
NAPOLI. Si terrà oggi alle 13,30, la con-
ferenza stampa online promossa dalle cin-
que Camere di Commercio della Campania 
(nella foto il presidente napoletano Ciro 
Fiola), insieme con le principali associa-
zioni a livello regionale del Commercio e 
dell’artigianato, rivolta a tutti i cittadini per 
un comune «invito alla responsabilità». Al 
di là delle disposizioni normative, le Ca-
mere di Commercio campane ritengono sia 
necessario che ogni territorio si riconosca 
come responsabile della propria ripartenza. 
Per questa ragione, intendono veicolare un 
appello a tutti, cittadini ed operatori eco-
nomici, perché, si legge in una nota, «oltre 

al rispetto delle regole scritte e vigenti, con-
tinuino a mostrare alto senso civico. I com-
mercianti ne hanno dato prova serrando le 
proprie attività per l’emergenza coronavi-
rus per più di due mesi e ora riaprendo in 
sicurezza, attenendosi scrupolosamente al-
le indicazioni delle autorità sanitarie su di-
stanziamento, dispositivi di protezione in-
dividuale, pulizia, sanificazione».  
Tutta questa attenzione, avvertono le Ca-
mere di Commercio, «potrebbe, però, es-
sere vanificata laddove dovessero verifi-
carsi da parte dei cittadini comportamenti 
irresponsabili. La sollecitazione è, pertan-
to, ai titolari di attivita’ a farsi promotori 

sul proprio territorio del rispetto delle mi-
sure a tutela non solo della salute di tutti, 
ma anche della sopravvivenza delle loro 
impresa». Un nuovo forzato confinamen-
to, a causa di un rialzo dei contagi, «sa-
rebbe - concludono gli organizzatori del-
l’incontro - devastante sotto l’aspetto so-
cio-economico e potrebbe chiudere tante 
attività». Per partecipare ci si potrà colle-
gare all’indirizzo 
https://zoom.us/j/91351151065 o seguire 
le dirette Facebook che le Camere di Com-
mercio di Napoli, Salerno, Caserta, Avel-
lino e Benevento rilanceranno sui propri 
profili.

OGGI RIUNIONE ONLINE APERTA AI CITTADINI: COMPORTAMENTI NON IN LINEA CON LE NORME DI SICUREZZA POTREBBERO RENDERE VANI I NOSTRI SFORZI

Le Camere di commercio della Campania lanciano un invito alla responsabilità

NAPOLI. Da oggi in bar e ristoranti 
torna la gente, ma non vanno via dubbi 
e timori per gli esercenti. «Abbiamo or-
ganizzato e allestito tutto quello che ci 
è stato chiesto -  sottolinea Massimo 
D’Agostino del bar Kimbo a Chiaia – 
ma la nostra zona è altamente turistica 
e senza turisti non andiamo da nessuna 
parte. Il nostro fatturato è già calato del 
70-80%. Vediamo cosa accadrà». 
D’Agostino si divide tra Chiaia e piaz-
za Immacolata, dove ha il bar Delight. 
«Lì la situazione è leggermente diversa 
perché non è zona legata in particolare 
ai flussi turistici. Tornando a Chiaia, 
non dimentichiamo che lì i fitti sono 
molto, molto elevati, si arriva anche a 
3-4mila euro per pochi metri quadrati. 
I fattori da valutare sono tanti, ad esem-
pio anche gli orari di apertura». In che 
senso? «Non è stato fissato un limite di 

orario, ma noi apriremo inizialmente 
dalle 8 alle 21 poi vedremo: se non ci 
sono in giro turisti, dopo le 21 il resto 
dei clienti è già a cenare a casa». 
Cambierà abbastanza da oggi anche il 
bar La Nuit in via Palepoli, altra zona 
a flusso turistico elevato. «Sì – ammet-
te la titolare, Serena Lanti – nella sala 
interna avremo solo tre tavoli e anche 
all’esterno abbiamo dovuto eliminarne 
alcuni. Abbiamo seguito i protocolli, ab-
biamo sanificato e nella sala ci saranno 
i dispositivi per il gel». Cambiamenti 
che hanno riguardato anche il persona-
le? «Apriremo dalle 8 alle 23, anche se 
in realtà non ci sarebbero limiti, e per 
adesso non ci sarà tutto il personale». 
Il problema del personale preoccupa 
anche D’Agostino: «È stato richiama-
to qualcuno ad ore, ma il lavoro è mol-
to risicato. Abbiamo provveduto a tut-

to, certo, ai detergenti, al rispetto del-
le distanze, al materiale monouso. Ma 
il problema fondamentale è un altro». A 
cosa si riferisce? «Alla liberalizzazio-
ne del 2011 con la Bersani: da allora 
c’è stata un’invasione di bar, baretti e 
ristoranti sorti gli uni vicini agli altri. 
Prima le licenze erano contingentate, 
ora un bar lo si può trovare a dieci me-
tri da un altro. E un tempo bastava il 
turismo». 
Anche i ristoranti riapriranno da oggi, 
ma non tutti. «Noi riapriremo sabato 
mattina – dice Melania Agostinello di 
Cavoli Nostri, zona Santa Lucia - ci ser-
ve un po’ di tempo in più perché lavo-
riamo sul fresco e cambiamo spesso il 
menù». Le incombenze però sono le 
stesse: «Avremo meno sedute interne 
ed esterne per il distanziamento fra i ta-
voli; ci sarà la distanza di sicurezza dal-

la casa, misureremo la temperatura ai 
clienti e ne prenderemo i nominativi; e 
tute e guanti per i dipendenti». A pro-
posito di dipendenti, rientreranno tut-
ti? «Qualche taglio ci sarà, in cucina 
saranno due invece di tre e una sola per-
sona in sala. Per ora apriremo a pranzo 
dalle 12 alle 15,30 e sabato e domeni-
ca dalle 12 alle 16; la sera chiuderemo 
alle 23 anche se non ci sono limitazio-
ni». 
Riapertura fra luci e ombre dunque, an-
che se quasi tutti provano a vedere una 
luce di speranza. Ma a patto che «si pos-
sa pensare a qualche tipo di aiuto – con-
clude D’Agostino – ad esempio uno 
sconto del 50% sugli affitti almeno per 
i prossimi sei mesi. Non ce l’abbiamo 
con nessuno, ma molte situazioni van-
no ricontrattualizzate». 
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D’AGOSTINO (KIMBO): «COSTI TROPPO ALTI, VEDREMO». LANTI (LA NUIT): MENO POSTI ANCHE ALL’ESTERNO. AGOSTINELLO: MISUREREMO LA TEMPERATURA AI CLIENTI

«Senza turisti non andremo da nessuna parte»

FASE 2  Lo storico caffè Gambrinus riapre i battenti: «Sappiano che non sarà facile, ma siamo fiduciosi»

Metà dei tavolini e distanziatori
Il patron Antonio Sergio: «Torneranno al lavoro tutti e quaranta i nostri dipendenti»
DI GIGI AMATI 

NAPOLI. È l’ombelico del mon-
do, o quanto meno della Napoli 
che frequenta i bar. Insieme a po-
chissimi altri locali, infatti, il bar 
Gambrinus è tra i luoghi identifi-
cativi di Napoli e Napoli in quelle 
sale vive e rivive ogni giorno, a be-
neficio dei clienti locali e soprat-
tutto di tanti turisti. Almeno lo era 
fino allo scoppio dell’emergenza 
che ha cambiato tutto e tutti. Ma 
oggi per il Gambrinus e per gli al-
tri bar napoletani ecco un altro ban-
co di prova: dopo la riapertura so-
lo per l’asporto, si potranno infat-
ti riaccogliere i clienti che vorran-
no sedersi ai tavoli storici con af-
faccio sul Plebiscito, su via Chia-
ia e su piazza Trieste e Trento, ma 
anche solo fermarsi al banco per 
un caffè e un pasticcino veloci. An-
tonio Sergio, che insieme al fra-
tello Arturo e al nipote Massimi-
liano Rosati continua una storica 
tradizione, è pronto, sia pure con 
un piccolo distinguo: «Apriremo 
al pubblico dalle 8 alle 23 anche se 

in realtà non ci sono più limita-
zioni di orario. Ma per noi sarà 
un esperimento, prima chiudeva-
mo più tardi, però se non ci sarà 
gente che verrà al bar dopo le 23, 
sarà inutile restare aperti dopo 
quell’ora». 
Il numero dei clienti condizio-
nerà fatalmente anche la logisti-
ca del Gambrinus, vero? 
«Riapriremo con circa la metà dei 
tavoli in meno, sia dentro che al-

l’esterno, anche se il numero pre-
ciso dei tavoli andrà valutato do-
po aver verificato con precisione il 
rispetto delle disposizioni». 
Il bar è da sempre un luogo di 
ritrovo e di scambio umano pri-
ma che un semplice negozio. In 
questo senso, il Gambrinus da 
dove e come ricomincia? 
«Naturalmente sono state neces-
sarie delle accortenze e abbiamo 
dovuto provvedere a qualche cam-

biato che però non modificherà af-
fatto la linea di tendenza genera-
le del nostro locale». 
Scendendo nel dettaglio, cosa si 
è dovuto cambiare? 
«Soprattutto abbiamo posiziona-
to sia sul banco che sul pavimen-
to dei distanziatori, 
delle strisce adesive 
colorate: serviranno 
a indicare le distanze 
corrette a quei clienti 
singoli che gusteran-
no il caffè in piedi». 
Misure anche per 
chi invece siederà 
nuovamente ai tavo-
li? 
«Certo, anche in que-
sto caso verranno ri-
spettate le disposizioni e le di-
stanze per garantire ai clienti e an-
che a noi operatori il massimo 
grado di sicurezza». 
Non solo questo, naturalmente, 
pare di capire? 
«L’ingresso e l’uscita saranno se-
parati, inoltre ci saranno cinque o 
sei espositori con il gel a disposi-

zione dei clienti ai quali sarà mi-
surata la temperatura, oltre a tut-
te le misure previste per ridurre i 
rischi». 
Vale a dire? 
«Utilizzo di guanti e mascherine 
da parte del personale, sanifica-

zione dei locali e dei 
servizi igienici e le al-
tre disposizioni che 
sono previste dai pro-
tocolli. Insomma, ab-
biamo pensato a ogni 
cosa e siano pronti a 
riaprire al pubblico». 
Il personale tra ban-
co e sala sarà ridot-
to? 
«Noi abbiamo circa 
40 dipendenti e ab-

biamo mantenuto tutto il persona-
le». 
Che risposta si aspetta o spera 
dalla riapertura? 
«Noi dipendiamo molto dai turisti 
e dunque so bene che l’inizio non 
sarà facile, la speranza è che la si-
tuazione pian piano tenda a mi-
gliorare».
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