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La nostra economia
Il caso fusioni

Il caso

Camera di commercio, Colla:
«Convocare un tavolo urgente»
L’assessore regionale
al lavoro ha scritto una lettera
al ministro della Sviluppo:
«Situazione grave»

FERRARA
Una missiva al ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere la convocazione urgente del tavolo sulle
Camere di Commercio. Dando
seguito, peraltro, alla mozione
approvata all’unanimità in sede
di Commissione Bilancio del Senato. L’assessore regionale al
Lavoro Vincenzo Colla ha vergato la lettera indirizzata ai palazzi
romani anche per segnalare
«l’ormai insostenibile situazione
delle Camere di commercio di
Parma, Reggio Emilia, Ferrara e
Ravenna, che si trovano con gli
organi decaduti. Dal 13 settembre scorso». «In questo periodo
segnato da gravi difficoltà per
le imprese e le economie dei nostri territori – prosegue Colla –
abbiamo necessità che tutte le
Camere di commercio del nostro territorio possano tornare
ad essere pienamente operative».
L’assessore al Lavoro caldeggia anche la celerità nell’avvio
delle procedure di nomina dei
commissari, cercando di optare
sui presidenti uscenti. Patuanel-

Una veduta della Camera di commercio (foto Samaritani)

li dal canto suo ha risposto
all’amministratore regionale rassicurandolo e fissando la data di
convocazione del tavolo al Ministero, lunedì prossimo. Rispondendo all’interrogazione della
senatrice dem Paola Boldrini, il
titolare del Mise ha dichiarato
che «il processo di riforma è necessario, oggi ancor più di prima, per dare una risposta efficaRASSICURAZIONI

L’esponente del
governo ha risposto
alla Regione, fissando
un incontro per lunedì
prossimo

ce, veloce, efficiente alle imprese italiane». Soddisfazione da
parte di Boldrini, che, confermando le parole del collega
Alan Ferrari, plaude all’apertura
del tavolo con la convinzione
che andrà a completare la riforma, «con una logica sostanziale». Ossia, sono le parole di Ferrari suffragate da Boldrini, «andando a vedere le eccezioni da
correggere e quali sono gli accorpamenti che vanno visti alla
luce di un principio. Noi vogliamo che sia valorizzato il patrimonio di storia tradizione e buon
governo di enti fondamentali
per i territori come le Camere di
commercio».
Federico Di Bisceglie

Video ‘negazionista’,
cancellata dai social
la pagina di Forza Nuova
Subissata da un’ondata di sdegno, ma soprattutto da una valanga di segnalazioni per la diffusione di ‘fake news’ e post
inappropriati, la pagina Facebook Ferrara Ri-Nasce (collegata a Forza Nuova) è stata cancellata dal social network. Si
tratta della civile reazione al becero video pubblicato mercoledì da Luca Bongiovanni, il ferrarese coordinatore regionale
della formazione di estrema destra, dalla chiara impronta ‘negazionista’. Con immagini realizzate abusivamente davanti al
Pronto Soccorso di Cona,
l’esponente di Forza Nuova vantava la «assoluta tranquillità» a
dispetto del Covid. Un’operazione definita subito come indecente dal sindaco Alan Fabbri
(che ha evidenziato anche l’uso
strumentale del nome ‘Ferrara
Ri-Nasce’ per indurre nell’equivoco che si trattasse dell’iniziativa Ferrara Rinasce del Comune) e stigmatizzata da ogni persona di buon senso. Pagina dunque cancellata, e commenti durissimi: «Veder girare un video,
costruito ad arte, da parte di un
esponente di estrema destra
nel quale si mette in discussione la situazione, gravissima
che il virus ci ha consegnato è
un atto ignobile e, secondo il
mio parere anche criminale. A
mio avviso la procura dovrebbe intervenire», dice Natale Vitali, segretario della Funzione
Pubblica Cgil.
s. l.

Bergamini (Lega)

«Rimborsi lumaca
agli azzerati Carife,
la Regione alzi la voce»
«Il fatto di vedere i rimborsi
per gli azzerati, gli ex obbligazionisti e gli azionisti arrivare a
passo di lumaca non fa onore al
Paese, in un momento già di
per sé difficile per le famiglie a
seguito del Coronavirus. Mi
chiedo i motivi per cui la Regione non abbia già preso l’iniziativa nei confronti del Governo.
Ma, del resto, l’Emilia-Romagna è stata la prima a dilatare i
tempi per le questioni di propria competenza…». In che modo? È presto detto secondo il
consigliere regionale leghista
Fabio Bergamini. Esiste una deliberazione regionale (la numero 2096) che fa riferimento alla
legge 23 dell’Emilia-Romagna,
tese a disciplinare le modalità
di assegnazione e l’erogazione
dei contributi destinati agli
azionisti danneggiati dalle crisi
bancarie. «Il Covid – aggiunge
– ha spostato in avanti tutti i
tempi di istruttoria. Ora, sarebbe lecito che le istituzioni regionali si facessero sentire nei confronti del Governo, per cercare
almeno di accelerare i tempi
dei rimborsi-lumaca».

