
L’emergenza coronavirus: i “disobbidienti”  
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MASSA. In sala, i clienti stan-
no ancora mangiando.  Ci  
sono due tavoli da due, uno 
da tre e uno da sei. Elisabet-
ta Bellucci è in cucina a smi-
stare le ultime comande del-
la domenica pomeriggio. Il 
ristorante di cui è socia, il 
Lorens, a Marina di Massa, 
dal 15 gennaio è tornato ad 
aprire tutti  i  giorni,  come 
prima dell’epidemia, a vol-
te anche la sera, qualsiasi 
fosse il  colore della zona, 
gialla, arancione o rossa, an-
che  dopo  il  coprifuoco,  e  
per questo è stata multata 
da polizia e carabinieri una 
decina di volte («ho perso il 
conto,  dovrebbero  essere  
dalle otto alle dieci»,  rac-
conta lei). E con lei anche i 
clienti. L’ultima, venerdì se-
ra: la polizia, che ormai ben 
conosce la posizione della 
ristoratrice,  ha  ricevuto  
una segnalazione da un pas-
sante ed è dovuta interveni-
re. C’erano quindici perso-
ne e sono state sanzionate 
tutte: la multa è di 400 euro 
(280 se viene pagata subi-
to). 
Elisabetta, lei il 15 genna-
io ha deciso di aderire al 
gruppo  #iorestoaperto,  
quindi di  andare contro 
una disposizione del go-
verno. Non ha paura delle 
ripercussioni? 
«All’inizio sì,  avevo paura 
delle multe, avevo paura di 
chiudere,  avevo  paura  di  
tutto. Poi qualcosa è cam-
biato. Sono stata seguita e 
supportata da “Tutela costi-
tuzionale”,  un  gruppo  di  
persone che ha l’obiettivo 
di contrastare gli errori e le 
conseguenti disfunzioni po-
sti in essere dal potere ese-
cutivo. Mi hanno accompa-
gnata in un percorso di recu-
pero  dell’autodetermina-
zione. La mia però non è 
una protesta, non è una for-
ma di ribellione. Io sto solo 
esercitando  i  miei  diritti.  
Questa è una semplice affer-
mazione del mio diritto di 
vivere,  di  lavorare,  della  
mia libertà». 
Quindi continuerà a rima-
nere aperta tutti i giorni? 
«Sì». 
Pagherà la multe? 
«No, ho presentato memo-
ria difensive perché ritengo 
che siano anticostituziona-
li». 
Cosa  è  anticostituziona-
le? 
«Queste sanzioni vengono 
elevate in conseguenza di 
un Dpcm (decreto del presi-
dente  del  consiglio,  ndr)  
che ritengo illegittimo: cre-
do che non possano essere 
sospesi i diritti costituziona-
li.  Non  siamo  in  guerra.  
Non possono impedirmi di 

lavorare, di uscire di casa, 
di vivere. Lo accetterei se 
questa sospensione dei di-
ritti dell’uomo fosse durata 
un mese o due, ma sta an-
dando avanti da oltre un an-
no e questo perché l’emer-
genza sanitaria non è stata 
gestita come doveva essere 
gestita. Io, nei primi mesi di 
epidemia, mi sono adegua-
ta, ho accettato di sospende-
re i miei diritti per il bene 
della comunità e ho soffer-
to, sono andata in depres-
sione. A non poter lavorare 
mi sentivo soffocare, non sa-
pevo se sarei riuscita ad an-
dare avanti». 
È riuscita ad accedere agli 
aiuti governativi? 
«Sì, ad agosto sono arrivati i 
primi tremila euro. A otto-
bre sono arrivati altri sette-
mila euro. In totale undici-

mila euro per tre mesi e so-
no un decimo di quello che 
io avrei fatturato. Poi ho fat-
to domanda per il prestito 
da 25mila: con quelli sono 
riuscita  a  pagare  i  debiti,  
ma non si va avanti così. Le 
spese sono comunque tan-
te. I miei dipendenti, in cas-
sa integrazione, prendono 
da 180 ai 400 euro a fronte 
di uno stipendio di mille eu-
ro». 
Ha fatto richiesta di altri 
aiuti da quando ha aderi-
to al #iostoaperto? 
«No, non mi sembra corret-
to. E inoltre non voglio l’ele-
mosina. Voglio solo lavora-
re. E non sono arrabbiata, 
no: ho superato quella fase. 
Non  ce  l’ho  con  le  forze  
dell’ordine che vengono e 
mi multano perché stanno 
facendo il loro lavoro, e non 

ce l’ho nemmeno con chi mi 
segnala, perché li capisco». 
Avete tanti clienti che sfi-
dano i divieti? 
«Non tanti, in realtà. Giusto 
la domenica a pranzo viene 
qualcuno.  Sono  perlopiù  
amici o persone che ci vo-
gliono aiutare. Venerdì se-
ra stavamo facendo una riu-
nione con i ristoratori, poi 
loro sono andati via e sono 
rimasti quelli di “Tutela co-
stituzionale”. E siamo anda-
ti avanti per un po’. Non ho 
mai capito il coprifuoco: pri-
ma delle 22 il virus non cir-
cola? E poi: perché gli auto-
grill in autostrada possono 
rimanere aperti e riempirsi 
di clienti e noi no? È anche 
per queste  ingiustizie  che 
sono sempre più convinta 
di rimanere aperta». —
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Ristoratrice multata dieci volte in tre mesi
«Rimango aperta perché è un mio diritto»
Dal 15 gennaio il Lorens è tornato in piena attività (con pochi clienti): «Non pagherò le sanzioni, ma non è una protesta»

Apertura  dalle  cinque  del  
mattino alle 23 di sera con ob-
bligo di prenotazione e della 
raccolta  delle  informazioni  
dei clienti (nome, cognome e 
numero di telefono di chi pre-
nota il tavolo, numero di per-
sone ammesso e la dichiara-
zione circa lo stato di convi-
venza dei commensali); non 
più di quattro persone ai tavo-
li e se conviventi massimo ot-
to; documentazione da con-
servare per 14 giorni. Sono 
proposte delle confederazio-
ni dell’artigianato, Cna, Con-
fartigianato  e  Casartigiani,  

che da tempo sollecitano go-
verno e il  comitato tecnico 
scientifico a consentire la ria-
pertura in sicurezza delle atti-
vità di  ristorazione.  «È evi-
dente – dicono – che non si 
può imputare a bar e ristoran-
ti e alla ristorazione in gene-
re, la trasmissione del virus 
che è rimasta a livelli partico-
larmente elevati anche da pri-
ma di Natale, da quando que-
ste attività sono praticamen-
te chiuse: dopo un anno sia-
mo ancora nella stessa situa-
zione». —
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1) Elisabetta Bellucci, titolare del ristorante Lorens di Marina di Massa, che dal 15 gennaio ha deciso di aderire al gruppo #iorestoaperto: per questo è stata multata dieci volte 
dalle forze dell’ordine; 2) l’esterno del locale situato sul lungomare, poco dopo il Frigido lato Carrara; 3) alcuni clienti al tavolo ieri pomeriggio  (FOTO CLAUDIO CUFFARO)
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