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La polemica sul teatro La storica struttura 
è stata inaugurata 

nel i910 

Politeama, Tolu attacca 
-((Accuse da ragionieri)) 
La querele sul1 ’afltto basso: «Chi protesta non ha mai fatto proposte)) 

La polemica sullo stori- 
co cineteatro Politeama di 
piazza Cacciatori delle Al- 
pi a Como, sollevata 
dall’opposizione nei gior- 
ni scorsi a Palazzo Cernez- 
z i  in merito all’affitto con- 
siderato troppo basso 
(-la euro annui) fatto 
pagare per la locazione di 
bar e ristorante, fa tornare 
alla ribalta la possibilità 
di recuperare la struttura. 
il presidente della Società 
Politeama che gestisce la 
struttura, iivo Tolu, ri- 
sponde per le rime al por- 
tavoce del neonato gruppo 
Autonomia liberale per 
Como, Emanuele Lionet- 
ti, e al consigliere AlesssGn- 
dro Rapinese, che in consi- 
glio giovedì hanno solleva- 
to la que.stione dell’affitto 
irrisorio se proporzionato 
alì‘immobile. 

«Se hanno idee le dicano 
nelle opportune sedi - dice 
Tolu - non si facciano belli 
con la questione affitti in 
modo strumentale, in un pe- 
riodo in cui si discute la sfi- 
ducia al sindaco. La loro 

strategia mi sembra ragio- 
namento da “poverini”, da 
ragionieri, enoncertodapo- 
litici che dovrebbero avere la 
responsabilità di fare propo- 
ste concrete per risolvere le 
situazioni. Da chi protesta 
non ne ho mai viste)). 
Di fatto, spiega Tolu, «il 

contratto di affitto è stato 
ereditato dall’attuale socie- 
tà che gestisce il Politeama 
da parte della proprietàpre- 
cedente che ha lasciato la 
struttura in eredità al Co- 
mune. Noi ci siamo premu- 
rati di guardare al futuro: 
abbiamo convinto il locata- 
rio a firmare un verbale di 
conciliazione che di fatto lo 
impegna a lasciare l’immo- 
bile alla scadenza del con- 
tratto)). Ma in più c’è una 
magagna di cui si pagano 
ancora le conseguenze: «In 
base a una sentenza, abbia- 
mo dovuto pagare un’inden- 
nità di avviamento per una 
causa civile persa dal prece- 
dente proprietario - dice To- 
lu - L’abbiamo coperta, non 
volendo assolutamente gra- 
M e  sui soci, accendendo un 

piccolo mutuo)). 
Un bilancio, fa capire il 

presidente, che non nuota 
certonell’oro. «I tre ammi- 
nistratori non si sono mai 
aumentati lo stipendio, 
che è nel complesso di 5mi- 
la euro l’anno - dice Tolu - 
Non abbiamo dipendenti 
né spese, abbiamo solo una 
struttura-base. Le riunio- 
ni le facciamo nel mio stu- 
dio di avvocato. E quando 
si è trattato di fare un au- 
mento di capitale lo si è 
scelto minimo, tanto da 
evitare il collegio dei revi- 
sori, che sarebbe stato un 
inutile costo aggiuntivo». 

Tolu inoltre ribadisce 
che per riavere l’intero Po- 
liteama funzionante co- 
me teatro e come luogo d i  
spettacoli polifunzionale 
oltre che come albergo oc- 
corrono «dai ‘i ai 9 milioni 
‘di euro». &o dico -precisa 
- sulla base di esperienze 
analoghe. il teatro di Bel- 
linzona, paragonabile ai 
nostro, anni fa, è stato re- 
cuperato in modo ottima- 
le con 6-7 milioni)). 

Tolu torna poi a giocare 
la carta della soluzione 
mista e cioè propone di 
mantenere una destina- 
zione alberghiera per par- 
te della struttura. 

«Sarebbe più appetibile 
per un privato che volesse 
investire nell’immobile e 
recuperarlo)), dice Tolu ri- 
badendo un concetto che 
ha già «esposto spesso di 
fronte alle commissioni 
consiliari Cultura e Patri- 
monio)). ((Mantenere una 
destinazione in parte de- 
stinata all’accoglienza 
consentirebbe di valoriz- 
zare al massimo le poten- 
zlalità del Politeama», di- 
ce. Comunque sia, la que- 
stione del futuro del Poli- 
teama, che se prolungata 
negli anni rischia di otte- 
nere un effetto analogo al- 
la Ticosa, è lungi dall’es- 
sere risolta. Allo stato dei 
fatti l’unico progetto di 
recupero del Politeama. 
che è del Comune per 
1’87%, è quello annunciato 
dal Conservatorio di Como 
che ha lanciato con il Po- 
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