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La crisi «uccide» via Garibaldi
Diciotto negozi hanno abbassato le saracinesche. E in sei mesi il numero è quasi raddoppiato
I commercianti intanto avvertono: l'autunno sarà pesante. Servono interventi di rilancio

Luca Pelagatti

II Ad una prima occhiata sembra
una scena già vista. Sole caldo,
poca gente, cartelli colorati sulle
saracinesche. Panorama d'agosto
insomma: chiuso per ferie e ci ri-
vediamo a settembre. Ma basta
guardare meglio. E si capisce che
l'aria che tira non è quella delle
estati che furono. A settembre le
serrande non si rialzeranno. «An-
zi: prepariamoci al peggio - con-
clude un commerciante sulla por-
ta. - Con l'autunno ne vedremo
delle brutte».

Scene di vita quotidiana in via
Garibaldi: quella che un tempo fu
la strada dello shopping ora si bar-
camena tra luci spente e raffiche
di «affittasi». E davanti ad alcune
boutique si accumulano i casso-
netti della immondizia.

«E pensare che questa è stata
per tanto tempo il nostro corso
Buenos Aires, la via commerciale
per eccellenza», allarga le braccia
la titolare di una storica profu-
meria. Già, ma questo era prima.
Prima - è il giudizio ripetuto da
quasi tutti - dei blocchi del traffico,
prima della crisi, dell'impennata
degli affitti, prima della nascita di
tanti centri commerciali. Prima
che la via iniziasse a spegnersi. «Il
declino è iniziato circa sette o otto
anni fa. Ma di recente la situa-
zione è degenerata». Basta fare la
conta per capirlo: quella delle ve-
trine chiuse. Sei mesi fa erano die-
ci. Ora sono diciotto. Se si aggiun-
gono le laterali, come via Borghesi
e via Bodoni, la somma schizza a
ventitré.

E non parliamo di chilometri:
tutto succede nel tratto compreso
tra piazza della Pace e barriera
Garibaldi e la mesta serie di ces-
sazioni non risparmia nessun set-
tore. Abbigliamento, libri, viaggi,

giocattoli: alla fine le vetrine tap-
pezzate di fogli di giornali sono
tutte uguali.

«Ma raccontarlo sul giornale
non basta. Anzi è forse contropro-
ducente- ribatte qualcuno. - Così
si spaventano i clienti. Meglio fare
qualcosa: a settembre, ad esem-
pio, organizzeremo un evento per
rivitalizzare la strada». Insomma
il motto sembra «resistere». An-
che se poi una certa rassegnazione
traspare. «Non dimentichiamoci
che questa situazione si ritrova
anche in altre zone del centro. La
crisi non ha confini».

Lo conferma, dall'alto della sua
esperienza, Ermes Piazza: dopo
cinquant'anni a settembre andrà
in pensione e abbasserà la sara-
cinesca per l'ultima volta. «Qui
negli anni '80 trovare un negozio
disponibile era un colpo di for-
tuna. Ora, purtroppo, la norma-
lità». Ma nel suo caso, almeno,
qualcun altro prenderà il suo po-
sto. E nascerà un nuovo esercizio
di frutta e verdura. Nella maggior
parte dei casi invece i negozi ces-
sati restano vuoti e basta.

«Per un certo periodo - con-
fermano alcuni commercianti -
abbiamo ricevuto la visita di rap-
presentanti di imprenditori cinesi
che si offrivano di acquistare l'at-
tività. Adesso non vengono più
neppure loro». Servirebbe allora
una reazione: qualcuno propone
di replicare quanto tentato in Ol-
tretorrente. «In alcuni confronti
avuti con il Comune abbiamo ri-
cevuto segnali di disponibilità, di-
chiarazioni positive. Speriamo
che si possa passare presto alla
fase operativa».

Intanto però le serrande con-
tinuano ad abbassarsi. Sulla ve-
trina qualcuno espone la scritta
«saldi». I cartelli «affittasi» però
sembrano molti di più.u
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Parma Furti di auto 0

Auto recuperate 0
Furti a bordo di auto 1
Furti in abitazione 2

Furti ai danni
di esercizi commerciali 0
Borseggi 0
Scippi 0

Rapine 0
Truffe 0
Persone indagate in stato di libertà 6
Persone arrestate 0

Delitti denunciati a Parma e provincia il 10 agosto Fonte Prefettura

Il direttore dell'Ascom Malanca: «Parma sta rallentando. E il comparto commerciale ne risente»

«Non è il problema di una via. Ma del declino dell'intera città»
nn «Bisogna essere chiari: non
esiste il problema di una strada,
l'emergenza non riguarda via Ga-
ribaldi. Quello di cui stiamo par-
lando è il segnale del declino di
una intera città». Enzo Malanca,
direttore generale dell'Ascom usa
toni decisi: via Garibaldi è solo
una delle vie di Parma. E per ca-

pire il perché di tante serrande
abbassate occorre guardare l'in-
tero contesto.

«La città intera ha rallentato,
tutto è fermo. E di conseguenza il
comparto commerciale ne risente
pesantemente. Per contrastare
questa tendenza occorre agire in
profondità, ricreando le condizio-

ni che permettono agli operatori
di lavorare». Già, gli esercenti:
professionisti che, secondo Ma-
lanca, hanno provato in ogni mo-
do a resistere. «Quelli di via Ga-
ribaldi, quelli di cui stiamo par-
lando, hanno fatto il possibile. SI
tratta di persone capaci, respon-
sabili, non di operatori improv-

visati. Ma che in questo contesto
di declino hanno esaurito le ri-
sorse». Detto così sembra un de
profundis definitivo. Ma il diret-
tore dell'Ascom non ci sta: «Non
si tratta di essere ottimisti o pes-
simisti ma di fare cose, di in-
tervenire. Certo non è facile ma
ci sono vie da percorrere: e basta

prendere spunto da qualche al-
tra città anche non troppo lon-
tana. Guardiamo cosa si sta fa-
cendo per esempio a Verona,
quali correttivi si possono intro-
durre. Se invece si continuerà a
non fare nulla non potremo fare
altro che assistere allo spegnersi
della città».

Il precedente

A febbraio il nostro
primo allarme

Negozi chiusi in via Garibaldi:
la «Gazzetta» aveva già
lanciato l'allarme l'8 febbraio
scorso: sei mesi dopo siamo
voluti tornare nella strada del
centro per vedere cos'era
cambiato. Scoprendo che il
trend negativo purtroppo
continua.


