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Tassare i negozi sfati? E scontro
ifra i commercianti e proprietari

Le reazioni alle parole del sindaco Palazzi su servizi e lavoro in centro dopo l'apertura Esselunga
Le associazioni di categoria: serve uno sforzo in più. Confedilizia: l'Imu più alta è iniqua /PAGINA 21

L'INTERVISTA SU ESSELUNGA

Il sindaco incassa l'ok
dei commercianti
Ma non di Confedilizia
Confcommercio: va fatto uno sforzo per i negozi sfitti
E Confesercenti chiede un "laboratorio della transizione"

Sandro Mortari

Apprezzamenti da commer-
cianti e agricoltori ma anche
dure critiche da parte di Confe-
dilizia. L'intervista al sindaco
Mattia Palazzi sull'apertura di
Esselunga, nell'ex piazzale
Mondadori, ha suscitato am-
pie reazioni. Con il primo citta-
dino si schierano i commer-
cianti di Confcommercio Man-
tova: «Condividiamo la sua vi-
sione di città— dice Stefano Go-
la, vicepresidente con delega
al territorio — l'operazione Es-
selunga è sicuramente positi-
va perché toglie dal degrado
uno spazio centrale che per an-
ni è rimasto in uno stato di tota-
le abbandono. Auspichiamo
che questo nuovo polo com-
merciale, che impatterà sull'e-
quilibrio della grande distribu-
zione, ma queste — osserva— so-
no le logiche del mercato, co-
stituisca un elemento attratto-
re, invertendo la disastrosa rot-

ta centrifuga che ha caratteriz-
zato per decenni la gestione
della città, con la perdita di ser-
vizi e il conseguente svuota-
mento del centro».
«Preoccupante» per Gola il

fenomeno dei negozi sfitti, per
i quali occorre «fare uno sforzo
aggiuntivo. I segnali incorag-
gianti ci sono, visto che nell'ul-
timo anno diversi proprietari
hanno dimostrato attenzione
e lungimiranza riducendo i ca-
noni d'affitto».
Per Gianni Rebecchi, presi-

dente di Confesercenti, «l'at-
tuale contesto di forte criticità
generato dall'emergenza sani-
taria apre una serie di riflessio-
ni sugli scenari futuri». In que-
sto quadro «il commercio assu-
merà, in particolare a Manto-
va, il valore di infrastruttura
sociale per il mantenimento di
un presidio territoriale e di un
efficiente livello di servizio e,
come tale, dovrà essere tra le
priorità dell'amministrazione
per realizzare progetti di rige-
nerazione urbana e territoria-
le». Per questo Confesercenti
chiede al sindaco «l'istituzione

di un laboratorio della transi-
zione per affrontare queste sfi-
de trasformative già in atto da
tempo nel commercio, turi-
smo e servizi della città». Sul
costo degli affitti Confesercen-
ti sottolinea che «certe cifre, se
paragonate con altre realtà li-
mitrofe, sono fuori mercato».
Di Esselunga come «oppor-

tunità importante anche per il
settore agricolo» parla il vice-
presidente nazionale di Confa-
gricoltura, Matteo Lasagna:
«Abbiamo bisogno di sinergie
tra mondo produttivo e gran-
de distribuzione, affinché la di-
stribuzione del reddito all'in-
terno della filiera sia equilibra-
ta». Plaude, quindi, ad Esselun-
ga, partner del nostro
Food&Science festival» e al sin-
daco Palazzi, che «ha ragione
in questa sua politica di svilup-
po della città».
Chi, invece, è rimasto molto

colpito in negativo dalle paro-
le del primo cittadino è Confe-
dilizia. «Le sue dichiarazioni
sui proprietari immobiliari so-
no offensive — dice senza mez-

zi termini il presidente Ugo
Bassani — ha una visione vete-
ro della questione visto che la
crisi è in corso da anni e i pro-
prietari non si divertono a tene-
re sfitti i loro locali che costa-
no. Già l'Imu a Mantova è più
alta per i negozi sfitti, e questa
è un'iniquità: pensare di au-
mentarla, triplicarla come di-
ce lui, è offendere i proprieta-
ri, che non sono ricchi, ma pen-
sionati che hanno acquistato
gli immobili con i loro rispar-
mi». Quanto ai canoni, «non
mi risultano quelli alti come so-
stiene Palazzi. Il problema è
che noi gli abbiamo chiesto
più volte un incontro per avan-
zare le nostre proposte, ma lui
non ci ha mai ricevuti. Sembra
quasi che abbia una preclusio-
ne ideologica verso di noi».
Anche la Cgil sta con Palazzi.
«L'apertura di Esselunga — di-
ce il segretario Daniele Soffiati
— produrrà sicuramente riper-
cussioni sugli altri supermerca-
ti della città, ma si tratta inne-
gabilmente di un investimen-
to importante per Mantova».
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Ricorda i 120 nuovi posti di la- un'area da anni abbandonata: «La collocazione in città con- re incontro anche alle esigen-
voro e la rinualificazione di sente al supermercato di anda- ze di prossimità».

I proprietari: Palazzi
offende i risparmiatori
Iniqua l'Imu più alta
per i locali vuoti

 GAllETTA  DI MANTOVA

fassarc, i neozi «ari? e sogni ro
fraironunenlardicipropriciali

Ilsbulum,rineassarodu
duicmummioduli
UallomditofflOWIA1

u •

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


