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Folla delle grandi occasioni: è qui la festa?
La domenica in città. Via Etnea e lungomare presi d’assalto da chi non vedeva l’ora di uscire. Solo il 10% senza mascherine

VITTORIO ROMANO

“Che vergogna”, “che incoscienza”, “a-
desso la curva del contagio risalirà”.

Ormai ci siamo abituati alle im-
mancabili bordate che molti lanciano
attraverso i social all’indomani di
una giornata festiva in cui la gente
decide di uscire di casa. Oggi qualcu-
no scriverà, con ironia, che ieri mat-
tina, da piazza Mancini Battaglia a
piazza Europa, il “lungomare libera-
to” è stato un successo, visto la folla
che ha invaso piazze e marciapiedi. E
qualcun altro, con altrettanta ironia,
posterà che in via Etnea, tra banca-
relle regolari e ambulanti abusivi,
sembrava di essere nei giorni della
festa agatina di un anno senza pande-
mia.

In realtà scriverebbero il vero, per-
ché è andata proprio così: folla delle
grandi occasioni in tutti i luoghi a-
mati dai catanesi, traffico di auto so-
stenuto, stazionamenti in piazza
Duomo e nel borgo di San Giovanni Li
Cuti nonostante i divieti. E dunque,
come ce ne usciamo? Niente e nessu-
no ieri vietava ai catanesi di uscire,
ma veniva imposto loro di rispettare
le misure di prevenzione dal conta-
gio, ovvero indossare la mascherina
protettiva ed evitare assembramen-
ti.

Ebbene, il 10% di chi affollava il
lungomare, la via Etnea e il corso Ita-
lia, tanto per citare i luoghi più battu-
ti, non indossava la mascherina. L’8%
di questi erano ragazzi di un’età com-
presa tra 14 e 20 anni. Il 2% adulti for-
se convinti che il virus sia un’inven-

zione di chissà quali lobby interna-
zionali. Sono questi, a modestissimo
parere di chi scrive, i comportamenti
da condannare (oggi forse sapremo
se le forze dell’ordine e la polizia lo-
cale, ieri in campo con l’ausilio dell’E-
sercito, hanno elevato sanzioni) e
non il fatto che la gente esca di casa.
Perché se la legge lo consente, tutti ne
hanno diritto.

Tra l’altro ieri, visto che siamo in

zona gialla, bar e ristoranti erano a-
perti e fino alle 18 era possibile il ser-
vizio al tavolo. E chi è rimasto aperto,
soprattutto nelle zone del centro sto-
rico, del lungomare, della montagna,
è stato preso d’assalto da gruppetti di
amici e famiglie stanchi di sacrifici
che durano ormai, con brevi pause,
da un anno.

«Abbiamo registrato un vero e pro-
prio assalto ai locali di somministra-

zione - dice Giovanni Trimboli, re-
sponsabile provinciale dei ristorato-
ri della Fipe Confcommercio -. La
mattina tanta gente ha preso il caffè
nei bar, poi molti hanno fatto l’aperi-
tivo e davvero tanti sono andati a
pranzo nei ristoranti. Un buon 25% di
noi, però, ha deciso di rimanere chiu-
so. Ed è comprensibile. Questa assen-
za assoluta di programmazione che
non ti consente di sapere se resterai

aperto due giorni, due settimane, due
mesi o chissà quanto, non aiuta l’im-
prenditore che dovrebbe richiamare
il personale in cassa integrazione, ri-
stabilire i rapporti con i fornitori e ri-
mettere in piedi un’attività che ha bi-
sogno di certezze e non può vivere al-
la giornata. Vediamo domani (oggi,
ndr.) - aggiunge Trimboli - cosa sarà
stabilito nel nuovo Dpcm, e speriamo
che ci siano certezze che ci consenta-
no di fare un’adeguata programma-
zione. Anche per l’estate, visto che al-
cuni di noi potrebbero rilevare, come
gli altri anni, i punti ristoro negli sta-
bilimenti balneari che offrono que-
sta opportunità ai loro clienti». l

Ristoranti al completo e amici e famiglie ai tavoli
È la domenica della “corsa alla normalità perduta”

là Pienone anche in
bar e ristoranti
ma il 25% resta
chiuso. «Per dare
un buon servizio ci
servono certezze e
programmazione»

CESARE LA MARCA

Il sole è pallido, nella domenica che pre-
cede non si sa bene quale nuova fase,
quando un antipasto marinato e un piat-
to di linguine allo scoglio possono essere
la via di fuga dall’incubo di nuove pur-
troppo possibili restrizioni. Nei risto-
ranti che ieri hanno lavorato, si è regi-
strato in molti casi il pienone, ma sem-
pre al 50% della capienza.

«Dalle 19 alle 22 andrebbe bene come
fascia serale, noi abbiamo investito su
plexiglass e distanziamento, da cento
posti a sedere siamo scesi a una cinquan-
tina - dice Giuseppe Conti della “Taverna
dei Conti”, storico ristorante in via O-
berdan a due passi dalla Fiera - e abbia-
mo anche dimezzato gli incassi, e questo
è un guaio perché le bollette di gas acqua
e luce arrivano lo stesso, e il personale è
in cassa integrazione. Ho fatto rientrare
due persone, il cuoco e un lavapiatti, ma
così non si può andare avanti. Oggi ab-
biamo già una cinquantina di coperti,

siamo al completo, ma negli altri giorni a
pranzo facciamo due o tre coperti, per-
ché molto del nostro lavoro si concentra
la sera. Noi siamo qui dal 1964, cioè 55 an-
ni con stessa gestione, stessa famiglia e
locale». Alle pareti le foto d’epoca degli
anni 70, dei tanti clienti “normali” e an-
che famosi e di una Catania che qui “resi -
ste” anche grazie ai locali che preservano
la loro identità e quella dei luoghi a cui
sono legati, i mercati storici della città, il
porto, i quartieri. «Chiediamo i sussidi
promessi - aggiunge Conti - s’immagini
che la bolletta elettrica l’abbiamo pagata
a rate, e poi speriamo che le varianti del
virus non provochino altre chiusure,
perché per noi sarebbe la fine». Una li-
nea invisibile lega questa “resistenza” di
cuochi e camerieri tra pentole padelle e
mestoli alla “corsa verso la normalità
perduta” della gente. «Quello che prima
davamo per scontato ora non lo è più, co-
sì oggi ne stiamo approfittando - dice il
capofamiglia Simone Nicotra - qui siamo
tre generazioni allo stesso tavolo, dal

nonno al piccolo Leonardo, speriamo
che con i vaccini si possa tornare alla
normalità che ci manca davvero tanto».

Alla “Putia dell’Ostello”, in piazza Cur-
rò, la giovane cameriera si sbraccia per
sistemare i tavoli nell’area esterna con
vista sulle Terme dell’Indirizzo. «Ci toc-
ca anche fare i vigili urbani - dice - per-
ché distanziamo i tavoli da quattro, ma
poi le persone di uno stesso gruppo spes-
so si avvicinano». «Dobbiamo ripetere di
rispettare le distanze e per noi è difficile
- dice Santo Privitera, gestore dell’Ostel -
lo sopra la famosa grotta dentro cui scor-
re l’Amenano visibile proprio sotto il ri-
storante - oggi abbiamo un centinaio di
prenotazioni. Non mi aspetto nulla dal
nuovo governo, la pandemia mi ha inse-
gnato a vivere alla giornata, anche con il
mio staff è tutto più difficile, su una qua-
rantina di dipendenti oggi che è domeni-
ca ne abbiamo in servizio venti, ma gli al-
tri venti sono a casa, e alcuni non hanno
ancora preso la cassa integrazione».

In via Longo il lavoro ferve nella cuci-

na di “KM.O”, locale associato ad Assoe-
sercenti Unimpresa. «Oggi siamo al
completo con una trentina di coperti -
dice il sommelier Salvo Lo Nigro - abbia-
mo riaperto con tutte le precauzioni, ci

manca la fascia serale. Tra i piatti più ri-
chiesti il crudo di mare e la cipolla rossa
caramellata, i piatti sfiziosi che ai nostri
clienti sono mancati negli ultimi me-
si». l

Una panoramica della città
attraverso le immagini di piazza
Duomo, via Etnea e San Giovanni
Li Cuti
fotoservizio di ORIETTA SCARDINO

Sopra la famiglia Nicotra, sotto Giuseppe Conti e clienti all’Ostello (Scardino)
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