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S
iamo finalmente alla Fase2, una fase 
molto attesa dalle imprese, che Confin-
dustria ha più volte sollecitato al Go-
verno per scongiurare il pericolo che le 
attività produttive, chiuse all’improv-
viso per l’emergenza sanitaria circa 
due mesi fa, restassero definitivamente 
fuori dal mercato e non potessero più 

riaprire. Così, dal 4 maggio scorso, finalmente 
una buona parte delle imprese del manifattu-
riero e delle costruzioni ha ripreso la propria at-
tività.  

Molte sono le aziende che hanno riaperto, 
alcune ancora a ranghi ridotti, altre con un por-
tafoglio ordini ancora debole, ma tutte con 
grande coraggio e spirito di adattamento, 
pronte ad applicare sia le linee guida dettate 
dallo Spesal, sia le prescrizioni contro la pande-
mia indicate dall’accordo di Confindustria e 
sindacati confederali. Le norme da osservare 
sono chiare, le imprese sono pronte, occorre an-
cora, però, rendere disponibili sul mercato, in 
quantità e a costi adeguati, tutti i dispositivi di 
protezione individuale necessari. Ci auguriamo 
che il governo sappia garantirci gli strumenti 
essenziali per lavorare.  

I N T E R V E N T O  D E L  P R E S I D E N T E  D I  
C O N F I N D U S T R I A  B A R I  B A T  S E R G I O  F O N T A N A  

FASE 2, LE IMPRESE CHIEDONO 
LIQUIDITÀ SUBITO E INVESTIMENTI 

PER FAR RIPARTIRE 

UNA ECONOMIA POST-COVID 
SANA E 

NON ASSISTITA

Sergio Fontana
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Ma ciò che chiediamo con maggior forza e 
urgenza è anche avere liquidità immediata per 
finanziare la ripartenza. Al governo chiediamo 
un accesso ai prestiti garantiti con tempi velo-
cissimi, per tutti i settori, e contributi imme-
diati a fondo perduto per quelle attività im-
prenditoriali che sono state maggiormente 
colpite dall’emergenza sanitaria, come il turi-
smo e il comparto degli eventi, dei ricevimenti 
e dello spettacolo.  Questo non è il  momento 
della politica degli annunci e delle parole: è il 
momento di passare subito alla politica dei 
fatti. Come dopo ogni catastrofe,  è l’ora degli 
aiuti immediati. 

Tuttavia, tengo a precisare che le imprese 
non intendono vivere di assistenzialismo. Ciò 
che gli imprenditori chiedono è una politica 
che sappia gestire, sì, l’emergenza con contri-
buti tempestivi ed e!caci nel pieno della crisi, 
ma che  sia anche una politica con lo sguardo 
lungo di chi vuol segnare la strada per tornare 
a crescere. Noi crediamo, infatti, che il nostro 
Paese abbia necessità di misure che ridiano 
vita a una economia sana, viva, competitiva e 
non drogata dall’assistenzialismo, dal reddito di 

cittadinanza o di emergenza, da sussidi e bonus 
improduttivi di ogni genere. Se si continua con 
queste policy assistenziali si rischia di generare 
un società composta da una gran massa di  
non-lavoratori assistiti dallo Stato, con la pro-
duzione e l’export a!dati a un piccolo mani-
polo di imprese coraggiose sopravvissute al 
lockdown. Se si distribuiscono solo soldi a 
pioggia, senza nel frattempo fare investimenti 
nella ripresa del sistema produttivo, la situa-
zione dell’economia sarà irrecuperabile.  

Ci auguriamo quindi che il governo metta 
mano al più presto a un piano politico lungimi-
rante. Nell’attesa, che auspichiamo non sia 
lunga, qualcosa può esser fatta subito, comin-
ciando con lo sblocco di tutte le opere pubbli-
che già finanziate, con l’erogazione degli incen-
tivi di industria 4.0 e con i pagamenti dei debiti 
arretrati dello Stato verso le imprese. Già que-
sto darebbe alle attività imprenditoriali liqui-
dità immediata  e posti di lavoro nelle costru-
zioni. Sarebbe il primo passo verso un ritorno 
ad un sistema economico e sociale sano e pro-
duttivo, premessa indispensabile di futura cre-
scita e benessere per tutto il Paese.  
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“D
a quel che apprendiamo, la 
bozza del Decreto Rilancio con-
cede aiuti importanti come 
l’abolizione del versamento 
Irap di giugno, contributi a 
fondo perduto tramite l’Agen-
zia delle Entrate e lo sblocco 
dei crediti della PA verso le im-

prese col supporto di Cassa Depositi e Prestiti, 

ma tutto questo riuscirà a dare davvero ossi-
geno alle imprese solo se misure previste sa-
ranno attive subito. Bisogna snellire i passaggi 
burocratici. Le aziende hanno urgenza di avere 
liquidità immediata per finanziare la ripartenza  
e contrastare infiltrazioni della criminalità 
nell’economia. Questo non è il  momento della 
politica degli annunci e delle parole: è il mo-
mento di passare subito alla politica dei fatti“,  

SERVE SNELLIRE  
GLI ITER BUROCRATICI



L’Adriatico 7

dichiara il presidente di Confindu-
stria Bari e Barletta-Andria-Trani Ser-
gio Fontana. 

 “Certo, come dopo ogni cata-
strofe, questa  è l’ora degli aiuti im-
mediati. Tuttavia, tengo a precisare 
che le imprese non intendono vivere 
di assistenzialismo. Ciò che gli im-
prenditori chiedono è una politica 
che sappia gestire, sì, l’emergenza 
con contributi tempestivi ed e!caci, 
ma le imprese si aspettano presto 
azioni di lungo respiro per tornare a 
crescere. Noi crediamo, infatti, che il 
nostro Paese abbia necessità di mi-
sure che ridiano vita a una economia 
sana, viva, competitiva e non drogata 
dall’assistenzialismo, dal reddito di 
cittadinanza o di emergenza, da sus-
sidi e bonus improduttivi di ogni ge-
nere.” Giuseppe Conte
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S
cendono ancora i casi di nuovi 
contagi in Puglia. A dirlo sono 
le cifre contenute nell’ultimo 
bollettino di"uso dalla task 
force regionale in cui si legge 

che solo lo 0,48% dei 1844 test fatti 
per accertare l'infezione da corona-
virus e' risultato positivo. Si tratta di 
nove nuovi positività di cui due in 
ognuna delle province di Taranto, 
Bari, Brindisi e Foggia e uno nella 
Bat, zona quest'ultima in cui si an-
nota l'unico decesso. Il totale delle 
persone guarite sale a 1643 unità. 
Sale il numero dei positivi in isola-
mento domiciliare: sono l'83,6 per 
cento dei casi mentre dei ricoverati 
l'1,4 per cento è in Terapia intensiva. 
Cresce anche il numero degli asin-
tomatici, sono il 50,4 per cento del 
totale degli oltre duemila positivi.  

C’è intanto attesa per lo studio di 
siero-prevalenza. "Fin dall'inizio della 
pandemia abbiamo cercato di spie-
gare come i numeri che vengono ri-
portati ai centri di sorveglianza de-
vono considerarsi - necessariamente 
- come la punta visibile di un iceberg 
la cui parte sommersa è ampiamente 
sconosciuta. Più volte ho detto che 
il livello di sottostima di un sistema 
di questo genere può ragionevol-
mente variare fra 1:5 ed 1:10". Inizia 
così il post pubblicato sui social da 
Pierluigi Lopalco, epidemiologo e 
consulente della regione Puglia per 
la gestione della pandemia da coro-
navirus. "Gli studi sieroepidemiolo-
gici, se eseguiti con criteri tali che il 
campione estratto sia rappresenta-
tivo della popolazione, possono of-
frire un valore abbastanza fedele del 
livello di sottostima di un sistema di 
sorveglianza - evidenzia l'esperto - 
La ricerca degli anticorpi specifici 
per il virus, infatti, da' una indica-
zione precisa sulla quota di popola-
zione che è entrata in contatto con 
il virus, a prescindere se l'infezione 
abbia sviluppato sintomi evidenti di 
malattia o no. Ci dice, finalmente, 
quale sia il livello di circolazione an-
che fra gli asintomatici". "In Italia lo 
studio di siero-prevalenza nazionale 

LOPALCO: C’È 
UNA PARTE 
SOMMERSA 
DELLA 
PANDEMIA 
Coronavirus, ultimi 
dati incoraggianti. 
Crescono gli 
asintomatici: sono 
più del 50 per cento 
dei 2mila positivi. 
Ma…
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partirà la prossima settimana, ma ab-
biamo già delle indicazioni interes-
santi che vengono dalla Spagna, 
dove questo studio e' iniziato prima", 
aggiunge Lopalco che elenca gli 
esiti: "dai risultati preliminari di"usi 
dalla stampa, in una regione come 
la Catalogna, che è stata fra le più 
colpite, è risultata positiva agli anti-
corpi una quota pari al 5,9% della po-
polazione. Facendo due semplici cal-
coli possiamo dunque stimare, in 
base alla grandezza della popola-
zione catalana, che - a fronte dei circa 
62mila casi riportati alla sorve-
glianza - si siano e"ettivamente svi-
luppati quasi 450mila contagi sti-
mati con la siero-prevalenza. Un 
rapporto di sottostima pari ad 1:7", 
scrive aggiungendo un "come vole-
vasi dimostrare" finale. 

SIPARIETTO FRA I SINDACI 
DI MILANO E BARI 

"Grazie Beppe Sala, ma non era Parigi?". 
Inizia cosi' il post pubblicato su Instagram dal sin-

daco di Bari Antonio Decaro che ha replicato cosi' al 
collega sindaco di Milano che, sempre sui social, ha po-
stato una foto dell'idroscalo milanese scrivendo: "se 
Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari". Sala 
ha scritto il post anche in dialetto "Ce Melane teneve u 
mare, avev'a iesse na piccola Bbare", rivisitando il pro-
verbio pugliese: "Se Parigi avess u mar sarebb na piccol 
Bar", ovvero "se Parigi avesse il mare sarebbe una pic-
cola Bari". "Meglio Milano, è pure sempre la città ita-
liana con più pugliesi dopo Bari", ha aggiunto Decaro 
per poi dedicare un abbraccio a Sala e ai milanesi.

Pierluigi Lopalco



Triage, controllo della tempera-
tura corporea, distanziamento inter-
personale di almeno un metro. E 
igiene delle mani, correttamente 
eseguita e ripetuta, oltre alla ma-
scherina ben indossata. Sono i pas-
saggi essenziali ma fondamentali 
che tutti, utenti, fornitori e perso-
nale, devono rispettare per accedere 
alle strutture sanitarie. In modo par-
ticolare, l’utenza che ha bisogno di 
e"ettuare visite ed esami, per ora 
solo urgenti e non di"eribili (U e B) 
e le prestazioni sospese per il lock-
down che, man mano, si stanno re-
cuperando attraverso l’attività di ri-
chiamo da parte della struttura 
sanitaria, per cui  gli utenti non de-
vono presentarsi autonomamente 
ma a seguito di conferma e pre-
triage telefonico. 

La fase di progressiva ripartenza 
passa dunque da procedure, per-
corsi dedicati e strumentazioni ido-
nee che dovranno garantire la mas-
sima sicurezza possibile alle 
strutture sanitarie, al personale e 
agli utenti, in modo da evitare qual-
siasi rischio di contagio. Apparec-
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TRIAGE 
TERMOSCANNER E 
DISTANZIAMENTO: 
LA “STRADA 
SICURA” PER 
ENTRARE IN 
OSPEDALE 
Operative nel San Paolo di Bari e 
nel “Di Venere” le nuove 
apparecchiature donate da 
M.I.Cro Italia Odv. La ASL Bari 
sta attuando in tutti i presidi 
stringenti misure di protezione 
per l’accesso in sicurezza degli 
utenti a reparti, ambulatori e 
laboratori analisi
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chiature modernissime come i due 
termoscanner a raggi infrarossi da 
oggi in servizio all’Ospedale San 
Paolo di Bari e al “Di Venere” di Car-
bonara, parte di una donazione 
dell’associazione M.I.Cro Italia Odv 
che ha interessato anche l’Ospedale 
della Murgia di Altamura, dove l’ap-
parecchiatura è già operativa da 
qualche giorno. Il presidente del-
l’associazione, Vincenzo Florio, sta-
mane ha consegnato i termoscan-
ner al Direttore Generale Antonio 
Sanguedolce e alla Direttrice Sani-
taria Silvana Fornelli, intervenuti in 
due distinti momenti assieme ai ri-
spettivi direttori medici dei presidi 
Angela Leaci e Alessandro Sanso-
netti. 

«Questi tre termoscanner – ha 
sottolineato il presidente  Florio – 
sono il nostro concreto contributo 
al buon funzionamento della Sanità 
pubblica. Stando sul territorio e co-
noscendo dall’interno gli ospedali 
e molto da vicino i bisogni dei pa-
zienti, abbiamo un’idea chiara di 
come possiamo o"rire un aiuto tan-
gibile. Sentendo il dovere di essere 



utili, abbiamo chiesto ai responsa-
bili ospedalieri come potevamo es-
serlo e così abbiamo destinato i pro-
venti del 5xmille all’acquisto delle 
apparecchiature richieste». 

«Nella fase 1 – ha ricordato il Di-
rettore Generale Sanguedolce – ab-
biamo rivisto completamente la mo-
dalità di erogazione delle 
prestazioni sanitarie, ora stiamo en-
trando in una nuova fase in cui 
stiamo gradualmente “rimontando” 
il sistema. Tutto ciò bisogna farlo 
calando le stringenti misure di si-
curezza previste in ogni struttura 
sanitaria, tutte diverse per caratte-
ristiche strutturali e disposizione lo-
gistica. E’ questo l’impegno più im-
portante: ripartire garantendo la 
sicurezza a tutte le persone che, a 
qualsiasi titolo, entrano in una strut-
tura sanitaria. Un impegno che è 
corroborato dalle numerose dona-
zioni che stanno pervenendo e dal 
contributo prezioso di associazioni 
come M.I.Cro. Italia Odv, che rin-
graziamo per il grande aiuto fornito 

all’azienda sanitaria, in questa come 
in tante altre occasioni».  

Il termoscanner è il fulcro di un 
percorso ben definito, come ad 
esempio quelli realizzati all’Ospe-
dale San Paolo e al “Di Venere”. Al-
l’ingresso – unico, come unica e di-
stinta è l’uscita – il personale 
verifica la motivazione dell’accesso 
(prestazione sanitaria, lavorativa 
oppure fornitura). Successivamente 
percorrendo il percorso segnato ci 
si avvicina al termoscanner, dove la 

temperatura viene rilevata automa-
ticamente (con un alert che scatta 
a 37,5°) e un infermiere verifica con 
un rapido questionario se vi è pre-
senza o meno di sintomatologia in-
fluenzale o di quella tipica del Co-
vid-19. Solo dopo aver superato i 
controlli del varco, sarà quindi pos-
sibile accedere ai reparti, agli am-
bulatori e al laboratorio analisi, sem-
pre rispettando le misure di 
distanziamento e di igiene, oppor-
tunamente segnalate.

L’Adriatico12
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Se il ritorno alle attività quoti-
diane, con l'interruzione dello 
smart working o il ritorno sul 
luogo di lavoro, rappresenta una 
data attesa con entusiasmo da 
molti, per tanti altri rappresenta 
un passaggio molto stressante a 
livello emotivo. 

Sono numerose infatti le persone 
che hanno trovato la propria zona 
di comfort in casa o ad aver risco-
perto il piacere di trascorrere le gior-
nate al ritmo dilatato degli impegni 
fre-netici di due mesi fa. 

Darsi una nuova routine dedican-
dosi alle proprie passioni, trovarne 
di nuove e coltivare hobby da sem-
pre rimandati, vivere la propria casa 
senza la solita confusione, godere 
della preparazione di pranzi e cene 
senza fretta, iniziare ad amare i gesti 
quotidiani. “Uscire da una condi-
zione di protezione, da una sensa-
zione di sicurezza e positività che è 
sotto il nostro diretto controllo e af-
frontare una realtà completamente 
diversa fuori e dentro casa può cau-
sare un notevole stress, oltre a spa-
ventare moltissimo e frenare le nor-
mali attività di socializzazione” 
a"erma il presidente dell’Ordine de-
gli Psicologi della regione Puglia 
Vincenzo Gesualdo. Sono tante le 
persone che hanno quasi paura di 
uscire e ria"rontare la quotidianità 
conosciuta prima del Covid, e la 
maggior parte non ne parla con nes-
suno per non infrangere il muro so-
lido dell'agognato ritorno alla nor-
malità. 

Fino ad oggi ci siamo confrontati 
con le emozioni scaturite dall'isola-
mento ma a breve dovremo capire 
come gestire la convivenza con l'epi-
demia. Abbiamo fatto esperienza 

della noia, del vuoto e di situazioni 
casalinghe alle quali non eravamo 
più abituati, ma abbiamo al tempo 
stesso sfiorato una sensazione di si-
curezza. Tra qualche giorno le sen-
sazioni potrebbero essere diverse, 
oltre alla paura per la nostra incolu-
mità, potrem-mo ritrovarci a rive-
dere nell'altro una minaccia alla no-
stra incolumità. 

“Se abbiamo imparato a gestire 
il nostro tempo e le nostre emozioni 
in quarantena, dobbiamo anche im-
parare a portare con noi queste co-
noscenze appena acquisite, e a chie-
dere aiuto qualora la quotidianità 
iniziasse a diventare insopportabile” 

continua Gesualdo. 
Mancando segnali evidenti di pe-

ricolo, la di!coltà maggiore che in-
contreremo sarà quella di mante-
nere uno stato di tensione emotivo 
alto durante le nostre giornate. Dal 
presta-re attenzione all'incontro con 
l'altro, al ritorno alle abitudini lavo-
rative, saremo immersi in un conte-
sto nuovo col quale dover fare i 
conti. Un contesto non solo sociale 
ma anche psicosomatico di"erente. 
In queste settimane in tanti hanno 
avuto modo di fare esperienza per-
sonale di stati d'ansia, disturbi del 
sonno, sospetti di personalità para-
noide. Sono situazioni cliniche alle 
quali si va incontro durante i periodi 
di maggiore esposizione ad ango-
scia o squilibri emotivi. 

“Sarà fondamentale sforzarsi nel 
centrare la nostra capacità di rico-
noscere il malessere ed imparare a 
chiedere aiuto nei tempi opportuni, 
senza abbandonarsi al disagio. Il 
sup-porto psicologico potrà dare ri-
sposte adeguate” conclude Ge-
sualdo. 

Il presidente Gesualdo: «Il 
supporto psicologico potrà 
dare risposte adeguate»

TORNARE ALLA 
QUOTIDIANITÀ

Vincenzo Gesualdo
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La Puglia 
guadagna 
altri due 
riconoscimenti 
e sale a quota 
15 in tutte e 
sei le 
province

Aumentano quest’anno in Italia 
(e in Puglia) le Bandiere Blu, i rico-
noscimenti ai comuni marinari e la-
custri con le acque più pulite e il 
maggior rispetto dell’ambiente. 
Sono 195 i Comuni italiani che le 
hanno ottenute nel 2020, 12 in più 
rispetto ai 183 dell’anno scorso. I 
nuovi ingressi sono 12, e non c’è 
nessuna uscita. Hanno ottenuto il 
riconoscimento anche 75 approdi 
turistici. Le Bandiere Blu sono at-
tribuite ogni anno dalla ong inter-
nazionale FEE (Foundation for En-
vironmental Education, Fondazione 

per l’educazione ambientale), ba-
sandosi sui prelievi delle Arpa, le 
agenzie ambientali delle Regioni. 
Le 12 new entry per i comuni sono 
Gozzano (Piemonte), Diano Marina 
(Liguria), Sestri Levante (Liguria), 
Montignoso (Toscana), Porto Tolle 
(Veneto), Vico Equense (Campa-
nia), Isole Tremiti (Puglia), Melen-
dugno (Puglia), Rocca Imperiale 
(Calabria), Tropea (Calabria), Si-
derno (Calabria), Alì Terme (Sicilia). 
Fra gli approdi arrivano quest’anno 
Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), 
Vecchia Darsena Savona (Savona, 

DOVE SVENTOLA LA

BANDIERA 

SPIAGGE
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Liguria), Cala Gavetta (La Madda-
lena, Sardegna), Marina Porto Az-
zurro (Porto Azzurro, Toscana), 
Porto degli Aragonesi (Casamic-
ciola, Ischia, Campania). Perdono la 
Bandiera Blu nel 2020 il Porto turi-
stico Marina di Policoro (Policoro, 
Basilicata) e la Marina del Nettuno 
(Messina, Sicilia). 

La Liguria sale a 32 località, con 
due nuovi ingressi, e guida la clas-
sifica nazionale. Segue la Toscana 
con 20 località (un nuovo ingresso). 
La Campania raggiunge le 19 Ban-
diere con un nuovo ingresso. Con 

BLU

PROVINCIA DI BARI 
• Polignano a Mare – Cala Paura, San 
Vito, Cala San Giovanni, 
Ripagnola/Coco Village, Cala Fetente 
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-
TRANI 
• Margherita di Savoia – Centro Ur-
bano/Cannafesca 
PROVINCIA DI BRINDISI 
• Carovigno – Mezzaluna, Pantana-
gianni, Punta Penna Grossa/Torre 
Guaceto 
• Ostuni – Creta Rossa, Lido Fonta-
nelle, Pilone, Lido Morelli 
• Fasano – Egnazia Case Bianche, Sa-
velletri, Torre Canne 
PROVINCIA DI FOGGIA 
• Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di 

Calalunga, Baia di Monaccora, Baia 
San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici 
• Zapponeta – Lido 
PROVINCIA DI LECCE 
• Castro – La sorgente, Zinzulusa 
• Otranto – Alimini/Baia dei 
Turchi/Santo Stefano, 
Castellana/Porto Craulo, Madonna 
dell’Altomare/Idro, Porto Badisco 
• Salve – Torre Pali/ Marina di Pesco-
luse/Posto Vecchio 
PROVINCIA DI TARANTO 
• Ginosa – Marina di Ginosa 
• Castellaneta – Riva dei Tessali/Pi-
neta Giovinazzi/Castellaneta Ma-
rina/Bosco della Marina 
• Maruggio – Commenda, Campoma-
rino, Acqua Dolc



15 località seguono le Marche. La 
Puglia conquista due nuove località 
e raggiunge 15 Bandiere, mentre la 
Sardegna riconferma le sue 14 loca-
lità. Anche la Calabria va a quota 
14 con tre nuovi ingressi, mentre 
l’Abruzzo resta a 10. Il Lazio con-
ferma le 9 bandiere, così come 9 
sono quelle del Veneto, che segna 
un nuovo ingresso. L’Emilia Roma-
gna conferma le sue 7 località, men-
tre la Sicilia ne guadagna una, pas-
sando a 8 Bandiere. La Basilicata 
conferma le sue 5 località, il Friuli 
Venezia Giulia conferma le 2 Ban-
diere dell’anno precedente. Il Molise 
rimane con 1 Bandiera. Quest’anno 
aumentano le Bandiere sui laghi, 
che premiano 18 località. Si registra 
un nuovo ingresso in Piemonte, che 
ottiene 4 bandiere. Rimangono in-
variati il Trentino Alto Adige, con 
10 località, e la Lombardia, con 1. I 
195 Comuni italiani premiati, per 
complessive 407 spiagge, corrispon-
dono a circa il 10% delle spiagge 
premiate a livello mondiale. 
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Le spiagge di Castellaneta Marina, meta di tanti tu-
risti e di moltissimi baresi e lucani,  conquistano la sesta 
“Bandiera Blu”  consecutiva. 

In videoconferenza con Roma, il sindaco Giovanni Gu-
gliotti ha idealmente ritirato dalle mani della Fee il ves-
sillo  che ogni anno sventola sui litorali delle località bal-
neari più  esclusive, una certificazione per servizi e o!erta 
turistica. 

«Abbiamo consolidato la presenza delle nostre 
spiagge nel novero delle migliori d’Italia - ha dichiarato 
il primo cittadino -, la sesta “Bandiera Blu” consecutiva 
è la conferma di un lavoro puntuale, capace  di valorizzare 
un patrimonio naturale che abbiamo ricevuto in dono e 
che dobbiamo conservare». 

Un riconoscimento che arriva in un momento di 
grande di"coltà, soprattutto per il comparto turistico, 
alle prese con decisioni e misure che ne cambieranno ra-
dicalmente il volto. «Ci piace pensare, però - ha aggiunto 
Gugliotti - che la “Bandiera Blu” sia un segnale di fiducia 

e speranza per il settore, un catalizzatore di energie delle 
quali avremo bisogno nella prossima stagione estiva per 
ripartire e lavorare alla promozione del territorio. Il turi-
smo di prossimità sarà la tendenza del breve periodo e 
Castellaneta Marina può dare tanto in quella direzione.  

Questo risultato storico per la località balneare ionica 
arriva grazie anche all’impegno che l’amministrazione 
ha posto nell’avviare e migliorare alcuni servizi essenziali. 
La raccolta di!erenziata dei rifiuti, per esempio, con un 
2019 chiuso al 65% e con i primi mesi del 2020 che sfio-
rano l’80%. 

Investire ancora su Castellaneta Marina sarà la nostra 
priorità - ha concluso il sindaco -, abbiamo previsto il ri-
facimento di diverse arterie, la realizzazione di una sta-
zione ferroviaria in centro, alcuni  progetti di rigenera-
zione urbana e stiamo favorendo investimenti privati  
anche in settori innovativi, come l’industria cinemato-
grafica».

PER CASTELLANETA SESTA CONFERMA 
IL SINDACO GUGLIOTTI: «SEGNALE DI  FIDUCIA E SPERANZA» 



L’Adriatico 17

ECONOMIA

E
manata dal presidente Emiliano l'or-
dinanza n. 235 che autorizza il com-
mercio ambulante di tutti i settori 
merceologici: alimentari, non alimen-
tari e misti. Le disposizioni avranno 

e!cacia sull’intero territorio regionale dal 
18 maggio 2020 sino al 1 giugno 2020. 

“L’ordinanza – scrive l’assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico, Mino Bor-
raccino - è frutto di un lavoro congiunto, 
che abbiamo avviato assieme al Presidente 
Emiliano con il coinvolgimento delle Am-
ministrazioni comunali e dei rappresentanti 
delle categorie, u!ci regionali, attraverso 
videoconferenza molto partecipate. 

Dunque le Amministrazioni comunali 
potranno procedere all’apertura dei mercati 
sul proprio territorio, per tutti settori mer-
ceologici: alimentari, non alimentari e misti 
purché, a cura dei Comuni stessi, siano os-

servate e fatte osservare le misure di pre-
venzione e di sicurezza, previste nel pre-
sente provvedimento, assicurando il rispetto 
delle misure generali per la prevenzione 
della trasmissione del virus ed in partico-
lare, il distanziamento fisico, l’igiene delle 
mani e della persona, la pulizia e la sanifi-
cazione degli ambienti di lavoro e l’uso di 
dispositivi di protezione individuale lad-
dove il distanziamento fisico non possa 
avere luogo nonché nel rispetto delle misure 
specifiche di seguito stabilite. 

Al fine di assicurare il necessario livello 
di cautela e di prevenzione dei rischi da con-
tagio COVID-19, le Amministrazioni comu-
nali devono adottare le seguenti misure: 

a. ridefinire il layout dell'area mercatale, 
con individuazione del numero massimo di 
posteggi onde garantire l'e!cace rispetto 
delle misure di sicurezza precauzionali, non-

RIPARTE IL COMMERCIO 
AMBULANTE
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ché dei corridoi di transito che dovranno 
avere possibilmente una ampiezza minima 
di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale 
e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, 
con apposite separazioni per dividere i due 
sensi di marcia; con apposito provvedi-
mento di riapertura dell'area mercatale verrà 
disciplinato l'orario di apertura della stessa 
secondo il layout predisposto; 

b. perimetrare l'area mercatale per rego-
lamentare e scaglionare, qualora necessario, 
gli accessi, al fine di garantire, in funzione 
degli spazi disponibili, il mantenimento del 
distanziamento interpersonale in tutte le at-
tività e le loro fasi; 

c. in caso di esigenza di contingenta-
mento degli accessi alle aree mercatali, pos-
sono avvalersi del personale incaricato dagli 

operatori economici, che dovrà in partico-
lare vigilare sul numero massimo di pre-
senze contemporanee di avventori; 

d. di"erenziare, ove possibile, i percorsi 
di entrata e di uscita con appositi conteni-
tori per la raccolta rifiuti ai rispettivi var-
chi; 

e. organizzare l’attività di raccolta rifiuti 
mediante proprio personale o mediante il 
personale incaricato del servizio; 

f. provvedere alla pulizia e disinfezione 
delle aree mercatali nelle ore precedenti al-
l'apertura; g. dare informazione adeguata 
agli operatori e cittadini sulle misure adot-
tate, anche mediante posizionamenti di car-
telli; 

Al fine di assicurare il necessario livello 
di cautela e di prevenzione dei rischi da con-
tagio COVID-19, gli operatori mercatali de-
vono adottare le seguenti misure: 

a. rispettare, per quanto applicabili, le 
indicazioni per la valutazione integrata del 
rischio di venire a contatto con fonti di con-
tagio in occasione di lavoro, di prossimità 
connessa ai processi lavorativi, nonché l’im-
patto connesso al rischio di aggregazione 
sociale anche verso “terzi” nonché le misure 
organizzative, di prevenzione e protezione, 
nonché di lotta all’insorgenza di focolai epi-
demici contenute nel documento INAIL 
(versione Aprile 2020 e successive) anche 
in considerazione di quanto già contenuto 
nei “Protocolli di condivisione” allegati al 
D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il con-
tenimento della di"usione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Go-
verno e Parti sociali; 

b. organizzare la turnazione dei dipen-
denti in modo da lavorare in squadre fisse 
di operatori che siano sempre gli stessi per 
ogni turno; 

c. attrezzare un punto di distribuzione 
di guanti monouso non forati e un dispenser 
per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con 
coperchio, presso il proprio posteggio; 

d. rispettare i principi generali e speciali 
in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini 
della sicurezza degli alimenti; 

e. mantenere sempre integri o cambiare 
all'occorrenza i guanti (sono consigliati 
guanti in nitrile di colore blu); 

f. controllare che i clienti non tocchino 
gli alimenti se privi di guanti; 

g. sottoporre a pulizia e disinfezione ri-
corrente le superfici in generale delle strut-
ture di vendita; 

h. sensibilizzare la propria clientela al ri-
spetto delle distanze sociali di almeno un 
metro ed al divieto di assembramento; 

i. consentire l'ingresso di fornitori esterni 
nell'area mercatale solo per reali necessità 
e senza possibilità di accesso agli spazi pro-
duttivi per alcun motivo. 

“Esprimo soddisfazione – conclude Bor-
raccino - per il provvedimento molto atteso 
da queste categorie  di ambulanti purtroppo 
pesantemente danneggiate dall’emergenza 
Coronavirus.  

Oltre 15mila lavoratori che potranno fi-
nalmente esercitare le loro attività, produrre 
reddito e contribuire a far tornare alla nor-
malità”. 
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Adesso ci siamo. Finalmente. Il momento deside-
rato da tutti sta arrivando. Anche se, ad un certo 
punto, la paura del coronavirus era così forte da 
ottenebrare anche la speranza.
Lunedì 18 maggio sarà una data storica: il giorno 

delle riaperture, della ripresa dell’attività per la mag-
gioranza delle attività commerciali. In un mondo nuovo, 
caratterizzato (ancora per qualche mese), dal distan-
ziamento sociale, dall’uso obbligatorio dei dispositivi 
di protezione individuale, dal divieto di abbracci e saluti 

calorosi. Ma la vita riprenderà a scorrere, sempre nel 
segno della prudenza: potremo anche rivedere i nostri 
amici, tornare a Messa, cenare fuori. È solo un inizio: 
in attesa di riprendere in mano pienamente le nostre 
vite. 

 
LINEE GUIDA ALLE REGIONI 

Le linee guida per la fase 2 sono state approntate 
dal Governo e trasmesse alle Regioni. «Sono indicazioni  
per una tutela rigorosa ed esclusiva delle condizioni 

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

Ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste, e negozi di abbigliamento tornano a lavoro.  
Ma non sono tutte rose e fiori

Distanziamento e obbligo di mascherine quasi dappertutto. Ma rimangono tanti 
dubbi da chiarire: anche la situazione delle spiagge resta “sotto esame” 

di LEO SPALLUTO 
 

18 MAGGIO,  
MISSIONE RIAPERTURA
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di lavoro» ha sottolineato il mini-
stro per le Autonomie Francesco 
Boccia durante il question time 
alla Camera del 13 maggio. Ogni 
Regione potrà procedere in modo 
di"erenziato, tenendo conto, ovvia-
mente, dei dati sull’andamento del 
contagio. Gli spostamenti tra Re-
gioni diverse, invece, dovrebbero 
essere posticipati al prossimo 1 
giugno. «Sara più facile – ha sotto-
lineato il Ministro – favorire le re-
lazioni tra regioni a basso rischio, 
complicato il passaggio tra un 
luogo a basso rischio ed uno ad 
alto rischio». Faranno fede i 21 in-
dicatori fissati dal Ministero della 
salute per misurare la di"usione 
del contagio: le Regioni, dal canto 
loro, dovranno tracciare e isolare i 
focolai. La nazione non può per-
mettersi ricadute, né un rinnovato lockdown. 

 
RITORNO AL LAVORO 

La data fatidica del 18 maggio riguarda, soprattutto, 
bar e ristoranti, negozi, estetisti e parrucchieri. 

Le Regioni, come detto, avranno una rilevante au-
tonomia e potranno decidere le aperture in base alla 
situazione sanitaria e alle esigenze del territorio. In 
caso di nuovi aggravamenti della situazione il Governo, 
però, potrà adottare immediatamente nuove misure re-
strittive. 

Le linee-guida sono state elaborate dal Comitato 
tecnico-scientifico assieme ai tecnici dell’Inail. Le 
abbiamo riassunte, nell'ultima versione venuta alla 
luce. 

La parola chiave per i ristoratori riguarda la dislo-
cazione degli spazi interni: viene incoraggiato, inoltre, 
lo sfruttamento di spazi esterni come i dehors. 

Netta la riduzione del numero di clienti in grado di 

essere accolti: tra un tavolo e l’atro ci dovranno essere 
almeno due metri quadrati, quattro per ogni cliente, 
che scendono a un metro e mezzo in presenza di divi-
sori in plexiglas. 

Sarà necessaria la prenotazione obbligatoria per 
evitare assembramenti e l’utilizzo delle mascherine 
prima e dopo i pasti. Stesso obbligo per i dipendenti: 
all’ingresso e nel locale non dovranno mancare mai i 
gel igienizzanti per la disinfezione delle mani. 

Negli altri settori commerciali, se il locale è di gran-
dezza inferiore ai 25 metri quadrati si dovrà entrare al-
l’interno uno per volta. In presenza di due porte, un 
verrà destinata all’ingresso e l’altra all’uscita.  

I negozi di abbigliamento dovranno procedere alla 
sanificazione ogni giorno: chi prova un capo dovrà in-
dossare regolarmente mascherine e guanti.  

Parrucchieri ed estetisti dovranno accogliere una 
persona per volta, indossando tutti i DPI previsti. Anche 
in questo caso mascherine e guanti per clientela e di-

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS
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pendenti, sanificazione con-
tinua degli strumenti di la-
voro e prenotazione obbli-
gatoria per l’accesso. 

 
LA BATTAGLIA DI 
PARRUCCHIERI  
ED ESTETISTI 

In proposito si registra 
la battaglia portata avanti 
dal segretario di Confarti-
gianato Taranto, Fabio Pao-
lillo, per avere delucidazioni 
da parte della Regione Pu-
glia. 

L’organizzazione degli 
artigiani ha presentato al 
Comitato scientifico regio-
nale ed al competente As-
sessorato alcuni dubbi e 
proposte chiedendo agli u!ci preposti urgenti preci-
sazioni, che dovrebbero arrivare attraverso una speci-
fica circolale regionale. 

I punti di controversia non mancano, alcuni fonda-
mentali come i chiarimenti sulla manutenzione degli 
impianti di condizionamento; l’obbligo dell’Erogatore 
di gel igienizzante “senza contatto” e non a pressione, 
l’igienizzazione delle postazioni. 

L’interlocuzione con la Regione riguarda anche la 
persistente di!coltà, da parte degli operatori, nel re-
perimento di materiale protettivo, in particolare di ma-
scherine dotate di apposita certificazione, tanto chi-
rurgiche quanto filtranti nonché la nota problematica 
relativa ai costi. 

Confartigianato Taranto, a seguito delle costanti e 
forti sollecitazioni delle tante imprese del settore, ha 
riproposto all’attenzione del comitato tecnico scienti-
fico e della Regione Puglia la necessità di procedere 

alla riapertura anche delle attività di tatuaggio e pier-
cing che, sostiene l’organizzazione, analogamente ai 
settori Parrucchieri ed estetiste, opera da tempo  attra-
verso l’adozione di stringenti presidi e procedure di 
contenimento del rischio epidemiologico in generale. 

Confartigianato Benessere Taranto, infine, ha chie-
sto alle amministrazioni comunali di modificare la pos-
sibilità di aprire (naturalmente a discrezione di ogni 
singola azienda) dalle ore 7 alle 23, dal lunedì al sabato 
fino alla fine dello stato di emergenza. «Bisogna dare 
la possibilità agli operatori – sottolinea il segretario 
Paolillo - di lavorare con serenità e scrupolo ed accon-
tentare il più possibile la clientela. Alcuni operatori 
hanno già liste di appuntamenti spalmate nei prossimi 
tre mesi: l’allungamento degli orari di lavoro consenti-
rebbe di smaltire più comodamente le prenotazioni». 

 
SPIAGGE… ANCORA IN ALTO MARE 

Ma non sono tutte rose e 
fiori. Soprattutto in… acqua. La 
riapertura delle spiagge, di cui 
abbiamo parlato anche negli 
scorsi numeri de “Lo Jonio”, è 
ormai certa. Torneremo a farci 
il bagno e a prendere il sole. 
Ma le incognite sono ancora 
tante, come dimostra la dura 
presa di posizione dei consi-
glieri regionali del Pd dell’Emi-
lia-Romagna.  

“Distanziamento, turna-
zione, modalità di accoglienza 
e gestione della clientela. I do-
cumenti tecnici, sottoscritti an-
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che dall’Istituto Superiore di Sanità, 
che Inail ha fatto circolare in materia 
di ristorazione e servizi balneari de-
scrivono un’utopia insostenibile. Per 
alcuni, operatori e lavoratori delle cen-
tinaia di migliaia di attività in tutta Ita-
lia, sono semplicemente una condanna 
a chiudere, a fare debiti, alla rinuncia 
al lavoro” hanno dichiarato in un co-
municato a firma congiunta. “Per chi 
lavora, vanno tenuti in considerazione 
i costi e la concreta realizzazione delle 
misure suggerite per contenere un 
eventuale contagio – sottolineano i 
consiglieri emiliano romagnoli del PD 
–. Per i clienti, andare in spiaggia, al 
bar o al ristorante non può diventare 
solo ed esclusivamente un momento 
di so"erenza, scandito da turni rigo-
rosi, precauzioni rigide e mobilità ridotta che rischiano 
solo di far diventare una vacanza o una uscita in fami-
glia o con gli amici un motivo di ansia”. 

I dubbi caratterizzano anche la gestione delle 

spiagge libere, che dovranno essere riorganizzate dai 
Comuni, a!date ad organismi di gestione e al sistema 
delle prenotazioni. Non sembra proprio una “passeg-
giata”. 
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Non è mai troppo tardi.
Per leggere, ancora una volta, l’art. 1 della nostra 
Costituzione “L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro” basta davvero un 
click oppure un testo tascabile. 

Non vuole essere retorica, ma il doveroso richiamo 
a ciò che è il dono più grande della nostra contempo-
raneità: non foss’altro perché lavorare significa rispet-
tare il dettato costituzionale, da una parte, e coltivare 
la pace sociale, dall’altra parte. 

Ma il modello su cui poggiava e poggia l’impianto 
della nostra società è messo a dura prova dalla dram-
matica incidenza del risaputo coronavirus.  

L’equilibrio costruito in decenni è davanti ad un 
bivio: crescita ad ogni costo o sostenibilità all’insegna 
della tutela primaria della salute, del lavoro (qualunque 
esso sia) e dell’unità del paese? 

Una domanda che ammorba quasi tutti coloro che 
si interessano oggigiorno di diritto, economia, sociolo-
gia, politica, ecc. 

Non occorre, però, andare oltre a quanto è certo in 

questo momento: esiste una Carta fondamentale che 
pone al primo posto la dimensione lavoristica del-
l’Uomo e lo fa a"ermandone la sacralità in ogni sua 
forma (a prescindere, quindi, se trattasi di esercizio au-
tonomo, dipendente, imprenditoriale, pubblico o pri-
vato). 

C’è un problema, di tutta evidenza eccezionale, che 
sta fagocitando sia risorse umane che risorse economi-
che: la crisi mondiale da COVID 19.  

Crisi che, stima del Fondo Monetario Internazio-
nale, si assesterà intorno al - 3% del PIL entro il 2020. 
Le stime per l’Italia, invece, sono al - 9% circa. 

La peggiore recessione, in pratica, registrata sin 
dagli anni trenta del secolo scorso allorquando si par-
lava addirittura di “Grande Depressione”.  

Ed allora si paventa l’inizio di una Repubblica fon-
data sull’assistenza? Con quali risorse? Con quale im-
patto di tenuta sociale? 

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

 
di ANGELO LUCARELLA Avvocato tributarista

Modello di società o Società modello? Ripensare le scelte politiche  
per preservare lavoro (salutare) e tenuta sociale 

LA LUNGIMIRANZA, 
EVOLUTIVA, DELLA NOSTRA 
COSTITUZIONE
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Tema, onnicomprensivamente, alquanto di!cile da 
trattare e che si instrada su un cammino pieno di 
buche; occorre tuttavia imporsi un categorico “dob-
biamo riuscirci a tutti i costi”. 

Oggi, indubbiamente, non si può pensare di con-
durre al sottosoglia di povertà chi già so"riva e, per tra-
scuratezza sistemica, condurne degli altri.  

Diventerebbe un tal problema quasi paragonabile 
ad un cane che si morde la coda senza soluzione di con-
tinuità.  

Quindi l’approccio dell’assistenza finalizzato a pre-
servare un minimo stato di degna sopravvivenza del-
l’individuo non è solo funzionale, ma essenziale al 
sistema paese (tenuto conto che, tra l’altro, dati Istat, al 
quarto trimestre del 2019, consolidavano il tasso di di-
soccupazione nazionale al 9,9% mentre quello dell’Eu-
rozona, a gennaio 2020, si attestava al 7,4%). 

Non si può certo disconoscere che il lavoro, in 
quanto tale, poggi geneticamente la ragion d’essere (in 
un sistema democratico che si rispetti) su tre elementi 
imprescindibili: libera iniziativa economica d’impresa, 
la competitività virtuosa e la tutela della salute sia per 
il lavoratore dipendente che per l’imprenditore (due 
facce della stessa medaglia atteso il rapporto comple-
mentare – necessario – tra quest’ultimi).  

Come si può, quindi, ripensare un modello di so-

cietà vincente, sotto un profilo umanistico, e al tempo 
stesso sostenibile, sotto il profilo realistico, mante-
nendo intatte le tutele costituzionali nella vita reale ot-
timizzando, al contempo, le risorse disponibili? 

A titolo di esempio, il reddito di cittadinanza ben 
potrebbe essere rivisitato, normativamente parlando, 
al fine di indirizzare coloro che, innatamente o succes-
sivamente, hanno manifestato una propensione all’at-
tività d’impresa per avviare, dopo aver usufruito di un 
periodo tampone (di magari due anni per uscire dallo 
stato di indigenza o di!coltà cronica), una realtà pro-
duttiva. A ciò aggiungendosi, ovviamente, una politica 
fiscale ad hoc con e"etto cuscinetto a sostegno dell’av-
viamento.  

Ci si immagini, per un attimo, quanto e!cace possa 
essere (oltreché utile) uno sdoganamento funzionale 
del reddito di cittadinanza nella prospettiva imprendi-
toriale appena accennata (od anche altro tipo di misura 
assistenziale sia ben chiaro) ordinatamente legato al-
l’obiettivo primario di uno Stato: recuperare la capacità 
“lavoristica”, produttiva, contributiva ed attiva dell’in-
dividuo sia in termini di autonomia che di dignità esi-
stenziale.  

È altrettanto chiaro che si potrebbero ripensare 
tante altre fattispecie, ma per farlo occorre una politica 
che nella sua interezza di classe dirigente (quindi non 
riferito ad un partito piuttosto che ad un altro) sia d’im-
patto rispetto al “come” gestire il momento assistenzia-
listico di una parte del paese così da condurlo verso un 
nuovo modello di società in cui, inevitabilmente, oc-
correrà più sensibilità rispetto alla questione dell’inqui-
namento ambientale e, mi si consentirà, anche 
dell’inquinamento mentale (non foss’altro per i nume-
rosi suicidi del nostro paese).  

Ciò nell’ottica di una sostenibilità sistemica (che 
altro non sarebbe essenza realistica) legata alla ragio-
nevolezza di una visione di crescita che non per forza 
di cose deve tradursi in sfrenata ricerca della ricchezza. 

Quindi il ruolo della nostra Costituzione è ancora 
attualissimo: prima di destra, centro o sinistra c’è 
l’Uomo, il cittadino, il lavoratore e lo “spirito realizza-
tore”.  

Spirito, quest’ultimo, che è innato nell’italianità.  
Tante aziende, grandi e medio-piccole, del nostro 

paese sono rinomate nel mondo (e fiore all’occhiello) 
per il connubio indissolubile di successo costituito e 
costruito nel tempo dal reciproco rispetto tra impren-
ditore e lavoratore.  

La politica può prendere esempio da quest’ultimi 
per ritrovare una dimensione costruttiva con una incli-
nazione programmatica volta ad immaginare un nuovo 
futuro (partendo dal presente): anzitutto vaccinarsi 

Alcide De Gasperi 



L’Adriatico26

dagli “ismi” distruttivi che aleggiano con il sapore di 
passato è doveroso al fine di non piegare il capo di-
nanzi alle responsabilità dei tempi che corrono.  

De Gasperi, uno dei padri fondatori della nostra Re-
pubblica, il vaccino lo aveva scoperto e donato agli ita-
liani (chiaramente insieme ad altri della sua elevata – 
mi si lasci abusare del termine – statura scientifico-po-
litica”) quando teorizzava per la politica stessa di “la-
vorare in profondità”, senza ambizioni particolaristiche, 
con alto senso del dovere e, per l’appunto, “spirito rea-
lizzatore”. 

E se il nostro paese ritrovasse in questa lungimi-
rante innovazione, pur quasi centennale, la capacità di 
ripensare il mondo del lavoro, calarlo nella vita reale 
(pur considerando gli e"etti economici del coronavi-
rus), assicurando la prospettiva imprenditoriale e la so-
stenibilità del lavoro stesso (sperando altresì nella 
preservazione del livello di tutele temporali), allora, 
vorrà dire che la politica tutta non potrà tirarsi indietro 
rispetto alla necessità di alzare il livello complessivo.  

Se non altro per rispetto nei confronti di quei citta-
dini che, nel quotidiano, nelle so"erenze, nelle preoc-
cupazioni, non mollano neanche un secondo per 
“lavorare in profondità”, per reinventarsi, per ricomin-
ciare nonostante tutto, anche se (onestamente) non sia 
facile camminare in acque alte, accennatamente toc-
cando il fondo, restando in apnea. 

Per questo gli “ismi” otre ad essere anacronistici, 

non alzano il livello ne-
anche per aiutare chi si 
ritiene e presume inca-
pace al comando oggi.  

Ce lo ricorda la no-
stra storia (alcune volte) 
di mala salute politica.  

Perché quando, in-
vece, la politica è sana 
nella sua interezza di-
venta il Braccio, Forte 
del popolo ma che, come 
tutte le utopie, rimane 
solo l’idea di una “so-
cietà modello” piuttosto 
che la colonna verte-
brale del contempora-
neo “modello di società”.

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

Alcide De Gasperi  
all’Assemblea  
Costituente
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I
pugliesi potranno tornare nei centri be-
nessere o in quelli in cui si e!ettuano pier-
cing e tatuaggi a partire da lunedì' pros-
simo. Lo prevede l'ordinanza emanata dal 
presidente della Regione Puglia Michele 

Emiliano che così consente la riapertura di que-
ste attivita' a condizione che i servizi vengano 
svolti per appuntamento "assicurando - si 
legge nel provvedimento - il ri-
spetto delle misure generali per 
la prevenzione della trasmissione 
del virus e, in particolare, il di-
stanziamento fisico, l'igiene delle 
mani e della persona, la pulizia e 
la sanificazione degli ambienti di 
lavoro e l'uso di dispositivi di pro-
tezione individuale laddove il di-
stanziamento fisico non possa 
avere luogo nonchè nel rispetto 
delle misure specifiche di seguito 
stabilite". L'ordinanza non è 
molto diversa da quella emanata 
per la ripresa delle attivita' per 
parrucchieri, estetiste e barbieri 
e come quella prevede che "al-
l'inizio di ogni turno" sia e!et-
tuata "la misurazione della tem-
peratura corporea per i 
lavoratori" che dovranno "indos-
sare una divisa pulita da cambiare al temine 
di ogni turno". Inoltre "non sarà possibile con-
sumare pasti".  

I lettini e le poltrone dovranno essere puliti 
con "prodotti a base di cloro o alcool denatu-
rato e gli operatori dovranno indossare sopra-
scarpe o ciabatte monouso o autolavabili". 
Sarà obbligatorio poi a"ggere i cartelli con le 

norme consigliate dall'Oms sulle regole di 
comportamento anti Covid ed anche siste-
mare dispenser con gel igienizzanti. Inoltre, 
dovrà essere compilata la lista giornaliera di 
clienti da "esibire a richiesta da parte delle au-
torita' sanitarie in caso di contact tracing". 
L'ordinanza prevede regole anche per i clienti 
che dovranno "riporre giacche e soprabiti su 

attaccapanni vicini alle porte di ingresso" e 
dovranno indossare una mascherina fornita 
dal centro anche se in possesso di una propria. 
Il dispositivo andrà lasciato in un apposito con-
tenitore. Al momento sono bandite sauna, ba-
gno turco, bagno di vapore e vasca idromas-
saggio. Il provvedimento resterà in vigore fino 
al prossimo primo giugno.

PUGLIA. DAL 18 RIAPRONO 
CENTRI BENESSERE, TATUAGGI E PIERCING

CENTRI BENESSERE

Stop a sauna, bagno turco, bagno vapore e vasca idromassaggio 
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Il Centro Studi di Federalberghi 
ha fotografato la situazione del si-
stema alberghiero pugliese, seria-
mente danneggiato dalla pandemia 
Covid-19. I dati sono allarmanti e le 
stime per il 2020 altrettanto cata-
strofiche. 

Dopo la prima contrazione di 
febbraio per gli stranieri (-25,3%), a 
marzo è arrivato il tracollo delle pre-
senze con un -96,3% per gli stranieri 
e un -89,4% per gli italiani. Ad aprile 
il mercato si è completamente bloc-
cato con un -92,8% in totale. Nello 
stesso mese sono andati persi 3,2 
mila posti di lavoro stagionali con 
un -77,8%. 

Le stime per il 2020 sono molto 
allarmanti: le presenze totali sa-
ranno circa 10,3 milioni in meno  

(-68,2%) e il fatturato del com-
parto ricettivo registrerà una perdita 
di 300 milioni (-68,6%). 

«L’impatto del Covid-19 sul si-
stema dell’ospitalità pugliese è stato 
devastante – commenta Francesco 
Caizzi, presidente della Federalber-
ghi – I dati del nostro Centro Studi, 

Nel 2020 10,3 milioni di presenze in meno (-68,2%), 
il ricettivo perde 300 milioni di fatturato (-68,6%)

PUGLIA TURISMO  
DANNI INGENTI 
DAL COVID-19
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elaborati con riferimento al 2018, ci 
fanno rabbrividire. Il tracollo di 
marzo (-96,3% per gli stranieri e -
89,4% per gli italiani) e la definitiva 
disfatta di aprile (-92,8% in totale) 
hanno provocato la perdita di circa 
3,2 mila posti di lavoro stagionali. 
Per i mesi estivi sono a rischio circa 
7 mila posti di lavoro temporaneo e, 
una volta finita la cassa integra-
zione, avremo forti problematiche 
anche sui contratti a tempo indeter-
minato.»  

«Tutto questo – prosegue Caizzi 
- comporterà nel 2020 la perdita di 
oltre 10,3 milioni di presenze (-
68,2%), con un calo di fatturato del 
settore ricettivo pari a quasi 300 mi-
lioni di euro (-68,6%), come se 13,8 
mila persone non percepissero lo 
stipendio per un anno. Le previsioni 
per quest’anno sono angoscianti. Le 
presenze dei turisti stranieri cale-
ranno di 3,1 milioni rispetto agli ol-
tre 3,5 milioni del 2018, praticamente 

meno di un ottavo. Le presenze ita-
liane saranno un terzo di quelle del 
2018 con una perdita di circa 7,2 mi-
lioni di pernottamenti. Per i mesi 
estivi, dunque, possiamo solo aspet-
tarci una lentissima ripresa del turi-

smo interno, mentre la domanda 
straniera continuerà a essere prati-
camente nulla.» 

«Ci stiamo chiedendo quando e 
come potremo riaprire – conclude il 
leader degli albergatori pugliesi – 
Ma molti di noi si chiedono se sia il 
caso di riaprire. Noi ovviamente 
continuiamo a batterci sul territorio 
e a livello nazionale perché vo-
gliamo riaprire, ma potremo farlo 
solo se i provvedimenti annunciati, 
molti dei quali da modificare, e 
quelli che verranno, daranno soste-
gno e liquidità alle imprese. Sicura-
mente non saranno misure sbagliate 
come il bonus vacanza a farci risol-
levare. Il nostro memorandum per 
la resilienza prevede aiuti diretti per 
le imprese che hanno subito un calo 
di fatturato, tutele specifiche per le 
imprese in a!tto, interventi sulle 
imposte locali e nazionali, potenzia-
mento e accelerazione dell’eroga-
zione del credito, proroga della 
cassa integrazione, esonero dalla re-
sponsabilità per le imprese che ap-
plicano i protocolli anti-contagio e, 
soprattutto, regole e imposizioni so-
stenibili economicamente e che non 
trasformino i nostri alberghi in ospe-
dali. Anche il capo della task force 
pugliese, Pierluigi Lopalco, ha giu-
stamente a"ermato che “il turismo 
non può essere medicalizzato”.». 

Francesco Caizzi
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L’OPINIONE

Come ricorderete, un paio di anni fa fu data molta 
risonanza mediatica all’innalzamento a 75 anni 
della soglia della vecchiaia. Andreottianamente, 
in molti intravvedemmo dietro l’apparente bella 
notizia lo zampino di quanti (Fornero, Boeri ecc.), 

con una disinvolta mescolanza di demografia e biologia, 
volevano in realtà inchiodarci al lavoro più o meno fino 
a quell’età, nella recondita speranza – che però ogni 
tanto scappava loro di esternare – di veder morire molte, 
molte persone prima di aver percepito anche un solo 
assegno pensionistico. Nel frattempo, comunque, l’età 
della pensione era stata portata a 67 anni. la più ele-
vata d’Europa. 

Vabbe’, ci si consolava con l’ingenua presunzione 
di essere ancora rampanti e pimpanti; giovanotti magari 
no, e però, con la complicità di palestre, calcetto, piscina, 
yoga, pilates, corsette, meditazioni più o meno esotiche 
ed esoteriche, e magari l’aiutino specie per le donne 
della chirurgia estetica, uomini e donne nel pieno della 
maturità, della prestanza, del fascino. 

D’altra parte, ci spiegavano compiaciuti i fautori 

dell’innalzamento dell’età pensionabile, l’aspettativa di 
vita continuava a salire, e i progressi della medicina 
coniugati magari con la dietetica e la palestra, davano 
una mano all’illusione faustiana della prolungata se 
non eterna giovinezza. 

Nel 1960 l’aspettativa di vita alla nascita era in Italia 
di 69,12 anni. Nel 2015 era arrivata, con trend di crescita 
costante, a 83,49 anni.  Ma proprio il 2015 fece registrare 
(e"etto cumulativo dei tagli degli anni precedenti alla 
sanità ed alla sicurezza sociale) un arretramento, sia 
pure non forte, ma di"erenziato per aree (più colpito il 
Sud). Negli ultimi anni c’è stato un recupero, ma lento. 
L’aspettativa di vita sana cresce anch’essa, ma di meno, 
perché l’innalzamento della vita biologica fa anche cre-
scere percentualmente l’incidenza di patologie molto 
legate all’età (demenza senile in primo luogo). Ma sale 
comunque. 

L’aspettativa di vita alla nascita 
dall'inizio del XX secolo ad oggi

 
di GIUSEPPE MAZZARINO 

L’anno in cui  
  ci scoprimmo 
             vecchi 
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Tutto molto diverso dallo scenario di inizio 
XX secolo, quando l’aspettativa di vita media 
era di 43 anni (ma influiva molto l’elevata mor-
talità perinatale ed infantile). 

Nei secoli precedenti l’aspettativa di vita 
alla nascita era ancora più ridotta; ma se scar-
tiamo mortalità perinatale ed infantile dob-
biamo rivalutarla; se si scampava all’infanzia 
l’aspettativa di vita non era quella bassissima 
dei diagrammi. Già Mimnermo, poeta greco 
che cantava la transeunte giovinezza e si di-
sperava dei tormenti della vecchiaia, si augu-
rava di morire serenamente a sessant’anni, da-
tando così ai 60 l’inizio della vecchiaia. 

Che poteva anche essere rispettabile, ma 
era sicuramente triste e molesta. Con l’avvento 
del produttivismo, poi, il vecchio – improdut-
tivo – diventava persino non rispettabile; un peso. 

In Goliardia c’è una bellissima espressione, “andare 
vecchio”, che esprime in modo giocosamente crudele 
la di"erenza tra l’anziano (che in Goliardia è rispettato, 
ossequiato, temuto), lo studente prossimo al compi-
mento del ciclo degli studi,  e il vecchio: che – indipen-
dentemente dall’età anagrafica – è fuori ormai dalla Go-
liardia attiva. Inutile, insomma. Uno scarto. 

Noi credevamo di essere magari anziani, ma ap-

punto vigorosi e pieni di charme; poi sono arrivati il 
Coronavirus e le task force del governo a suggerire per 
contro che a 60 anni (qualcuno più clemente dice 65) 
siamo invece proprio vecchi. Uno scarto. Dovremmo 
restare confinati in casa, anche dopo la fine del lock-
down.  Inutili persino per fare da nonni sitter, perché 
troppo esposti al contagio. E allora riportate indietro 
l’età della pensione, e dateci tregua: vorremmo che la 
morte ci trovi vivi.



«E
miliano si dimetta subito da assessore al-
l’Agricoltura!». Perentorio l’attacco dei me-
loniani all’indirizzo del presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano. 

Tutto parte dalla recente sentenza del Tar che – so-
stiene Fdi – “ha di fatto sancito il fallimento delle sue 
politiche agricole. I danni irreversibili al mondo agri-
colo, che innescheranno ulteriori problematiche con 
risvolti che potrebbero avere impatti negativi sul bi-
lancio autonomo della Regione. Non possono essere 
più tollerati. Per questo motivo abbiamo deciso di pre-
sentare una mozione di sfiducia da presentare al primo 
Consiglio regionale nell’interesse degli agricoltori, ma 
più in generale dei pugliesi considerato che l’Agricol-
tura è stata da sempre un settore trainante per l’intera 
economia. Chiaramente la sentenza del Tar è solo la 
punta di un iceberg che contestiamo all’assessore al-
l’Agricoltura”. 

“Emiliano – rimarcano i consiglieri di Fdi - deve ri-
spondere della scellerata gestione politica-amministra-
tiva del PSR Puglia  2014/2020 che ha di fatto incenti-
vato l’inoltro di ricorsi al Tar da parte di numerose 
aziende agricole che non avevano altra possibilità per 
poter difendere i propri diritti. Perché nonostante da 
più parti, non solo politiche, fossero piovute critiche e 
rilievi, con arroganza che lo contraddistingue ha pre-
ferito andare avanti aggiungendo orrori (annullamento 
del secondo bando misura 4.1.A e modifica delle regole 
in corso d’opera delle misure ad investimento) ad ulte-
riori errori. Ed è sempre lui il responsabile degli enormi 
ritardi accumulati nella spesa del PSR 2014/2020 (non 
imputabili solo alla paralisi amministrativa frutto dei 
ricorsi al TAR) determinati dalle carenze organizzative 
e dalle scarse competenze delle Autorità di Gestione 
del PSR e dei dirigenti apicali dell’Assessorato all’Agri-
coltura individuati da Emiliano più per meriti politici 
che tecnici”. 

I consiglieri di centrodestra di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Area Popolare 
hanno presentato una mozione di sfiducia da discutere al primo Consiglio 

utile. I 5 Stelle: “Mozione tardiva e inefficace. Potevano sottoscrivere 
la nostra, anzitempo”
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POLITICA

Agricoltura 
Centrodestra 

all’attacco



“Questo solo negli ultimi tempi, ma il macigno che 
da sempre incombe su uno dei comparti più importanti 
dell’Agricoltura pugliese è l’irresponsabile gestione po-
litica e amministrativa della problematica Xylella, vera 
metafora dell’attività politica di Emiliano. Dapprima 
la sottovalutazione del rischio, poi il sostegno a guari-
gioni magiche propagandate da pseudo ambientalisti, 
paranoie complottiste, messa in discussione di autorità 
scientifiche, tanto da recarsi a Bruxelles per cercare di 
convincere la Commissione UE che ‘certe misure deri-
vanti dai trattati internazionali e dalle regole di qua-
rantena siano inutili ed eccessive’. Per non parlare poi 
del sostegno espresso senza ombra di dubbio all’in-
chiesta della magistratura leccese che ipotizzava che a 
di"ondere il batterio fossero stati gli stessi ricercatori 
che l’avevano scoperto. Emiliano dapprima dichiarò 
che avrebbe valutato la costituzione di parte civile della 
Regione verso i dirigenti regionali coinvolti nell’in-
chiesta e poi si eclissò come anche l’intera indagine 
chiusasi con un nulla di fatto. Naturalmente senza chie-
dere mai scusa ai diretti interessati. 

“E se tutto questo non bastasse: è sua la responsa-
bilità della superficiale e fallimentare gestione dell’Arif 
che ha visto alternarsi alla guida vari commissari, tutti 
dimostratisi inesperti nella lotta alla Xylella. Senza par-
lare della compiacente gestione politica dei consorzi 
di bonifica commissariati che ha prodotto e produce 
ulteriori esborsi a carico del bilancio autonomo della 
Regione senza che si intraveda, a distanza di anni, la 
definitiva riforma degli stessi. 

“Infine, ma non ultimo la populistica gestione poli-
tica dello stato di calamità relativo alla gelata del 2018 
che colpì il Nord Barese azzerando del tutto la migliore 
produzione olivicola mondiale. Ancor oggi nonostante 

le promesse le aziende agricole non hanno ricevuto il 
ristoro dei danni subiti. 

“Per molto meno, ma davvero molto meno non ci 
sarebbe stato bisogno di presentare una mozione di 
sfiducia. L’interessato avrebbe avuto il pudore e la di-
gnità di dimettersi per i devastanti danni prodotti a 
causa degli errori commessi. Ma Emiliano queste parole 
non hanno più un senso”. 

Il dibattito registra anche l’intervento del Movi-
mento 5 Stelle.  "Nel corso della legislatura abbiamo 
chiesto più volte agli altri consiglieri di opposizione 
di firmare la nostra mozione di sfiducia al presidente 
della giunta Emiliano, perchè per la discussione in aula 
occorrevano 11 firme. Ovviamente nessuno ha raccolto 
il nostro appello, e ora che è troppo tardi e il Tar ha de-
finitivamente bocciato la Giunta, il centrodestra pre-
senta una mozione di sfiducia per la carica di assessore 
all'Agricoltura? Sapendo che da statuto è prevista solo 
la sfiducia per il presidente della Giunta e non per gli 
assessori? Ci sembra un po' troppo tardi". Lo dichiarano 
i consiglieri regionali del M5S commentando la pre-
sentazione di una mozione di sfiducia rivolta al presi-
dente Emiliano che ha tenuto per se' la delega alla 
Agricoltura. "Tra i motivi per cui volevamo presentarla 
- aggiungono - c'è il fallimento in agricoltura di Emi-
liano per i ritardi nella spesa del Psr, oltre agli altri fal-
limenti in materia di sanità e gestione del ciclo dei ri-
fiuti. Si doveva e poteva fare qualcosa per tempo, non 
alla fine della legislatura quando i danni prodotti sono 
ormai irreparabili: la graduatoria per la misura piu' im-
portante del Psr adesso è da rifare e i nostri agricoltori 
sono in ginocchio. Se si fosse fatto qualcosa prima, 
forse a quest'ora - concludono i pentastellati - non sa-
remmo a questo punto".  
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La Meloni e Fi!o con i consiglieri di Fratelli d'Italia
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RACCONTI DI VINO 
E DI ENOTURISMO. 

ONLINE
#CantineAperteInsieme il 30 e 31 maggio i giorni che avrebbero visto 
svolgersi la 29esima edizione di Cantine Aperte, evento che in Puglia 
mobilita 20mila visitatori ogni anno, il Movimento Turismo del Vino 

spalancherà le porte virtuali di 800 cantine italiane

CANTINE APERTE

F
ermi tutti! È tempo di divano, 
cellulare, calice, cavatappi, 
vino a giusta temperatura e 
occhi spalancati sui nostri de-
sideri. Siamo pronti a viag-

giare on line, tu"andoci nell’emo-
zione lunga 29 anni che è “Cantine 
Aperte”. Il Movimento Turismo del 
Vino, anche in questa annata spe-
ciale, è pronto a portare a spasso 
(virtualmente) un esercito di eno-
appassionati il 30 e 31 maggio.  

L’evento, il più atteso in tutta Ita-
lia, si sposterà sul web e ogni re-
gione darà una sua interpretazione. 
In Puglia, la strategia emozionale 
mira a mantenere quel sottile filo 
rosso (o rosato o bianco) che unisce 
i winelovers ai nostri produttori di 
eccellenze vinicole.  

“In tempo di Covid, la Puglia ri-
spetta le regole sulla sicurezza, ma 
non abbiamo mai smesso di viag-
giare con l’immaginazione. Nella 
gravissima crisi che la cultura e il 
turismo, anche quello del vino, 
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stanno attraversando – dichiara la 
Presidente Maria Teresa Basile Var-
vaglione- è fondamentale che non 
si interrompano dialogo ed emo-
zioni che legano fortemente i wine 
lovers alla Puglia, terra con il culto 
dell’accoglienza. Ben venga, dun-
que, Cantine Aperte 2020 on line. 
Ogni immagine, ogni video sa-
ranno bellezza condivisa per rico-
minciare appena l’emergenza in 
corso lo renderà possibile”.  

E allora in un coro, diretto dal 
Movimento Turismo del Vino, il 30 
e 31 maggio le 800 cantine italiane 
associate daranno vita a #CantineA-
perteInsieme nel web. Il vino sarà 
la perfetta cornice di  un'esperienza 
online, smart e social che punta ad 
accogliere virtualmente gli enotu-
risti in un intimo racconto condi-
viso, a distanza, dalla Daunia al Sa-
lento in attesa di vedersi 
nuovamente in cantina. E se, le nar-
razioni di vino, vi avranno fatto ve-

nire l’acquolina in bocca … si potrà 
fare shopping on line con le singole 
cantine che consegnano a casa op-
pure con la piattaforma iorestoa-
casa.delivery.  

In omaggio alla accelerata digi-
talizzazione che stiamo vivendo per 
il distanziamento sociale, i nostri 
produttori vinicoli diventeranno vi-
deo maker e fotografi. Con i loro 
smartphone ci apriranno le loro vi-
gne, le sale antiche o modernissime 
di degustazione, da ammirare con 
gli occhi del desiderio: di tornare in 
quei luoghi amati dai winelovers. 

Tutto ciò, il 31 maggio con la messa 
in onda su Facebook della prima vi-
sione Cantine Aperte e su Insta-
gram di MTV Puglia, con contenuti 
nuovi ed inediti. Per info 
www.mtvpuglia.it.   




