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Venerdì 13 Novembre 2020Il Datoriale

d’ingrandimento puntata (a 
ragion veduta) sull’evoluzio-
ne della situazione sanitaria 
non possono oscurare altri 
settori in difficoltà, non de-
vono sminuire l’importanza 
di frammenti della nostra 
economia cruciali anche se 
poco noti. L’errore sin qui 
commesso non risiede solo 
nella superficiale conside-
razione che l’azione gover-
nativa ha dato alle suddet-
te attività, ma anche nella 
modalità di erogazione dei 
fondi di sussidio. Il decreto 
Ristori Bis ha valutato, così 
come il decreto precedente, 
il fatturato delle aziende ri-
chiedenti sostegno relativo 
al mese di aprile degli ultimi 
due anni. Ciò, purtroppo, 
non considera le dinamiche 
di riposizionamento azien-
dale che hanno caratteriz-
zato molte di queste realtà, 
proprio nel bel mezzo della 
prima ondata pandemica, 
dando ad esse fatturato nel 
mese interessato dal con-
fronto. Occorre verificare gli 
introiti di quelle stesse im-
prese in un lasso temporale 
limitato, nonché più vicino 
all’emanazione dell’attua-
le decreto, ad esempio nei 
mesi di ottobre e novembre 
del corrente anno. Solo così 
sarebbe possibile avere un 
quadro chiaro della situa-
zione e non essere costretti 
a rincorrere numeri di fattu-
rato che di veritiero hanno 
ben poco.

personale, aziende agrico-
le. Di conseguenza anche il 
settore degli eventi, molto 
spesso legato al catering, 
subisce una rapida frenata 
e, con esso, quello dei ma-
trimoni, dell’abbigliamento.

L’elenco delle tessere di 
questo metaforico domino 
potrebbe durare molto a 
lungo e interessare attività 
escluse dal convenzionale 
elenco di codici Ateco. Non 
basta un codice per rende-
re inclusivi i ristori, non è 
esaustivo un freddo elenco 
numerico a raccontare una 
realtà estesa, complessa, 
cangiante. Per tante attività 
che hanno ricevuto il “con-
tentino” del ristoro, ne esi-
stono altrettante che sono 
state completamente di-
menticate o che non hanno 
avuto l’attenzione che me-
ritano. La negativa congiun-
tura economica e la lente 

Stiamo assistendo a un film 
horror quanto mai realistico. 
La congiuntura economica 
sfavorevole è il set, mentre 
gli imprenditori italiani sono 
gli innocenti attori di un rac-
conto chiamato Storia.
A dispetto della fantasia del 
maestro Hitchcock, non è la 
sfortunata Madeleine Elster 
a rubare la scena: è la filie-
ra produttiva italiana a mo-
rire due volte, una per ogni 
ondata pandemica. Mentre 
durante la scorsa primavera, 
lo spirito di sopravvivenza 
imprenditoriale ha ovviato 
a una crisi mai vista prima, 
grazie all’innata capacità 
della nostra base produttiva 
di adattarsi ai cambiamenti 
in atto e di rimodulare la pro-
pria offerta sul mercato, ora 
è tutto diverso. Scoramento, 
mancanza di liquidità e una 
solidità fortemente com-
promessa rischiano di non 
concedere un secondo ap-
pello a nessun componente 
di questa filiera. Il perché è 
presto detto: nessun settore 
merceologico è un’isola. Vi-
viamo un mercato dove ogni 
comparto è una tessera di 
un infinito domino, la cui 
integrità condiziona forte-
mente la nostra economia. 
La crisi della ristorazione 
non si esaurisce con le ser-
rande abbassate delle attivi-
tà colpite dal lockdown, ma 
interessa e coinvolge chi di 
quelle attività è un silenzio-
so protagonista: fornitori, 
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La filiera che morì due volte

...nessun settore 
merceologico è 
un’isola. Viviamo 
un mercato dove 
ogni comparto è 
una tessera di un 
infinito domino, 
la cui integrità 
condiziona forte-
mente la nostra 
economia.


