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Il Mattino
LA POLEMICA

«Affossati
da leggi
astruse
e burocrazia»

TEOLO

«Tanti esperti. Nessun re-
sponsabile. Il rimpallo a
tutti i livelli. La presunzio-
ne di normare tutto, anche
le nostre vite. La consuetu-
dine di derubare chi produ-
ce ricchezza per nutrire pri-
vilegi e parassiti. Non è col-
pa del Covid-19». E la dura
presa di posizione di Mar-
co Maggia, titolare dell'Ho-
tel Ermitage di Te olo.

Gli albergatori termali
attendono ancora norme
che diano il via libera alle
attività termali, anche se

Marco Maggia (Ermitage)

sabato scorso Luca Zaia ha
annunciato un'ordinanza
in merito con decorrenza
dai primi di giugno. «Il pre-
senzialismo mediatico del-
la politica non risolve i pro-
blemi», osserva. «Alimen-
ta e legittima un poderoso
apparato burocratico, inu-
tile e costoso. Cittadini, la-
voratori e imprenditori
sanno organizzare le loro
vite meglio di chiunque al-
tro, hanno solo bisogno
della libertà e della capaci-
tà economica per farlo. Lo
Stato dica in tre parole sem-
plici cosa è vietato, invece

di produrre centinaia di
leggi incomprensibili. Re-
stituisca la ricchezza a chi
la produce: lavoratori e im-
prese soggetti a una pres-
sione fiscale diretta e indi-
retta superiore al 70% oggi
privi di tutele, invece di pa-
gare task force inutili. Ri-
serviamo a politici e buro-
crati il reddito di emergen-
za esonerandoli dal loro
finto lavoro. Non a noi che
ci guadagniamo il pane da
soli. Distanziamento, pro-
tezione e disinfezione li
hanno capiti anche i bambi-
ni. La popolazione ha rido t-

to la forza del contagio da
sola. Le imprese dispongo-
no di protocolli di sicurez-
za da mesi. Nessun riscon-
tro, solo burocrazia».

«Responsabilità e costi ri-
guardano i cittadini», pro-
segue. «Lo Stato doveva ri-
conoscere, isolare e curare
gli ammalati. Non lo ha fat-
to. A distanza di quasi sei
mesi dalla dichiarazione
dello stato di crisi non è an-
cora capace di farlo. Para-
lizza invece i sani norman-
do non solo le attività eco-
nomiche ma relazioni e af-
fetti». 

F. FR.

Phi della nietá degli hotel
riapre entro Fine giugno
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