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IL GAZZETTINO

Commercio La limga crisi in città

c

Negozi, sempre più serrande abbassate
Ora è il Covid che sta mettendo a dura prova i commercianti del centro città, ma già prima il settore
non era certo florido. E così la lunga crisri sta chiudendo, uno dopo l'altro, diversi nègozi del centro
città. Oltre una settantina le serrande abbassate nei due Corsi e nel centro storico. Savador a pagina IX

UNA PASSEGGIATA•
LUNGO IL RING
DA VIALE DANTE
A LARGO SAN GIOVANNI
FINO Al DUE CORSI
PER TOCCARE LA REALTA
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Negozi, vetrine sempre più vuote
>In alcune vie si assiste a una vera e propria moria
di attività. Nemmeno il centro storico sfugge alla crisi

corda la mancata pianificazio-
ne per il comparto commercia-
le con gli incentivi alla nascita
dei centri commerciali e conse-
guenti riflessi negativi sui nego-
zi cittadini e di quartiere.

LA CRISI

PORDENONE Una passeggiata lun-
go il ring e nelle strade del cen-
tro per toccare con mano la
realtà, triste, degli innumerevo-
li negozi sfitti in città. Da viale
Dante lungo viale Marconi fino
a largo San Giovanni; da via Ca-
vallotti ai viali Trento e Trieste
per arrivare fino a corsi Gari-
baldi e Vittorio. «Sono una set-
tantina in tutto a macchia di
leopardo, senza risparmiare il
salotto della città - afferma Giu-
seppe Verdichizzi nelle vesti di
agente immobiliare con 40 an-
ni di esperienza alle spalle,
coordinatore provincile di Con-
fedilizia e responsabile regiona-
le delle politiche abitative di
Forza Italia -, ma va sottolinea-
to che è un fenomeno che ri-
guarda tutto il Paese». Facendo
un passo indietro nel tempo, ri-

LE CAUSE
Perchè ci sono così tanti ne-

gozi sfitti in città? I motivi sono
diversi, ma «il cambio genera-
zionale è uno di questi - affer-
ma Verdichizzi -; non c'è ricam-
bio familiare o in minima parte
e questo ha portato al boom di
franchising, finchè durano. In-
fatti ci sono negozi che hanno
cambiato anche dieci volte
esercente e attività». Ma l'aspet-
to più dolente, quello che ha
causato più "vittime" anche in
questo settore è la tassazione,
ovvero il peso del fisco sugli im-
mobili. «Nel 2019 anche le atti-
vità commerciali hanno potuto

>L'analisi di Giuseppe Verdichizzi (Canfedilizia): cambio
generazionale, tassazione, pandemia e mercato on-line
contare sulla cedolare secca al
21% - prosegue Verdichizzi -
che ha certamente rimesso in
moto il mercato. Ma nel 2020 è
stata abolita, nonostante le tan-
te battaglie fatte in questa dire-
zione». Proprio ora che ci sa-
rebbe bisogno di incentivi che
contribuiscono anche a dimez-
zare il sommerso, il "nero". Gli
affitti alti non sono il problema
principale, perchè anche a Por-
denone molti proprietari li han-
no abbassati. «Non va dimenti-
cato che 1'80% degli affitti va re-
stituito in tassazione - puntua-
lizza Verdichizzi -. Quindi la fi-
scalità è il tema essenziale».

IL MORSO DELL'ON-LINE
La pandemia ha aggravato

ulteriormente la situazione,
senza contare che proprio
l'emergenza sanitaria ha dato
maggior impulso agli acquisti
on-line. Anche chi aveva poca

dimestichezza con computer e
pc e con l'immenso universo di
internet, durante il lockdown
ha iniziato a curiosare tra le ve-
trine virtuali e a comperare
non solo oggetti di elettronica,
ma anche vestiti, scarpe, truc-
chi. La cura? Non esistono mi-
racoli, ma Verdichizzi è chiaro:
«Il ripristino della cedolare sec-
ca sarebbe ossigeno per il com-
mercio. E poi è necessario abo-
lire l'equo canone che da 27 lu-
glio 1978 si abbatte su negozi,
capannni e uffici». La pande-
mia sta cambiando il mondo e
porta le persone a riscoprire il
piacere del "piccolo" che po-
trebbe significare anche il ritor-
no dei negozi di quartiere, delle
vetrine sfavillanti in centro cit-
tà. Un'occasione da cogliere al
volo con gli strumenti adatti e
gli aiuti consapevoli a proprie-
tari e commercianti.

Susanna Salvador
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI Vetrine vuote e negozi sfitti lungo via Cavallotti e a due passi da piazzetta Cavour: sono una cinquantina in città
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