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«Io apro? No, io rispetto» è que-
sto lo slogan di quantui non ade-
riscono a lla protesta dei ristora-
tori. Questa la posizione del sin-
dacato dei pubblici esercizi Fie-
pet di Confesercenti Toscana
Nord in risposta alla volontà di
alcuni ristoratori che hanno de-
ciso di rimanere aperti stasera
nonostante il divieto previsto
dal dpcm. Il presidente delle Fie-
pet Francesco Bennati spiega:
«Non si discute dei problemi e
delle criticità che sta vivendo la
nostra categoria in questo diffi-
cile momento, ma gli urlatori
che si lanciano in una disobbe-
dienza civile lesiva per la salute,
non possono trovare in noi un ri-
ferimento sensato. Siamo da
sempre al fianco dei ristoratori
e dei baristi – aggiunge – ci sia-
mo da anni e non solo adesso in
emergenza covid. Lo facciamo
con uno sguardo sempre pre-
sente alla professionalità alla
competenza e con una visione
apolitica, senza fare sconti a go-
verni locali e nazionali e senza
guardare il colore o la composi-
zione dei partiti».

«Non rispettare le regole è an-
che lesivo nei confronti di chi le
regole le rispetta e giorno per
giorno va avanti cercando di tro-
vare un punto di incontro fattibi-
le. Chiedere di aprire in queste
situazioni pandemiche è com-

pletamente fuori luogo – sostie-
ne – e non solo c’è rischio di au-
mentare i contagi, ma al con-
tempo si denigra tutta la catego-
ria bollandola come menefreghi-
sta e irrispettosa per la salute
pubblica». In conclusione Ben-
nati afferma “Dobbiamo chiede-
re a gran voce ristori, rimborsi e
un piano di detassazione dei
contributi fissi comunali. Riapri-
re nelle attuali condizioni non è
possibile. La rabbia della cate-
goria è giustificata anche se –
conclude - in questo caso è
espressa in maniera inopportu-

na”. Chi invece decide di appog-
giare la protesta del movimento
è la Lega che, per voce del com-
missario comunale Nicola Pie-
ruccini sostiene: «Aderiamo
all’iniziativa dei ristoratori che
terranno aperto per solidarizza-
re con loro per la difficile situa-
zione in cui si trovano e per pro-
testare contro l’inadeguatezza
delle misure adottate dal gover-
no nei loro confronti».
Pieruccini si recherà stasera a
cena fuori con degli amici al Caf-
fè Giardino di Marina, invitando
i carraresi a fare lo stesso: «Ri-
spetteremo tutte le regole previ-
ste dal distanziamento, indosse-
remo le mascherine all’ingresso
e all’uscita dei locali e a ogni ta-
volo non ci saranno più di quat-
tro persone. E’ indispensabile
che il popolo riprenda a far sen-
tire la sua voce tornando a vive-
re una serata fuori pur con tutte
le precauzioni del caso. Gli or-
mai celeberrimi ristori del gover-
no si sono dimostrati del tutto
inadeguati – conclude – e non
in linea con quelli degli altri Pae-
si occidentali che hanno soffer-
to di analoghe limitazioni».
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«Stoppo i farmaci salvavita»
La protesta di un operatore
Gianni Marchi della Casa di riposo minaccia di sospendere la terapia
«Se non cambiano i bandi smetterò di prendere medicine per il bene comune»

di Claudio Laudanna
CARRARA

«O si cambiano i bandi oppure
sono pronto a smettere di pren-
dere le medicine salvavita». E’
deciso a compiere un gesto
eclatante ed estremo Gianni
Marchi pur di difendere la casa
di risposo Regina Elena. Per lui.
che è dentro alle stanze di via
don Minzoni da 37 anni, le cose
hanno preso una china pericolo-
sa a cominciare dai bandi per
l’assunzione di 11 tra infermieri,
oss e impiegati appena aperti
dal Comune e per questo ora mi-
naccia soluzioni drastiche. Non
nuovo a questo tipo di proteste,
ricordiamo che Marchi già negli
aanni passati fece uno sciopero
della fame nel corso di una ver-
tenza sindacale.
«Se non ci saranno cambiamen-
ti sostanziali verso l’indirizzo

pubblico trasformando e am-
pliando i bandi – spiega Marchi
– sarò costretto ad attuare per il
bene comune una forma di pro-
testa estrema a cominciare da
domani stesso. Sono pronto a
sospendere i farmaci, in tutto 8
di cui 3 salvavita, che attualmen-
te mi somministro per patologie
cardiache e polmonari. Non es-
sendo un cialtrone l’intenzione
appena comunicata sarà porta-
ta avanti senza indugio e con-
cretamente nei fatti».
Lo stesso lavoratore della casa
di riposo racconta poi quali so-
no, a suo avviso, tutte le grandi

difficoltà all’interno del Regina
Elena. «E’ una rsa allo sbando
che resiste ancora grazie a ope-
ratrici e operatori – spiega Mar-
chi -. La realtà quotidiana in via
don Minzoni è fatta di turni mas-
sacranti, precarietà diffusissima
che perdura da anni attraverso
contratti infimi e poi ancora ac-
cordi con enti locali, banditi da
questa amministrazione, scadu-
ti e non prorogati per lasciar
spazio a nuovi concorsi con con-
tratti privati, ore di servizi taglia-
te, sacrifici triplicati, turno infer-
mieristico azzerato durante le
notti, relazioni sindacali inesi-
stenti e chi più ne ha più ne met-
ta. A questo si aggiunga cosa
sta facendo la politica alla no-
stra rsa. Oggi l’amministrazione
vuole internalizzare il personale
di una struttura pubblica, adot-
tando contratti privati. In ultima
analisi si tratta di una privatizza-
zione vera e propria sulla pelle

di chi opera. I cinque stelle han-
no portato a scadenza i contrat-
ti del personale con gli enti loca-
li per poi proporre nei fatti e nel
silenzio più totale i contratti
Uneba. Fortunatamente alla ca-
sa di riposo resiste ancora l’uma-
nità benefica del personale che
costantemente nel corso degli
anni è risultata l’antidoto al vi-
rus politico, oggi mutato in poli-

tica buona. E’ grazie a questi
che i e le residenti vivono con di-
gnità, cure, affetti e servizio im-
peccabile. Il Regina Elena ha bi-
sogno di persone che amino la
propria opera per dare una di-
gnitosa forma di vivibilità, non
di ciarlatani che professano one-
stà svuotata da lealtà e sinceri-
tà».
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Stasera i disobbedienti al ristorante

«Io non apro»: l’appello di Confesercenti
CONTRO IL DPCM

I gestori dei locali
sono divisi
Alcuni aderiranno
alla protesta,
altri chiuderanno

I nodi del lavoro

La casa di riposo Regina Elena sta procedendo con assunzioni

CONTRO IL DIVIETO

Pieruccini della Lega:
«Stasera andrò a cena
con amici
al Caffè Giardino
Sostengo l’economia»

Alcuni ristoranti stasera apriranno in segno di protesta contro il divieto

1 La campagna
Da parte di alcuni
ristoratori è partitla
l’iniziativa di protesta «Io
apro» per contestare il
Dpcm

2 Chi non aderisce
Cna, Confesercenti e
Confcommercio hanno
deciso di rispettare
le regole e di non aderire
alla forma di protesta

3 Chi protesta
Alcuni esercenti
del centro e la Lega di
Nicola Pieruccini
si dichiarano contro
il Dpcm: «Noi sosteniamo
i ristotatori penalizzati da
questa pandemia».

4 Le sanzioni
Chi va a cena stasera
potrebbe incorrere
nelle multe delle forze
dell’ordine che
vigileranno contro
assembramenti
e per il rispetto delle
regole

Gianni Marchi
L’operatore
della casa
di riposo
protesta
sulle assunzioni
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Evidenziato
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