a tre miliardi con le
ulteriori risorse del Fondo investimenti 2018 e 2019 non inserite nel conteggio) produrranno un valore
aggiunto di 4,3 miliardi (lo 0,2% del Pil) e 110mila posti di lavoro annui (0,5% dell' occupazione).
L' investimento nel Tpl, soprattutto in nuovi mezzi, si traduce rapidamente in servizi ai cittadini, maggiori
introiti per le aziende, più lavoro, più consumi, minore congestione del sistema urbano della mobilità
(che si traduce subito in aumento della produttività): linfa che entra rapidamente nel circolo virtuoso dell'
economia, più delle infrastrutture pesanti o altri investimenti.
In Italia l' 1,6% della spesadelle famiglie, il 5,2% in Uk Oltre l' impatto macroeconomico, c' è poi la sfida
settoriale. Cassa depositi e prestiti considera la forte iniezione di investimenti l' unica strada percorribile
per superare un quadro di gestione e servizi che, rispetto agli altri Paesi europei, resta largamente in
ritardo. Restiamo il Paese con il biglietto più basso d' Europa e con la contribuzione pubblica più alta
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dopo la Francia. Le famiglie italiane spendono l' 1,6% del proprio reddito mensile nella mobilità
collettiva contro il 5,2% del Regno Unito, il 2,6% della Spagna, il 2,4% di Francia e Germania. Il
contributo pubblico medio a chilometro è di 2,19 euro contro 1,21 del Regno Unito e 1,24 della Spagna.
È vero che in Francia il sostegno pubblico è di 3,49 euro a chilometro, ma a Parigi il 75% degli
spostamenti avviene con il mezzo pubblico mentre nelle città italiane si sta sotto il 30% (con le eccezioni
di Genova al 44% e Milano al 48%).
A pagare per un sistema di scarsa qualità è sempre più il cittadino contribuente e meno l' utente. E nella
qualità del servizio pesa il parco autobus vecchio (12,8 anni) e inquinante (il 42% dei mezzi urbani e il
61% dei mezzi extraurbani restano di modello inferiore a Euro4).
Resta anche la polverizzazione dell' offerta, molto più alta che negli altri servizi pubblici. Le aziende
presenti nel settore sono 930, con 124mila addetti. I primi venti operatori generano il 52,5% del fatturato,
alcuni con quote inferiori al 2%. Per non parlare della congestione urbana, fattore che abbatte il livello di
produttività italiana. La ricerca Cdp cita la recente stima di Confcommercio secondo cui «nei principali
centri urbani italiani si viaggia a una velocità media che ricorda quella del '700, pari a circa 15 km/h,
dato eclatante che si contrae ulteriormente fino a circa 7-8 km/h se si considerano le ore di punta».
Record di congestionea Roma: perse 254 ore l' anno Il caso di Roma resta quello più drammatico.
Secondo l' indice Inrix, «nel 2018 gli abitanti di Roma hanno perso 254 ore nel traffico, essendo la
seconda città al mondo, dopo Bogotà, dove si trascorrono più ore nel traffico. Anche il resto d' Italia non
si posiziona bene. Sono ben 5 le città italiane nella classifica delle prime 25 città al mondo per ore perse
nel traffico.
Oltre a Roma, si tratta di Milano (7° posto), Firenze (14°), Napoli (17°) e Torino (23°)».
Cdp sostiene, però, che stavolta dagli investimenti può arrivare la svolta. «L' offerta è la variabile chiave
per influenzare la domanda», afferma la ricerca ricordando che nuovi autobus (meno inquinanti e capaci
di garantire un servizio più regolare), nuove linee metropolitane, ferrovie riconvertite al servizio urbano
creano rapidamente nuovi passeggeri per il servizio pubblico, riducendo il traffico privato di auto. La
ricerca riporta alcuni casi di successo. «Le esperienze recenti - afferma - mostrano che laddove si
potenzia il servizio offerto, la domanda aumenta. Si pensi alla tramvia di Firenze, per la quale all'
inaugurazione si stimavano flussi di traffico di circa 15.000 passeggeri/giorno e che oggi trasporta
quotidianamente oltre 30.000 persone. O all' Alto Adige dove, dopo aver investito in nuovi treni e reso
più frequenti le corse, si è visto triplicare il numero dei passeggeri dagli 11.000 giornalieri del 2011, ai
32.000 del 2018».
Ma facciamo un passo indietro, la svolta 2016-2018 nel finanziamento degli investimenti avviata dall' ex
ministro Delrio e destinata a produrre effetti di lungo periodo. Una politica che continua quest' anno con
la legge di bilancio 2019 del nuovo governo e il Fondo infrastrutture 2019 che assegna al Mit - nella
prima ripartizione del Mef - altri 16,1 miliardi in 15 anni, tre nel quinquennio 2019-2033 (una quota andrà
agli investimenti in Tpl).
Non manca qualche preoccupazione per il congelamento previsto di 300 milioni del Fondo nazionale
per il trasporto locale che finanzia la gestione con la contribuzione ai servizi e alle aziende (si veda l'
articolo in pagina).
Il rapporto Cdp fa il punto a bocce ferme. «Le risorse pubbliche totali stanziate - nota la ricerca Cdp -
cominciano a essere significative e pari a oltre 22 miliardi di euro per il periodo 2017-2033, disponibili
su un orizzonte pluriennale e scandite nel tempo in modo da imprimere già nei primi anni uno stimolo al
settore». Circa 6,3 miliardi tra il 2018 e il 2033 vanno all' acquisto di bus diesel, a metano ed elettrici con
le relative infrastrutture di supporto (colonnine per le ricariche); 2,4 miliardi tra il 2017 e il 2022 al
rinnovo del parco treni; 372 milioni tra il 2017 e il 2033 alla flotta navale (per esempio i vaporetti di
Venezia); 13,6 miliardi tra il 2018 e il 2025 per infrastrutture metropolitane, tranviarie e trasporto rapido
di massa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il giorno dopo

Unanime condanna da Anpi, Cgil e associazioni di
categoria
Lapam Confartigianato: «Identificare i responsabili» Confcommercio: «Basta cortei per
le strade del centro». Ghelfi: «Colpa di Salvini»

Molteplici le reazioni alla manifestazione, in
primis delle associazioni di categoria.
«I responsabili di questo scempio vanno
i d e n t i f i c a t i  e  p u n i t i  -  a t t a c c a  L a p a m
Confartigianato - Non possiamo accettare che
Modena e il suo centro storico siano lasciati in
ostaggio di  persone che hanno un solo
obiettivo: quello di imbrattare, rovinare e
protestare contro non si sa che cosa. Gli
anarchici che hanno compiuto questo vanno
messi di fronte alle proprie responsabilità». In
particolare Cinzia Ligabue, presidente di
Licom ed esercente del centro, rimarca sulle
responsabilità: «Quel corteo rappresenta una
ferita per la città e non possiamo tollerare che
ci siano persone che compiono gesti violenti
certi dell' impunità».
«Condanniamo senza appello lo spettacolo
indegno, che nulla ha a che vedere con il
sacrosanto diritto di manifestare le proprie
idee, andato in scena giovedì - aggiunge
Riccardo Pisani, presidente di Confcommercio
Modena - Esprimiamo la massima solidarietà
ai commercianti costretti a barricarsi nei propri
esercizi ed auspichiamo che quanto prima gli
autori della devastazione vengano individuati
ed assicurati alla giustizia. Modena non merita
tutto ciò. Perché continuare ad autorizzare simili manifestazioni in centro ? E chi ripagherà i danni?».
«L' augurio - conclude il presidente provinciale di Confcommercio Tommaso Leone - è che le
devastazioni avvenute possano far riflettere le Autorità sulla opportunità di far svolgere analoghi cortei in
luoghi alternativi ai nostri centri storici e che sia comunque possibile una concertazione preventiva con il
Prefetto».
Anche dalla politica continuano le reazioni. Luca Ghelfi, candidato sindaco di Idea, dice che «occorre
individuare con chiarezza i responsabili e autori materiali dei vandalismi e capire politicamente di chi è
la responsabilità di avere autorizzato il corteo. Bisogna essere chiari: la responsabilità di avere
autorizzato la sfilata è delle istituzioni che fanno capo al ministero dell' Interno e al Governo».
Condanna dell' Anpi: «La grande partecipazione alle manifestazioni del 25 aprile è da valorizzare - dice
Lucio Ferrari presidente dell' Anpi di Modena - Chi ha contribuito con atti violenti e vandalici, non ha
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nulla a che vedere con l' antifascismo. Il fatto che alcune forze politiche nel corso di manifestazioni
pubbliche abbiano proposto la riconciliazione tra democrazia e fascismo è inaccettabile soprattutto da
chi ha pubbliche responsabilità».
Anche secondo Cgil Modena questa manifestazione era «ad alto rischio ed era già era nell' aria da
giorni che potevano esistere motivi di ordine e sicurezza pubblica».
Il senatore Enrico Aimi di Forza Italia ha presentato un' interrogazione dove chiede spiegazioni di
quanto accaduto «e quali provvedimenti si intendano prendere per evitare che certi fatti si ripetano in
futuro».
--
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I vandalismi ci costeranno 10mila euro
È la spesa per il ripristino delle telecamere imbrattate. Dodici quelle fuori uso

AVANZAVANO lentamente, facendo uscire dal
g r u p p o  g l i  i n c a p p u c c i a t i ,  q u e l l i  c h e ,
minacciando cittadini e giornalisti affinchè
abbassassero i telefonini, si occupavano di
imbrattare la città e oscurare telecamere.
Durante il loro percorso, quello che dalla
Pomposa si è snodato attraverso la via Emilia
per poi terminare al parco XXII aprile, gli
anarchici hanno provocato oltre decine di
migliaia d' euro di danni ferendo la sensibilità
dei tanti cittadini che hanno assistito inerti alla
devastazione del centro storico. LA CONTA dei
danni arriva direttamente dal Comune che
p a r l a  d i  d o d i c i  t e l e c a m e r e  d i  v i d e o
sorveglianza rovinate dai vandali durante le
manifestazioni, allo scopo di impedire appunto
le riprese del corteo. Dai rilievi effettuati dalla
municipale, inoltre, sono un centinaio le scritte
ingiuriose e gli imbrattamenti di edifici pubblici
e privati. Vandalismi che ieri mattina i volontari
hanno iniziato prontamente a cancellare anche
se il ricordo della violenza legata alle gesta
degli anarchici è ancora ben impressa nella
mente dei modenesi.
Grazie ai divieti collocati dalla polizia municipale nei giorni precedenti il corteo, fortunatamente, non
erano presenti auto in sosta. Le vetture sono state risparmiate. Emblematica, giovedì pomeriggio, l'
immagine di una mamma che, al passaggio del corteo, si è posizionata davanti all' auto nuova della
figlia gridando: non azzardatevi a toccarla. I lavori per pulire e sistemare le zone deturpate da parte di
volontari e tecnici sono iniziati giovedì sera e andranno avanti anche nei prossimi giorni.
PER QUANTO RIGUARDA le dodici telecamere, dal Comune fanno sapere che trattandosi di vernice
abrasiva, non tutti gli occhi elettronici hanno recuperato la piena funzionalità. In alcuni casi sarà dunque
necessario sostituire le calotte dei dispositivi con costi per l' amministrazione pubblica superiori ai
diecimila euro. Difficile valutare quelli relativi agli imbrattamenti: per i materiali si stimano migliaia di
euro mentre il lavoro di tecnici e volontari non viene quantificato. Per quanto riguarda infine i monumenti
rovinati dalle scritte, si sta valutando se, oltre alla semplice pulizia, sia necessaria un' opera di restauro
da parte degli esperti.
Valentina Reggiani.
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'Manifestazione anarchici, spettacolo indegno'
Riccardo Pisani: «Perché continuare ad autorizzare simili manifestazioni in centro
storico? E chi ripagherà i commercianti?»

«Condanniamo senza appello lo spettacolo
indegno, che nulla ha a che vedere con il
sacrosanto diritto di manifestare le proprie
idee, andato in scena ieri ad opera di un
gruppo di anarchici, esprimiamo la massima
sol idar ie tà a i  commerc iant i  cost ret t i  a
barricarsi nei propri esercizi ed auspichiamo
che quanto prima gli autori della devastazione
vengano ind iv iduat i  ed ass icura t i  a l la
giustizia». Così Riccardo Pisani , presidente
cittadino di Confcommercio sui danni provocati
dal corteo di anarchici in centro storico a
vetrine ed edifici. «Modena, i suoi cittadini ed i
suoi commercianti - puntualizza Pisani - non
meritano quanto è accaduto ed allora torniamo
a por re  due domande d i r iment i ,  come
abbiamo fatto peraltro già in passato: perché
continuare ad autorizzare simili manifestazioni
i n  c e n t r o  s t o r i c o ?  E  c h i  r i p a g h e r à  i
commercianti ed i residenti dei danni subiti?».
«Senza considerare - continua Pisani - che ieri
era e doveva rimanere un giorno di festa,
trasformato invece dal passaggio di questa
m a n i f e s t a z i o n e  i n  u n  i n c u b o  p e r  i
commercianti e i tanti modenesi che erano in
centro oltre che in un pessimo biglietto da
visita per i visitatori e turisti della nostra città».
«L' augurio - conclude il presidente provinciale
di Confcommercio Tommaso Leone - è che le devastazioni avvenute possano definitivamente far
riflettere le Autorità sulla opportunità di far svolgere analoghi cortei in luoghi alternativi ai nostri centri
storici e che sia comunque possibile, d' ora in avanti, una concertazione preventiva con il Prefetto
laddove siano coinvolte imprese del commercio».
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