
Cobolli Gigli boccia le regole Unesco
"Sono antistoriche e fuori dalla realtà"

•CRIM1111

L regolamento per l'area
/J Unesco di Firenze e quella
\` parte del decreto Madia che
ne riprende i principi sono antisto-
rici e fuori dalla realtà». Durissimo,
il presidente della potente Federdi-
stribuzione Giovanni Cobolli Gigli.
L'ex numero uno della Juventus e
ad di colossi come Mondadori e Ri-
nascente, dal 2011 alla guida
dell'associazione delle grandi cate-
ne di supermercati - da Esselun-
ga a Pam a Carrefour - scende in
campo contro il regolamento "sal-
va centro" del sindaco Nardella
(quello che impone alte percentua-
li di prodotti toscani per aprire) e
contro quel decreto Madia che ora
potrebbe dargli la legittimazione fi-
nale dal punto di vista legislativo
sancendo che i sindaci possono vie-
tare attività commerciali nelle cit-
tà d'arte in nome dell'identità.

Cobolli Gigli, la grande distribu-
zione si schiera contro Firenze?
«Non è facile e forse nemmeno

conveniente mettersi a fare pole-
mica con il sindaco di Firenze e
nemmeno col Parlamento, ma io
credo che in questo momento ci sia
bisogno di essere molto chiari, è in
gioco la difesa del principio delle li-
beralizzazioni difese dall'Europa di
cui ci vantiamo di far parte. Siamo
rimasti molto sorpresi del Regola-

mento Unesco di Firenze , mi dispia-
ce perché ho conosciuto Nardella
in una precedente vita, era molto
legato al principio delle liberalizza-
zioni, ne parlava con splendide pa-
role. Invece nel suo regolamento e
nell'articolo 1 comma 3 del decreto
Madia che ha tratto ispirazione da
Firenze ci sono cose antistoriche,
fuori dalla realtà, che io non posso

Il presidente della grande

distribuzione: faremo ricorso

alla Corte Costituzionale

"Al testo di Firenze si è ispirato
il decreto Madia: chiederemo
che venga emendato"

credere facciano parte delle idee
del partito del premier».

É antistorico difendere l'identi-
tà della capitale del Rinascimen-
to dal cibo spazzatura?
«No, ma le cose vanno messe in

ordine. Con il decreto si tende a ri-
dare ai Comuni un potere per auto-
rizzare le attività commerciali se-
condo criteri autarchici, molto di-
stante dalle leggi sulla liberalizza-
zione. Inoltre per un Paese che de-
ve porsi il tema di esportare all'e-
stero mettere limitazioni anche sul-
le esportazioni interne è un errore.
Se le arance siciliane non possono
arrivare a Firenze perché - come ha
fatto prima Nardella, ora Padova e
domani col decreto tutti - si decide
che bisogna avere determinate

Dispiace che Nardella
che in una vita
precedente difendeva
le liberal` ioni oggi
sia fautore dei divieti
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L'identità dei centri
storici va difesa in modo
diverso: vietare le arance
siciliane è ammissione
di debolezza

GIOVANNI COBOLLI GIGLI
FE DERDISTRIBUZIONE

quantità di prodotti locali salvo
non poter aprire, è un'ammissione
di debolezza. I Comuni hanno mol-
ti poteri per governare il territorio:
sanitari per le ispezioni, di control-
lo sulle autorizzazioni. Capisco che
sia difficile gestire il cambiamen-
to, ma non è che si può bloccare il
turismo o il commercio per riporta-

re un centro alla sua vocazione na-
turale».

Le commissioni di Camera e Se-
nato hanno licenziato il decreto
legislativo , ora starà al governo
decidere . Cosa chiedete?
«Chiederò un nuovo incontro al

ministro Madia, se quel comma
che è incostituzionale e viola le nor-
me europee sulle liberalizzazioni
non verrà modificato credo che an-

dremo alla Corte Costituzio-
nale. Ho letto su questo
giornale le parole di Nar-
della, che a proposito del ri-

corso di Mc Donald's si è det-
to soddisfatto dalle notizie
che arrivano dal Parlamento
sul decreto Madia citando che

anche il Consiglio di Stato avrebbe
legittimato il nuovo potere dato ai
sindaci di limitare le attività com-
merciali. Le cose non stanno così: il
Consiglio di Stato ha evidenziato
come non sia corretto dare agli en-
ti locali poteri illimitati di interven-
to in quanto si neutralizzerebbe
l'applicazione di una disciplina legi-
slativa nazionale. Anche l'Antitru-
st ha segnalato come questa nor-
ma non sia compatibile con i princi-
pi comunitari e possa arrivare a
creare discriminazione. La commis-
sione affari costituzionali del Sena-
to ha segnalato criticità e pareri
coerenti con questi sono giunti da
altre 3 commissioni. Salvo quella
ambiente della Camera, che si è ri-
fiutata di ascoltarci».
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EFFETTO TURISMO
Panini, fast food,
pizze al taglio e
kebab: le regole
Unesco per il centro
di Firenze sono state
volute per arginare il
fenomeno. A destra
Cobolli Gigli
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