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Commercioeprospettive
Lacittà che cambiatraconfrontie nuove misure

3.000

IMQDISUPERFICIECOMMERCIALE
PER1.000ABITANTINELBRESCIANO

LaprovinciadiBresciahalapiù
altadensitàdisuperficie
commercialeperabitantedella
Lombardia(circa3.000metri
quadratiogni1.000abitanti).

4

LEPROSSIMEMEGASTRUTTURE
CHEAPRIRANNOIBATTENTI

Neiprossimiannilaprovincia
diBresciadovràaffrontare
l’aperturadialmenoaltrequattro
grandistrutture,treincittà
eunaaRoncadelle.

IGRANDI CENTRI. Accesodibattitoorganizzato dallaFisascatCisl

Areecommerciali
«Modellivecchi
dasuperare»
Merigo:«Inegozianti vittime diquestosistema»
DiStefano:«Cattedrali neldeserto senza vantaggi»
Angela Dessì
Un enorme centro commerciale dismesso e adibito alla coltivazione di pomodori. È l’immagine di quello che sta accadendo in tante catene della
grande distribuzione degli Stati Uniti, il Paese che del modello del centro commerciale è
stato il padre e che ora sta assistendo al suo inesorabile declino. Uno scenario difficile da digerire, a maggior ragione in
una provincia che come la nostra ha già la più alta densità
di superficie commerciale per
abitante della Lombardia (circa 3.000 metri quadrati ogni
1.000 abitanti) e che si appresta nei prossimi anni a dover
affrontare l’apertura di almeno altre 4 grandi strutture, 3
in città e una a Roncadelle.
IL DIBATTITO organizzato ieri
dalla Fisascat Cisl bresciana
nella sede di via Altipiani
d’Asiago è stato serrato - e a
tratti pepato - in occasione del
convengo «Centri commerciali: sviluppo occupazionale o
speculazione immobiliare».
Una occasione per riflettere
sui meccanismi che animano
il boom della grande distribuzione organizzata anche alla
luce dello studio commissionato dalla Cisl di Monza al direttore del mensile economi-

co «Valori» Andrea Di Stefano
su un grande centro brianzolo
(il «Gran Giussano»): archetipo del modello replicato in
molte altre strutture. E non solo perché è stato uno dei primi
ad essere costruito, ma perché
nei molteplici passaggi di proprietà svela le logiche speculative sottese all’apertura di sempre nuove maxi strutture di
vendita. Quelle che fanno sì,
spiega Di Stefano, che i veri
«padroni» dei centri commerciali non siano i global player
che ne posseggono il marchio
(nel caso del Gran Giussano
Carrefour) ma le grandi immobiliari (ad esempio la francese
Klèpierre) che ne acquistano i
muri e che agendo quasi esclusivamente a debito utilizzano
il centro commerciale come
fondo per gli investimenti degli operatori finanziari (Bpn
Paribas, che dell’immobiliare
Klèpierre è azionista).
ECCO PERCHÉ sul medio e lungo termine non hanno interesse a mantenere viva la struttura: perché, continua Di Stefano, le immobiliari guadagnano comunque sugli affitti e sulle percentuali di fatturato (il
negoziante è tenuto a versare
circa il 7 per cento) e se un negozio non ce la fa, chiude e ne
apre un altro, e se il centro non
funziona, lo si dismette e si investe su un’altro. Con un mec-

canismo di questo tipo, dunque, non solo si comprende come i grandi centri commerciali rischino di trasformarsi in
qualche anno in vere e proprie
cattedrali nel deserto ma anche come ben pochi vantaggi
arrechino dal punto di vista occupazionale perché «a fronte
dei posti di lavoro creati con la
nascita di nuove strutture ce
ne sono altrettanti persi per la
chiusura di altre, senza contare gli stipendi bassissimi (in
media di 800 euro mensili)
corrisposti a chi lavora nei negozi» conclude Di Stefano.
LE REAZIONI a questo scenario
apocalittico non si sono fatte
attendere: il direttore di Confesercenti Alessio Merigo parla di «un sistema tecno-nichilista in cui il know out non viene usato per creare valore ma
per distruggerlo e in cui i negozianti non sono protagonisti
ma vittime», mentre il presidente di Ascom Carlo Massoletti punta l’accento sulla messa in campo di un modello
«già vecchio» la cui applicazione risulta ancora più grave in
un contesto economico già
molto concorrenziale e gravato da una forte contrazione
dei consumi. «Un bagno di
sangue» al quale le recenti liberalizzazioni daranno il colpo di grazia. •
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Ilbotta erisposta

MassolettiaMargaroli:
«Dovevidimetterti»
Battuteal vetriolo eun invito
alledimissioni:il dibattitosui
centricommercialidiieri
nell’auditioriumdellaCisl non
harisparmiatomomenti di
tensionetra duepartecipanti
allatavola rotonda: il
presidentedell’AscomCarlo
Massolettiel’assessoreal
CommerciodelComune di
BresciaMaurizioMargaroli.
INVITATOdaCostantino
Corbari(bravo esagace
coordinatoredeilavori)a dare
ragionedellasceltadiinserire
trealtregrandi strutturedi
venditanel Pgtdapoco
approvato dal Comune di
Brescia,Margaroli haevocato

lasua pluriennalebattaglia a
favore dellavalorizzazione del
centrostorico(«il piùbelcentro
commercialedellacittà», loha
deifnito)ehaammessocheforse
«sarebbestato piùopportuno»
chiamareincausal’assessore
all’Urbanisticapiuttostoche un
assessoreal Commerciochedella
contrarietàallanascitadimaxi
strutturenonhamai fattogrande
mistero.
UNARISPOSTA chenon èpiaciuta
alpresidentediAscom, cheha
subitoreplicato: «Alloraavresti
dovutodimetterti! Nonsi può
esserecontro i centricommerciali
efarpartediuna Giunta chenel
Pgtne haprevisti addirittura

CarloMassoletti (Ascom)

L’assessoreMaurizioMargaroli

cinque».Non solo: «Capirei seci
dicestecheil Comune èalla canna
delgase quindihabisogno di
queglioneri diurbanizzazioneper
salvarealcuni servizi - hadetto
Massoletti-ma nonmi risultasia
statofattoneppure questo».

statocosì. Ma iosono contrario
sopre,noncomechi (il presidente
Massolettin.d.r.) curiosamenteha
unnegozioal FrecciaRossa», ha
precisatoMaurizio Margaroli, la
bontàdel lavorosvoltoa favore
deicommercianti: «seanchele
battagliea voltesi perdono,èpur
vero chei centricommercialinel
Pgtsono calati dacinque atre e
chequeitresorgeranno inaree
chegiàerano dismesse». AN.DE.

IMMEDIATA lacontrorisposta del
rappresentantediPalazzoLoggia:
«Sedimettermi fosseservito a far
cambiarele cosel’avreifatto, ma
sappiamotuttichenon sarebbe
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Stasera

Musica,balli
ecucinaalla
Nottebianca
diMompiano
L’Associazionenoprofit
«Vivere Mompiano»,con il
patrociniodellaCircoscrizione
NordedelComune, ha
organizzatoper stasera la
seconda «NotteBianca di
Mompiano».
L’evento avrà luogo nellevie
AmbaragaeviaFamiglia
Boccaccicheper l’occasione
sarannochiuseal traffico dalle
17fino alle24 (condeviazione
degliautobusdellalinea1).A
partiredalle17,30 aprirannoil
MercatinodegliArtisti (conuna
ventinadi hobbistiche
proporrannole proprie opere
condimostrazioni pratichedel
proprioingegno)eilMercato di
CampagnaAmica (dovesarà
possibiledegustare e
acquistareprodotti
agroalimentaritipicibresciani a
chilometrozero, in
collaborazionecon la
Coldiretti).
L’intrattenimentoprevede già
dalle18musicacon dj e

Laprima edizionedella«Notte biancadi Mompiano»,l’anno scorso
l’esibizionedegliallievi della
scuoladidanza«ProgettoDanza»
dellamaestraEmma Benedinie
dellascuola«DanzaLab»della
maestraAntonellaMassussi Il
teamMats Bro’s presenteràpoi il
«Parkour»,la ginnasticaurbana
fattadi saltimortaliedevoluzioni
acorpolibero: un’esibizione
itinerantecon effetto sorpresa
assicurato.Macisaranno anche
zoneperi più piccoligonfiabili e
truccabimbi.
INSERATA,musica dal vivo con i
gruppiBadia BazareLe Voci di
Napoliecon il cantautore
brescianoDemisFacchinetti noto
perla partecipazionea Italia’s Got
Talent suCanale 5.

Sonoprevisteampie zonecon
tavolie sedieper consumarepane
esalamina,wurstel ecrauti,
lucanicaefagioli,polenta e
gorgonzola,pizze epastida
asporto,piadine egelatiproposti
daimolti bar, gelaterie, pizzeriee
trattoriepresenti inzona edai
negoziaderentiall’iniziativa,che
rimarrannoapertifino alle24.
L’ASSOCIAZIONEVivere
Mompianoinvitaa partecipare
tuttii bresciani,ricordandoche
l’areaècomodamente servitadai
parcheggidi piazzaleVivantie
piazzaleKossuth edal parcheggio
dellaParrocchiadiSanGaudenzio
inviaLama. Incasodimaltempo
l’evento sarà rinviato avenerdì25.

