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         LOMBARDIA 

 
 

Al Presidente Regione  
Dott. Attilio Fontana 

            PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it 
 

Milano, 8 aprile 2020 

 
 

 

 

Le scriventi si rivolgono direttamente a Lei per manifestare tutta la preoccupazione rispetto 

alle possibili aperture dei supermercati e degli ipermercati durante le festività di Pasqua e 

Pasquetta. 

 

Da una prima verifica, sembrerebbe che la stragrande maggioranza delle aziende intenda 

aprire i supermercati al pubblico durante queste giornate, addirittura proponendo promozioni 

o forti sconti che potrebbero indurre i cittadini e le cittadine ad affollare quei luoghi.   

 

Si rischia che molti cittadini, sollecitati anche dal bel tempo e per poter fare la “passeggiata 

fuori casa” vadano a fare la spesa per avere l’alibi dello scontrino.  

 

Le lavoratrici e i lavoratori della Grande Distribuzione Alimentare sono da oltre un mese in 

prima linea ed in condizioni di grande difficoltà nel garantire a tutte le cittadine e a tutti i 

cittadini l’approvvigionamento di generi alimentari.  

Nonostante la paura per la propria salute e dei propri cari e le forti pressioni dovute all’assalto 

a volte insensato ai supermercati, hanno continuato con impegno e dedizione a svolgere un 

servizio fondamentale per tutti/e noi. 
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                   LOMBARDIA   

 

 

Molte Regioni da tempo hanno deliberato di chiudere i supermercati nelle giornate festive e 

quindi anche a Pasqua e Pasquetta. Peraltro lo scorso 3 aprile la Regione Emilia Romagna 

che come la Lombardia è tra le Regioni più colpite dal coronavirus ha emesso una ordinanza 

di intesa con il Ministero della Salute anche su questo tema. 

 

Fare la spesa tutti i giorni e più volte al giorno non è essenziale, chiudendo due giorni, non si 

rischia di rimanere senza cibo, anzi si riuscirebbe a sanificare meglio dei luoghi di lavoro nel 

quale transitano tutti i giorni centinaia di cittadini. La diffusione del contagio si argina 

riducendo la circolazione delle persone come più volte la stessa Regione Lombardia ha 

ribadito. 

 

Chiediamo che anche Regione Lombardia stabilisca la chiusura dei supermercati nelle 

festività. 

Tale decisione a nostro parere sarebbe importante e necessaria affinché le lavoratrici e 

lavoratori in prima linea da oltre un mese possano giustamente riposare e trascorrere il giorno 

di Pasqua e di Pasquetta con la propria famiglia. 

 

In attesa di una cortese risposta porgiamo saluti. 

 

  
 Elena Lattuada                Ugo Duci   Danilo Margaritella 
Segretario Generale CGIL  Segretario Generale CISL            Segretario Generale UIL 
 

  
Antonella Protopapa                       Diego Lorenzi             Michele Tamburrelli 
Segretaria Generale        Segretario Generale           Segretario Generale 
     Filcams -Cgil              Fisascat-Cisl               Uiltucs-Uil    

 
 

 


