Puglia. Arcadio (Fisascat Cisl): "Grande
distribuzione. Chiusura domenicale decisione
corretta"
Bari, 18 marzo 2020. “È una decisione corretta e apprezzabile per la salute di tutti quella presa
dalle aziende della Grande Distribuzione del Mezzogiorno e dalla Coop relativa alle chiusure
domenicali del 22 e 29 marzo per effetto dei Decreti e le indicazioni sul Coronavirus”.Così il
Segretario generale della Fisascat Cisl Puglia, Antonio Arcadio che lo scorso 13 marzo aveva
inviato una lettera al Presidente Emiliano per chiedere, appunto, la chiusura dei Centri
Commerciali e Ipermercati almeno la domenica.“Prendiamo atto che dalle Istituzioni abbiamo
registrato una rumorosa assenza – ma le aziende più rappresentative hanno colto il senso del
nostro appello e per questo le ringraziamo anche a nome delle lavoratrici e dei lavoratori perché
ci chiedevamo a cosa servisse l’apertura domenicale e quale esigenza primaria si dovesse
soddisfare dato che bisogna uscire da casa il meno possibile. Occorre, invece, considerare
l’encomiabile lavoro dei c.o.c., del mondo del volontariato, e dei piccoli operatori commerciali
che per la maggior parte si sono organizzati con le consegne a domicilio, onde poter essere
tutti compatti in questa dura battaglia che l’intero paese sta combattendo”.“Come
rappresentanti degli addetti alla Grande Distribuzione (cassieri, magazzinieri, scaffalisti,
macellai, pescivendoli, preposti alle pulizie, vigilanti) che sono ogni giorno in prima linea per
assicurare la spesa delle famiglie e l’approvvigionamento del necessario per la casa che in
questo momento di emergenza è il luogo di incontro 24 ore al giorno per tutti noi – osserva
Arcadio – riteniamo che la chiusura una volta a settimana sia una scelta giusta sia per le
lavoratrici e per i lavoratori che per i cittadini onde evitare l’assembramento festivo in luoghi di
grande affollamento. Dispiace – conclude – che importanti gruppi quali Auchan e Conad non
abbiano aderito alla chiamata delle altre grosse aziende della GDO. La Fisascat Cisl si augura
che ci ripensino”.
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