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Marco Calvetti

Dicembre è il mese dei bilanci pubblici e privati. Preventivi e consuntivi, economici e programmatici, morali e civili. Per i
commercianti è l'ultima spiaggia per capire se il loro cassetto segna rosso o si apre all'arcobaleno. Va da sé che la frenesia
delle feste è un formidabile alleato per compensare i periodi di magra e per molti l'occasione per recuperare i soldi per affitti
sempre più cari e insostenibili.
Non a caso i media martellano cifre e percentuali non solo per fotografare la campagna degli acquisti, ma soprattutto per
cogliere l'auspicata inversione di tendenza sul fronte dei consumi.
Provo ad andare oltre la pur legittima logica degli scontrini, per commentare l'annuncio dell'apertura in centro Lecco di due
ristoranti, distanti venti metri l'uno dall'altro. La location è piazza XX Settembre sotto i portici, già intasata di locali e di bar che
ormai cucinano pizzoccheri e pesce, in un regime di concorrenza e di prezzi al ribasso. L'impennata iperliberista di Bersani e
poi di Monti ha, in certe situazioni, trasformato il mercato in una giungla.
Il caso lecchese è, a mio parere, emblematico. C'è il rischio concreto che i locali si cannibalizzino e che alla molteplicità
dell'offerta non corrisponda un impulso della domanda. Un fiorire di tavole apparecchiate così copioso si giustifica in una città
dichiaratamente turistica e non in un borgo che vive ancora di proclami e non ha neppure un bagnasciuga degno della piccola e
vicina Malgrate.
Che tipo di cucina caratterizzerà i due ristoranti è, per ora, secondario anche se essendo uno firmato da un esponente del ramo
Brambilla, nel senso dell'onorevole Michela, c'è da presumere che la sua specialità non sarà selvaggina.
Non so con quali margini il comune possa o voglia intervenire per arginare il moltiplicarsi dei pani e dei pesci, ma di sicuro è
l'occasione per avviare quel tavolo, da sempre invocato, tra istituzioni e operatori per promuovere una strategia che partendo
dal Porto contempli anche la lungimirante intuizione di una università del turismo. Sarà che non sono un buongustaio, ma non
sentivo l'esigenza di nuovi esercizi che si danno di gomito, così come mi chiedo come faccia a sopravvivere una miriade di
negozi di abbigliamento, contrassegnati da sigle nazionali e spesso unite dal “made in China”.
Attraverso il centro città più volte al giorno e l'occhio corre nelle botteghe spesso vuote. Una costante che fa il paio con il
numero sempre crescente di mendicanti extracomunitari di colore che mettono a dura prova la tua voglia di misericordia e
l'istinto di mandare il decimo a quel paese.
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