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Conf edilizia:
«Dove sono
i progetti Caam
e mercato?»
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I nodi del commercio

LA TRANVIA

«Nel 2009 ci fu
un progetto simile
Ogni 10 anni qualcosa
andrebbe fatto»

Reggio

«La giunta promette e poi non mantiene»
Terenziani (Confedilizia): «Centro dimenticato. Dove sono il multipiano all'ex Caam e il mercato coperto a vocazione gastronomica?»

di Daniele Petrone

Annamaria Terenziani, presi-
dente di Confedilizia, la chiu-
sura del 'Caffè Arti e Mestieri'
ha riacceso il tema dolente -
di fatto mai spento - di un cen-
tro storico che ben prima del
Covid veniva qualificato co-
me un 'deserto'.
«Del resto basta andare indietro
al 2019 quando anche nei vostri
articoli i negozianti lamentava-
no pomeriggi senza neppure un
cliente. Credo manchino una vi-
sione di città e di investimenti
da parte dell'Amministrazione».
Poi però c'è anche il tema ca-
ro affitti...
«Non credo che la soluzione sia
quella di far sedere al tavolo pro-
prietari ed inquilini sia perché
questo è già accaduto e sta ac-
cadendo, con rinegoziazioni
continue dei canoni di locazio-
ne, sia perché si rischia di offri-
re un alibi all'Amministrazione
pubblica, come se il problema
fosse il canone di locazione. Pe-
raltro mentre per il costo dei di-
pendenti si è ricorsi alla cassa in-
tegrazione, nessun aiuto pubbli-
co è giunto per i proprietari di
casa che hanno pagato le tasse

e le rate di Imu di giugno e di-
cembre anche senza percepire i
canoni di locazione. Per non par-
lare del fatto che ci sono immo-
bili oggetto di sfratto ante Co-
vid che potrebbero essere pro-
posti sul mercato della locazio-
ne ma che sono inaccessibili a
causa del blocco degli sfratti. Al-
tro strumento di welfare a spe-
se dei proprietari e senza risto-
ri».
L'economo della Diocesi so-
stiene però ad esempio che
non si possa pensare ai canoni
di locazione alti come quelli
degli anni d'oro '90...
«Gli affitti commerciali di Reg-
gio, anche prima del Covid, era-

no i più bassi della regione e
che, pur avendo visto triplicata
con il governo Monti l'imposta
Imu, i canoni non solo non sono
aumentati ma, anche pre-pande-
mia, spesso sono stati rinegozia-
ti al ribasso. Lo vediamo in Asso-
ciazione il grande sforzo quoti-
diano per mantenere in vita i
rapporti di locazione, che per
fortuna riesce anche senza la
mano pubblica, che invece do-
vrebbe compensare le riduzioni
dei canoni utilizzando in primis
la leva fiscale (riduzioni dell'Imu
ed applicazione della cedolare

secca). Preso atto dunque che il
destino del proprietario e del
commerciante è legato a dop-

pio filo, occorrerebbe fare qua-
drato a chiedere tutti insieme a
gran voce che si faccia ciò che
è necessario».
Cosa imputa all'Amministra-
zione?
«Di non aver mantenuto le tante
promesse fatte, ancora nel cas-
setto. Ci dica a che punto è la
realizzazione del parcheggio
multipiano dell'ex-Caam, o
quando il mercato coperto ver-
rà restituito alla città, ai suoi
commercianti ed alla sua voca-
zione gastronomica (settore
che attira più di ogni altro). Per
non parlare del progetto tram-
via in cui il centro storico è ta-
gliato fuori pur essendoci una
proposta che lo avrebbe visto
attraversato da una linea. È un
errore di valutazione. Inoltre se
ne parlava già agli 'stati genera-
li' dell'area nord del 2009; allo-
ra la chiamavano 'metropolita-
na di superficie'. Non è certo
nuova e non si possono presen-
tare gli stessi progetti, con qual-
che correttivo, ogni 10 anni. A
un certo punto vanno anche rea-
lizzati...».

Daniele Petrone
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Annamaria Terenziani, avvocato:

«L'amministrazione non ha

una visione d'insieme»

«Le Monte promette e poi non mantlene»
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