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L’intervista Massimiliano Rosati

I DANNI
Gennaro Di Biase

Napoli si svuota. Non del tutto e
non a tutte le ore, ma gli effetti del-
le restrizioni da contenimento del
Coronavirus, da ieri, si vedono e si
sentono.Lasituazioneè articolata,
e il flusso di presenze va valutato
zona per zona. Tra il molo Beverel-
lo e piazza del Plebiscito, per esem-
pio, aree a stragrande maggioran-
za di afflusso turistico, regna la de-
solazione. Al Vomero e in centro
storico, invece, la vita non si è fer-
mata.Non sonodeserteneppure le
palestre, dove si registra una ridu-
zione di disponibilità di posti ai
corsi, ma ci si allena eccome. Il
flusso non manca neppure
all’aperto, come a Marechiaro e al
Pontile di Bagnoli. Strade deserte,
in compenso, e parcheggi facili. I
numeri,però, parlanochiaro: «Nei

ristoranti - spiega Massimo Di Por-
zio. presidente provinciale di Fipe
Confcommercio - abbiamo regi-
strato un calo complessivo del
70%.Anchesenon tuttisonovuoti,
moltinonlavorano».

TOLEDO E PLEBISCITO
Via Toledo e via Chiaia non sono il
deserto dei Tartari, ma il passeg-
gio è ben lontano da quello a cui ci
si era abituati negli ultimi anni di
boom turistico. Spazi vuoti al cen-
tro della strada, ed era impensabi-
le fino a poche settimane fa trova-

reun camerieredi Santa Luciacon
le braccia incrociate a ora di pran-
zo. Anche nei negozi si avvista po-
ca gente, tra cui due famiglie, una
cinese e l’altra inglese, entrambe
con mascherine. Al contrario, da
Antonio e Antonio sul Lungomare
qualche cliente c’era. Pochissimi
rispetto al solito. «La situazione è
confusainqueste ore- prosegueDi
Porzio - Di turisti ce ne sono po-
chissimi: solo chi era già a Napoli
in vacanza prime delle restrizioni.
Di nuovi arrivi zero. I napoletani,
invece, escono e si siedono a tratti.
Alcuni clienti mi stringono la ma-
no, altri no. Tra i napoletani si so-
nocreati tre schieramenti: chista a
casa, chi esce e sta attento, magari
chiedendo una saletta appartata, e
chi esce senza modificare le abitu-
dini precedenti. I ristoranti hanno
distanziato i tavoli di 1 metro. Il ca-
lo di clienti e incassi però è pesan-
tissimo». La percentuale di “deser-
tificazione” ricalca il crollo delle

presenze degli hotel che, come ri-
cordato nei giorni scorsi da Vin-
cenzo Schiavo, presidente di Con-
fesercenti Campania, sono «pieni
al 3%, anziché all’80% come previ-
stoprimadel Coronavirus».

CENTRO E VOMERO
L’effetto città fantasma c’è. Deserti
il molo Beverello e via Depretis, zo-
ne prevalentemente a presenza tu-
ristica. Metropolitana semivuota.
Tra piazza del Gesù e San Domeni-
co invece c’è più movimento. Qui
molti locali, ieri sera, hanno servi-
to solo all’esterno per evitare affol-

lamenti alla cassa e al chiuso. An-
che ieri mattina, come l’altro gior-
no, molti giovani non impegnati a
scuola si sono riuniti a Marechia-
ro. E giovani minorenni si vedono
anche seduti sulle panchine di via
Scarlatti, intorno alle 18. «I nostri
genitori ci hanno detto di stare at-
tenti - raccontano seduti uno ac-
canto all’altro - di non mangiare
dallo stesso piatto e stare a distan-
za». La percezione del rischio non
è uguale per tutti, evidentemente,
a Napoli come altrove nel Paese.
Ognuno, insomma, vive le restri-
zioniamodo suo. Ea secondadelle

fasce d’età: non sono pochi i ragaz-
zi in strada tra i 20 e 30 anni. An-
che le famiglie non mancano. Mol-
ti di meno gli ultraottantenni e gli
adulti tra i 50 e i 60. Le restrizioni,
in ogni caso, sono arrivate anche
in zona collinare. Dicono da Fono-
teca, noto locale del Vomero: «Co-
me da ordinanza, per questo wee-
kend garantiamo solo il servizio al
tavolo e abbiamo già eliminato
l’aperitivo a buffet». «In certi orari
del giorno anche qui è deserto - di-
ce Antonio Parisi, edicolante di
piazza Vanvitelli intorno alle 18 -
Ma adesso il passeggio c’è. E lo
stesso è successo stanotte, intorno
all’una era pieno di ragazzi. Il calo
però è innegabile: vendo il 35% in
meno. In giro al Vomero se ne ve-
dono pochi, visto che il virus colpi-
sce soprattutto loro». Insomma, il
Covid-19 ha svuotato Napoli in
buona parte, anche se non del tut-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Luigi Roano

«Che devo dire? Speriamo che
arrivi presto il caldo, il sole ha
sempre salvato Napoli e la sal-
verà ancora». Massimiliano Ro-
sati è uno dei titolari del Gam-
brinus, lo storico locale di Via
Chiaia. Anche dalle sue parti -
dove c’è gente in fila per 365
giorni l’anno per gustare un caf-
fè o la deliziosa pasticceria - la
crisi dovuta al Coronavirus ini-
zia a farsi sentire. «Si dice che il
caldo - racconta - riesca a debel-
lare o a indebolire il virus, spe-
riamo bene».
Allora Rosati, come state vi-
vendo al Gambrinus l’emer-
genza contagio da Coronavi-
rus?
«Siamo solo degli spettatori
che non possono fare nulla. Os-
serviamo che c’è stato un calo
delle attività dovuto anche alla
scarsa presenza dei turisti. Noi
il locale lo abbiamo igienizzato

ed esposto il certificato su co-
me è stata fatta questa opera-
zione e con quali prodotti. Rac-
comandiamo al personale di la-
varsi le mani con igienizzanti e
di seguire le procedure».
Ma il Gambrinus chiuderà
causa Coronavirus?
«Noi siamo presenti e saremo

sempre presenti perché Napoli
deve andare avanti, questo mo-
mento deve passare e noi fac-
ciamo la nostra parte cercando
di essere ottimisti».
A quanto ammonta il calo?
«Difficile fare delle stime, sia-
mo sul 30-40, tuttavia le valuta-
zioni sono ancora in corso.
Marzo è un mese particolare,
da sempre è un mese pazzo.
Detto questo, Napoli ne ha viste
tante».
Per esempio?
«L’emergenza rifiuti ha delle
analogie con la situazione at-
tuale, ma è difficile fare il para-
gone perché all’epoca il proble-
ma riguardava solo Napoli, og-
gi tutto il mondo».
Ma chi viene al bar come si
comporta?
«Devo dire in maniera del tutto
naturale, non si percepisce an-
sia o pericolo. Certo si fa qual-
che battuta, ma chi viene da noi
non dà la sensazione di fobia

che viene trasmessa dalle tele-
visioni, anzi. Qui si sdramma-
tizza nella consapevolezza che
vanno rispettate pedissequa-
mente le regole stabilite per evi-
tare il contagio, ma senza pani-
co, con calma e tranquillità».
Mancano più i napoletani o
più turisti?

«Abbiamo avuto delle cancella-
zioni e le guide ci stanno rela-
zionando in continuazione.
Stiamo riorganizzando il no-
stro calendario. Posso dire che
fino a una decina di giorni fa
c’erano milanesi, gente di Vare-
se, Brescia, Venezia che non sa-
pevano cosa fare perché aveva-
no paura di tornare. Poi sono
scomparsi all’improvviso».
Rischiano il posto di lavoro i
suoi 40 dipendenti?
«Si naviga a vista, ne ho viste
tante che ci hanno sfiorato non
solo l’emergenza rifiuti, penso
alla mucca pazza, all’11 settem-
bre, nel corso degli anni sono
stati tanti i momenti difficili. La
realtà è che per capire cosa è
successo e quanti danni abbia-
mo subito bisogna attendere
quando tutto sarà finito. Io la-
voro assieme ai miei dipenden-
ti, cerco di rassicurarli e di ri-
spettare tutte le indicazioni che
ci arrivano dalle Istituzioni».

E quando i clienti vengono a
prendere il caffè, come lo ser-
ve se deve rispettare la distan-
za minima di un metro tra ba-
rista e avventore?
«È difficile, ma quello che conta
è essere prudenti. Chiarito il
concetto bisogna intenderci: a
chi non capita quando sta in
strada di essere sfiorato o urta-
to da un’altra persona? In quel
caso che si fa?».
Il governatore De Luca - a pro-
posito di baretti - invita a ri-
spettare le regole da parte di
tutti altrimenti ci potrebbe
essere la serrata.
«Se avessi anche io un baretto
cercherei di far rispettare le di-
stanze tra i tavoli. Poi De Luca
non ha detto esplicitamente
che si va verso la chiusura, ha
detto di evitare assembramen-
ti».
A proposito del calo del volu-
me di affari, avete sentito vici-
ne le Istituzioni?
«Noi ci auguriamo che le Istitu-
zioni ci saranno vicine perché -
giova ripeterlo - il danno non si
riesce a quantificare adesso,
serve tempo. C’è preoccupazio-
ne, i miei 40 dipendenti certo
non sono tranquilli. Il Gambri-
nus resta vicino al suo persona-
le».
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Turisti, la grande fuga
il lungomare si svuota
market e negozi deserti

Coronavirus, la crisi

`Pioggia di disdette, soffrono gli alberghi
«Il calo d’affari raggiunge il 70 per cento»

LA PAURA Piazza del Plebiscito e il lungomare deserti. In basso un bar chiuso per l’allarme Coronavirus NEWFOTOSUD ALESSANDRO GAROFALO

IL CALO DEGLI AFFARI
SI SENTE MA È GIUSTO
NON MOLLARE, I DANNI?
IL BILANCIO POSSIBILE
SOLO QUANDO L’EPIDEMIA
SARÀ STATA SCONFITTA

«È come per l’emergenza rifiuti
ma il Gambrinus non chiuderà»

`Ma una parte della città non si arrende:
va in palestra e non rinuncia al ristorante

IL TITOLARE
DELLO STORICO BAR:
SPERO CHE IL CALDO
UCCIDA IL VIRUS
ANCHE STAVOLTA IL SOLE
SALVERÀ NAPOLI

IMPRENDITORE
Massimiliano
Rosati,
uno dei
titolari
dello storico
Caffè
Gambrinus

LA PAURA
DEL CONTAGIO
CAMBIA LE ABITUDINI
DEI NAPOLETANI
E L’ECONOMIA
RALLENTA


