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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

«Tanto valeva dirci di chiudere tutto»
Così la stretta uccide bar e ristoranti
Le regole illogiche del governo mettono in ginocchio un comparto che vale un quinto del Pil: sul lastrico
circa 90.000 imprese del settore. Lo chef Vissani: «Mi appello a Mattarella, dov’è la coesione nazionale?»

di SARINA BIRAGHI

n «La situazione dei trasporti
è critica», dice il premier Giu -
seppe Conte e allora l’obietti -
vo non è potenziare i mezzi
urbani ed extraurbani ma
svuotarli il più possibile anche
grazie allo smart working. E
allora, se il Comitato tecnico
scientifico aveva suggerito al
governo di portare dal 50% al
70% la quota di lavoro a distan-
za, il Dpcm si limita a racco-
mandare che le attività profes-
sionali «siano attuate anche
mediante modalità di lavoro
agile», da casa o «in modalità a
distanza». Insomma, torna lo
smart working nella pubblica
amministrazione, anche se
l’asticella si ferma al 50% utile
comunque per ridurre gli spo-
stamenti e i conseguenti ri-

schi di circolazione e contagio
da coronavirus. Da settembre
per i dipendenti pubblici era
iniziato il rientro e le attività
da svolgere in remoto si erano
ridotte sempre con la compa-
tibilità con la mansione svol-
ta. Ma se i trasporti avranno
più «respiro» per i meno im-
piegati a bordo, restano i pro-
blemi legati al lavoro a distan-
za già evidenziate durante il
lockdown e, naturalmente
non risolte malgrado il Dpcm
su l l ’emergenza in scadenza
domani sia stato prorogato fi-
no al prossimo 31 gennaio. La
prima cosa evidenziata era la
mancanza di un accordo ne-
cessario tra il lavoratore e l’a-
zienda o tra il sindacato e l’a-
zienda. Insomma manca la
contrattazione e infatti come
ha ribadito Pierpaolo Bom-

ba rd ie r i , segretario generale
Uil «L’allargamento dello
smart working nella pubblica
amministrazione segue il soli-
to schema: è superficiale, sen-
za regole né criteri di scelta.
Non ci sono ragionamenti sui
servizi da erogare né sui diritti
dei lavoratori. E poi, se le cose
non funzioneranno, come al
solito diranno che il problema
sono i dipendenti pubblici
fannulloni. Allora fateli rien-
trare tutti, perché vogliono fa-
re il loro mestiere al meglio e
dare il loro contributo per la
ripartenza del Paese». Serve
comunque un cambio cultu-
rale oltre che di postazione vi-
sto che poi a subire il cattivo
funzionamento degli uffici
pubblici sono i cittadini pena-
lizzati dalle pratiche burocra-
tiche sempre più difficili da ri-

solvere soprattutto in man-
canza di un «umano» dall’al -
tra parte del vetro. A rassicu-
rare utenti e dipendenti il mi-
nistro per la Pubblica ammi-
nistrazione Fabiana Dadone:
«Sarà una fase ancora delica-
ta, si dovrà continuare a convi-
vere con questa emergenza sa-
nitaria diversa dalla prima fa-
se. Anche la riorganizzazione
della Pa sarà differente e si fa-
rà con le risorse del Recovery
fund. La differenza sarà dovu-
ta al fatto che metteremo in
capo ai dirigenti l’organizza -
zione e l’individuazione delle
attività che si potranno svol-
gere in lavoro agile. Sarà co-
munque il vero lavoro agile
che viene applicato anche agli
altri Paesi europei e quindi ba-
sato sui risultati». A guardare i
dati, su 3,2 milioni di lavorato-

ri pubblici ci sono 1,2 milioni
nell’istruzione e nella ricerca,
mentre 648.000 sono impe-
g n at i n e l l a  s a n i tà , o l tre
500.000 sono le forze armate e
gli altri dipendenti con un
contratto di diritto pubblico,
settori nei quali è difficile im-
maginare lo smart working. In
pratica possono praticare il la-
voro «agile» i lavoratori delle
funzioni centrali come quelli
dei ministeri (circa 234.000) e
una parte di quelli degli enti

locali (circa 512.000) oltre a
una parte residuale degli altri
comparti. «Non si può fare
una stima precisa di quanti la-
voratori andranno in smart
working» dice il segretario na-
zionale della Fp-Cgil Fl o r i n d o
O l iv ie ro, «ma credo non oltre
400-500.000. Chiediamo co-
munque un’i nte rl o c u z io n e
per decidere quali sono le atti-
vità che si possono ricondurre
allo smart working».
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Pa, sul lavoro da casa regna il caos
L’esecutivo pretende lo smart working per almeno il 50% dei dipendenti, ma mancano
accordi chiari e strumenti adatti. I sindacati: «Decisione superficiale e senza criterio»

M I N I ST RO Fabiana Dadone, titolare della Pubblica amministrazione

di CARLO CAMBI

n Dal coprifuo-
co all’a m m a z za -
cuoco il passo è
b r e v i s s i  m o ,
idem da bar a
bara ma niente

affatto indolore. G iu se pp e
C o nte z io di manzoniana me-
moria aduso alle gride, ma
sordo alle grida di dolore del-
le imprese spiega che biso-
gna pur rinunciare alla liber-
tà in nome della salute e non
tiene conto che gli stanno
per saltare due terzi della ri-
storazione, dei bar, dei pub,
delle pasticcerie. Tradotto in
soldi e in posti di lavoro sono
80 miliardi (per il fisco una
trentina di miliardi in meno)
e 1,2 milioni di occupati di cui
oltre la metà donne. Saranno
cancellati, spazzati via dalle
nuove misure del Dpcm:
chiusura dei ristoranti alle
24, niente cerimonie o feste
con più di 30 persone, som-
ministrazione di alcolici fino
alle 21, chiusura se non si
hanno tavoli alle 21, divieto di
sostare davanti ai locali, dei
bar, dei pub. Secondo la Con-
fesercenti da qui alla fine del-
l’anno saranno 90.000 le im-
prese che chiuderanno. La
stima di luglio era che avreb-
be abbassato la saracinesca
per sempre il 60% di alberghi
e servizi di ristorazione, per
gli alberghi la previsione si fa
già più fosca visto che la sta-
gione si è limitata a 35 giorni,
che il bonus vacanze di Da r io
Fra n c e s ch i n i - ministro della
Cultura e forse del turismo e
capodelegazione del Pd al go-
verno - è stato un flop totale,
ma per quel che riguarda ri-
storanti, trattorie, pizzerie e
bar la previsione è diventata
funesta dopo l’ultimo Dpcm
senza contare le discoteche
che restano «fuori legge» e
scompariranno. A spiegare
quali saranno le conseguen-
ze su questo comparto che

preso tutto insieme vale cir-
ca un quinto del Pil sono pro-
prio le organizzazioni di ca-
tegoria pronte alla rivolta. Il
vice-presidente della Fipe-
Confcommercio (l’u f f ic io
studi ha stimato in almeno
250 milioni al mese la perdita
per i soli bar) Matteo Musacci
dice che questo «è il colpo
definitivo sul settore, alme-
no 50.000 bar e assimilati da
qui alla fine dell’anno chiu-
deranno. Invece di controlla-
re la movida il governo scari-
ca tutto addosso a pub, bar,
cocktail bar e pizzerie che

certo non sono responsabili
della diffusione del virus».
Per assolvere se stesso G iu -
seppe Conte penalizza i citta-
dini e gli imprenditori, è que-
sto il pensiero di Mu s ac c i che
rivendica come «in questi
mesi gli esercenti hanno fat-
to di tutto per adeguare i loro
locali, ma ci sono dei bar per
esempio nei centri storici
che non hanno gli spazi per
fare servizio ai tavoli, obbli-
garli a chiudere alle 9 di sera
vuol dire decretarne la chiu-
sura». Dai pub ai ristoranti
stellati in questo caso non c’è

molta differenza. Fra n c e s c o
Ce rea - da Vittorio a Brusa-
porto tre stelle Michelin - è
drastico: «L’orario non fa
paura al virus, si stanno fa-
cendo cose fuori di ogni logi-
ca. Così si uccide la ristora-
zione di qualità: da noi i
clienti sostano a lungo dopo
cena perché venire da noi è
u n’esperienza e anche limi-
tare le cerimonie è incom-
prensibile. Tutto questo a
fronte di zero aiuti: la cassa
integrazione l’abbiamo anti-
cipata noi ai dipendenti. Ab-
biamo cercato anche di diffe-

renziare l’offerta, ma sem-
bra che al governo il nostro
settore non interessi». I conti
di questo disinteresse li ha
fatti Giancarlo Banchieri (Fi-
pet Confesercenti) che nota:
«Le nostre imprese hanno
già perso un miliardo di euro
di fatturato, con queste misu-
re si rischia di raddoppiare la
perdita che significa non
aprire più». A lamentarsi del
poco rispetto per il settore
del «fuori casa» è Torello La-
ti n i , storico ristoratore di Fi-
renze. Dalla sua «bottega» è
passata tutta la cultura del

Novecento. «Firenze è una
città morta ormai, abbiamo
lavorato un po’ con i clienti
toscani, con gli italiani, ma io
ho perso il 70% del fatturato,
ho ridotto i coperti da 160 a
meno di 100, ho pagato la cas-
sa integrazione ai dipenden-
ti, a qualcuno - e mi si stringe
ancora il cuore - o dovuto ri-
nunciare. Se mi tolgono la
possibilità di far stare la gen-
te qui come a casa, se non mi
consentono di far celebrare
qui dal Latini i momenti belli
della vita delle persone che
sto aperto a fare? E piango a
farmi dopo 110 anni di risto-
razione questa domanda. Mi
pare che questo governo sia il
peggio del peggio, non hanno
uno straccio di politica per
contrastare il virus cinese se
non quella dei divieti. Così
son boni tutti, detto alla to-
scana». Sugli eventi picchia
duro anche Michele B o c ca r -
di che per Confindustria rap-
presenta le società che orga-
nizzano incontri luxury.
«Per i matrimoni hanno fatto
un lockdown mascherato,
fissano numeri a caso senza
considerare le caratteristi-
che delle strutture. Il gover-
no avrebbe fatto prima a dir-
ci: chiudete le imprese» La
pensa così anche G i a n f ra n c o
Vissani, stellato Michelin il
cuoco che si è messo da mesi
alla testa della protesta della
categoria. « Non so cosa vo-
gliono ancora», dice, «Io qui a
Baschi ho istallato addirittu-
ra dei sanificatori che vengo-
no dalla Nasa. Ma poi confon-
dono la movida con i risto-
ranti. Così fanno chiudere
tutto e fanno morire i centri
storici. Non possono obbli-
garci ad andare a cena alle sei
di pomeriggio. Faccio un ap-
pello a Sergio Mattarella:
presidente lei invoca sempre
la coesione nazionale, sappia
che la ristorazione sta mo-
rendo perché è stata uccisa».
Anche quella che sta in mez-
zo ai monti rischia. Pe p pi n o
Tinari - Villa Maiella a Guar-
diagrele - non si capacita:
«Che c’entriamo noi con la
movida? Chi viene a cena qui
vuole passare ore e ore in re-
lax, in tranquillità. Faccio co-
me Cenerentola? Quando
scocca la mezzanotte Villa
Maiella diventa una zucca e
quello se ne scappa? Vorrà
dire che anche quando ci toc-
ca di pagare le tasse alla mez-
zanotte ce ne andiamo».
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ALLO STREMO Una barista spilla la birra in un pub. Il settore dei bar e dei ristoranti è duramente provato dalle norme anti Covid [ A n sa ]
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