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IL TEKRITURIU Da Roma stop alla governatrice. Ma lei: vado avanti
A livello locale si moltiplicano i provvedimenti ad hoc

. Lombardia, resta l'obbligo delle mascherine all'aperto

I.a babele delle ordinanze in anticipo
Calabria, il governo diffida Santelli
MILANO Scontro governo-Cala-
bria sulle aperture decise in
anticipo dalla governatrice Io-
le Santelli. Da Roma è arrivata
la diffida, lei replica: «Non ri-
tiro la mia ordinanza».
Ma l'iniziativa autonoma

calabrese è solo una delle tan-
te. Dalle passeggiate in spiag-
gia da soli alla toelettatura dei
cani, passando per il take
away fino alla riapertura di
bar e ristoranti: in vista della
«fase 2» i governatori sono
andati per la loro strada, anti-
cipando o «interpretando» le
indicazioni del governo. Una
babele che a volte è entrata in
conflitto con l'esecutivo. Il ca-
so più eclatante in Calabria,
dove la governatrice forzista
ha dato il via libera a una serie
di attività per ora bloccate a li-
vello nazionale. Obiettivo, so-
prattutto, la riapertura di bar
e ristoranti: una mossa boc-
ciata da Roma. L'iniziativa di
Santelli ha causato anche una
rivolta dei sindaci, con una se-
rie di contro ordinanze comu-
nali per impedire le riapertu-
re. Un caos nel caos, con la go-

vernatrice che tiene il punto e
si difende: «Misure illegitti-
me? Il governo crei una corni-
ce normativa e lasci le scelte
alle Regioni».
Ma l'iniziativa calabrese è

solo una delle tante. Molti go-
vernatori premono per acce-
lerare l'uscita dal lockdown. A
partire dall'Alto Adige, dove la
giunta provinciale ha appro-
vato un disegno di legge che è
una vera e propria road map.
Dall'8 via libera ad attività
produttive, dall'e tocca a par-
rucchieri, estetisti, ristoranti
e bar. Il 25 maggio, infine, ri-
partiranno hotel e funivie. Ma
a Bolzano e dintorni è già pos-
sibile vedere i parenti da po-
chi giorni dopo Pasqua e una
ulteriore ordinanza ha dato il
via libera anche alle passeg-
giate nei parchi .

Il via libera al cibo da aspor-
to, seppur con regole e sfu-
mature diverse, è il vero filo
conduttore delle ordinanze
locali. Sì al take away anche in
Piemonte (non a Torino che
lo fa slittare alla prossima set-
timana) in determinate fasce

orarie e su prenotazione —
come a Bolzano — nulla osta
anche in Emilia-Romagna,
nel Veneto (prevista anche la
formula in auto) e in Liguria
(dove potrà entrare nei locali
un cliente alla volta).
Se la Lombardia di Attilio

Fontana si uniforma alle indi-
cazioni del governo (ma man-
tiene l'obbligo delle masche-
rine all'aperto), il governatore
veneto Luca Zaia, in prima li-
nea per una accelerazione, ha
dato il suo ok anche agli spo-
stamenti — ma per manuten-
zione — verso le seconde case
in Regione e le barche (la stes-
sa regola vale anche in Ligu-
ria). E anche il governatore
dell'Abruzzo Marco Marsilio,
ieri, si è mosso nella stessa di-
rezione. Invece il presidente
della Toscana Enrico Rossi ha
scritto a Conte perché vieti i
rientro nelle seconde case.
Ma, intanto, altri divieti cado-
no. In Abruzzo sarà possibile
fare jogging, andare a cavallo,
occuparsi della toelettatura
dei cani e fare pesca amatoria-
le. Ami e reti torneranno an-

che in Veneto e in Puglia,
mentre da lunedì nelle Mar-
che sarà possibile passeggiare
da soli in spiaggia.

Sulle passeggiate spiragli
un po' ovunque. Anche in
Campania — dove il governa-
tore De Luca ha lanciato da lu-
nedì gli ingressi scaglionati
per il personale degli uffici
pubblici —, ma con orari pre-
cisi e mascherina. Via libera
in Trentino (che riapre anche
le chiese per le preghiere in-
dividuali) e in Toscana. E pro-
prio sulla mobilità insiste il
toscano Rossi, promettendo
fondi «per allestire piste ci-
clabili e chiudere strade e
piazze alle auto».

C'è comunque timore per i
nuovi contagi. Specie al Sud.
Ecco allora la Basilicata im-
porre quarantena e tampone
obbligatorio per chi entra in
Regione. Una linea simile in
Calabria, Puglia e Sicilia,
mentre la Sardegna pensa a
un «passaporto sanitario» per
i turisti.

Emanuele Buzzi
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Stefano Bonaccini,
53 anni, Pd,
presidente
del l'Emilia-
Romagna, ha dato
via libera alla
vendita del cibo
da asporto

Amo Kompatscher, Michele Emiliano,  Vincenzo De Luca,
49 anni, Svp, 60 anni, Pd, presi- 70 anni, Pd, gover-
presidente della dente della Puglia, natore della Cam-
Provincia di Bolzano, ha dato l'ol<, solo per pania, ha disposto
ha consentito oggi, alle consegne che da lunedì negli
le visite ai parenti a domicilio per bar, uffici pubblici
e le passeggiate ristoranti si entra a fasce per
nei parchi e pasticcerie ordine alfabetico

i decreti
del presidente
del Consiglio
che sono stati
firmati a partire
dal 23 febbraio
per stabilire
divieti e norme
di comporta-
mento

Joie Santelli, 58
anni, Fl, governatrice
della Calabria, ha
firmato un'ordinan-
za per il via libera, da
ieri, al lavoro di bar
e ristoranti, pur
se solo all'aperto
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