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#ospitalitàebellezza 

50 sfumature di…rosso 

Giuseppe Gagliano  

Chiamale se vuoi… cinquanta sfumature di zona rossa.

“Siamo in zona rossa e questa non è proprio una novità.

Ma essere in zona rossa dovrebbe significare che  
bisognerebbe limitare al massimo le uscite e le occasioni 
sociali.

Ma mentre per commercianti, ristoratori, imprese del 
turismo e via dicendo si sta mostrando una rigidità 
ferrea, non mi pare che lo stesso stia accadendo per il 
resto della società.

La vita sociale scorre tranquillamente, credo che questa 
non sia soltanto una mia impressione.”

Questo è quanto scrivevo lunedì scorso a proposito dei 
paradossi che possiamo osservare quotidianamente.

Come imprenditori siamo stati increduli e spaesati per 
troppo tempo.

Ma cresce e diventa sempre più rumoroso, giorno dopo 
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BIT Milano Digital 
Edition - 9/11 Maggio 

La Regione ha pubblicato 
l'avviso a manifestare interesse 
a partecipare alla Fiera del 
Turismo BIT Milano Digital 
Edition che si svolgerà online 
dal 9 al 11 maggio 2021. 
Clicca qui per la modulistica 
da inviare entro e non oltre il 
14 aprile 2021.  

Audizione in Senato 
sul Decreto Sostegni 

L’'8 aprile, presso le 
Commissioni V e VI del Senato 
della Repubblica si è svolta 
l’audizione di Federalberghi 
sul disegno di legge n 2144, 
concernente la conversione 
del decreto sostegni. 

Clicca qui per scaricare il 
documento integrale.

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/BitMilano2021.htm
https://www.federalberghi.it/rapporti/audizione-di-federalberghi-sul-decreto-sostegni_01.aspx#.YG84Hy18rUo
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giorno, il malcontento delle categorie commerciali che ancora oggi devono restare chiuse, a 
fronte di decisioni che con la logica poco c’entrano.

Questione di sfumature di zona rossa.

Una sfumatura della zona rossa è quanto accade ad un amico commerciante di abbigliamento 
che racconta di avere in magazzino una collezione di giubbini K-way che non può vendere 
perché il suo negozio non ha i codici Ateco che gli permettono di essere aperto al pubblico.

Una sfumatura della zona rossa dice che gli stessi, identici capi possono essere venduti nei 
negozi di articoli sportivi che, grazie a codici Ateco favorevoli, possono lavorare 
normalmente.

Una sfumatura della zona rossa è il negozio che non può vendere abbigliamento per adulti ma 
è aperto per gli indumenti destinati ai bambini: come dire… una volta entrato in negozio, il 
cliente è un potenziale trasmettitore del virus solo se acquista vestiti da adulto. 

Una sfumatura della zona rossa è il divieto di uscire di casa accompagnato da centinaia di 
motivi per i quali tante persone sono legittimate a stare per strada.

Una sfumatura della zona rossa  dice che se a qualcuno viene voglia di bere un caffè non può 
farlo accomodandosi in locali sanificati ed adeguati per rispettare i protocolli di sicurezza ma 
deve stare all’esterno, attendendo il proprio turno in mezzo a tante altre persone.

Una sfumatura della zona rossa è la possibilità di frequentare affollatissimi supermercati al 
chiuso, ma non i mercati all’aria aperta.

Una sfumatura della zona rossa è quanto mi è capitato nei giorni scorsi, quando ho chiesto un 
cono gelato per i miei figli e mi è stato risposto che in zona rossa si può vendere soltanto la 
coppetta.

Una sfumatura della zona rossa è la possibilità di andare in vacanza all’estero ma, allo stesso 
tempo, il divieto di uscire di casa, se non per casi di necessità.

Una sfumatura della zona rossa è la chiusura del lungomare di Salerno nei giorni che 
precedono il Natale, con la gente che si sposta tutta sul Corso Vittorio Emanuele, animandolo 
come ai bei tempi delle Luci d’Artista.

Una sfumatura della zona rossa è sempre il lungomare che fino a pochi giorni fa era chiuso 
perché ritenuto un pericoloso luogo di contagio. Da qualche giorno, miracolo della zona 
rossa, lo stesso è diventato sicuro e, di conseguenza, è stato riaperto. 

Il Sindaco in persona ha invitato la cittadinanza ad approfittare con cautela dell’opportunità 
di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, pubblicando un post su Facebook che cito 
testualmente: “Parchi e giardini, lungomare spiagge ci aspettano. Godiamoci qualche bel 
momento all'aria sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19. A primavera Salerno è ancora 
più bella.” (questa  mi sembra più una sbavatura di rosso… ma sono dettagli).

Sfumature, certo, ma che presentano evidenti e paradossali incongruenze di scelte il cui 
risultato è di  penalizzare ingiustamente determinate categorie di persone.

#ospitalitàebellezza - 15/2021 2



Anno 2 - Numero 15 lunedì 12 aprile 2021

Lo ripeto da settimane, anzi mesi, che è assai difficile prendere decisioni che hanno un così 
forte impatto sulla società produttiva e civile.

E non ho intenzione di affermare che sapremmo fare meglio, soprattutto considerando 
quanto sono scarse le risorse economiche su cui possiamo contare in Italia.

Ma confondere i cittadini, gli imprenditori ed i lavoratori è una cosa che va evitata 
assolutamente: chi occupa ruoli istituzionali ha il dovere di comunicare in maniera 
responsabile, non sull’onda dell’emozione o della convenienza.

L’incertezza di questo folle periodo storico è tanta, le persone sono esasperate, disperate.

In gioco c’è la tenuta sociale del Paese, attenzione a non gettare altra benzina sul fuoco.

Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

- N. 142 "Coronavirus – Ingressi in Italia – Proroga restrizioni - Ordinanza del Ministro della Salute 2 
aprile 2021 – Gazzetta Ufficiale n. 81 del 3 aprile 2021” 

- N. 143 “Decontribuzione Sud – chiarimenti – INPS, messaggio 31 marzo 2021, n. 1361”

- N. 144 “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 / Covid-19 nei luoghi di lavoro 6 aprile 2021”

- N. 145 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 / COVID-19 negli ambienti di lavoro 6 aprile 2021”

- N. 146 “Convenzione Hoist Group - Federalberghi”

- N. 147 “Audizione di Federalberghi sul Decreto “Sostegni” – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (AS 
2144)”

- N. 148 “Assistenza sanitaria integrativa – Qu.A.S. – Prestazioni emergenza Covid-19 2020-2021”

- N. 149 “Interdizione post partum - Chiarimenti – INL, nota 2 aprile 2021, n. 553”

- N. 150 “Esonero contributivo per le assunzioni di donne – INPS, messaggio 6 aprile 2021, n. 1421”

- N. 151 “Indici sintetici di affidabilità fiscale – Esclusione dall’applicabilità per le imprese ricettive per 
il periodo di imposta 2020”
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