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Cisl, centri commerciali e rischio speculazione 
 
Seppur di fronte a un drastico calo dei consumi di ogni genere merceologico, dalla 
biancheria ai beni di prima necessità, le strategie industriali messe appunto dalle 
catene della grande distribuzione fanno trasparire una costante tendenza 
espansionistica. Il motivo? «L'ampliamento della rete distributiva e il continuo 
ammodernamento dei centri commerciali - spiega il segretario provinciale della 
Fisascat Cisl, Alberto Pluda - rappresentano per i grandi marchi della gdo una scelta 
necessaria per sostenere gli alti livelli di produttività». 
 
In parole più semplici - secondo quanto emerge da una ricerca realizzata da Andrea 
Di Stefano (direttore del mensile Valori) e che verrà presentata giovedì in un 
convegno organizzato dalla Cisl in via Altipiano d'Asiago - basta il semplice restyling 
di una determinata zona di un centro commerciale per determinare, nei primi sei 
mesi, un aumento della produttività di quello specifico angolo di circa venti punti 
percentuali. Ed è alla luce di questo risultato, che ora la Cisl di Brescia si interroga 
sulla sostenibilità dei progetti della grande distribuzione: un modello per lo sviluppo 
occupazionale o per la speculazione immobiliare? 
 
Questo è il dilemma che i relatori chiamati alla tavola rotonda di giovedì mattina 
tenteranno di risolvere. Ad introdurre i lavori saranno il segretario generale della Cisl 
di Brescia, Enzo Torri, e Alberto Pluda. Dopo di loro verrà invece presentata l'analisi 
realizzata da Di Stefano che verrà sicuramente presa come punto di partenza per la 
discussione che si terrà tra Carlo Massoletti (presidente Ascom Brescia), Maurizio 
Margaroli (assessore al Commercio della Loggia), Alessio Merigo (direttore 
Confesercenti), moderati dal giornalista Costantino Corbari. A chiudere l'incontro 
sarà invece Ferruccio Fiorot, segretario nazionale della Fisascat Cisl. 
 
«L'occasione della ricerca sui centri commerciali - chiosa Pluda - nasce dalla 
rilevazione a livello nazionale di un fenomeno che mette in dubbio redditività della 
gdo. I dati di Unioncamere sull'andamento delle vendite dei centri commerciali in 
Italia - continua - evidenziano già a partire dal 2005 come l'aumento dei volumi di 
vendita sia supportato esclusivamente dal contributo positivo dei volumi di vendita 
delle superfici commerciali di nuovo insediamento. A fronte inoltre dei risultati 2008 
e 2009, è possibile avanzare dubbi sulla tenuta del giro di affari legato a ai 
supermercati». (e. bis) 


