
 

 MOVIMENTO  DEMOCRATICO PER LA DIFESA DEL COMMERCIO 

 

 I commercianti di Jesi di fronte alla situazione del commercio e alle  prospettive di aperture di 
mega-centri commerciali, intervengono nel dibattito istituzionale e politico, preoccupati della 
situazione commerciale  dei disequilibri nella distribuzione   che porterà la grande distribuzione in 
una rete distributiva già sopra dimensionata nella vallesina.  Di fronte alle proposte avviate dalla 
azienda Sadam sono preoccupati che venga solo messa in evidenza la difesa occupazionale  
messa in discussione dalle scelte operate dall’Eridania. Mentre i commercianti si sentono relegati 
solo alla concorrenza commerciale di fronte ad una scelta dell’azienda che per fini speculativi 
formula un progetto di riconversione che vede non più un inserimento industriale ma un 
ampliamento della rete commerciale utilizzando più di 50 ettari per costruirvi un mega centro 
distributivo. Da molti anni i commercianti subiscono iniziative che penalizzano il loro commercio. 
Non sono stati difesi di fronte ad una trasformazione commerciale, che invece di metterli nelle 
condizioni di chiudere i propri negozi, doveva i politici creare una rete che li poteva aiutare ad 
integrarsi in un commercio che non è solo dato dalla grande distribuzione ma anche dai quei 
negozi che hanno sempre tenuto vivo il centro e abitabile la periferia. Eppure i commercianti 
rispetto all’esigenza di un centro storico più a disposizione dei cittadini con la pedonalizzazione, 
rispetto alla affluenza del centro storico e alla possibilità di essere frequentato ancora aspettano 
sistemi che possano da parcheggi attrezzati far giungere in centro i cittadini. Però rotatorie, 
parcheggi cambiamento con varianti ai piani regolatori nei confronti della grande distribuzione è 
stato messo in atto.  

 Hanno assistito ad un ampliarsi della grande distribuzione senza una programmazione che doveva 
valutare la necessità di tale presenza  nei confronti della grandezza del territorio Tale scelte hanno 
isolato sempre di più la città chiudendola in una morsa dove sia in entrata e sia in uscita della città 
si trovano centri commerciali che fanno da filtro alla affluenza di tutto l’hinterland. 

La Regione Marche e la Provincia hanno solo fatto da ragionieri rispetto all’investimento 
commerciale che non ha creato posti di lavoro, ma anzi la tolti al piccolo commercio. 

 Oltre a quello che vorrebbe sul suo terreno costruire la Sadam, vi sono altri centri commerciali 
che stanno avendo autorizzazioni sia dalla Provincia di Ancona e sia dalla Regione Marche. Per la 
precisione  a Montermaciano,  a Camerano e sia presso l’entrata della autostrada A\14. Noi 
commercianti non siamo ascoltati; la politica condizionata dall’economia sta facendo le sue 
scelte che vedranno parecchi commercianti dover chiudere i propri negozi.  

Il movimento è a-partitico e a-sindacale. Vuole contrastare questa scelta politica che si sta 
definendo ponendo in essere una protesta nei confronti di chi vuole determinare scelte che nei 
fatti ricadono nel tempo sulle piccole attività. 



Non siamo contro la grande distribuzione. Vogliamo che essa non sia nei confronti del piccolo 
commercio una scelta destabilizzante ma che possa convivere, con chi dal centro storico alla 
periferia vuole avere spazio di commercio che non può essere esaustivo e rappresentato solo dalla 
grande distribuzione. 

 La scelta industriale della Sadam non è una scelta a difesa dell’occupazione, ma solo una 
speculazione edilizia. 

 La politica doveva orientare l’azienda verso una scelta industriale.   Non verso una speculazione 
edilizia e commerciale che non porterà occupazione, ma che determinerà disoccupazione nel 
piccolo commercio. Non ci sentiamo tutelati da nessun partito che nei fatti sia quelli 
all’opposizione e sia quelli al governo si sono dimostrati incapaci di tutelare il territorio, dando 
la possibilità solo di ampliare le scelte commerciali che invece di arricchire il territorio lo hanno 
impoverito. Abbiamo assistito sulla vicenda Sadam un rincorrere l’azienda da parte delle istituzioni 
e dei sindacati; quando l’azienda stessa con la sua forza economica determina scelte che hanno in 
un primo tempo determinato divisioni e che oggi determinerà fratture non risolvendo il problema 
occupazionale ma ampliandolo mettendo gli operai contro i commercianti.  

Ribadiamo che siamo vicini agli operai che lottano per il loro lavoro. Il risultato della piena 
occupazione lo si raggiunge industrializzando il territorio obbligando l’azienda a fare scelte 
industriali e non commerciali. Per questo ci organizzeremo per contrastare scelte come quelle 
mega commerciali che in un  territorio come il nostro non necessitano, cercando in tutte le sedi 
di far valere che il lavoro determina la ricchezza e non viceversa. 

Saremo disposti per quello che contiamo di fare politica anche impegnandosi in prima persona alle 
prossime elezioni amministrative con nessuna ideologizzazione o partitismo, ma solo la possibilità 
di rappresentare una categoria di lavoratori autonomi che difendono il loro posto di lavoro.  
Vogliamo contrastare con ogni mezzo democratico tale scelta che porterà Jesi ad essere un 
grande centro commerciale a cielo aperto,  però con i cittadini impoveriti dalla mancanza di 
lavoro. 

Chiediamo a tutti i commercianti di prendere coscienza del momento attuale, di assumersi le 
loro responsabilità, di non rifugiarsi nel qualunquismo ma di difendere il loro posto di lavoro con 
scelte che devono far pressione nei confronti di chi ci governa per determinare un territorio 
vivibile nel suo ambiente prosperoso nelle proprie attività che il commercio rappresenta sia in 
termini di fatturato e sia in termini di occupazione. A breve noi commercianti ci incontreremo al 
di la delle nostre idee politiche cercheremo insieme di avere un solo obbiettivo: non far 
costruire questo mega commercio non solo per i nostri interessi ma per l’interesse di tutta la 
città. 

 

 Il Movimento democratico per la difesa del commercio 


