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Imprenditori stranieri, è boom
Sono 10mila in città e provincia: in testameccanica, edilizia e servizi

BAZZANO

Il grande libro
della storia
contadina
Servizio · A pagina 7

Botte e insulti
a sfondo razzista
Preso rapinatore

Pensionata scippata in farmacia
Via Alberti, marocchino bloccato dalla polizia dopo l’allarme della negoziante
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AMBIENTE VOLONTARI RACCOLGONO I RIFIUTI NEI PARCHI DI BORGO PANIGALE

BARBETTA A PAGINA 6

ESE aBologna quelle
10.315 imprese
straniere non ci

fossero?Avremmouna
fotografia completamente
diversa, quella più
impoverita di un territorio
con10.315 imprese inmeno.
Gli imprenditori stranieri
sono finora cresciuti in
attività dove per iniziare
non occorrono ingenti
investimenti. Questo ha
consentito, fra l’altro,
dimantenere e trasmettere
mestieri faticosi e umili
che via via hanno attirato
sempremeno noi italiani.
Facendo leva soprattutto sul
prezzo, gli imprenditori
stranieri hanno spesso
cambiato lemodalità di
concorrenza in diversi
settori. A volte anche con
una flessibilità negli orari
e nella gestione dei servizi
che richiama la necessità
del rispetto di uguali regole
e della stessa trasparenza.
Aspetti critici che non vanno
sottovalutati perché
rimandano a temi che sono
di tutte le imprese
indipendentemente dalla
nazionalità di chi le gestisce:
il rispetto della sicurezza e
l’applicazione di analoga
contribuzione fiscale a parità
di condizioni. La legalità
è un aspetto imprescindibile
indipendentemente da
quanto riporta la casella
‘nazionalità’ della carta
di identità.

* Presidente
Camera di commercio
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KERMESSE PD, LA SECURITY SARÀ AUMENTATA

Rissacon i coltelli:
laFesta chiudeprima

ALLA FOSCHERARA
Pugniecalci
ai custodi
delgiardino
pubblico
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ARRESTATO

Nella cassetta
dellaposta
un etto di hashish

TEMPERA · A pagina 4

L’INTERVENTO

UNARICCHEZZA
DATUTELARE
di VALERIO VERONESI

Via San Felice, 22/D - Bologna - Tel. 051.267556

PROFUMERIA

ENNIO
SCONTO 25%
su migliaia di prodotti

BLACK SETTEMBRE

LIBRERIA NANNI
Via Musei, 8/a-b-c - 40124 Bologna - Tel. 051.22.18.41 - Fax 051.27.91.98

Orario continuato 9,00 - 19,30 - info@libreriananni.it 
www.libreriananni.it

• Testi scolastici nuovi ed usati per tutte le scuole di Bologna 
e provincia tutti e subito

• Sulle Liste complete per 1ª media e 1ª superiore 10% di sconto
• Consulta nel nostro sito www.libreriananni.it i libri antichi e rari
• Inviaci la tua lista e mail servizio personalizzato

LIBRI RARI ED ESAURITI
La più antica Libreria di Bologna dal 1825 
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