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Viaggio nei mercati/8: a Costa sono circa 50 gli ambulanti operativi.
Stranieri in crescita
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Uno dei mercati più grandi della zona si tiene a Costa Masnaga. Ogni lunedì ambulanti fissi e di spunta occupano le numerose
postazioni presenti nell'area attrezzata, con bagni e posteggi, posta tra Via Armando Diaz e Via Donatori di Sangue. Secondo
gli ultimi dati forniti dall'ufficio commercio del Comune, nel 2017 gli assegnatari sono 39, di cui due per gli agricoltori, mentre 13
sono gli operatori di spunta inseriti nell'apposita graduatoria: rispetto al 2010, si può notare una leggera diminuzione nelle
postazioni fisse, passate da 41 a 39 con un calo del 5%. 

Discorso diverso invece, per gli operatori di spunta che sono aumentati o diminuiti senza un trend consolidato: nel 2010 erano
12, nel 2014 14 e l'anno scorso 21. Tra questi, come già segnalato anche in altri mercati della zona, si è rafforzato il numero
degli ambulanti stranieri negli ultimi anni. Lo stesso trend si registra anche tra gli assegnatari anche se oggi la percentuale di
concessioni per gli stranieri si attesta in crescita rispetto agli anni scorsi a poco meno del 13%. Secondo alcuni dei
commercianti storici con cui abbiamo parlato, come Andrea Locatelli che da quarant'anni svolge questa attività, oltre ai problemi
già riscontrati nei mercati di altri paesi, come la concorrenza dei rivenditori stranieri e la diffusione dei supermercati, c'è da
aggiungere anche un cambio di mentalità dei clienti e delle loro abitudini di consumo. "Prima molti preferivano comprare
capi di qualità a un costo anche elevato mentre ora a prevalere sono le ragioni del denaro: minor qualità ma prezzo più
basso".
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In generale però, a essersi trasformato negli anni è stato proprio il rapporto tra la cittadinanza e il mercato settimanale, favorito
anche dal suo allontanamento dal centro cittadino: "una volta la gente andava al mercato anche perché si trattava di uno dei più
importanti momenti di aggregazione nel paese. Si creava così un vero e proprio rapporto confidenziale tra cliente e rivenditore
in modo da scambiarci quattro chiacchiere". Per quanto riguarda il mercato di Costa Masnaga, la sua posizione era
effettivamente centrale, essendo collocato fino al 1975 in Piazza G. Colombo, poi fino al 1998 in Via Mazzini da dove è stato
trasferito nell'attuale area attrezzata. 
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Camminando per il mercato, abbiamo incontrato anche Rino Barbieri, il presidente della Federazione Italiana Venditori
Ambulanti (Fiva Confcommercio) della provincia di Lecco, che ci ha aiutato a fare il punto sulla situazione dei mercati.
"Innanzitutto bisogna essere sinceri e dire chiaramente che siamo nel pieno di una crisi generale, dovuta soprattutto
alla liberalizzazione delle aperture dei supermercati che chiaramente fanno una concorrenza spietata, in termini di
prezzi e orari, agli ambulanti", aggiungendo che professionalità e qualità dei rivenditori sono in calo anche in seguito alla
parziale liberalizzazione del settore promossa dal decreto Bersani. Per quanto riguarda invece, la questione dei venditori
stranieri, ha scelto di usare parole più caute, chiedendo "maggiori controlli a livello locale e nazionale per il rispetto di tutti
delle normative vigenti" ma evitando di scaricare su di loro le colpe di una situazione difficile per tutti gli ambulanti. 

Per quanto riguarda infine, il posizionamento dei mercati settimanali, il presidente Barbieri si è detto convinto che "allontanare
dal centro il mercato, pur mettendolo in aree sicure e attrezzate, significa condannarlo a morte", invitando i Comuni a dare una
svolta e a cambiare la tendenza in atto. Dopo di lui abbiamo incontrato anche Gabriele Pezzini dell'azienda agricola Melyos che
ha tenuto a dirci il valore in più che, a suo parere, i mercati conservano: "per il venditore essere presente al mercato
significa sicuramente poter contare su una clientela fidata mentre il cliente, acquistando i prodotti in questo modo,
può contare su un rapporto e su una consulenza diretta". Soprattutto per il suo settore in cui "negli ultimi tempi c'è
sempre più attenzione e interesse da parte dei clienti sulle modalità di produzione e sulla esatta provenienza del
miele". 
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Prima di abbandonare il mercato abbiamo parlato anche con Joussef, venditori col passaporto marocchino che ha detto di
essere presente al mercato di Costa da più di dieci anni. Insieme al connazionale Abdelmajid ogni settimana offre articoli
casalinghi, che attirano "una clientela più italiana che straniera" .

A.P.
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