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Ieri, primo giorno in zona gialla,
quella dei ristoranti è stata una
riapertura “a vista”, nell’i n s o s t e-
nibile incertezza del futuro e di
nuove probabili chiusure alle
quali, a dire la verità, non si sono
mai davvero abituati.

Tanti locali in città sono rimasti
chiusi, altri hanno provato a ria-
prire già nel primo giorno dispo-
nibile, chi con successo, chi meno,
quasi maledicendo l’improvviso
abbassamento della temperatura
dopo un gennaio caldissimo, mese
nel quale però sono stati costretti
a rimanere chiusi. Perché la geli-
da temperatura di ieri è la stessa
che, dopo le ultime esternazioni
del Comitato tecnico scientifico,
si registra nelle aspettative dei ri-
storatori di poter continuare a re-
stare aperti, incluse le prospettive
per l’intera filiera agroalimenta-
re, dai fornitori di materie prime
fino alle strutture ricettive, inti-
mamente legate al settore della
somministrazione.

È in via Trieste, al Santocchini
Bistrot, che abbiamo registrato il
movimento più interessante. È
infatti tornata, puntuale, la clien-
tela della zona, tanti giovani, an-
che famiglie con bambini e pro-
fessionisti. Tra le ordinazioni più
gettonate, inutile dirlo considera-
to il periodo carnevalesco, i mac-
cheroni a “cinque puttusi” e il
macco di fave. Anche l’assessore
regionale alla Sanità, Ruggero
Razza, ieri ha scelto di pranzare
qui con il suo staff: il gruppo è
arrivato alle 15,30, in pratica sono
stati gli “ultimi clienti” della gior-

nata e hanno ordinato petto di
pollo con verdure cotte.

Ma con che spirito i ristoratori
hanno riaperto? «Quello che ab-
biamo sempre avuto, nonostante
tutto - risponde Marcello Santoc-
chini - cioè abnegazione per il no-
stro lavoro. E le presenze di oggi
confermano la voglia di ritorno
alla normalità della gente. Ci ri-
presentiamo al mercato con una
grande voglia di lavorare, speria-
mo solo che ci lascino aperti e non
ci facciano chiudere più, anche se
i segnali che arrivano dal Comita-
to tecnico scientifico non vanno
in questa direzione. E in maniera
assolutamente ingiustificata. Un
nuovo lockdown sarebbe un
dramma, specie senza ristori seri
e concreti basati sul fatturato an-
nuo. Ma è tutta la filiera agroali-
mentare che sta soffrendo e ne-
cessita di una riapertura imme-
diata dei clienti finali, che siamo
noi della ristorazione».

Diverso il target in viale Vitto-
rio Veneto, zona di uffici e attivi-
tà, dove la gastronomia Coco, pur
di continuare a lavorare, in zona
arancione aveva puntato con di-
screto successo sull’asporto. In-
torno alle 13,30 iniziano ad arri-
vare alcuni clienti, che si siedono.

Non tantissimi a dire la verità,
«Probabilmente devono ripren-
dere l’abitudine - commenta
Luigi Coco - vedremo come an-
drà nei prossimi giorni, noi sia-
mo fiduciosi, anche per i nostri
fornitori».

Non è andata affatto bene, nel
primo giorno, a San Giovanni li
Cuti, meta privilegiata di quanti
amano mangiare fuori godendo
contemporaneamente del paesag-
gio suggestivo. Anche ieri, nono-
stante il freddo, qualcuno sostava
nella spiaggetta nera, ma sono
stati ancora pochi quelli che han-
no scelto di pranzare fuori. «Sia-
mo stati chiusi con temperature
pazzesche, e oggi che possiamo

riaprire sembra pieno inverno –
riflette Luca Faro, titolare di An-
drew’s – noi abbiamo aperto, ma
per farlo a regime, dopo un mese
e mezzo di chiusura, occorre tem-
po. Vedremo come andrà verso il
fine settimana. Noi abbiamo tutte
le buone intenzioni, ma in realtà
c’è poca gente in giro e già si parla
di richiuderci, non lo riteniamo
possibile, noi resteremo aperti. Ci
faranno verbali? I ristori non ar-
rivano, e l’ultimo promesso ce lo
devono dare perché ci hanno
fatto chiudere loro, ci hanno ta-
gliato le gambe, non una, en-
trambe. Noi possiamo sopravvi-
vere solo con il nostro lavoro,
non vogliamo l’elemosina».

«Noi abbiamo sempre aperto
solo ed esclusivamente la sera -
spiega Raffaella Sciuto di “Tuma
persa” - da sabato apriremo anche
a pranzo per esserci e dare un se-
gnale ai nostri clienti, che già ci
chiamano per prenotare perché
cercano i posti più “sicuri” e fami-
liari, hanno voglia di tornare a
“vivere”. Ma anche per dare un
po’ di respiro ai nostri otto dipen-
denti, che solo qualche giorno fa
hanno preso la cassa integrazione
di novembre, manca ancora quel-
la di dicembre. Abbiamo ridotto i
posti da 180 a 90, ed è già una
perdita, ma non discuto sulla ne-
cessità di garantire ai clienti la
certezza di poter pranzare in un
posto sicuro, come siamo, infatti
abbiamo appena sanificato, siamo
dotati di termometro, mascheri-
ne, gel sanificante. Ma se tu Stato,
che sei mio “socio” perché io le
tasse te le pago tutte, latiti e non
abbassi le tasse, non fai rispettare
a tutti le regole, non ci stiamo».

MARIA ELENA QUAIOTTI

«Speriamo che ora ci lascino lavorare»
Zona gialla. Pochi ristoratori hanno riaperto: «Chiusi a gennaio con un clima primaverile, ora ci mancava solo il freddo»

«C’è tanta voglia
di normalità,
un nuovo lockdown
per noi sarebbe un
dramma, specie senza
concreti ristori»

Alcuni clienti non hanno
rinunciato a tornare nel
ristorante preferito già il primo
giorno di riapertura
(FOTO SANTI ZAPPALÀ)

FOCUS DI ASSOESERCENTI UNIMPRESA SULLE AZIENDE REGISTRATE (+5473, PER UN TOTALE DI 104.236) E “MORTE” NEL DRAMMATICO 2020

Più 890 imprese iscritte, ma ben 21.891 sono inattive

CESARE LA MARCA

Il bilancio di Assoesercenti su natali-
tà e decessi delle imprese catanesi nel
maledetto 2020 segnato dal Covid è
pesante, e su questo c’erano pochi
dubbi, con un’ecatombe annunciata
nei settori del turismo, dei pubblici
esercizi e della ristorazione, e chiu-
sure di saracinesche commisurate a-
gli “apri e chiudi” che tra un Dpcm e
l’altro hanno messo in ginocchio an-
che il settore del commercio, non so-
lo per le necessarie restrizioni, quan-
to e molto più per gli investimenti
quasi del tutto a vuoto per le misure

di sicurezza a cui sono stati costretti
esercenti e ristoratori.

In tutto questo, nella fase carica
d’incognite legata alle prime mosse
del governo Draghi, che in Sicilia
coincide con un cambio di zona da ros-
sa a gialla a cui fare molta attenzione,
c’è da difendere e preservare - crean-
do le condizioni per nuove “nascite”
più che mai necessarie alla ripresa di
economia e lavoro - quello che è rima-
sto e che ha resistito, un “tesoretto” di
104.236 imprese registrate al 31 dicem-
bre del 2020, con un saldo “positivo”di
più 890 però tutto da leggere e inter-
pretare, derivante dalle 5.473 imprese
iscritte a fronte delle 4.583 cessate. «Il
saldo positivo deriva da imprese che si
sono iscritte alla Camera di Commer-
cio ma poi per varie ragioni non han-
no dichiarato l’inizio attività - spiega
il presidente di Assoesercenti Unim-
presa Sicilia Salvo Politino - e questo è
un dato decisamente rilevante perché
le imprese effettivamente attive a Ca-
tania e provincia risultano essere
82.345». Ci sono dunque 21.891 impre-
se registrate ma non attive, in qualche
modo nel “limbo” in attesa di una si-

tuazione più chiara, e questo stravol-
ge e peggiora certo il dato “positivo”
tra aziende nate e morte in un anno
drammatico, che ha fatto seguito pe-
raltro a lunghe crisi già da tempo in-
nescate, per esempio nell’edilizia che
si è “difesa” con un saldo negativo di 51
imprese, ma questo dopo il bagno di
sangue degli ultimi anni. «Ci sono dati
che ci allarmano, e su tutti il calo di ol-
tre il 32% del commercio, del 25% del-
l’artigianato e del prezzo pagato da tu-
rismo e attività ricettive. Per questo
lanciamo alla Regione e al governo
Draghi sette proposte urgenti per
cambiare rotta: ristori efficaci e tem-
pestivi che ristabiliscano equità per
l’anno 2020, interventi sulla liquidità
con proroga delle rate dei mutui e pre-
stiti ventennali, esonero dalle impo-
ste nel 2021, sostegno alle imprese in
affitto per canoni e costi fissi, e ridu-
zione delle aliquote Iva. Ancora - ag-
giunge Politino - servono sgravi con-
tributivi per le imprese che richiama-
no il personale e sostegno al reddito
per lavoratori disoccupati o sospesi, e
la proroga al 31 dicembre 2022 degli
aiuti di Stato all’economia». l

Politino: «Allarma
il calo del 32% del
commercio. Meno
burocrazia e più
liquidità, 7 proposte
a governo e Regione»
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