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ANNO 280
N. 286

con «Parma economica» e 6,30
con «L’Orsaro – Rivista del Cai» e 6,30
con «I love cooking» e 13,30
con «I musei del cibo» e 11,30
con «Giacomo Balla» astrattista futurista e 19,30
con «Autunno d'Appennino» e 11,30
con «Ricette senza sprechi» e 11,30
con «La cucina dei sapori. I condimenti in salsa parmigiana» e 11,30

CON LA GAZZETTA

Domani «la Domenica»
inserto di 12 pagine

Da oggi

M U S EOAG O R À
DI ARTE OLEARIA

di Mariagrazia
Villa

A10

Commercio in affanno:
104 negozi in meno nel 2015
Secondo Ascom e Confesercenti la ripresa è ancora lontana

IL CASO IL MURATORE CLANDESTINO TROVA 30 MILIONI DI LIRE E LI CONSEGNA AL PROPRIETARIO

Abbatte il muro, spunta un «tesoretto»
PARMA

II Butta giù un muro e trova un
«tesoretto». Anzi, 30 milioni di
vecchie lire in banconote di vario
taglio e 5.000 euro.
Un bottino a più zeri, che

avrebbe fatto comodo a chiun-
que, ma lui, un operaio maroc-
chino di 32 anni, cosa fa? Chia-
ma il proprietario dell'apparta-
mento dove stava lavorando per
la ristrutturazione e gli conse-
gna il malloppo.
Non una favola d'altri tempi,

ma la storia della settimana. Che

racconta di uno straniero onesto
e di un parmigiano altrettanto di
valore, per non essersi «intasca-
to» la notizia, mettendola nel
cassetto, ma che ha voluto rac-
contare il nobile gesto del nor-
dafricano, ancora senza permes-
so di soggiorno, armato di mar-
tello e di tutte le migliori inten-
zioni.
La bella storia ci arriva da Agi-

talia, che ha scritto una lettera
alla «Gazzetta» per segnalare
una vicenda che in tempi di crisi
nera mette davvero di buonu-
more. uPAG. 9

PARMA

II Tempi duri per le attività com-
merciali. Secondo Ascom e Con-
fesercenti il 2015 non segna
quella ripresa tanto attesa dagli
operatori del settore, i quali non
possono fare altro che registrare
più chiusure che non aperture di
nuove attività.
In base alle analisi di Movim-

prese, nel commercio al detta-
glio mancano all’appello 104 at-
tività (131 se si considera il com-
mercio in generale), in quanto
nel 2015 le iscrizioni sono state
144mentre le cessazioni 248. Se
si prende come riferimento il
2014, le imprese del commercio
in meno sono 236. Saldo nega-
tivo anche per i pubblici esercizi
(-45), con 90 imprese iscritte e
135 cessate, e per le attività
legate al turismo in generale
(-46). Dallapina uPAG. 7
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COMUNE

Rifiuti: tanti
controlli, ma solo
una multa
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A IMOLA

Il sindaco va
a «Italia 5 Stelle»
ma non sul palco

PAG. 16

PERSONAGGI

Giovanni Pioli:
festa
per i 105 anni

PAG. 18

OPERE PUBBLICHE

Una nuova scuola
a Sissa Trecasali:
pronta tra un anno

PAG. 24

U N I V E R S I TA'

Job Day:
quel ponte
verso il mondo
del lavoro

Rotolo PAG. 14

SANTA CRISTINA

Don Scaccaglia
torna a casa:
«All'ospedale mi
hanno salvato»

Molinari PAG. 17

METEO TEMPERATURE IN PICCHIATA

La prima neve
sull'Appennino
Verso l'inverno Imbiancati i monti dal Passo
del Tomarlo a Prato Spilla. Neve anche sulle
piste da sci di Schia. Minozzi PAG. 27

CRIMINALITA' «COLPO» IN VIA ZANARDI

Furto in appartamento
Due anziani sotto choc

PARMA

II Due pensionati sono rimasti
sotto choc dopo avere subito un
furto nel loro appartamento di
via Zanardi, nella zona di piaz-
zaleMaestri. I ladri sono entrati
mentre marito e moglie stavano
mangiando in cucina. L’uomo è
andato verso la camera da letto,
si è insospettito vedendo una
porta socchiusa: e in un baleno
ha visto spuntare una mano di
uno dei ladri, che l’ha stretto for-

te. I ladri erano nella camera e
avevano bloccato la porta.
«E’ la terza volta che ci vengono

a rubare in casa - dice la moglie -.
Un anno fa mi sono trovata uno
sconosciuto in salotto, oggi due
delinquenti nella stanza, non si
può andare avanti così. Ma cosa
pensano che abbiamo? Mi han-
no portato via tutto, questa volta
si sono intascati due paia di orec-
chini d’oro e la bigiotteria». Vane
le ricerche della Squadra volanti.
Pozzati uPAG. 11

LEGGE DI STABILITA'

Multa di 500

euro a chi non

paga il canone

La «tassa Rai» sarà
di 100 euro ed arriverà
insieme alla bolletta

PAG. 3

L'inchiesta

TESTIMONIANZA

«Il guadagno
non ci ripaga
delle nostre
fatiche
quotidiane»

Giovanni Ferrari,

barista dal ‘93

sulle orme del nonno

e del padre:

«C'è sempre più paura

ad investire» PAG. 7
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La testimonianza Giovanni Ferrari barista dal 1993

«Il guadagno non ripaga della fatica spesa»

parma@gazzettadiparma.net

Parma eprovincia

UN IMMIGRATO

Trova 30 milioni di lire
dietro a una parete
e li restituisce
PAG. 9

VIA ZANARDI

Coppia di anziani
si trova faccia
a faccia con i ladri
PAG. 11

L'INTERVISTA

Don Scaccaglia:
«Sono stato salvato
per un soffio»
PAG. 17

CRISI IL 2015 NON HA SEGNATO LA RIPRESA CHE GLI OPERATORI SI ASPETTAVANO: DAL CALO GENERALIZZATO SI SALVANO SOLO I PUBBLICI ESERCIZI

104 negozi in meno da inizio anno

Pierluigi Dallapina

II Tempi duri per le attività com-

merciali. Stando ai dati in pos-

sesso di Ascom e Confesercenti il

2015 non segna quella ripresa tan-

to attesa dagli operatori del set-

tore, i quali non possono fare altro

che registrare più chiusure che

non aperture di nuove attività.In

base alle analisi del Centro studi

Ascom sulle rilevazioni di Movim-

prese, nel commercio al dettaglio

mancano all’appello 104 attività

(131 se si considera il commercio

in generale), in quanto nel 2015 le

iscrizioni sono state 144 mentre le

cessazioni 248. Se si prende come

riferimento il 2014, le imprese del

commercio in meno sono 236.

Saldo negativo anche per i pub-

blici esercizi (-45), con 90 imprese

iscritte e 135 cessate, e per le at-

tività legate al turismo in generale

(-46).

Facendo invece una panorami-
ca complessiva per quanto ri-
guarda le imprese attive a Parma
e provincia, Ascom dimostra che
tra il 2014 e il 2015 è calato il
numero complessivo dei negozi,
ma non quello dei pubblici eser-
cizi. Il commercio al dettaglio fa
registrare un -0,8 per cento (le
attività sono passate da 4.481 a
4.443), mentre i pubblici esercizi
segnano in +1,7 per cento pas-
sando da 2.360 a 2.399.

«La situazione attuale – com -
menta Claudio Franchini, diret-
tore area servizi associativi
Ascom - che vede il commercio
tradizionale proseguire, anche a
Parma, il trend negativo iniziato
ormai da diversi anni, è sicura-
mente la conseguenza di politiche
errate, sia a livello nazionale che
locale, che hanno favorito le gran-
di superfici commerciali senza in
alcun modo considerare una po-
litica che mantenesse l’equilibrio
tra domanda e offerta. Come as-
sociazione lo abbiamo ribadito
più volte, siamo convinti che tali
scelte, unitamente all’imposizio -

ne fiscale più alta d’Europa per le
imprese e a scelte demagogiche di
chiusura dei centri storici, abbia-
no creato un mix che ha visiva-
mente favorito la desertificazione
subita dai centri storici, sia delle
grandi come delle piccole città».

«Nelle indagini che il nostro

Centro studi effettua periodica-

mente - aggiunge Cristina Mazza,

direttore area organizzativa

Ascom - si conferma, anche al 30

settembre 2015, un trend negativo

sia strutturale che in termini di

flussi natimortalità. Tuttavia sia-

mo di fronte a dati che iniziano ad

essere un po’ meno negativi ri-

spetto al passato a testimonianza

di primi timidi segnali di ripresa

del sistema».

Preoccupanti anche i dati forniti
dall’Osservatorio Confesercenti
sulla «natimortalità» delle impre-
se di commercio: tra maggio e ago-
sto 2015, si scopre che a Parma e
provincia diminuiscono le impre-
se di commercio al dettaglio (-41),
quelle che operano nel commercio
di carburanti (-6) e quelle del com-
mercio di giornali, riviste e perio-
dici (-1) registrando in tutto 103
cancellazioni di imprese. Le uni-
che attività ad avere un saldo po-
sitivo tra nuove iscrizioni e can-
cellazioni sono le imprese del
commercio ambulante (+1) e quel-
le che operano via internet (+1).

«Questi datisono la conseguenza
di 20 anni di politiche scellerate a
livello nazionale, regionale e lo-
cale. E’ stato massacrato il settore
del commercio», taglia corto Lu-
ca Vedrini, direttore di Confeser-
centi, mentre Stefano Cantoni, re-
sponsabile Fiepet Confesercenti
si concentra sul destino dei pub-
blici esercizi: «Nel settore della
somministrazione è sempre più
alto il turn over, tanto che i cambi
gestione viaggiano attorno a per-
centuali del 30 per cento. Risto-
ranti e bar sono in sofferenza a
causa di una concorrenza spie-
tata che sfocia in fenomeni molto
vicini all’abusivismo». u

Festival e polemiche

Parma Home
Restaurant ovvero
la cucina domestica

nn Un incontro per iniziare a
dialogare, dopo le
polemiche dei giorni scorsi.
E’ con questo spirito che ieri
pomeriggio Giorgio Triani,
sociologo e fra i promotori
del primo festival della
cucina domestica
denominato «Parma Home
Restaurant», ha organizzato
un incontro con i
rappresentanti dei
ristoratori professionisti.
«Parma Home Restaurant
non si vuole sostituire
qualcosa, vuole solo essere
un’offerta aggiuntiva», dice
Triani nel corso del dibattito
ospitato dall’Università, in
via D’Azeglio, prima di
invitare i ristoratori a
«creare spazi di social
eating nei propri locali».
Per Antonio Di Vita,
presidente Fiepet
Confesercenti, e Ugo
Bertolotti, presidente Fipe
Ascom, «serve maggiore
regolamentazione nei
confronti di quella
concorrenza che negli ultimi
anni ha attaccato i
ristoranti».

I dati Ascom sulle
attività commerciali
cessate. Confesercenti:
in 4 mesi 103 imprese
cancellate

U
na volta chi aveva un
bar restava nello stesso
negozio per una vita in-
tera. Poi qualcuno ha

capito che era meglio aprire, av-
viare l’attività e cambiare nuo-
vamente zona per avere nuovi
stimoli nello svolgere una pro-
fessione che fra tasse e costi di
gestione stava diventando sem-
pre più stancante. Adesso an-
che questo modello di fare im-
presa sembra essere entrato in
crisi. Il perché lo spiega Giovan-
ni Ferrari, barista dal ‘93 sulle
orme del nonno e del padre.
«Ora c’è sempre più paura ad
investire, perché dopo 14 ore di

lavoro in una giornata non re-
stano più tanti soldi in tasca, e
quindi il guadagno finale non
ripaga della fatica spesa», affer-
ma dal suo locale «L’angolo del
caffè» in via Nievo, a due passi
dalla chiesa di via Isola.
«Questo è il sesto bar che gesti-
sco – racconta –. Il primo è stato
in largo Parri, poi mi sono spo-
stato in strada Montanara, in via
Abbeveratoia e in piazzale Boito.
Ho sempre deciso di cambiare
perché questo è un lavoro duro
che necessita sempre di nuovi sti-
moli. Al contrario, mio padre ha
gestito un bar in via D’Azeglio dal
‘53 agli anni Novanta». Con l’ar -

rivo dell’euro, sostiene Ferrari, le
tasche degli italiani si sarebbero
impoverite, mentre la crisi e le
nuove tasse hanno assestato il
colpo definitivo alla capacità di
spesa delle famiglie. «Fino a po-
chi anni fa molte persone veni-
vano a fare colazione al bar tutti i
giorni – fa notare -. Ora non è più
così. La gente preferisce rispar-
miare durante la settimana per
concedersi una pizza al sabato
sera. I mutamenti del mercato
del lavoro hanno poi reso tutti
più timorosi, c’è più paura nello
spendere anche pochi euro, e
questo mi preoccupa se penso al
futuro dei miei figli».up.dall.


