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Chiudono anche i cinesi 
Segnali di crisi economica nel quartiere cinese di Milano: almeno 30 offerte d'affitto di 
negozi di grossisti che vogliono cessare l'attività

MILANO - Segnali di crisi economica nel quartiere cinese di Milano. Le offerte di affitto, scritte in 
italiano o in cinese e appese fuori dai negozi, sono circa una trentina, per la metà concentrate tra le 
via Sarpi, Bramante e Giusti. E altrettanti negozi, secondo Marco Ji, titolare di uno studio di 
consulenza fiscale, avrebbero chiuso la propria attività nel corso dell'ultimo anno: "Quantificarli con 
esattezza, però, è difficile. Di certo la comunità cinese vive una situazione difficile sia da un punto di
vista economico che psicologico. Il crollo dei consumi ha affossato l'attività dei grossisti. L'odio 
percepito verso gli stranieri, la pressione politica e l'aumento dei controlli spingono a non sviluppare 
più la propria attività a Milano”. Alcuni negozianti, dice Marco Ji, hanno ceduto l'attività per 
diventare dipendenti di altre ditte, altri hanno aperto un bar o  sono tornati a vivere in Cina. 
 
La mancanza di lavoro, che ha toccato anche l'elettronica e i mobilifici, ha avuto come epicentro i 
grossisti di vestiario, finiti nel mirino dell'amministrazione comunale per la continua attività di carico 
e scarico accusata di intralciare il traffico. “Ma a colpire molte attività è stato in generale un calo 
degli acquisti -dice Luigi Sun, imprenditore-. E la mancanza di disponibilità finanziarie rende adesso 
ancora più difficile lo spostamento verso il Gratosoglio o Lacchiarella”. Conferma anche Angelo Hu, 
fra i portavoce della comunità nelle trattative per il trasferimento al Gratosoglio: “E' un periodo di 
stanca commerciale, anche a causa dei ben noti eventi che ci sono stati”. Un altro segnale, meno 
visibile, del momento difficile della Chinatown milanese lo evidenzia  invece la proprietaria italiana 
di negozio di frutta in   via Sarpi: “Quest'anno, per la prima volta, alcuni commercianti hanno chiuso
per ferie. E questo non era mai successo, specie ad agosto quando queste vie si riempiono di cinesi 
gli affari di certo non mancano”. (Francesco Abiuso)  
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