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Mercoledì 9 gennaio 2019

Il commercio che cambia

Merce venduta a 1 euro
Ieri Saccardi e alcuni ambulanti hanno criticato lo stato di «degrado» del mercato con
banchi che vendono merce anche a 1 euro

L’INTERVISTA STEFANO CAVALLI/ ASSESSORE AL COMMERCIO

Un banco del
mercato di piazza
Duomo in una
foto degli anni ‘60

Controlli della
Polizia Municipale
sul mercato
qualche mese fa

«Il mercato non è una
kasbah, sposteremo
i banchi dell’usato»
L’ANNUNCIO DOPO LE DENUNCE DI SACCARDI (FI) E AMBULANTI
«MA NON POSSIAMO VIETARLI DEL TUTTO, LI ACCORPEREMO»
Marcello Pollastri
marcello.pollastri@liberta.it

● E’ solito pesare le parole al mil-

ligrammo. Compreso il guizzo leghista: «Sposteremo i banchi che
vendono usato e li riuniremo in
un’unica zona. Il mercato non può
diventare una kasbah, ma deve tornare a essere uno dei fiori all’occhiello della città». Ha appena terminato una riunione tecnica con
alcuni funzionari del Comune, l’assessore al commercio Stefano Cavalli, quando lancia la sfida di un
massiccio restyling del mercato bisettimanale di piazza Cavalli e piazza Duomo. La denuncia del consigliere Mauro Saccardi sullo scadimento dei banchi («ci sono anche
quelli che vendono merce a 1 euro», ha detto ieri a Libertà) non è caduta nel vuoto: «Sappiamo che i
problemi che gravitano intorno al
mercato sono reali. Ce lo dicono gli
ambulanti e i piacentini. Per que-

sto, fin da quando ho assunto la delega al commercio, in accordo col
sindaco l’ho messo in cima alle
priorità».
Assessore, quindi Saccardi ha ragione a reclamare un riordino che, tra
l’altro, sollecita da mesi?

«Ma con Saccardi ci sentiamo praticamente ogni giorno, non è certo una
novità. Più che un attacco alla giunta l’ho interpretato come uno sprone ad affrettare i tempi, un intervento costruttivo. E in verità è già da qualche settimana che abbiamo messo

Stefano
Cavalli, 48 anni

Ho sollecitato
la Polizia
municipale:
prima di tutto
il rispetto
delle regole da
parte di tutti»

la testa sull’argomento mercato».
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Città e Provincia

Al mercato banchi dell’usato a 1 euro
«Degrado insostenibile, vanno vietati»
Dislocati soprattutto nei dintorni di piazza
Duomo. Vendono abiti e scarpe. La denuncia
del consigliere di Forza Italia Mauro Saccardi
Marcello Pollastri
marcello.pollastri@liberta.it

PIACENZA

● Troppi banchi che vendono
merceusata«didubbiaqualità,anche roba da un euro»: magliette,
pantaloni, perfino scarpe. E’ solo
lapuntadell’icebergdellasituazione di «grave anarchia» in cui versa
il mercato bisettimanale di piazza

MAURO SACCARDI (FI)

Trovi esposto di tutto,
dall’abbigliamento alle
scarpe: è merce di dubbia
qualità, andrebbero fatti
controlli più serrati»

«Stiamo esaminando le varie planimetrie e studiando alcune modifiche. Credo non saranno toccate le
sedi storiche, piazza Cavalli e piazza Duomo. Dovremo agire piuttosto sul miglioramento della qualità dei banchi che negli anni si è andata un po’ perdendo».
E’ per colpa di chi vende l’usato a 1 euro?

«Dico che il commercio sta cambiando e vive uno stato di sofferenza generale, di consueguenza soffrono anche i mercati storici come
il nostro. Piacenza non è certo
un’eccezione, le problematiche sono comuni a molte altre realtà mercatali. Però è evidente che la qualità va migliorata. Chi vende merce
di qualità, magari da decenni, non
può certo essere penalizzato da chi

CavalliepiazzaDuomo.Adenunciarla è il consigliere comunale di
Forza Italia, Mauro Saccardi, che
striglia l’amministrazione comunaleelaesorta:«Ilnostroèunmercato storico e dovrebbe essere di
qualità.Invecelastiamoperdendo
tutta.Cosìnonsipuòandareavanti, la vendita dell’usato va vietata».
Sollevata da Saccardi già a inizio
mandato con l’allora assessore al
commercio Paolo Mancioppi, la
problematicaèstatadinuovotirata in ballo dal consigliere azzurro
inunarecenteriunionedimaggioranza e riproposta all’attenzione
delnuovotitolaredelladelega,illeghistaStefanoCavalli,chepareessersiattivatoperstudiareunariformaattesainprimisdagliambulanti stessi.
La “mutazione genetica”
A onor del vero va detto che si è di
fronteaunafisiologicamutazione
“genetica” del mercato che negli
anni,ospitandounaquotarilevantediambulantistranieri(sonopiù
di una decina), è andata a rispondere a una domanda sempre più
crescentediprodottiabassocosto
per quelle fasce di popolazione

L’INTERVISTA CRISTIAN COLLA / AMBULANTE

«Controlli assenti
E tutte le mattine
è come il Far West»
Parla un venditore storico
del mercato bisettimanale

Allora dobbiamo aspettarci una rivoluzione?

Martedì 8 gennaio 2019

Più di cento licenze
Sono oltre cento le licenze del Comune sul
mercato bisettimanale: i banchi sono attualmente
suddivisi tra piazza Cavalli e piazza Duomo

vendita di abbigliamento e accessori per bambini. E’ un ambulante storico. Pensare che il

NUOVE FIBRILLAZIONI

Fratelli d’Italia
attacca Saccardi
per la denuncia:
«No al fuoco amico»
● Il mercato diventa fonte di nuo-

Una veduta dall’alto dei banchi del mercato in piazza Duomo

meno abbienti, anch’esse in aumento. Andando però così a erodere - e qui sta anche un po’ il paradosso - fette di mercato agli ambulanti tradizionali.
«Caos profondo»
Tuttavia Saccardi non ci va per il
sottileesostienecheilmercato«vive uno stato di degrado insostenibile»,apartire«daunadislocazione dei banchi caotica che in molti
nonrispettano».Oggiglioltrecen-

subito o sarà sempre peggio».
Colla cispieghi:cos’èchenonfunziona?

«Sarebbe più facile dire cosa
funziona, cioè poco o nulla. La
veritàèchedaquandosonoproliferateleattivitàdistranieriche
vendono merce usata si lavora
male, il mercato ha perso il suo
anticoprestigioeserpeggiamolta rabbia e sconforto tra gli ambulantistorici.Qualcunohaanche voglia di tirare i remi in barca: se può, vende».

tobanchisonosuddivisitrapiazza
Cavalliedintorni,dovesonocollocati gli alimentaristi e quelli che
vendono abbigliamento (lungo il
lato dei portici di palazzo Ina), e
piazza Duomo e dintorni (i chiostri e via Pace). E’ soprattutto in
quest’ultimaporzionecheSaccardi nota le criticità più diffuse.
«Metri non rispettati»
Laprimaèquellalegataalmancato rispetto delle metrature fissate

delle regole: la norma prevede
l’inizio dell’attività alle 8 dopo
l’assegnazione dei posti da partedeivigili.Invecemoltidiquesti ambulanti arrivano alle 7 e si
piazzano dove vogliono non rispettando le metrature e mettendo i camion fuori dai segni.
Non di rado si scatenano delle
liti. Senza contare poi i capitoli
deidipendenti,dell’assicurazione dei mezzi: sarà tutto in regola? Ho più di qualche dubbio».
Ma non c’è nessuno che control-

nellelicenze:«Moltidisattendono
totalmenteglispazieoccupanopiù
metri di quelli che sono loro consentiti - sostiene -. E questo naturalmentesitraduceinfrequentiliti con altri ambulanti».
«Dubbia qualità»
La seconda coinvolge invece gli
ambulanti, soprattutto stranieri,
che vendono merce usata: «Ce ne
sonotroppi.Esuquestibanchitrovi esposto di tutto, dall’abbiglia-

mentoallescarpe.Nonsoloio,ma
siamo in tanti ad avere la ragionevole certezza che sia mercanzia di
dubbia qualità, difficile anche da
tracciare.Servonocontrollipiùseveri».Saccardisuggeriscediprendere esempio dallavicina Cremona: «Lì hanno vietato i banchi
dell’usato-dice-.Dobbiamofarlo
anchenoi.Seandiamoavanticosì
squalifichiamoilmercato.Anzi,vista l’attuale situazione l’abbiamo
già fatto».

toriambulantidimercecontraffatta. C’è bisogno d’altro?».
Ma voi ambulanti avete mai segnalatoquestecriticità allevarie
amministrazioni comunali?

«E’ stato fatto più volte. Tante
promesse,mamainulladirisolutivo».

«

Il consigliere Saccardi ha dunque
ragione a lamentarsi?

«Altrochè. Speriamo che almeno lui venga ascoltato».

Ieri è stata Libertà (pagina 8) a sollevare la questione della vendita
dell’usato a un euro e ad aprire il dibattito sul futuro del mercato

smercia usato o prodotti a un euro.
E’ innegabile che questa commistione crei malcontento. Per questo si cambia».

so e va tutelato, non può certo diventare una kasbah. Senza contare che, poi, c’è anche tutto il tema
del rispetto delle regole».

I banchi che vendono usato sono oltre una decina: se hanno regolare licenza non possono essere vietati,
dunque che fine faranno?

E infatti c’è chi lamenta la mancata
sorveglianza e parla di Far West.

«Abbiamo chiesto alla Regione una
delucidazione sulle norme. La Legge Bersani divide tra banchi alimentaristi e non. Sull’usato non c’è
una normativa specifica che li vieta. Ma andremo senz’altro nella direzione di accorparli in un’unico
posto o piazza distinto dal resto dei
banchi. Il nostro mercato è prezio-

«Abbiamo subito interessato la Polizia municipale. Inizierà un percorso di sensibilizzazione con gli
ambulanti a tenere pulito e in ordine. Il mercato deve essere accogliente, gli spazi e le metrature vanno rispettati, così come gli orari. Abbiamo interessato le categorie economiche perché vogliamo far concordare un percorso finalizzato a
modificare il nostro regolamento».

ve fibrillazioni in maggioranza. Fratelli d’Italia non ha gradito la strigliata a mezzo stampa fatta da
Mauro Saccardi (Forza Italia) all’indirizzo dell’amministrazione comunale sullo «stato di degrado» in cui
versa il mercato bisettimanale di
piazza Cavalli e piazza Duomo. E si
è fatto sentire sulla sua pagina ufficiale di Facebook: «Accade a #Piacenza. Che l’opposizione attacchi
#BarbieriSindaco ci sta: pesantemente sconfitta nelle urne, deve
pur dar segni di vita. Ci sta meno
che l’attacco - a prescindere dal merito, anche quando e’ fondato - venga, a mezzo stampa, dalla maggioranza. Della serie: dal mercato di
Piazza Duomo a quello delle pulcifronde». Come a dire: “passi il merito della questione, sul quale possiamo anche condividere, ma magari meglio non sbandierarlo sui
giornali”. Un post che ha incontrato il “mi piace”, tra gli altri, dell’assessore Erika Opizzi, del presidente del consiglio comunale Giuseppe Caruso e del consigliere comunale Michele Giardino, ora del gruppo misto ma ex di Forza Italia.
Non è la prima volta che gli azzurri
e Fratelli d’Italia bisticciano: solo
qualche settimana fa l’occasione di
scontro era stata l’addizionale Irpef.
Per la serie: anno nuovo, braccio di
ferro vecchio._mapo

PIETRO TACCHINI, “VETERANO” DEI BANCHI DI PIAZZA DUOMO

«Un posto costa 400 euro al giorno
come si guadagna con quei prezzi?»
● Era quasi un rito, un tempo,
il mercato. Come il caffè e la lettura della Gazzetta. E dedicare
un’oretta alla ricerca di buoni
affari una “preghiera laica” settimanale, celebrata perfino dalla musica leggera (“Porta Portese , cosa avrai di più?”). Tempus fugit.
Oggi il mercato è un discount
multicolore e multietnico. Più
che l’affare si cerca il mega-risparmio, soprattutto sull’usato.
Tanto che da più parti si leva la
richiesta di eliminare (o trasferire) questi banchi che abbassa-

no la qualità della vendita e il
“far west” che, stando al parere
degli addetti ai lavori, governa
la kermesse bisettimanale in
centro.
«Io sarei d’accordo» dice l’imprenditore Pietro Tacchini, che
ha iniziato a frequentare il mercato ancora bambino, nel 1965.
«Quando non andavo a scuola
mio padre mi piazzava alla vendita delle ciabatte; era davvero
un altro mondo».
In che senso?

«Tra noi ambulanti c’era spirito

di corpo, eravamo una “squadra”,
c’erano regole precise, oggi siamo in piena anarchia. Io non
vengo più molto spesso sul mercato, ma qualche giorno fa sono
tornato in piazza Duomo per
aiutare i miei collaboratori e
quello che ho visto proprio non
mi è piaciuto».
Si spieghi meglio

«Bancarelle per lo più di stranieri, che vendono merce a prezzi
assurdi, da uno a cinque euro: cinesi, pakistani, indiani. Vendite
all’insegna del “va bene tutto”, io Pietro Tacchini

mi chiedo come sia possibile gestire un commercio simile».
Per quale ragione?

«E’ presto detto. Sa quanto mi
costa ogni giorno mettere giù un
banco? Tra dipendenti, furgone, assicurazione e quant’altro
siamo intorno ai 400 euro. Mi
spiega come li ammortizza in
mezza giornata chi vende merce a un euro? Si è capovolto tutto. Un tempo alle 6,30 i banchi
del mercato era già tutti pronti,
oggi c’è chi mette giù la merce
un’ora dopo e alle 12,30 è già
pronto per andarsene, noi si stava in Piazza anche fino alle tre
del pomeriggio. Una volta c’era
una parte consistente della
clientela che passava sul mercato prima di andare al lavoro, oggi non è più così».

Cosa è successo?

«Nel corso degli anni si sono presentati acquirenti stranieri con
buonuscite importanti alle quali molti colleghi non hanno sapuo resistere, ovviamente non
hanno dato continuità alle vecchie vendite, preferendo questo
tipo di commercio».
Ma sul mercato si fanno ancora
buoni affari?

«Non certo sui banchi da un
euro. Buon affare è prendere a
30 euro dei jeans che ne costano 80 ma quello si fa con merce che arriva dai campionari,
da fine serie o da “partite” leggermente difettate. Una volta
c’erano a Piacenza cinque o sei
grossisti che rifornivano il mercato: non ne è rimasto uno».
_red.cro.

