
Tasse comunali
categorie critiche
con Palazzo Barbieri
«Poteva fare meglio»

Le categorie: conferma delle nostre preoccupazioni

Per la seconda volta nel corso dell’anno, calano i prezzi di beni e servizi. Ma non è una buona notizia

Verona, allarme deflazione:
unica in Italia (con Livorno)

Economia e crisi

L’incontro

Da lunedì il cantiere, Altamura: «Sarà una via crucis»

Da deputato
a manager:
Giorgetti a
Lottomatica

Sindaci leghisti Da avversari nel Carroccio ad alleati

Tosi, subito vertice con Bitonci
«È un ottimo amministratore,
ora un asse Verona-Padova»

VERONA — Calano ancora i
prezzi a Verona e, per la secon-
da volta nel 2014, la variazione
porta con sé un segno negati-
vo. Per quanto riguarda mag-
gio, infatti, l’Istat certifica una
diminuzione tendenziale (cioè
rispetto a maggio 2013) del co-
sto di beni e servizi dello 0,1%
ed il fatto che Verona, assieme
a Livorno, sia l’unica città italia-
na in deflazione. Termine mol-
to temuto perché, in regime di
deflazione, i consumatori sono
incentivati a posticipare gli ac-
quisti non indispensabili, in at-

tesa che i prezzi calino ancora:
il pericolo però è, che in questo
modo, si inneschi una spirale
economica molto pericolosa.
Già lo scorso marzo, il segno
meno aveva fatto capolino da-
vanti agli indicatori dei prezzi:
in quel caso la diminuzione ten-
denziale era stata dello 0,2% il
che indica, in città, consumi
davvero molto bassi. «Il valore
ideale di inflazione – spiega
Rocco Bellomo dirigente del
Settore Statistica del Comune
di Verona – è vicino all’1,5%.
Già dall’anno scorso, invece, la

città ne ha uno molto vicino al-
lo zero, il che significa che c’è
in atto un effettivo rallentamen-
to degli acquisti». Se si scorpo-
ra il valore generale, poi, si può
notare che su questo calo inci-
dono, ad esempio, i prezzi dei
prodotti alimentari diminuiti
in un anno dello 0,9% o quelli
dell’abbigliamento e calzature
che calano del 4%. Dati che cer-
to non fanno piacere alle cate-
gorie economiche veronesi.
«Questa è una conferma – sot-
tolinea Paolo Arena, presidente
scaligero di Confcommercio –

di quanto andiamo dicendo da
tempo: la nostra preoccupazio-
ne non era infondata e la pro-
blematica è destinata ad allar-
garsi visto che per le aziende è
previsto un aumento dei costi
e una diminuzione del fattura-

to. Se si continua così, non
avranno più i margini per stare
in piedi». Preoccupazione con-
divisa da Silvano Meneguzzo,
presidente di Confesercenti Ve-
rona: «Ormai si lavora con mar-
gini ridottissimi perché siamo

bloccati da un’onda lunga di
crisi che persiste. L’unica nota
positiva è che, in questo perio-
do, possiamo contare sull’ap-
porto dei turisti stranieri, ma
da soli non riusciremmo a sta-
re a galla». Prova a guardare ol-
tre il presidente della Camera
di Commercio Giuseppe Riello:
«Certo lo spettro della deflazio-
ne è dietro l’angolo, ma se, nei
prossimi due mesi, si confer-
mano i segnali di ripresa della
produzione industriale e dei
fatturati e il livello di fiducia
dei consumatori permane, que-
sta battuta d'arresto, peraltro
minima, dei prezzi, sarà solo
un episodio».

Samuele Nottegar
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La scelta

VERONA — Lontani i tempi in cui Fla-
vio Tosi e Massimo Bitonci si guardava-
no in cagnesco. Di quando, due anni fa,
il neosindaco di Padova cercò di aggrega-
re i «bossiani» veneti sotto la sua guida
sfidando per la segreteria regionale della
Lega Nord proprio il sindaco di Verona,
che vinse. Da allora, c’è comunque stato
fair play: l’anno scorso Tosi, che pure «ta-
gliò» diversi bossiani dalle liste per il Par-
lamento, candidò proprio Bitonci come
capogruppo al Senato. «Vedrò Massimo
martedì prossimo - annuncia Tosi - so-

no felice per lui e per i padovani che han-
no creduto in lui perché è un ottimo am-
ministratore che riuscirà a dare ordine,
pulizia e regole a una città che ne è pur-

troppo sprovvista». L’incontro tra i due
primi cittadini leghisti punta a far nasce-
re un nuovo asse tra Verona e Padova.
«E’ un’alleanza che va costruita - dice To-
si - ci confronteremo su quello che si
può fare assieme. Dal turismo, alle fiere
ai sistemi sanitari: c’è una serie di eccel-
lenze che accomuna le nostre città e su
cui si può fare sinergia nell’interesse dei
cittadini». Un’alleanza ben diversa da
quella che Padova aveva acceso con Ve-
nezia e Treviso, la cosiddetta PaTreVe,
che ora pare destinata al binario morto.
«Quello era un mostro amministrativo
che serviva solo a coprire il debito di Ve-
nezia - dice Tosi - per fortuna è stato fer-
mato, ora chi ha mal gestito il proprio co-
mune ne risponderà ai cittadini». Tosi è
tornato anche sulle accuse dell’ex tesorie-
re della Lega Belsito: «In Lega non l’ho
nemmeno mai salutato, mai avuto a che
fare con quella gentaglia».

A.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA — Tasse comunali, resta da fare solo l’ultima
scelta: dopo di che, lunedì mattina, sapremo cosa ci
aspetta. Anche se ormai le decisioni più significative
sono state prese. Ieri mattina, dalle 9 alle 11, l’assessore
comunale al Bilancio, Pierluigi Paloschi, ha incontrato
prima i rappresentanti del settore edile (associazione dei
Costruttori edili, Confedilizia, Fiaip, associazione Dimore
Storiche, assente l’Unione piccoli proprietari) e poi le
altre categorie economiche (Confindustria, Apindustria,
Confcommercio e Confesercenti, assenti le tre
organizzazioni artigiane) per fissare le aliquote di Tasi e
Imu. In realtà, le aliquote di base erano già state decise,
e sono quelle che sono state anticipate: la Tasi sulla
prima casa sarà del 2,5 per mille, la Tasi sugli altri
immobili andrà al 3,3, l’Imu sarà invece dell’8,1 per
mille, riducibile fino al 7,6 attraverso una serie di
detrazioni. La discussione di ieri mattina, tra Paloschi e
le categorie, si è incentrata quindi su alcune
agevolazioni e riduzioni possibili.
Dal settore edile, capitanato dal vicepresidente dei
costruttori edili, Attilio Lonardi, è arrivata soprattutto la
richiesta di ridurre l’imposta sulle aree fabbricabili («la
paghiamo solo noi – aveva detto Lonardi – una
patrimoniale simile a quella che subirebbe la Fiat se
pagasse il bollo sulle auto da vendere»).
Dal mondo dell’industria e del commercio, invece, la
richiesta di ridurre ulteriormente l’Imu su opifici,
capannoni e negozi, aumentando invece la Tasi su alcuni
tipi di immobili di abitazione che già godano comunque
di altre agevolazioni, in modo da garantire comunque la
cifra d’incasso preventivata da Palazzo Barbieri.
Agevolazioni che dovrebbero essere comunque
numerose (rimarrà, ad esempio, quella sugli incroci
abitativi tra genitori e figli, purchè con un reddito Isee
non oltre i 15mila euro).
Dopo la riunione, il vicepresidente dell’Ance, Lonardi, è
sembrato più che altro rassegnato. «E’ una guerra tra
poveri – ha detto stringendosi nelle spalle – la situazione
economica è quella che è, non abbiamo avuto molti
spazi di trattativa». Il dirigente provinciale della
Confesercenti, Fabrizio Tonini, ha spiegato da parte sua
che «il Comune di Verona avrebbe potuto fare qualcosa
di più, soprattutto sul fronte del taglio delle sue spese, il
che avrebbe consentito di far quadrare il bilancio anche
con minori entrate fiscali. In altri Comuni è stato fatto di
più e di meglio e qualcuno, comprendendo la gravità
della crisi, è arrivato anche a fissare aliquote zero per
dare una mano alle imprese. Qui invece… E quello che
adesso temiamo – ha concluso Tonini – è l’effetto
imitativo: non verremmo che, dopo aver preso atto delle
decisioni del Comune capoluogo, altri centri della
provincia decidessero magari aliquote più alte di quelle
che avevano preventivato. Ma speriamo che questo non
avvenga…».

L. A.
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VERONA — Da lunedì chiu-
de al traffico via Carducci, uffi-
cialmente fino al 6 settembre
prossimo, per il cantiere di Ag-
sm che deve sostituire le tuba-
ture del gas. Via Carducci sarà
sbarrata al traffico (eccetto
frontisti e residenti) dall’incro-
cio con via Interrato dell’Ac-
qua Morta fino a piazza Ber-
nardi. Chiusi anche vicolo cie-
co Pozza, via Scrimiari (tra il
civico 48 e via Carducci), via
Parariso e vicolo Bogon. Inver-
sione del senso unico in via
San Vitale (nel tratto e con di-
rezione da via Trezza a via Se-
minario), vicolo Scrimiari
(nel tratto e con direzione da
via Scrimiari a via San Vitale),
vicoletto Scrimiari (nel tratto
e con direzione da interrato
dell’Acqua Morta a via San Vi-
tale). Nuovi sensi unici saran-
no istituiti in via Carducci
(nel tratto e con direzione da
Ponte Nuovo a interrato
dell’Acqua Morta) e in via Se-
minario (nel tratto e con dire-
zione da via San Vitale a vico-
lo Bogon). Una vera e propria
rivoluzione viabilistica che ta-
glierà in due la città in uno
dei più strategici collegamen-
ti est-ovest.

Rischio collasso
Il rischio collasso per il traf-

fico stradale è altissimo. Ne è
ben cosciente il comandante
della Polizia municipale Luigi
Altamura. «Sono preoccupato

- ammette - in ogni, caso da
lunedì saremo presenti in for-
za con una decina di uomini
sul posto. Nei primi giorni ci
sarà da sgommare, via Carduc-
ci non è una via normale, è
un’arteria strategica. Le no-
stre priorità in ogni caso, co-
me ci ha chiesto anche l’ammi-
nistrazione, sarà agevolare il

più possibile la vita dei resi-
denti e dei commercianti». I
disagi saranno inevitabili: la
loro mitigazione dipenderà
dalla volontà degli automobili-
sti di tenersi il più possibile al-
la larga dalla zona e dal rispet-
to dei tempi del cantiere. «In-
vitiamo chi può a cambiare iti-
nerario, allungare il giro, sfrut-

tare quanto più possibile la cir-
convallazione interna - conti-
nua Altamura - tanto più che
anche nel resto della città ci
sono cantieri impattanti: pen-
so a quello di Corso Porta Nuo-
va, o a quello che aprirà il 23
giugno tra via Galliano e cor-
so Milano». Quanto ai tempi,
il comandante assicura: «Ab-

biamo fatto una riunione con
Agsm, auspicando il massimo
rispetto del cronoprogram-
ma. Abbiamo chiarito che il
31 agosto devono lasciare libe-
ra la strada, non possiamo an-
dare oltre». La speranza è che
dal sottosuolo non spuntino
reperti archeologici o ordigni
bellici che ritarderebbero i la-
vori. «Nel caso il traffico non
fosse sostenibile - aggiunge
Altamura - abbiamo un piano
b». Ulteriori cambi di sensi
unici, ma anche la possibilità
di rendere percorribile la pre-
ferenziale di via XX Settem-
bre.

Cambi di percorsi dei bus
Atv ha reso noto ieri i cam-

biamenti dei percorsi di alcu-
ne linee interessati dal cantie-
re. In particolare, il 72 in dire-
zione Borgo Santa Croce, pas-
serà per via XX Settembre, pro-
seguendo in via Barana (via
San Sepolcro al ritorno) e via
Cipolla, prima di rimettersi
sul percorso regolare. Per
quanto riguarda le linee 31,
32,33 e 91, arrivando dal tea-
tro Romano proseguono drit-
te su via Interrato dell’Acqua
Morta, svoltano su via San Pa-
olo, percorrono via XX Settem-
bre e via Barana. Al ritorno,
tragitto regolare. Ovviamente,
tutte le fermate in zona cantie-
re saranno soppresse.

A.C.
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Chiude via Carducci, rischio caos
«Utilizzare percorsi alternativi»

VERO-
NA —
Alberto
Giorget-
ti
lascerà
la carica
di

deputato per una
posizione
manageriale in
Lottomatica.
L’onorevole veronese,
attualmente in Forza
Italia dopo una
parentesi nel Nuovo
Centrodestra (da cui
era uscito in polemica
con Alfano per non
averlo confermato nel
governo Renzi) ha
ricoperto negli anni
importanti incarichi
negli esecutivi
Berlusconi, Monti e
Letta. In particolare, è
stato sottosegretario
all’Economia con
delega al gioco
d’azzardo: nel
novembre scorso,
minacciò di restituire
la delega dopo
l’approvazione di una
moratoria contro
l’apertura di nuove
sale gioco. Di gioco
d’azzardo (legale)
continuerà ora ad
occuparsi, non più da
rappresentante del
popolo, ma da
privato cittadino con
il nuovo incarico a
Lottomatica.
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Decisioni già prese Ieri l’incontro in Comune

Arteria strategica Collegamento est-ovest della città. Cambiano anche le linee degli autobus

Prezzi giù
Il costo di beni e servizi calato
a Verona dello 0,1 per cento
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