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OGGETTO: ordinanza 16 aprile 2021 del Ministro della Salute – situazione delle imprese del 
“benessere”.  
 
Preg. mo Presidente, preg. mi Assessori, 
 
scriviamo quanto segue nello spirito di massima collaborazione e responsabilità che, come sapete, ha 
caratterizzato l’azione della Confartigianato sin dall’esordio dell’emergenza pandemica. 
Come è noto, con ordinanza 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta” è stata 
confermata fino al 30 aprile, fatta salva revisione, la classificazione della Regione Puglia quale “zona 
rossa”. Ciò comporta, tra le altre cose, l’ulteriore sospensione delle attività esercenti i c.d. servizi alla 
persona, in primis quelle di acconciatura, barberia, estetica, tatuaggio, già reduci da svariate settimane di 
chiusura. 
 
Come sapete, reiteratamente e con ogni mezzo questa Organizzazione ha negli ultimi mesi richiesto di 
inserire i servizi del benessere tra le attività consentite. Ciò non sulla base di un mero spirito di 
rivendicazione sindacale ma a partire da alcune oggettive considerazioni: 
 
- in tredici mesi nessuna evidenza scientifica ha collegato questi settori ad un rischio particolare di 
circolazione del virus; 
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- gli operatori hanno adottato invero stringenti protocolli di sicurezza che consentono di svolgere le 
attività eliminando qualsiasi occasione di contatto non protetto; 
- questa condizione sta alimentando, nel territorio, il proliferare di un fenomeno pericolosissimo 
denunciato più volte e rappresentato dall’esercizio abusivo della professione. Trattasi di migliaia di 
operatori non regolari che si recano presso le abitazioni private senza i necessari (oggi più che mai) 
presìdi di sicurezza: un fenomeno che, oltre ad essere intollerabile per chi opera regolarmente e nel 
rispetto di tutte le norme vigenti, incrementa enormemente il rischio di contagio, causando pertanto 
l’inversione del presupposto a monte della ratio legis. 
 
Questi stessi temi sono stati al centro di una manifestazione pacifica e ordinata, la scorsa settimana, in 
cui le imprese pugliesi del settore hanno protestato al grido di “Il mio lavoro non è un gioco”.  
Alzando la saracinesca del proprio salone o aprendo le porte del proprio studio senza accogliere i 
clienti, questi operatori hanno inteso segnalare alle istituzioni l’anormalità della propria 
condizione, tanto più evidente se comparata ai comportamenti della collettività, per cui le 
restrizioni della “zona rossa” non paiono avere alcun effetto. 
 
Se fino ad oggi, con grande fatica e senso di responsabilità questa Organizzazione è riuscita ad 
incanalare e gestire il malessere di una vastissima categoria produttiva (circa 10.000 imprese in Puglia) 
nella speranza di addivenire a soluzioni di compromesso che tenessero conto delle osservazioni di cui 
sopra, corre obbligo segnalare che, dopo oltre un mese di chiusura, l’ulteriore sospensione delle 
attività testé citate potrebbe innescare tra gli operatori reazioni che la scrivente non sarà in 
grado di arginare. 
Si ha infatti sentore che alcuni operatori ormai in gravissime difficoltà economiche potrebbero 
decidere di aprire le proprie attività o perfino, in preda alla disperazione, cedere alle insistenti 
richieste dei clienti che richiedono servizi a domicilio, pur di guadagnare il sostentamento per 
sé e le proprie famiglie. 
 
Al riguardo sia concesso sottolineare come la penuria o – in molti casi –  l’assoluta assenza di 
ristori a fronte della compressione di diritti costituzionalmente garantiti (solo per citarne alcuni 
diritto al lavoro, alla mantenimento di un’esistenza libera e dignitosa per la sé e la propria famiglia, alla 
libertà di iniziativa economica, alla dignità dell’essere umano nell’estrinsecazione del proprio ruolo 
sociale) ponga nei fatti una questione di legittimità delle misure in essere. Si tratta di un 
elemento non trascurabile rispetto a cui già numerose azioni legali sono in via di allestimento e 
appaiono tutt’altro che pretenziose nel loro fondamento giuridico. 
 
Tale stato di cose è stato altresì segnalato agli uffici territoriali del Governo affinché se ne facciano 
portavoce nei suoi confronti. 
Nell’invitare anche la Regione Puglia ad agire in tal senso, ci mettiamo ancora una volta a 
disposizione, come già fatto lo scorso anno in occasione delle prime riaperture, per valutare 
assieme ogni possibile strada ed ogni possibile soluzione, protocollo o azione comune che 
conduca ad una rapida ripresa lavorativa degli operatori del comparto, non solo nell’interesse 
di lavoratori ed imprese, ma anche dell’intera cittadinanza che si intende tutelare.  
 
La chiusura delle imprese ha mostrato nei fatti tutta la sua inefficacia nella gestione della pandemia: il 
precipitare degli eventi impone di rispondere prontamente, senza ideologismi, con umiltà e affermando 
l’identità dello Stato e dei diritti.  
 
Con i migliori saluti,  

 

        
 

Confartigianato Imprese Puglia 
IL PRESIDENTE 
(Francesco Sgherza) 

 


