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Modena

Lo sfogo

Ambulanti sconfortati
«Siamo in ginocchio»
Anva Confesercenti:
«Lavoriamo per lo più
all’aperto, non capiamo
le regioni dello stop»

di Gianpaolo Annese

Abusivi che fanno messe in pie-
ga e manicure a domicilio? Dia-
moci un taglio. Ieri mattina una
ventina di parrucchieri ed esteti-
sti di Formigine e dintorni si so-
no riuniti in un presidio davanti
al castello «per sensibilizzare i
cittadini su un fenomeno silen-
zioso, ma molto diffuso e irre-
sponsabile»: c’è chi va a domici-
lio a tagliare i capelli o fare la ce-
retta alle persone nonostante le
restrizioni. Diversi i cartelli espo-
sti: ‘Abusivi=contagi’, ‘stop agli
abusivi’, ‘Noi garantiamo sicu-
rezza’. «Vogliamo far presente –
spiega il promotore della mani-
festazione Salvatore Spartano,
parrucchiere e titolare di un cen-
tro estetico – che questa prati-
ca scorretta contribuisce alla
diffusione dei contagi. Oltre al
fatto che ci danneggia anche
dal punto di vista economico.
Noi anche se siamo chiusi abbia-
mo dei costi: dipendenti, uten-
ze, eventuali affitti, commercia-
lista. Chi invece va in giro non
spende nulla e può praticare il
prezzo che vuole». Per Luca Me-
scoli, parrucchiere in centro, «è
un problema che c’è da sem-
pre, ma con la pandemia è
esploso. Sono magari persone
che si sono sposate, con figli,
che avevano smesso di lavorare
anni fa e che adesso si reinven-
tano. Oppure dipendenti che es-
sendo chiuse le attività svolgo-
no questo lavoro a casa. Voglia-
mo porre l’accento sul fatto che

chi pratica l’abusivismo non la-
vora in sicurezza: noi nelle strut-
ture garantiamo igiene, distan-
ziamento, il rispetto dei proto-
colli». Liliana Carbone, titolare
di Quintessenza a Corlo, fa pre-
sente che «nell’ambito degli
estetisti l’abusivismo è ancora
più accentuato. Lo fanno come
secondo lavoro, ex estetiste op-
pure persone che preferiscono
lavorare a casa perché si guada-
gna di più invece che lavorare
come dipendente». Carbone sa
che anche alcune delle sue
clienti si avvalgono delle presta-
zioni di chi va a domicilio: «So-

prattutto per le manicure. Ades-
so si è aggiunto anche chi fa
qualche corso di massaggio, di
quelli diffusi online, e vanno in
giro spacciandosi per massag-
giatrici». Quanto ai prezzi, è
chiaro che viene praticato un ri-
basso sensibile: «A casa una ma-
nicure può costare 20 euro, di
solito viene intorno ai 28 euro.
Bisogna considerare però le dif-
ferenze in termini di igiene: tutti
gli strumenti vengono sterilizza-
ti, adotto il monouso per le lime.
Per non parlare della qualità dei
prodotti». Al presidio erano pre-
senti anche l’assessore alle Atti-

vità produttive Corrado Bizzini
(«come amministrazione comu-
nale siamo attenti e presenti per
contrastare questo fenome-
no»), e una rappresentanza loca-
le di Fratelli d’Italia: «L’ammini-
strazione solleciti i rappresen-
tanti dell’attuale maggioranza
Draghi a rivedere la decisione di
chiudere queste categorie. Oc-
corre intensificare i controlli
contro l’abusivismo».

«Sono già due settimane, dal 4
marzo scorso, che gli operatori
ambulanti di generi
extralimentari non possono
lavorare, oggetto
dell’ennesimo provvedimento
restrittivo: alle prese con una
crisi senza precedenti, senza
un sostegno concreto, queste
piccole imprese si sono viste
nuovamente azzerare il
fatturato». E’ la denuncia di
Anva Confesercenti Modena,
l’associazione nazionale dei
venditori ambulanti. «Questa

categoria non può nemmeno
contare sui magri incassi dei
colleghi dell’alimentare,
autorizzati a operare, mentre i
costi fissi purtroppo non si
sono affatto azzerati. Perché le
attività consentite nei negozi
non lo sono nei nostri mercati?
Troviamo incomprensibile
questa scelta – spiega Alberto
Guaitoli, presidente di Anva
Confesercenti Modena – Si
tratta di luoghi del commercio
che si svolgono principalmente
all’aperto e per i quali già da
tempo sono state elaborate
soluzioni per far rispettare i
protocolli di sicurezza ed
evitare affollamenti. Se non si
torna indietro si faranno saltare
tante piccole attività e posti di

lavoro».
Da qui l’appello inviato agli
assessori dei Comuni della
provincia di Modena affinché si
possano allargare le maglie per
quei generi ritenuti essenziali
che vengono venduti nei
negozi ma non nei mercati.
«Siamo di fronte ad una
distorsione ingiustificata della
concorrenza laddove si
consente la vendita di prodotti
di prima necessità quali articoli

di abbigliamento e calzature
per bambini, articoli sportivi,
profumeria, biancheria e
detergenti nei centri
commerciali, nelle strutture
della grande e media
distribuzione, negli esercizi di
vicinato a posto fisso e non agli
operatori nelle aree mercatali.
Non va dimenticato inoltre –
continua Guaitoli – il problema
dei costi, in questo momento
insostenibili, di Tosap e Cosap:

non tutti i Comuni si stanno
rendendo conto delle difficoltà
di un settore che nei primi due
mesi del 2021 ha avuto cali di
fatturato fino al 70% rispetto
all’analogo periodo 2019 e ora
è in larga parte bloccato
completamente. Occorre
prendere atto dei problemi
oggettivi della nostra categoria
e mettere a punto strategie di
sostegno, locali e nazionali.
Stiamo ancora attendendo
inutilmente il famoso Decreto
Sostegni».
«E non solo – chiude Guaitoli –:
in questo momento così
delicato e difficile, per il
Mercato di Modena il
Consorzio richiede il
pagamento della prima rata dei
contributi 2021 entro il 20
marzo. Non possiamo che
ribadire con forza la richiesta al
Consorzio Il Mercato di
sospendere immediatamente
gli avvisi di pagamento della
prima rata del contributo,
prorogandola alla data del 30
giugno».

Il sit in di protesta di ieri
si è tenuto davanti al castello
di Formigine

LE VOCI

«Nei saloni
sicurezza garantita»
I titolari: «Concorrenza
sleale e in questo caso
anche pericolosa»

L’emergenza sanitaria

«Parrucchieri ed estetisti abusivi, ora basta»
Protesta a Formigine: «Tanti tagliano i capelli o fanno cerette e manicure a domicilio: il virus si diffonde anche così»

1 «Scorrettezza»
Dice Salvatore Spartano,
parrucchiere e titolare di
un centro estetico:
«Questa pratica diffusa
danneggia le attività
rispettose delle regole e
può portare a un
aumento dei contagi».

2 «Vecchio problema»
Luca Mescoli,
parrucchiere: «Questa
pratica esiste da sempre,
ma con la pandemia è
esplosa. Nelle nostre
strutture noi garantiamo
sicurezza, igiene e
distanziamento».

3 «Principianti»
Dice Liliana Carbone,
titolare di Quintessenza:
«C’è chi fa un corso per
massaggi online poi si
spaccia per
massaggiatrice. Si
risparmia, ma mancano
qualità e sicurezza».


