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Viaggio nei mercati/12: a Nibonno sono 13 gli ambulanti del
martedì. Solo uno è straniero

casateonline.it /articolo.php

Dal 1978 ogni martedì è giorno di mercato a Nibionno. In via Kennedy, località Tabiago, il numero di banchi è calato nel
corso degli anni, ma il mercato ha continuato ad attirare clienti e commercianti. Attualmente, ci hanno detto dall'ufficio Tributi del
Comune, "la media settimanale si è attestata sui tredici venditori, sei di spunta e sette assegnatari, in calo rispetto ai
sedici degli anni precedenti". 

Antonio Bellusci

Tra di loro ha trovato posto anche Mahamood del Bangladesh, l'unico commerciante con un passaporto straniero sulla piazza di
Nibionno. Anche per lui, a quanto ci ha detto, la situazione è peggiorata da quando cinque anni ha cominciato a vendere frutta
in via Kennedy: "clienti più anziani e in costante diminuzione" il suo ritratto della situazione, simile alle impressioni che
abbiamo ricevuto da quasi tutti i mercati. 
Oltre alle nuove leve come Mahamood, il mercato di Nibionno ospita ancora rivenditori come Luca Buffon che da più di
vent'anni gestisce il suo banco di abbigliamento e intimo. 
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Mahamood dal Bangladesh

Anche nel suo caso il commento sulla situazione degli affari è impietoso:  "gli introiti sono calati di più del 50% dal 2009 e
negli ultimi anni è anche peggio" ci ha detto, spiegando come "alla minor disponibilità finanziaria delle famiglie si è
risposto, permettendo una diffusione incontrollata dei supermercati e la liberalizzazione degli orari di apertura". 
In questo modo la gente ha sempre meno incentivi a recarsi al mercato anche se, ci ha ripetuto Luca,  "solo qui si possono
trovare un servizio e un'assistenza continua, che si basano sul contatto diretto capace di creare un vero e proprio
rapporto di fiducia tra commerciante e cliente". L'unica alternativa, insomma, per gli ambulanti è quella di investire su
cortesia e qualità, gli unici due ambiti in cui una concorrenza ai supermercati può diventare possibile. 

Salutato anche Luca Buffon, abbiamo parlato con un altro veterano dei mercati brianzoli: Antonio Bellusci che da più di 25 anni
vende salumi e formaggi. E' fortemente critico verso i supermercati che, a suo dire, si sono diffusi "troppo" nel circondario. Per il
futuro gli fa paura l'applicazione della direttiva Bolkestein contro cui a Roma, soprattutto, le categorie di taxisti e commercianti
hanno più volte fatto sentire la loro voce. 
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Luca Buffon

Per ora la partita è rinviata alla fine del 2018 quando anche il Comune di Nibionno, con cui i rapporti sono "ottimi", sarà
costretto a pubblicare il nuovo bando per i posti al mercato. Fino a quel momento la situazione del mercato, anche quello di
Nibionno, nel bene e nel male, rimarrà la medesima.

A.P.
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