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IL CASO

FABIO POLETTI
MILANO

Uno  su  tre  lunedì  
prossimo  potrebbe  
non  riaprire.  Vale  
per i grandi ristoran-

ti come per i piccoli, penaliz-
zati dalle misure per il Corona-
virus. A Milano per ora non 
riapre Biffi  nella  centralissi-
ma Galleria Vittorio Emanue-
le II, che aveva aperto i batten-
ti nel 1867: «Impensabile, vi-
viamo di  turismo  e  i  turisti  
non ci sono». A Roma rimane 

chiuso il Sant’Andrea di Gian-
franco Contini, che si è messo 
alla testa de La voce dei locali 
di Roma, 400 ristoratori che 
hanno dissotterrato l’ascia di 
guerra: «La ristorazione non è 
solo mangiare, è il piacere di 
stare insieme, di godersi l’at-
mosfera.  Meglio  aspettare  

qualche mese, fino a quando 
non cambieranno le condizio-
ni sanitarie».

Nessuno contesta le sanifi-
cazioni o le mascherine per i 
camerieri. Spaventano le di-
stanze, soprattutto non rispet-
tate  altrove,  tipo  sui  mezzi  
pubblici.  Secondo Unimpre-
sa il 30% dei ristoranti non sa-
rebbe in grado di riaprire, co-
me  spiega  il  vicepresidente  
Giuseppe Spadafora: «È antie-
conomico riaprire rispetto al-
le misure imposte e alla clien-
tela che si potrà servire in sicu-
rezza». A rischio secondo la 
Fiepet Confesercenti ci sono 
300 mila imprese che danno 
lavoro a un milione e 200 mi-
la dipendenti. A rendere anco-

ra più difficile le riaperture ci 
sono poi alcune limitazioni, ti-
po abolizione del buffet e di-
vieto di somministrare cibi e 
bevande al bancone, che so-
no una vera e propria scure su 
alcune tipologie di locali, co-
me i  ristoranti  che  fanno  il  
prezzo fisso a pranzo o i pub. 
Stefano Ballabio da 30 anni 
sta dietro il  bancone dell’A-
mandla Pub di Cantù vicino a 
Como: «Adesso facciamo solo 
servizi delivery e take away, 
ma non sono nel nostro dna. 
Il pub è socialità, la birra va 
bevuta al bancone con la piz-
za o l’hamburger. Se riaprissi-
mo passeremmo da 120 a 30 
clienti.  Ma non sarebbe più 
un pub... I nostri più affezio-

nati  clienti  ce  lo  chiedono,  
noi stiamo pensando di riapri-
re a settembre».

A essere travolti sono i came-
rieri, spesso già a casa da mesi 
in attesa di una cassa integra-
zione che non arriva, ma pure 
tante microimprese a carattere 
famigliare. Stefano Binda, il se-
gretario della Cna Lombardia, 
guarda agli artigiani e ai picco-
li imprenditori: «Bisogna capi-
re che se non riaprono tanti bar 
e ristoranti, non riparte l’intero 
Paese. Ci vogliono sostanziosi 
interventi economici per soste-
nere il settore, anche a fondo 
perduto». Per farsi sentire i ri-
storatori  hanno  protestato  a  
Milano all’Arco della Pace, do-
ve sono stati pure multati per 
assembramento,  come a Ro-
ma, Firenze e Venezia. Ma è so-
prattutto in provincia, dove ci 
sono magari meno turisti, il ser-
vizio è locale e la clientela fissa, 
che la crisi del settore rischia di 
esplodere. Il ristorante L’Anti-
ca Cereria di Parma ha cambia-
to gestione solo sei mesi fa. La 
nuova sala con la brace ha fun-
zionato fino alla fine di febbra-
io. La proprietaria Micaela Ka-
bid è molto preoccupata: «Ab-
biamo 90 posti a sedere, ne po-
tremmo utilizzare 20. Andia-
mo verso la bella  stagione e 
sembra che non si possa accen-
dere l’aria condizionata. Ma co-
me si  fa? Lunedì  18 maggio 
non apriamo di sicuro. Forse a 
metà giugno, vedremo se sono 
cambiate le cose...». —
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FLAVIA AMABILE
ROMA

V incenzo  De  Luca,  
presidente della re-
gione  Campania,  
ha seguito con pre-

occupazione i continui rinvii 
del governo. Dopo settimane 
di trattative il decreto aprile 
è diventato decreto rilancio 
accumulando un ritardo che 
rende ogni giorno più diffici-
le l’avvio della ripresa.
«C’è uno scontro interno al
governo – a volte con residui
di ideologismi – che ha com-
plicato e ritardato l’iter del
provvedimento. E questo
non potrà non avere riflessi
sui territori e sulle categorie
economiche».
La regolarizzazione dei mi-
granti è uno dei punti più cri-
tici. Da che parte sta?
«Il vero grande punto critico
– che rimane sostanzialmen-

te irrisolto - è rappresentato
dalla “palude burocratica”. È
indispensabile consentire a
chiunque voglia investire di
farlo in 24 ore, sulla base di
autocertificazioni. Se nean-
che ora troviamo il coraggio
di farlo, non andremo lonta-
no. Poi ci sono singole que-
stioni: quella sui migranti ha
registrato atteggiamenti
sconcertanti. Regolarizzare
è indispensabile all’econo-
mia e alla legalità. Cosi come
è indispensabile garantire

che chi viene in Italia per de-
linquere,vadain galera».
Il governo vuole dare via li-
bera da lunedì agli incontri 
tra amici.
«Sono commosso, quasi co-
me per gli “affetti stabili” e i
parenti di sesto grado. Dal 4
maggio ad oggi, inseguendo
gli “affetti stabili”, sono arri-
vatedalNordinCampaniaol-
tre 20mila persone; 1500 so-
noin isolamento».
Quando pensa che la Cam-
pania si potrà aprire agli ar-
rivi da altre regioni? 
«Rimarrà vietato l’ingresso
da fuori regione tranne che
per motivi di lavoro o di salu-
te. Credo che se ne possa ri-
parlare a inizio giugno. Man-
tenereildivietoèilpresuppo-
sto per avere più flessibilità
nellesingole regioni».
La Lega vi accusa di essere 
molto indietro sui reagenti 
e, quindi, sui tamponi.
«Non credo che siamo “molto
indietro”peritamponi.Abbia-

mo utilizzato al massimo le ri-
sorsedisponibili.Abbiamodo-
vuto combattere per ottenere
da Roma l’invio di tamponi e
reagenti.Dettoquesto,confer-
mochenonabbiamocoltivato
la “tamponite”-. Abbiamo se-
guitoiprotocollidelleistituzio-
nisanitarienazionalieinterna-
zionali. E, senza aver “tampo-
nato” l’universo mondo, oltre
ogni ragionevolezza, siamo
oggifralegrandiregioni,quel-
lachehailminornumerodide-
cessi e di positivi, avendo an-
che tutelato al meglio le case
per anziani. E abbiano un pia-
no per una campagna vasta di
test sierologici, per avere un
quadro epidemiologico ag-
giornatoeveritiero».
Ci sono 120mila campani in 
attesa della  cassa  integra-
zione. Secondo la Lega per 
mancanza di comunicazio-
ne tra Inps e uffici regionali.
«La Campania è la prima re-
gione d’Italia ad aver trasfe-
rito tutti i dati all’Inps. Non è

a noi che si deve chiedere
conto».
Il turismo è una delle princi-
pali voci dell’economia cam-
pana.  Che  tempi  prevede  
per la ripresa?
«Quello turistico alberghie-
ro è il comparto in maggiore
sofferenza. Vedo che nel de-
creto del Governo si preve-
dono aiuti per 2,5 miliardi
per il settore. Mi sembra
francamente poco. Peraltro,
occorre tener conto del fatto
che la ripresa non sarà rapi-
da. Occorre ricreare fiducia
nelle famiglie».
Se i tempi saranno lunghi si 
rischia una crisi economica 
e sociale da cui sarà difficile 
uscire.
«Da noi, più che altrove, la cri-
si morde. Per questo la Fase 2
l’abbiamo cominciata già da
20 giorni. Abbiamo varato un
Pianosocio-economicodiqua-
si un miliardo di euro – il più
importante d’Italia – per im-
prese, autonomi, professioni-

sti,pensionatiefamiglie.IlPia-
no prevede 2000 euro di con-
tributo per le piccole imprese.
Induesettimane-èunaltromi-
racolo – abbiamo già emesso
70mila mandati di pagamen-
to su 105mila richieste di pic-
cole imprese. Completiamo i
pagamenti la prossima setti-
mana.Stessitempiperilpaga-
mentodimilleeuroperprofes-
sionisti e autonomi (70mila
domande). Portiamo a mag-
gio e giugno le pensioni al mi-
nimo di 250mila anziani, fino
amilleauro.Abbiamoappena
ratificato un accordo con
l’Inps.Epoi,sonoincorsocon-
tributialloggiativi,aiutiallefa-
miglie con disabili, contributi
agli studenti universitari. Ha
conoscenza di qualcosa di si-
mileinaltrepartid’Italia?».
Nonostante i vostri appelli 
nulla da fare per le elezioni 
a luglio. 
«Tra settembre e ottobre sa-
rebbe l’inferno: scuole appe-
na aperte da richiudere e da
sanificare, prima e dopo;
probabile ripresa di Covid;
contemporanea epidemia
influenzale che si sovrap-
porrebbe al Covid con sinto-
mi identici; pesante crisi so-
ciale. Il voto nell’ultima set-
timana di luglio appare
francamente meno compli-
cato. Ma il governo è libero
di impiccarsi alla corda che
preferisce».—
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I VIDEO DIVENTATI VIRALI

Una donna al lavoro in un negozio di intimo a Milano in vista della riapertura prevista per il 18 maggio

La protesta dei ristoratori milanesi all’Arco della Pace. Nel mirino le modalità di riapertura delle attività previste da governo e Regione

PAOLO RUSSO
ROMA

Da lunedì 18 maggio si riparte 
con i negozi, ma anche con ri-
storanti,  bar,  parrucchieri  e  
centri  estetici  che avrebbero 
dovuto  rialzare  le  saracine-
sche il 1° giugno, ma che inve-
ce apriranno prima. Non ovun-
que però, perché in base ai dati 
del monitoraggio epidemiolo-
gico a cura del ministero della 
salute Piemonte e Lombardia 
non sarebbero nelle condizio-
ni di anticipare i tempi, men-
tre il governatore della Tosca-
na, Enrico Rossi ha deciso di 
dare il via libera solo ai «nego-
zi di prossimità». La decisione 
finale  verrà  presa  probabil-
mente oggi,  quando il  mini-
stro degli affari regionali, Fran-

cesco Boccia, presenterà il rap-
porto  sullo  stato  epidemico  
delle diverse regioni, ma il Pie-
monte è orientato a rinviare al 
25 la riapertura di bar, risto-
ranti e parrucchieri. Intanto è 
confermato che ovunque l’au-
tocertificazione andrà in soffit-
ta, salvo che per doversi sposta-
re da una regione all’altra per 
motivi inderogabili di lavoro o 
di salute. E i confini regionali 
non si potranno varcare nem-
meno per raggiungere i con-
giunti o le seconde case, dove 
si può andare se sono nella re-
gione di residenza. Resta il di-
vieto di assembramento, teori-
camente anche nelle case.

Negozi e alberghi
Nei negozi più piccoli sotto i 

25 metri quadri potrà entrare 
un cliente alla volta, per quelli 
più grandi uno in più ogni 25 
metri quadri di maggior spa-
zio. Dove possibile una porta 
dovrà essere usata per l’ingres-

so e una per l’uscita. Altrimen-
ti  l’esercente  deve  garantire  
l’alternanza tra chi entra e chi 
esce. Gel detergente all’ingres-
so  e  mascherine  obbligatori  
ovunque. A proposito di ma-
scherine  ennesimo  accordo  

tra il commissario Domenico 
Arcuri e i distributori che con-
sentirà di approvvigionare la 
farmacie con 9 milioni di pezzi 
a maggio e 20 milioni alla setti-
mana a partire da giugno, al 
prezzo di 50 centesimi. Nei ne-
gozi di scarpe e abbigliamento 
serviranno anche i guanti, ma 
limitando la sanificazione agli 
ambenti e non agli indumenti 
o alle  calzature.  Per  i  centri  
commerciali si prevedono in-
gressi scaglionati e, probabil-
mente, orari differenziati an-
che di apertura e chiusura. Ne-
gli alberghi spazi comuni off li-
mits, buffet vietati, mascheri-
ne obbligatorie e in ascensore 
uno alla volta. Vietati gli as-
sembramenti  negli  spazi  co-
muni e pagamenti obbligatori 

al momento della prenotazio-
ne con bonifico o carta.

Bar, ristoranti e palestre
Al bar o al ristorante i tavoli 
dovranno  essere  distanziati  
di 2 metri. Se non si vive sotto 
lo stesso tetto ogni cliente do-
vrà avere a disposizione 4 me-
tri quadri. Spazi difficili da as-
sicurare per qualsiasi ristora-
tore, per cui quando si è a ta-
vola con amici e non conviven-
ti in genere ci si dovrà rasse-
gnare  al  divisorio  in  plexi-
glass. Banditi i buffet e se pos-
sibile anche il pagamento in 
contanti, mentre il menù lo si 
dovrà consultare da una app 
o dalla lavagna al muro. E poi 
in cucina sempre e solo con 
guanti e mascherine, da far ti-

rar su anche ai clienti quando 
si alzano da tavola. Infine al ri-
storante si  va prenotando e 
scegliendo il turno. La regola 
dei 2 metri vale anche dal par-
rucchiere,  dove  prenotando  
occorre  anche  specificare  il  
trattamento che si  richiede,  
per consentire la programma-
zione  degli  appuntamenti.  
Poi  mascherina obbligatoria  
per tutti e in più guanti per chi 
taglia. La barba la si potrà ac-
corciare, ma solo dopo averla 
lavata a casa. Per le palestre la 
data buona per riprendere è il 
25 maggio, come ha indicato 
il ministro dello Sport Vincen-
zo Spadafora. Ma non sarà fa-
cile strappare il via libera agli 
scienziati del comitato. —
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1
Il numero di clienti 
che potrà entrare 
nei negozi fino a

25 metri quadrati 

VINCENZO DE LUCA
PRESIDENTE DELLA
REGIONE CAMPANIA

L’ITALIA RIAPRE

VINCENZO DE LUCA Il Governatore all’attacco: “Uno scontro interno al governo ha complicato e ritardato le misure”

Lo sceriffo della Campania suona la carica
“L’Italia affonda in una palude burocratica”

INTERVISTA

Bar, negozi e locali 
lunedì si ricomincia
tra mille incognite 
Gli esercenti dovranno adeguare gli spazi per i clienti
Piemonte e Lombardia potrebbero attendere ancora

2
I metri di distanza tra i 
tavoli nei ristoranti e al 
bar: stessa distanza per 
chi va dal parrucchiere 

20
I milioni di mascherine 

a disposizione delle 
farmacie ogni mese al 
prezzo di 50 centesimi

“Cinghialoni che corrono, andrebbero arrestati”
Inizio maggio, De Luca se la prende con chi fa running. L’e-
spressione è sempre colorita: «A fare footing ho trovato vec-
chi cinghialoni della mia età senza mascherina, con tre strati 
di tute e pantaloncini. Andrebbero arrestati per oltraggio al 
pudore, chi non mette la mascherina è una bestia».

“Dobbiamo combattere l’imbecille normale e quello doppio”
Ieri l’ultima uscita diventata virale. Parlando degli effetti del-
la riapertura il governatore dice che «noi dobbiamo combat-
tere l’imbecille normale che è quello non porta la mascheri-
na e l’imbecille doppio che la porta appesa al collo. È scemo 
due volte: si prende il fastidio ma non la tutela sanitaria».

”I carabinieri con i lanciafiamme alle feste di laurea”
Il primo di una lunga serie di video-show che hanno reso ce-
lebre il governatore della Campania Vincenzo De Luca. In 
piena emergenza (siamo al 20 marzo) il presidente dice: «Mi 
arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di 
laurea, vi mandiamo i carabinieri con il lanciafiamme».

L’ITALIA RIAPRE

Regolarizzare 
i migranti
è indispensabile 
all’economia 
e alla legalità

ANSA

E’ mancato

Pierino Algieri
Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio online con possibilità di adesio-
ne su www.giubileo.com

Torino, 12 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181 
E’ mancato

Gian Carlo Borca
Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio online con possibilità di adesio-
ne su www.giubileo.com

Torino, 9 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181 
E’ serenamente mancata

Adele Evani
ved. Genti

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Olga e il cognato Enrico.

Torino, 13 maggio 2020

E’ mancata

Angela Cassisa
ved. Bruno

Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio online con possibilità di adesio-
ne su www.giubileo.com

Torino, 12 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181
 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Ing.
Pier Giovanni Molinari

di anni 80
A funerali avvenuti ne danno il triste 
annuncio la moglie Gabriella, Anna e 
Laura, Warner, Luca,  Alessio, Loren-
zo, Isabella. Videonecrologio online 
con possibilità di adesione su www. 
giubileo.com

Torino, 9 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181

E’ mancata all’affetto dei suoi cari 

Silvia Noto
ved. Negri

Ne danno il triste annuncio le figlie 
Chiara, Tiziana e Antonella con le loro 
famiglie. Nipoti e pronipoti abbracciano 
la loro nonna. Funerali in forma privata.

O.F. La Prece - 011677152
 

Il 9 maggio si è spenta

Professoressa

Maria Carla Prandi Maisano
(Lalla)

donna di grande bontà. A funerale 
avvenuto, ne danno annuncio Ga-
etano, Chiara e Augusto. Ringra-
ziamo parenti e amici per l’affet-
tuosa vicinanza. Messa trigesima 
13 giugno, ore 18,30, chiesa Santa 
Teresina.

E’ mancata

Lucia Sturpino
ved. Barbarino

Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio con libro firme virtuale su www.
giubileo.com

Torino, 11 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181 
E’ mancata

Carmela Tammone
ved. Biscione

Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio con libro firme virtuale su www.
giubileo.com

Torino, 12 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181

E’ mancato

Giuseppe Terremoto
Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio con libro firme virtuale su www.
giubileo.com

Torino, 10 maggio 2020

Casa Giubileo 011.8181

ANNIVERSARI

2012  2020

Francesco Bongiovanni
giardiniere

Vivi nel nostro cuore.

Torino, 14 maggio 2020

www.manzoniadvertising.it

Prevista l’apertura 
anticipata anche 
per parrucchieri 
e centri estetici
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Le norme anti-Covid preoccupano il settore. A rischio 300mila imprese

La rivolta dei ristoratori:
così ripartire è impossibile

LAPRESSE

12 LASTAMPA GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020

PRIMO PIANO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/05/2020
Pag. 12

diffusione:105345
tiratura:157408

La rivolta dei ristoratori: così ripartire è impossibile


