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Disoccupazione, stagnazio-
ne dei salari, carico fiscale e
pressione inflazionistica: que-
ste le ragioni, secondo Union-
camere, della crisi del com-
mercio che colpisce anche la
Toscana. II 2012 si chiude con
un -6,3% delle vendite al detta-
glio nell'ultimo trimestre, con
flessioni per tutte le tipologie
di attività. Le associazioni di
categoria, di fronte alla soffe-
renza dei negozianti, chiedo-
no «un governo stabile che af-
fronti i nodi della crisi», come
fa il presidente di Confcom-
mercio Toscana Massimo Vi-
voli. «E tempo di porre fine al-
le scaramucce politiche di bas-
so rango - gli fa eco il diretto-
re di Confcommercio Toscana
Andrea Nardin - e si dia sta-
bilità al Paese, in modo che la
fiducia dei mercati e dei con-
sumatori ricominci a salire».

Se per il presidente di
Unioncamere Toscana, Vasco
Galgani, «il tessuto commer-
ciale della regione sta resisten-
do meglio alla congiuntura ne-
gativa», visto il -8,4% nelle
vendite registrato a livello na-
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negozi in meno in Toscana al 31
dir,c tre 2012 rispetto a fine 2011

zionale , è pur vero che festeg-
gia soltanto il commercio non
specializzato su grandi super-
fici: ipermercati e grandi ma-
gazzini in genere guadagnano
il 2,5%, miglior risultato dal

2008, a spese delle altre tipolo-
gie di negozio. Sono soprattut-
to i negozi di vicinato ad accu-
sare il colpo (-8,3% rispetto al
-3,9% del 2011), ma anche i
medi calibri perdono molto
terreno (-6,8%) e le grandi su-
perfici, specializzate e non, li-
mitano i danni (-2,3%) grazie
all'exploit degli ipermercati.

Boccata d'ossigeno, in au-
tunno e sotto Natale, per abbi-
gliamento e accessori, farma-
ceutici, profumeria, libri, gior-
nali, cartoleria, articoli di se-
conda mano, mentre continua-
no a calare gli acquisti di pro-
dotti per la casa ed elettrodo-
mestici. «Ora più che mai so-
no necessari interventi concre-
ti di sostegno al reddito e alle
piccole e medie imprese», ha
affermato l'assessore regiona-
le al commercio Cristina Sca-
letti, ricordando i bandi regio-
nali perla creazione e il conso-
lidamento delle piccole attivi-
tà commerciali, con un'atten-
zione particolare agli impren-
ditori under 40.
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