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CORONAVIRUS
CONVIVERE CON L’EMERGENZA

Scatta l’ordinanza: attività commerciali
con le saracinesche abbassate domenica
e lunedì. Spiragli per il servizio a domicilio

A Pasqua aperte solo
le edicole e le farmacie
Il sindaco: non dobbiamo mollare, è il momento della responsabilità

IN VIALE EINAUDI DAL 1970

NINNI PERCHIAZZI

l Edicole aperte il giorno di
Pasqua, domenica 12 aprile, con
farmacie e parafarmacie che
apriranno i battenti anche lune-
dì 13, Pasquetta. Tutto il resto
dell’universo del settore del com-
mercio che ancora lavora (dai pa-
nifici agli alimentari ai super-
mercati) invece dovrà tenere le
saracinesche abbassate. Sono gli
effetti dell’ordinanza firmata dal
sindaco di Bari, Antonio Deca-
ro, con l’obiettivo di continuare a
limitare la diffusione del Coro-
navirus in vista delle festività pa-
squali, quando, complice il pos-
sibile bel tempo, si teme una sor-
ta di fuga dall’attuale clausura
che dura ormai da sei settima-
ne.

Si dispone quindi la chiusura
di tutte le attività commerciali,
ad eccezione di farmacie, para-
farmacie ed edicole, per i giorni
in cui ricadono le giornate festive
pasquali. Con una possibile va-
riante: si sta tentando di lasciare
uno spazio operativo al servizio a
domicilio, ma l’opzione è ancora
in fase di valutazione.

Si tratta di un’importante de-
cisione destinata ad indicare la
via anche agli altri sindaci della
Terra di Bari e non solo, proprio
come accaduto una decina di
giorni fa con alcune amministra-
zioni intenzionate a precludere
l’attività al pubblico anche alle
edicole in occasione delle gior-
nate festive, ma subito riportate
sulla retta via proprio dalle scelte
del primo cittadino barese, an-
che nel suo ruolo di presidente
dell’Anci, l’Associazione nazio-
nale dei Comuni d’Italia.

Niente spesa quindi domenica
e lunedì prossimi (bisognerà at-
trezzarsi nei giorni precedenti),
ma a Pasqua sarà possibile scen-
dere un attimo di casa per com-
prare quotidiani e riviste. Il
provvedimento, comunicato pre-
ventivamente al Prefetto di Bari,
si è reso necessario in vista del
prevedibile e incontrollato af-
flusso di persone presso le strut-
ture di vendita durante le gior-
nate di festa.

Palazzo di Città, quindi, inten-
de impedire a monte che, con la
giustificazione di andare a «fare
la spesa», si crei un movimento
generico ed eccessivo di persone
concentrate in specifici siti ov-
vero in prossimità dei supermer-
cati e degli esercizi che vendono
generi alimentari. Un comporta-
mento irresponsabile che, come
detto, rischia di vanificare tutti
gli sforzi fatti fino ad oggi con le
misure di contenimento del con-
tagio da Coronavirus.

Tra l’altro nei giorni festivi di-
venta ancora più difficile, sul pia-
no organizzativo, impegnare il
personale di Polizia per attività
di controllo e contrasto a chi an-
cora se ne infischia delle diret-
tive del Governo. Sono infatti ol-
tre duemila i casi tra denunce e
sanzioni inflitte per epidemia
colposa, false dichiarazioni sulla
identità e per essersi allontanati
dalla propria abitazione senza un
valido motivo.

Decaro ha già sottolineato co-
me non sia necessario fare la spe-

A Decaro il plauso dei sindacati
«Gli altri Comuni prendano esempio»

A RIPOSO
Festività
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per il
personale
del
commercio
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L’I N T E R V I S TA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO AMBROSI: OK ALLA CHIUSURA FESTIVA

«Fino a sabato c’è
il tempo per la spesa»

FULVIO COLUCCI

l«La chisuura delle attività commerciali? Sono
d’accordo col sindaco Decaro. Anzi, noi abbiamo
suggerito di seguire quella strada». Il presidente
della Camera di Commercio Alessandro Ambrosi
è perentorio. La chiusura dei negozi a Pasqua e
Pasquetta appare addirittura provvidenziale.

Perché?
«Proprio ora che c’è un leggerissimo migliora-
mento dei dati sull’epidemia da Coronavirus, te-
nere aperti gli esercizi commerciali potrebbe di-
ventare una scusa per fare spese non proprio
necessarie. Siccome il tempo ce l’abbiamo per fare
approvvigionamenti, sino a sabato prossimo, non
mi sembra che sia un grande problema dal punto
di vista delle esigenze dei consumatori».

Nessuna scusa per uscire, insomma.
«Il problema è che, complici le ricorrenze festive,
potrebbero essere commesse “leggerezze”. Chin-
que il giorno di Pasquetta potrebbe dire come
scusa: esco a fare la spesa».

E sarebbe difficile gestire sovraffollamenti.
Quindi avevate già espresso alle istituzioni
il vostro parere favorevole alla chiusura.

«Avevamo suggerito questa azione parlando col
sindaco e con la Regione. L’apertura dei negozi ha

senso quando manca il tempo di approvvigionarsi
e si lavora. Due giorni di chiusura saranno un
disagio meno che lieve e un sacrificio più che
giustificato».

Riesce a “vedere” la ripresa?
«Mi auguro sia rapida, ma non sono un epide-
miologo ovviamente. Per l’economia prima ri-
cominciamo e meglio è».

Una ripresa graduale. Da dove ripartire?
«Dalle attività che non hanno bisogno di grande
contatto con il pubblico, dove più facilmente si
può lavorare in sicurezza. Penso alle costruzioni e
agli artigiani.

Ora con l’aiuto del governo...
«Il governo presta i soldi. E i soldi prestati devono
essere restituiti. Il grande tema della ripresa sarà
la redditività delle aziende. Già prima dell’epi -
demia resistevano a fatica per la crisi economica.
L’interrogativo sarà: riescono a riprendersi dopo
la chiusura totale? Riusciranno a tener fede ai
debiti contratto? Il tema sarà questo. E servirà
declinarlo in termini di riforme strutturali, che
devono partire subito per avere più flessibilità
meno costi e più risparmi, altrimenti le aziende
non ce la faranno ad uscire dalla crisi dopo essersi
ancor più indebitate. Altrimenti la seconda fase
sarà peggiore della prima».

RITA SCHENA

l Un plauso generale. I sindacati accol-
gono con favore l’iniziativa del sindaco De-
caro che ha stabilito la chiusura dei negozi i
giorni di Pasqua e Pasquetta. Ordinanze
simili erano già state emesse da altri sin-
daci del Barese, ma la decisione del pre-
sidente Anci farà sicuramente proseliti.

La Filcams Cgil delle chiusure festive e
domenicali ne ha fatto da tempo una bat-
taglia. «Noi crediamo che durante la festa
non si debba vendere – mette in rilevo il
segretario generale barese Antonio Mic-
coli –. Questa decisione incontra non solo le
esigenze di contenere la diffusione del Co-
vid-19, ma soprattutto va in direzione di
tutelare la salute dei lavoratori del com-
mercio alimentare, in favore dei quali ab-
biamo lanciato la campagna social #iosto-

conchisciopera, rivendicando almeno un
giorno di sosta per i lavoratori del com-
mercio. Attraverso la campagna vogliamo
spingere le Istituzioni a normare defini-
tivamente in questo senso. Dopo Pasqua ci
sarà domenica 19 e poi il 25 Aprile, giorni in
cui si deve rispettare la chiusura. Tante
aziende si muovono all’interno di un si-
stema di “lavoro grigio” fatto di turni pe-
santi e straordinari non pagati. Almeno una
volta la settimana questi lavoratori hanno
diritto a fermarsi, anche per far sì che le
aziende possano sanificare gli ambienti. Ne
va della salute di tutti».

«Non possiamo che ringraziare Decaro è
un chiaro segnale di vicinanza a tutti i
lavoratori dei supermercati che stanno sa-
crificando sé stessi e le loro famiglie per non
farci mancare nulla», sottolinea Giuseppe
Boccuzzi, segretario generale Cisl Bari,

perpoi per lanciare un appello ai sindaci
della provincia, che stanno ancora tergi-
versando sul tema: prendete esempio dal
sindaco di tutti i sindaci e fate presto a fare
la stessa cosa, perché la vita delle persone
non si può subordinare a nessun' altra va-
lutazione». «I folli della spesa "a tutti i costi"
a Pasqua e a Pasquetta, pur di uscire, sa-
ranno delle mine esplosive del contagio e
vanno fermati. Se non lo farete, vi riterremo
moralmente responsabili anche di un solo
contagio dovesse causarsi negli assembra-
menti che verranno inevitabilmente a
crearsi nei punti vendita aperti».

«Abbiamo preparato una lettera per De-
caro perché come presidente Anci possa
invitare tutti gli altri sindaci ad emanare
analoghe ordinanze per impedire anche il
via vai di persone da e verso altri Comuni –
spiega Giuseppe Zimmari segretario Uil-

SINDACO Antonio Decaro

Tucs Puglia -. È una decisione di buonsenso:
abbiamo sempre sostenuto che azioni di
protesta o di sciopero avrebbero solo avuto
la conseguenza di creare disagi, per cui la
strada maestra per tutelare cittadinanza e
lavoratori è l’iniziativa istituzionale. La
chiusura nei giorni festivi del commercio e
della grande distribuzione in particolare è
una misura che i sindacati di categoria
hanno sollecitato da tempo, sia a livello
nazionale che regionale». «Tale soluzione
non deve essere intesa come un a volontà di
produrre una sospensione o comunque una
riduzione delle attività di approvvigiona-
mento di generi alimentari o di prima ne-
cessità, bensì, al contrario, utile a garantire
la prosecuzione dell’attività di vendita in
condizioni sostenibili e sicure per la clien-
tela e per il personale, in termini di gestione
di flussi commerciali e di turni di lavoro».

sa ogni giorno, tanto più non è
indispensabile pensare di ap-
provvigionarsi durante i giorni
di festa. «Purtroppo è triste pen-
sare ai giorni di Pasqua senza
pranzo di famiglia o scampagna-
te ma questo è il momento della
responsabilità», ribadisce Deca-
ro, non senza dedicare un pen-
siero ai lavoratori delle strutture
di vendita «che non si sono fer-
mati un giorno in queste setti-
mane per permettere a noi di vi-
vere più sereni». «Spero che tutto

loro possano trascorrere due
giorni di festa e riposo a casa con
i propri cari», afferma il sindaco,
ribadendo quello che è diventato,
negli ultimi giorni una sorta di
mantra. «Non dobbiamo mollare
adesso la posta in gioco è troppo
alta e per colpa del comporta-
mento stupido di pochi rischia-
mo di vanificare il sacrificio del-
la stragrande maggioranza di
persone che ormai, da settimane,
sono a casa e rispettano le re-
gole», conclude.


