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Primo Piano

di Giuseppe Catapano
BOLOGNA

«Siamo pronti, vogliamo riparti-
re». Il coro di commercianti e ar-
tigiani è unanime. Un assist è ar-
rivato del governatore dell’Emi-
lia Romagna Stefano Bonaccini,
che potrebbe anticipare al 25
maggio la riapertura di bar, risto-
ranti e parrucchieri (al momen-
to prevista per il primo giugno).
Sullo sfondo resta l’ipotesi – cal-
deggiata da diverse regioni,
l’Emilia Romagna è tra queste –
di anticipare anche l’avvio della
Fase due per alcuni negozi che
potrebbero riprendere l’attività
la prossima settimana, e non il
18 maggio.
«Ci spero», ammette Enrico Po-
stacchini, presidente di Conf-
commercio Emilia Romagna. An-
che perché i dati Istat dicono
che ogni giorno di chiusura nel
settore terziario in regione por-
ta a una riduzione di fatturato di
oltre 200 milioni di euro. Gli spi-
ragli delle ultime settimane, con
meno di 30mila esercizi di vici-
nato aperti (40mila quelli chiu-
si) e l’asporto consentito nei
pubblici esercizi (modalità che
solo il 35% di bar e ristoranti sta
realizzando), non cambiano di
molto lo scenario.
«Non c’è altro tempo da perde-
re – sentenzia Postacchini – per-
ché il lockdown ha già generato
danni enormi, con aziende chiu-
se da mesi, la macchina dei pa-
gamenti che non si è fermata e
aiuti dallo Stato che non arriva-
no. Si può riaprire da subito, in
sicurezza. Apprezzo l’impegno
della Regione».
«Non vedo motivi per aspettare
ancora – aggiunge Dario Dome-
nichini, presidente di Confeser-
centi Emilia Romagna – visto
che è stato firmato un protocol-
lo nazionale e la Fase due po-
trebbe essere lunga: è il momen-
to di dare ossigeno alle impre-
se. Sono i comportamenti a fare
la differenza, anche i consuma-
tori sanno perfettamente quali
regole osservare. Ci sono com-
parti, come l’abbigliamento,
che hanno necessità di ripartire
al più presto». Diversi negozian-
ti stanno sfruttando il periodo di
attesa per essere pronti anche
in caso di riapertura anticipata,
tra distanze di sicurezza da ga-
rantire, sanificazioni degli am-
bienti e dispositivi di protezione
da indossare.
Differente è lo scenario per i
parrucchieri e gli operatori del
settore benessere: se tra addet-

to e cliente è impossibile mante-
nere la distanza di un metro, la
sicurezza è garantita da una se-
rie di misure previste anche in
alcune linee guida sulle quali
Confartigianato e Cna hanno
trovato un accordo con la Regio-
ne: si va dalla permanenza dei
clienti nei locali solo per il tem-
po necessario e con mascheri-
na, agli orari più flessibili. Tra le

proposte c’è anche quella di
consentire l’ingresso dei clienti
solo su appuntamento, oltre a
postazioni alternate e a una mi-

gliore delimitazione degli spazi.
«I saloni di acconciatura e i cen-
tri estetici – ragiona Amilcare
Renzi, segretario di Confartigia-
nato Emilia Romagna – sono nel-
le condizioni di poter aprire sen-
za rischi fin da subito, perché so-
no state già attivate le procedu-
re di sicurezza. Confidiamo che
si proceda senza ripensamenti
per permettere a queste impre-
se di ripartire».
Il mix di lockdown e concorren-
za sleale sta generando notevoli
danni al settore del benessere,
che impegna, in tutta la regio-
ne, 12mila imprese e 23mila ad-
detti: Confartigianato stima la
perdita economica in 87,8 milio-
ni di euro in tre mesi. Anche per
questo Regione e associazioni
di categoria stanno lavorando
con l’obiettivo di accelerare i
tempi della riapertura.
«Le imprese dell’acconciatura
e dell’estetica – è l’istantanea
fatta da Dario Costantini, presi-
dente di Cna Emilia Romagna –
sono pronte a seguire le regole
e rispettare le più rigorose nor-
me igienico-sanitarie. La Regio-
ne, grazie alla proposta che ab-
biamo presentato lo scorso 30
aprile, ha gli strumenti per con-
sentire una ripartenza veloce».
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Covid-19: le sfide dell’economia

«Siamo pronti, vogliamo ripartire»
Emilia Romagna, l’ipotesi di Bonaccini di un anticipo per gli esercizi commerciali fa sperare le categorie

SILVIA TASSANI
Parrucchiera (Forlimpopoli)

MARIANNA LO PREIATO
Negoziantedi vestiti (Bologna)

IL TEMPO SCORRE

L’Istat: ogni giorno di
chiusura del terziario
in regione costa 200
milioni di fatturato

Il 18 maggio sarebbe la data
ideale. L’importante è che
escano linee guida chiare sulla
sicurezza, anche se penso che
oramai tutte noi siamo più che
a posto con i dispositivi
di protezione che avevamo già
prima. Credo che la
manifestazione che abbiamo
organizzato lo scorso lunedì
sia servita e sono pronta a
ripartire. Sono fiduciosa che
sarà una buona ripartenza,
sono molte le clienti che si
sono messe in lista non
appena si fosse saputa una
data, appena sarà ufficiale
le richiamerò tutte. Sono stati
due mesi pieni di spese, fra
affitto, utenze e dipendenti
ogni mese andavano via oltre
6.000 euro, l’ipotesi di riaprire
a giugno era devastante.

Spero proprio in una
riapertura il 18 maggio perché
con l’asporto è davvero un
dramma. Con il take away
arriviamo al massimo al
10/20% dell’incasso che
realizzavamo prima della fase
dell’emergenza. Ho riaperto il
mio locale più per dare un
segnale e per rivedere i miei
clienti. Con la riapertura a
pieno regime, tenendo
ovviamente conto delle
distanze da mantenere e dei
turisti che non ci sono,
potremmo arrivare al 50%.
Voglio essere ottimista ma in
ogni caso io e i miei colleghi
siamo consapevoli che per
avere un aiuto valido, servono
soldi a fondo perduto
o comunque l’azzeramento
delle spese.

DINO DALFIUME
Barista (Ravenna)

La prima cosa da fare è
combattere la paura del virus.
Anche se ripartiamo tutti
domani, non viene nessuno.
Ieri mi ha telefonato una
signora che aveva prenotato
50 posti a metà giugno, per un
battesimo, dicendo che aveva
sentito gli invitati e
preferivano rimandare per non
trovarsi in così tanti, tutti
insieme. Così come per le
consegne a domicilio, all’inizio
tutti stavano a tre metri. Metta
pure lì la busta, lì ci sono i
soldi. Quindi per me sarebbe
meglio rassicurare sulla
regressione del contagio, più
che parlare di riaperture. Le
posso garantire che se si deve
aprire un ristorante per poi
non avere clienti, allora è
meglio tenere ancora chiuso.

CORRADO CATELLANI
Ristoratore (Reggio Emilia)

Il 18 maggio? Bisogna riaprire
prima, così lo Stato non ci
tutela: siamo chiusi da due
mesi, stracarichi di spese e ci
sentiamo umiliati. Io ho
investito tutto nel mio lavoro,
da febbraio ho traslocato nel
nuovo locale e adesso non
sono neanche nelle condizioni
di poter far fronte alle spese
che avevo messo in conto, a
causa dell’emergenza. Eppure
ci hanno abbandonati: hanno
riaperto l’ingrosso, tenendo
chiusi i negozi, e mettono in
crisi un intero settore. Ho
anche scritto una lettera al
premier Giuseppe Conte, per
ottenere risposte, ma ancora
niente. Se non dovessero
riaprire le attività al dettaglio
di abbigliamento nell’arco di
pochi giorni, molte resteranno
definitivamente chiuse.

Probabile apertura anticipata per bar, ristoranti, parrucchieri e negozi

FERRARA

Stop del prefetto
ai negozi aperti
dal sindaco leghista

Il prefetto di Ferrara ha
bloccato l’ordinanza del
sindaco Alan Fabbri, della
Lega, che permetteva la
riapertura delle attività di
vendita al dettaglio già da
lunedì. Lo annuncia su
Facebook lo stesso
Fabbri, polemizzando
(«Davanti a un Governo
che offende ogni giorno
la dignità di imprenditori
e categorie produttive,
mi vergogno da cittadino
e da amministratore, ma
non getterò la spugna») e
chiede «al presidente
Bonaccini di fare della
nostra città un progetto
pilota per le riaperture
anticipate di tutti gli
esercizi di vendita al
dettaglio, seguendo le
misure igieniche e
sanitarie». La Lega lo
appoggia, ma Bonaccini,
già prima dello stop del
prefetto, aveva osservato
che «il provvedimento del
sindaco di Ferrara cozza
contro il Dpcm del
governo. Noi non siamo il
Tar, ci sono organi
preposti che hanno la
responsabilità di dire e
indicare cosa si può o
cosa non si può fare».


