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Crisi, torna in strada la protesta
Caruso dell’Ugl: «Ci vengono riservati ristori che sono una miseria, ci stanno riducendo sul lastrico»

La manifestazione z Oggi furgoni degli ambulanti in corteo lungo le principali arterie della città 

Ancora una giornata di pas-
sione sul fronte della vertenza
degli esercenti bloccati dagli
attuali protocolli sanitari, legati
al dispositivo zona rossa. Oggi
nel capoluogo, l'associazione
nazionale Ambulanti Ugl ha
organizzato una manifestazione
di protesta con i furgoni. 

Il corteo, che avrà luogo nel
rispetto delle misure anti-Covid
(uso di dispositivi di protezione
individuale e distanziamento)
ed è regolarmente autorizzato
dalla Questura di Benevento,
partirà alle 16.30 da piazza
Risorgimento e sfilerà per le
principali vie della città, anche
con auto al seguito, proseguen-
do per via Perasso, viale dei
Rettori, via del Pomerio, Corso
Vittorio Emanuele, Corso
Garibaldi, Duomo, via Porta
Rufina, Ponte Sabato, via
Napoli, via San Vito, Rotonda
Centro Commerciale
“Buonvento”, via Napoli, via
delle Puglie, via del Sole, viale
Atlantici, via Meomartini, viale
Mellusi per poi fare di nuovo
ritorno a piazza Risorgimento. 

Gli ambulanti sanniti, ovvero
i lavoratori di mercati generali e
rionali, feste patronali e non,
fiere, sagre e celebrazioni reli-
giose, tornano in piazza e scen-
dono in strada per chiedere di
porre fine al protrarsi di una
condizione non voluta che sta
mettendo a serio rischio con la
chiusura definitiva, una realtà
commerciale che dà lavoro a
centinaia di famiglie a
Benevento e provincia.

Una manifestazione che fa
seguito a quella di sabato scor-
so con partite Iva, ristoratori,
ambulanti e autonomi a fermare
in modo flessibile il traffico
nella immediata adiacenza

della rotonda di contrada San
Vito per sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica sulla propria situa-
zione.    

"Non saremo soli a far sentire
la nostra voce. Si uniranno
infatti alla nostra protesta - ha
spiegato il presidente
dell’Associazione Mercati
Rionali e rappresentante
dell’Ana, Tony Caruso - tutte le
categorie delle partite Iva,
ovvero ristoratori, parrucchieri,
centri estetici e via discorrendo,
che come noi stanno pagando a
caro prezzo questa chiusura for-
zata che ci sta riducendo sul
lastrico. Si sono dimenticati di
noi, a causa della pandemia
siamo costretti a restare fermi e
a non poter aprire le nostre atti-
vità per portare soldi a casa". 

"E’ una mortificazione conti-
nua, dopo un anno di stop ci
vengono riservati ristori da
miseria. Ci sentiamo ormai allo
stremo, non sappiamo più cosa
fare per farci ascoltare, da un
anno non ci fanno lavorare e
ancora non c'è un piano per
ripartire. 

Da ottobre avevamo chiesto
un lockdown solidale per
abbassare la curva dei contagi e
permetterci poi di ripartire e
tornare a lavorare, ma non è
stato fatto nulla", ha concluso. 

Una rappresentanza degli
ambulanti, guidata dal presi-
dente Caruso, verrà ricevuta dal
sindaco Mastella alle 18.30.
Alle 19.30 la stessa delegazione
dovrebbe avere poi un incontro
- da confermare - con il Prefetto

Torlontano. 
Ad esasperare gli esercenti lo

sfumare della zona arancio per
questa settimana come invece
era trapelato fino a venerdì
scorso, con un effetto di rabbia
e frustrazione ulteriore per gli
ambulanti con bancarelle non
alimentari e i gestori di esercizi
di benessere e cura della perso-
na, oltre che i ristoratori condi-
zionati da un regime di divieti
particolarmente stringente
(consentito il solo asporto e le
consegne a domicilio), e gli
addetti che lavorano o meglio
lavoravano per questi comparti.

La paura degli esercenti è
quella della stessa sopravviven-
za delle loro attività.
L'impressione è quella di stare
assistendo all'innesco di una

vera e propria bomba sociale,
con l'emergenza economica
grave almeno quanto quella
sanitaria con la necessità di
interventi statali ben più energi-
ci e sostanziosi rispetto a quelli
fin qui deliberati.   

La vertenza sannita peraltro si
inserisce nel quadro di una ver-
tenza regionale delle attività
produttive ferme totalmente o
quasi totalmente con l'attuale
dispositivo zona rossa. Domani
infatti alle ore 10.30, in Piazza
del Plebiscito a Napoli, dinanzi
alla Prefettura, si terrà una
manifestazione regionale per
invocare risposte e aiuti per 15
categorie d’impresa. In piazza
ci saranno quindici croci, sim-
bolo della disperazione di
altrettanti comparti commercia-

li. "Saremo tutti in piazza - ha
annunciato Vincenzo Schiavo,
presidente di Confesercenti
Campania -, dal mondo del turi-
smo a quello della moda e abbi-
gliamento, dal wedding alla
ristorazione, dagli albergatori ai
B&B al trasporto privato, dai
parrucchieri e dal mondo del-
l’estetica ai lavoratori dello
spettacolo, dagli agenti di com-
mercio, di viaggio alle guide ed
accompagnatori ai mercatali,
dalle società di eventi e dai
negozi di arredamenti a tutte le
partite Iva. Insieme tutti i presi-
denti di categoria, una grande
mobilitazione per chiedere
risposte serie al Governo: molti
di noi non sanno come riaprire,
quando sarà: sono sommersi dai
debiti e dalla disperazione".

Reso noto dalla sigla Fimp il prossi-
mo via libera ad un accordo tra pedia-
tri di libera scelta e Regione Campania,
nel quadro di quello già siglato con il
Ministero della Salute, per sommini-
strazione vaccini a bambini fragili e
genitori o tutori che si prendono cura di
loro.

Una misura che rappresenterà un
sicuro aiuto nei confronti di chi fin qui
è rimasto titubante sul da farsi tra i
caregiver o chi ha avuto per i più sva-
riati motivi difficoltà ad orientarsi. Il
vero scenario operativo però è quello
non immediato della campagna vacci-
nale per gli over 12: per loro al
momento non vi sono protocolli per
immunizzarli con i preparati già dispo-
nibili, ma si ritiene grazie all'apporto
della ricerca nazionale e internazionale
che le cose siano destinate a mutare ed
in tempi rapidi.  Antonio D’Avino, vice
presidente nazionale della Federazione
Italiana Medici Pediatri (Fimp), ha
spiegato che "la categoria dei Pediatri
di Famiglia risponde ancora una volta
con slancio alle richieste del Governo e
della Conferenza delle Regioni, garan-
tendo il proprio sostegno alla campa-

gna vaccinale anti Covid-19 che a
breve interesserà decine di migliaia di
cittadini della Campania. L’aspetto
aggiuntivo, e davvero  innovativo, di
questo accordo  è nell’apertura dei
nostri studi professionali alla sommini-
strazione di tutti i vaccini previsti dal
Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale". La novità non riguarda
solo le vaccinazioni contro il SarsCov2
ma tutte le altre per i bambini che
potranno essere fatte non presso il cen-
tro vaccinale delle Asl, ma presso gli
ambulatori pediatrici che dovessero
decidere di aderire a questa iniziativa.
L’accordo regionale consentirà quindi
di semplificare di molto la vita di que-
ste famiglie, riducendo gli spostamenti
(e di conseguenza le occasioni di con-
tagio) e dando una forte accelerazione
alla campagna vaccinale contro il
Covid-19, creando una bolla di sicu-
rezza attorno ai bimbi immunodepressi
o a rischio per patologie croniche. "I
pediatri di libera scelta - ha spiegato
Giannamaria Vallefuoco, segretario
regionale Fimp - somministreranno i
vaccini anti Covid ai bambini non
appena saranno disponibili, dopo l’ap-

provazione delle autorità competenti,
prendendosi cura di quella fascia di
popolazione che, se non protetta,
potrebbe costituire un potenziale ser-
batoio del virus". 

Soddisfazione anche di
Cittadinanzattiva Campania con il
segretario Latella: "L’accordo siglato a
livello nazionale, che sarà recepito in
pieno dalla Regione Campania, rappre-
senta un chiaro punto di svolta nella
campagna di vaccinazione contro il
Covid-19. Siamo particolarmente sod-
disfatti di questo percorso che coinvol-
ge i pediatri, da sempre in prima linea
non solo nella cura dei più giovani, ma
soprattutto per la prevenzione e per la
tutela sanitaria e sociale  di soggetti
fragili. La possibilità di inserire all’in-
terno di questo percorso anche le altre
coperture vaccinali previste limiterà
notevolmente lo spostamento di perso-
ne verso le strutture sanitarie dislocate
sul territorio. Un servizio che va pro-
prio nella direzione che
Cittadinanzattiva promuove da sem-
pre, ovvero la sussidarietà dei servizi e
l’attenzione ai reali bisogni della salu-
te dei cittadini”.

Vaccinazioni, pediatri pronti a scendere in campo
La campagna z L’aiuto per i caregiver e i bambini fragili: somministrazioni direttamente negli ambulatori

Una rappresentanza 
verrà ricevuta 

dal sindaco Mastella
All’iniziativa si assoceranno 

autonomi, ristoratori, 
imprenditori del comparto 

benessere


