
Veronesi in trincea. Oggi tira
vento forte. Lunedì si riapre,
ma come si riapre? Il senato-
re di Forza Italia, Massimo
Ferro trova «davvero intolle-
rabile che a soli 4 giorni da
quella che tutti ipotizzanoco-
me la data della ripresa di
molte attività, il governo non
abbia ancora indicato con
precisioneattraversounnuo-
vo provvedimento quali im-
prese, quali codici Ateco, ma
soprattuttoconqualimodali-
tà, potranno ripartire. Il pre-
cedente Dpcm esaurirà la
sua validità alla mezzanotte
del 17 maggio e, dunque, se
non interverrà un nuovo de-
creto tutti sarannoautorizza-
ti alla riapertura».
Conti allamano, c’è colpevo-

le ritardo. «Non è concepibi-
le che una decisione che ri-
guarda il lavoro, e dunque la
vita, dimilionidipersone, ar-
rivi, se va bene, uno o due
giorniprimadel via liberauf-
ficiale, magari di domenica e
a favore di telecamera. Il ri-
schio fondato è che nessuna
impresa, soprattutto quelle
del settoredel turismoedella
ristorazione, sia in grado di
riprendere la sua attività, do-
po mesi di stop forzato che
hanno avuto un impatto eco-
nomico devastante».
Entra in argomento anche

MassimoGiorgetti di FdI, vi-
cepresidentedelConsiglio re-
gionale Veneto: «Chi è rima-
sto fermo finora, discrimina-
todauncodiceAteco sbaglia-

to, ha il diritto di poter recu-
perare. Oltre ai doverosi so-
stegnieconomici, per recupe-
rare serve un Veneto aperto
settegiorni su sette e conora-
ri completamente liberi. Ciò
consente di lavorare in sicu-
rezza diluendo gli afflussi dei
clienti egarantendoa tutti l'e-
rogazione dei servizi. Non ha
senso porre limitazioni a chi
ha bisogno di lavorare. E
quindi condivido e sosten-
go» prosegue Giorgetti. «La
richiesta avanzata ad esem-
pio da parrucchieri ed esteti-
sti, vale per negozi, botteghe
e locali.Nonparlodellagran-
de distribuzione ma di parti-
te IVA, di piccole realtà che
offrono beni e servizi ai no-
stri cittadini».•
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«Intollerabilel’indecisionedelgoverno»
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potrebbe riassumere anche
così:Veronadavivereal chia-
ro di luna, su un prato incol-
to, con il fastidioso olezzo di
rifiuti mai raccolti. Allarga le
braccia Sboarina, come a di-

questo saremo costretti se
non arrivano contributi dallo
Stato» spiega il sindaco. «Ci
dicano quali sono i servizi
che non potremo più assicu-
rare, quali cittadini dovremo
penalizzare, perché è chiaro
che così non ce la possiamo
fare. I Comuni sono il primo
puntodi riferimentodei citta-
dini, sono i Comuni a fornire
i servizi essenziali alla comu-
nità, metterli in ginocchio
vuol dire penalizzare interi
paesi e città. Con i sindaci del
Veneto stiamo pensando a
nuovi interventi epresedipo-
sizione. Le risorse previste
per iComuninel “DecretoRi-
lancio“ non solo sono assolu-
tamente insufficienti,magri-
dano addirittura alla beffa».
Tra le poche note liete, la

conferma che lunedì riapri-
ranno i parrucchieri. Conso-
liamoci con l’ultimo taglio al-
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