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Governo: le linee
programmatiche?
Bene sul Covid
di Cristiano Puglisi

c.puglisi@ilcittadinomb.it

Adesso che il nuovo Governo  
è fatto (e “approvato” dai due ra-
mi del Parlamento), è possibile 
dare un primo giudizio sulle linee 
programmatiche che il presiden-
te del Consiglio ha presentato al-
le camere. Dovendo scegliere un 
tema, tra i tanti toccati dalla Me-
loni, ce n’è uno che non può che 
colpire positivamente: la netta 
presa di distanza rispetto a quan-
to avvenuto negli ultimi tre anni 
sul fronte della gestione del-
l’emergenza Covid. Che l’Italia 
abbia «adottato le misure più re-
strittive dell’intero Occidente», 
come riferito in aula dalla neo-
premier, è un dato incontroverti-
bile così come il fatto che i risul-
tati di questa strategia siano stati 
del tutto fallimentari. E non è una 
questione di colore politico: scel-
te assurdamente restrittive sono 
state adottate tanto dalle autori-
tà centrali quanto da ammini-
strazioni locali di indirizzo diffe-
rente. L’illogica foga “da sceriffo” 
con cui governanti e amministra-
tori hanno perseguito la libertà di 
movimento dei loro cittadini, la 
vergognosa campagna denigra-
toria nei confronti di chi osava 
dissentire dalla linea governativa 
e la spietata sospensione dal la-
voro e dallo stipendio per fasce 
intere di popolazione renitenti al 
Green pass si collocano tra le pa-
gine più buie della nostra storia 
recente. Che il nuovo esecutivo 
ne abbia preso atto, almeno in 
parte, è una buona, anzi ottima, 
notizia. Ora  seguano i fatti. n
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Inoltre ci saranno anche due 
installazioni luminose in cen-
tro e non potrà mancare anche 
un grande abete vero in piazza 
Roma nel segno della tradizio-
ne e nel rispetto delle spese. La 
questione era già stata spiegata 
qualche settimana fa in consi-
glio comunale dal sindaco 
Francesco Cereda su interroga-
zione del consigliere di Fratelli 
d’Italia Massimiliano Pispisa, 
che apprendendo le intenzioni 
della giunta di garantire l’atmo-
sfera natalizia anche attraver-
so l’illuminazione si è detto più 
che lieto di questa iniziativa 
dell’amministrazione.

Luci per Natale e il centro 
transitabile fino alle 18.30 sa-
ranno le soluzioni vincenti per 
i negozi? n

che gravitano nel cuore della 
città, Noi in questi sei mesi di 
sperimentazione faremo sicu-
ramente delle analisi in meri-
to”. Così come le farà anche Pa-
lazzo Trotti per capire se il 
cambiamento porterà dei bene-
fici. In effetti si tratta solo di 
un’ora in più al giorno in cui sa-
rà consentito alle auto di tran-
sitare tra via Vittorio Emanuele 
e Cavour. Dopodiché si attiverà 
comunque il varco e potranno 
circolare alle spalle della chie-

sa parrocchiale solo residenti, 
soccorsi e mezzi autorizzati.la 
decisione è arrivata a seguito 
delle modifiche alla zona a traf-
fico limitato apportate dal co-
mandante della polizia locale 
Vittorio De Biasi. 

Intanto il Comune guarda 
anche al prossimo Natale e alle 
luci che illumineranno le strade 
della città. “Non rinunciamo al-
le luminarie anche se sappiamo 
del caro energia e non lo sotto-
valutiamo – ha proseguito Corti 
–. Proprio per questo abbiamo 
deciso che saranno montate 
delle luci a led con un certo ri-
sparmio energetico e saranno 
temporizzate dal tardo pome-
riggio fino a mezzanotte e non 
come abbiamo fatto in passato 
fino alla mattina successiva”. 

lavora in città col proprio eserci-
zio». Qualche sostegno negli ul-
timi due anni sono arrivati an-
che dal Comune di Vimercate 
durante la fase più intensa del-
l’emergenza sanitaria ed ora 
questo ulteriore colpo economi-
co per i negozianti può rivelarsi 
letale. «Negli ultimi tempi ab-
biamo visto abbassarsi troppe 
saracinesche speriamo che que-
sto non accada ancora una vol-
ta» ha concluso Barbone. La 
ConfCommercio non ha numeri 
precisi su quanti negozi potreb-
bero sparire entro la fine del-
l’anno, ma  rimane con le anten-
ne dritte sperando che le istitu-
zioni a tutti i livelli possano in 
qualche modo sostenere questo 
ulteriore periodo di crisi per chi 
ha un negozio, da portare 
avanti. n

propria attività commerciale. Le 
difficoltà si sentono eccome 
tanto nel centro storico, quanto 
nelle frazioni, dove i negozi so-
no grossomodo 200 nella sola 
Vimercate. 

«Per novembre dovremmo 
avere delle bollette più basse 
perché luce e gas, dovrebbero 
avere prezzi più calmierati, ma è 
evidente che queste condizioni 
per il commercio di vicinato so-
no un problema significativo» 
ha proseguito Barbone. Inoltre il 
presidente si è anche sofferma-
to sul fatto che «i finanziamenti 
arrivati dal Governo Draghi era-
no fruibili solo per le vecchie at-
tività e non per quelle aperte da 
poco. Soprattutto conteggiando 
come anno di riferimento il 2019 
ossia della fase pre-covid, ma 
non è stato sufficiente per chi 

tre alle bollette di luce e gas, an-
che un prodotto semplice ma 
fondamentale come la farina ha 
visto salire il prezzo alle stelle.

 «L’aspetto importante è che 
non si può pensare di elevare 
troppo i prezzi dei prodotti o dei 
servizi perché altrimenti si per-
dono i clienti e la crisi peggiora». 
Sulla questione è intervenuto 
anche chiaramente il presidente 
del Distretto Alessandro Barbo-
ne che ha spiegato come «i so-
stegni arrivati da Roma lo scor-
so luglio non bastano se si pensa 
che per un negozio come il mio 
dove pago solo la corrente nel 
giro di sei mesi ho visto la bol-
letta passare da 380 euro a 1500 
euro». In sostanza uno sproposi-
to per chi deve far quadrare i 
conti a fine mese e soprattutto 
ricavare uno stipendio dalla 

di Michele Boni

Il Distretto vimercatese di 
ConfCommercio lancia un ap-
pello al nuovo Governo insedia-
to da poche ore. «La situazione è 
dir poco critica – ha incalzato 
subito Marco Poppi segretario 
dell’associazione -, con il caro 
energia e l’aumento del costo 
delle materie abbiamo già senti-
to diversi negozianti bussare al-
la nostra porta e dire a mezza 
bocca che magari chiudono nel 
giro di breve, soprattutto chi è 
già in pensione o prossimo a 
raggiungerla perché gli costa di 
più tenere aperto che chiudere 
l’attività. Lo Stato ci deve aiuta-
re non c’è altra strada».

 Chi sta soffrendo di più in cit-
tà sono panetterie, pasticcerie e 
ristoranti, basti pensare che ol-

APPELLO Il caro energia e la crisi dei negozi di vicinato sono sempre più forti, scatta l’allarme della categoria 

I commercianti chiamano Roma

«O ci aiuta il Governo o chiudiamo»

Palazzo Trotti viene incon-
tro alle esigenze dei commer-
cianti e riduce l’orario della Ztl 
in via Vittorio Emanuele. “Ab-
biamo deliberato giovedì in 
giunta - ha detto l’assessore al 
Commercio Riccardo Corti – che 
in via sperimentale dal 1° no-
vembre al 31 marzo l’attivazio-
ne del varco avverrà non più al-
le 17.30, ma alle 18.30 cercando 
di favorire i negozi del centro”. 

Una richiesta che era diven-
tata ormai pressante sia da par-
te degli esercenti che da parte 

di ConfCommercio. L’annuncio 
ha subito rallegrato il presiden-
te del distretto di ConfCommer-
cio Alessandro Barbone. “Que-
sta era una proposta che ave-
vamo avanzato da tempo e 
chiaramente siamo più che 
contenti che l’amministrazione 
abbia voluto soddisfarci – ha 
affermato il rappresentante 
dell’associazione di categoria -. 
Speriamo che questa modifica 
porti dei vantaggi alle diverse 
attività commerciali di vicinato 

LA NOVITÀ
DAL 1° NOVEMBRE IL 
VARCO ALLE 18.30

«
«Anche

luminarie 

di Natale 

a basso 

consumo 

energetico

»

Palazzo Trotti riduce di un’ora
la ztl del centro per i negozianti
La Confcommercio esulta

Alessandro 
Barbone 

presidente di 
ConfCommercio 

del distretto di 
Vimercate da 

diversi anni

La Ztl di via Vittorio Emanuele

LE 
IMPRESE

Accordo
in città

Siglato il proto-

collo di intesa tra 

Assolombarda e 

il Comune di Vi-

mercate sulla fi-

scalità locale 

quale leva fon-

damentale per il 

rilancio econo-

mico del territo-

rio e delle sue 

imprese aumen-

tando l’attratti-

vità del territo-

rio per nuovi in-

vestitori. L’ac-

cordo avrà la du-

rata di tre anni e 

avvia la collabo-

razione tra Asso-

lombarda e l’am-

m i n i st ra z i o n e 

comunale di Vi-

mercate su alcu-

ne delle temati-

che più strategi-

che del “fare im-

presa” come la 

semplificazione 

delle procedure 

amministrative e 

degli adempi-

menti fiscali, la 

digitalizzazione 

dei sistemi di pa-

gamento e la 

promozione del 

territorio attra-

verso politiche 

di sostegno alle 

imprese. Il pro-

tocollo, infatti, 

prevede uno 

studio per la mo-

dulazione dei tri-

buti locali a ca-

rattere patrimo-

niale (IMU e TA-

SI) e degli oneri 

di urbanizzazio-

ne per le start up 

e per le aziende 

che investiranno 

con nuove attivi-

tà economiche e 

con la riqualifi-

cazione di quelle 

già presenti sul 

territorio.

Soddisfatti sia il 

sindaco France-

sco Cereda, che 

il direttore di As-

s o l o m b a r d a 

Alessandro Sca-

rabelli,




