
 
 

"Troppi eventi cancellati per l'allarme sicurezza 
Duro colpo al commercio" 
C'È UN PRIMA e c'è un dopo piazza San Carlo anche per i negozianti e gli albergatori torinesi. Un'impresa 
su tre dice infatti che la riduzione o la cancellazione degli eventi notata negli ultimi mesi è stata un fattore 
di freno per il proprio sviluppo. E il 44% degli addetti ai lavori precisa che questo calo ha avuto un effetto 
negativo sull'andamento dei propri ricavi, che dunque avrebbero potuto essere più elevati. 
È quanto emerge da un'indagine commissionata dall'Ascom di Torino alla Format Research, che ha 
sondato gli animi degli imprenditori del settore. La convinzione generale è che esista un rapporto tra il 
numero di eventi, l'attrazione di turisti e il volume degli affari. «Purtroppo c'è una carenza di grandi, medi e 
piccoli eventi,», sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente dell'Associazione commercianti. La causa è 
anche del decreto Minniti, che impone maggiori misure di sicurezza: «Questo però crea una burocrazia 
che limita soprattutto i piccoli eventi», dice Coppa. Che cita Cioccolatò tra le occasioni mancate: «Ha 
portato classe ed eleganza in città, noi abbiamo chiesto che si tornasse al progetto iniziale, ma a ora non 
sappiamo più nulla». 
Una delle criticità maggiori, sostiene la numero uno di Ascom, è soprattutto lo scarso dialogo: «Se penso 
ad Artissima, un tempo le nostre imprese veicolavano la comunicazione della manifestazione con le loro 
vetrine. Accadeva perché ci trovavamo con i diretti interessati e si progettava un'azione congiunta. Ora 
invece la politica non ha più la forza di coinvolgere ». 
Insomma, in una parte dei negozianti c'è malcontento per le politiche impostate da Palazzo Civico, anche 
perché alcuni credono che eliminare gli eventi per motivi di sicurezza crei problemi all'immagine esterna 
alla città. Il paradosso è che quelle stesse norme che hanno imbrigliato una parte degli eventi pubblici non 
sono comunque ritenute sufficienti: secondo la ricerca di Ascom, il 30% delle imprese oggi si sente «meno 
sicuro rispetto al passato » e il 54% giudica «inadeguate le politiche adottate dall'amministrazione locale 
per la salvaguardai del mantenimento dei livelli di pubblica sicurezza ». 
Oltre a tutte queste valutazioni, l'indagine dell'Ascom racconta pure che lo stato di salute del settore è 
comunque abbastanza buono: «C'è un miglioramento della fiducia, anche se è ancora lento e varia da un 
settore all'altro. Ne risentono meno i negozi, soprattutto quelli più piccoli, mentre si registrano segnali più 
positivi da parte degli operatori del turismo», spiega Maria Luisa Coppa. Il 22,2% delle imprese di 
commercio e turismo dice che gli affari sono aumentati tra luglio e settembre, contro il 12,8% che parla 
invece di un calo. Le attese sull'ultimo trimestre 2018 sono leggermente più alte rispetto al passato, quindi 
c'è più ottimismo. 
«Nel complesso, il terziario della provincia di Torino evidenzia uno stato di salute in ripresa, ma restano 
ampi margini di miglioramento inespressi », sintetizza la ricerca di Format Research. Oggi le aziende 
denunciano meno problemi nell'accedere al credito e pure il rapporto con i fornitori funziona meglio. Resta 
invece ancora piuttosto fermo il mercato del lavoro, un argomento sul quale gli indicatori restano ancora 
negativi e non lasciano intravedere miglioramenti rilevanti nei prossimi mesi. (ste.p.) 
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