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COVID-19: STOP A TUTTE LE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI 

Accolte le richieste del sindacato: dalla mezzanotte il Ticino si “ferma” 
 

Lugano, 14.03.2020 
 

La salute delle lavoratrici e dei lavoratori prima di tutto. È questo l’appello carico di responsabilità 

sociale che il nostro sindacato ha rivolto alle imprese e alle Istituzioni fin dalla comparsa dei primi 

sintomi della pandemia da Covid-19. 

Ed oggi il Consiglio di Stato ticinese, al termine di un intenso confronto con le parti sociali, ha accolto 

molte delle nostre richieste e ha annunciato delle misure fortemente restrittive per l’economia privata, 

sulla falsariga di quanto sta già avvenendo in Italia. 

Così, dalla mezzanotte di oggi e fino al 29 marzo: 

- chiude tutto il settore della ristorazione. Restano aperte solo le mense aziendali senza 

l’accesso di esterni. 

- Chiudono i mercati e i negozi di ogni tipo, con l’eccezione delle farmacie, delle drogherie, dei 

supermercati (e più in generale dei negozi di alimentari) e delle stazioni di servizio. 

- Chiudono tutti i dispensatori di servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.). 

- Tutte le altre aziende e le imprese vengono severamente invitate a limitare il più possibile le 

proprie attività sul territorio, favorendo il telelavoro e fermando le funzioni non vitali. A tutela 

del personale che resterà in forze sarà necessario che vengano tassativamente rispettate le 

norme igieniche emanate dal Medico cantonale. A tal proposito tutte le aziende del Ticino 

riceveranno un protocollo sanitario da perseguire fedelmente. 

- Oltre al 19 marzo (San Giuseppe), i giorni 20 e 21 marzo verranno considerati festivi in via 

straordinaria. 

La polizia cantonale verificherà sul corretto rispetto di tutte queste norme; ogni abuso dovrà quindi 

essere denunciato per il benessere dell’intera comunità. 
 

A compensazione del blocco forzoso delle attività, la Confederazione mette a disposizione lo 

strumento dell’orario ridotto, le cui procedure sono state fortemente semplificate in via straordinaria 

grazie al riconosciuto intervento della Cassa disoccupazione OCST. Il Governo federale ha messo 

a bilancio 8 miliardi di franchi a questo scopo.  

Non solo: entro il 20 marzo la Segreteria di Stato comunicherà se sarà possibile estendere le misure 

di orario ridotto anche ai lavoratori temporanei, altra misura che riteniamo fondamentale e su cui 

puntiamo molto per l’implementazione di un’economia che sia davvero solidale ed equilibrata. 
 

Lo ripetiamo per maggiore chiarezza. Le aziende e le industrie non vengono costrette a chiudere. 

Tuttavia dovranno necessariamente raccogliere l’appello lanciato dal Consiglio di Stato di limitare al 

massimo le attività e – laddove la presenza dei lavoratori sarà ancora richiesta – rispettare 

scupolosamente le indicazioni del Medico cantonale. 
 

Le misure messo in campo dovrebbero anche limitare fortemente il fenomeno a nostro avviso 

deleterio dei frontalieri costretti in albergo: le frontiere restano aperte (come ha confermato anche il 

Consiglio federale nella giornata di ieri) e le code alle dogane dovrebbero diminuire visto il fermo di 

alcuni settori (anche se, è bene dirlo, il controllo capillare dei permessi di lavoro continuerà). 
 

Il nostro sindacato, con l’aiuto dei suoi stimati associati, veglierà sul pieno rispetto di queste norme. 
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