
 7

Martedì 27 Ottobre 2020

www.quotidianodipuglia.itAttualità

Manifestazione pacifica, poi la
violenza inaspettata. Lecce ie-
ri sera si è trovata a vivere sce-
ne di guerriglia urbana: fumo-
geni lanciati in piazza, urla e
folla impazzita. Tanto da ren-
dere necessario l’intervento
delle forze dell’ordine per fer-
mare un gruppetto di facinoro-
si che hanno “caricato” la poli-
zia.
Tutto era iniziato in manie-

ra pacifica con una manifesta-
zioneorganizzata - conun tam
tam tra sociale e chat - da Si-
mone Lucia, il pizzaiolo lecce-
se che ha voluto coinvolgere
commercianti, partite iva per
far sentire il proprio dissenso
contro il nuovoDpcmdi dome-
nica scorsa. Ancora una volta
sul banco degli imputati la
chiusuradelle attività alle 18.
«Lecce è presente come tut-

ta l’Italia - dichiara Simone Lu-
cia portavoce dei manifestanti
-. Noi siano le partite Iva, gli au-
tonomi, i commercianti e chie-
diamo che il governo faccia un
passo indietro». Il virus non va
ad orario, per chi ha deciso di
scendere in piazza contro la
chiusura delle 18 da tutti consi-
derata assurda. E allora la ri-
chiesta: «Il governo può am-
mettere di aver fatto un errore
- prosegue Simone Lucia - e fa-
re un passo indietro: chiudere
tutti alle 23, non alle 18. Ci dia-
no lapossibilità di lavorare».
«Non vogliamo aiuti, ma noi

vogliamo lavorare», ripetonoa
gran voce muovendosi -pacifi-
camente - da piazza Sant’Oron-
zo per raggiungere, scortati
dalla polizia, piazza Mazzini.
«Facessero un passo indietro e
lo faremoanche noi». Raggiun-
ta Piazza Mazzini e scattata la
foto di rito con imanifesti e slo-
gan listati a lutto, «abbiamo
concluso la manifestazione -
dichiara Lucia - Ho raccolto i
manifesti che avevo distribui-
to e mi sono fermato a parlare
conaltri colleghi».Quandosi è
scatenata la violenza. «Un
gruppetto ha proseguito il cor-
teo - ha spiegato Lucia - tor-
nando in piazza Sant’Oronzo
ed è successo quello che avete
visto. Ma la nostra manifesta-
zione era già terminata». In-
somma prendono le distanze
gli organizzatori da quelle sce-
ne che nessuno che nessuno
avrebbe voluto vedere nel sa-
lotto della città. Quella di ieri è
stata solo la prima manifesta-
zionedi quella che si annuncia
una settimana di proteste. Do-
mani alle 10.30 dovrebbero
scendere in piazza i commer-
cianti leccesi uniti sotto le as-
sociazioni di categoria; stem-
ma manifestazione che do-
vrebbe svolgersi a Bari. Un’al-
tra manifestazione è fissata
per le 10 di venerdì in piazza
Sant’Oronzo, mentre le scuole
di danza si ritroveranno da-
vanti al portone della Prefettu-
ra. Sempre venersì scenderan-

no in piazza a Bari anche le as-
sociazioni culturali di cinema,
teatro, spettacoli.
Intanto, bar, ristoranti, gela-

terie ieri hanno applicato
quanto previsto dal Dpcm del
25 ottobre: chiusura alle 18 per
chi non fa asporto. «Manca
mezz’ora e poi si chiude - di-
chiara Michaela Stifani di Al-
tròve su via Federico D’Arago-
na - In realtà siamo già in chiu-
sura perché non c’è un grande
afflusso di gente come era pre-
vedibile». Unico locale aperto
sulla strada del centro storico.
«Stiamo tentando di restare
aperti fino alle 18, visto che
non ci sono aiuti dallo Stato

dobbiamo tentare di campare
e pagare gli affitti, le bollette -
spiega - Stiamo facendo una
prova per questa settimana,
ma non escludo che arrivere-
moachiudere anchenoi».
Hadeciso di non aprire l’atti-

vità, nemmeno fino alle 18,
Giulio Casalino titolare del Vo-
lo Restaurant di via Paladini:
«La decisione di chiudere è av-
venuta per forzamaggiore - di-
chiara - Perché il Dpcm varato
non dà la possibilità di pagare
dipendenti, affitto, tasse che
comunque non sono sospese».
La chiusura alle 24 sarebbe an-
data bene? «Avremmo potuto
recuperare i soldi per il pane

per i nostri ragazzi e per noi -
aggiunge -. Le 18 è un orario in-
sostenibile». La decisione uni-
ficata a livello nazionale non
regge in una città come Lecce.
«Ci voleva una decisione in ba-
se alla zona. La pandemia è ge-
nerale ma va letta per singolo
caso».
Non condivide la chiusura

alle 18 nemmeno Paolo Baldie-
ri, dell’omonimo bar in Galle-
ria Mazzini. «A quell’ora le at-
tività sono nel momento clou
della potenzialità, perché la
gente fino alle 21 sta volentieri
seduta ad un bar a fare l’aperi-
tivo o a sorseggiare qualcosa
insiemeagli amici».

Gestire questi orari sarà
complicato, ammette «perché
non ci sono degli aiuti da parte
dello Stato che possano preve-
dere unmancato incasso o del-
le spese che si mantengono al-
te ed onerose. Siamo abbando-
nati dallo Stato».
Dimisure «dolorosema ade-

guate», parla Confartigianato
che si augura che «gli inden-
nizzi promessi dal Governo
siano adeguati e vengano con-
cretamente accreditati entro il
mesedinovembre», dichiara il
segretario provinciale di Con-
fartigianato Imprese Lecce
EmanuelaAprile.
«Ci aspettiamo che il Gover-

no eserciti attenti controlli an-
che su queimomenti di sociali-
tà che non si svolgono in conte-
sti ‘tracciabili’ cioè nelle attivi-
tà produttive, facendo distin-
zione tra chi rispetta le regole
e chi no», aggiunge il presiden-
te di Confartigianato Imprese
LecceLuigiDerniolo.
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«Noi non
vogliamo aiuti
ma lavorare
Si torni
a chiudere
alle 23»

«Non ci sono
aiuti da parte
dello Stato
che prevedano
il mancato
incasso»

«Siamo abbandonati»
In piazza la rabbia
degli imprenditori
`La protesta dei gestori dei locali
Poi tafferugli e fumogeni

‘‘ ‘‘
Simone Lucia

`Le categorie contro il Dpcm
«Il governo faccia un passo indietro»

La polizia impegnata a seguire i manifestanti

Paolo Baldieri

Le forze dell’ordine cercano di mantenere la “furia” di un gruppo di manifestanti che
ha “rovinato” la manifestazione pacifica che si è tenuta ieri in piazza Sant’Oronzo

Michaela Stifani

Il coronavirus

a Lecce

«Stiamo
provando
a restare
aperti almeno
questa
settimana»

‘‘


