
Per il 90 per cento degli eser-
centi è abbastanza, se non 
addirittura molto, rilevante la 

presenza di realtà che somministra-
no alimenti e bevande senza essere 
pubblici esercizi. La quasi totalità 
degli imprenditori nella ristorazione 
individua nella concorrenza cosid-
detta “sleale” la fonte di tutti i propri 
guai. Il problema del calo dei fattu-
rati dipende, dunque, dalla presenza 
sul mercato dell’offerta parallela che 
è talmente tanto parallela da sconfi-
nare in un unico mercato fatto oltre 
che dai Pubblici Esercizi anche dagli 
agriturismo, pizzerie a taglio e ke-
bab per non parlare delle tanto vitu-
perate sagre e feste paesane di vario 
genere. In effetti esistono oggettiva-
mente delle agevolazioni per alcuni 
rispetto ad altri che la Commissione 
europea ha configurato addirittura 
come aiuto di Stato. E poi, diciamo-
lo chiaro: spesso e volentieri alcuni 
circoli privati nascono proprio con 
l’intento di effettuare un’attività da 
pubblico esercizio, eludendo tasse 
e vessazioni. 
A chi non è capitato di entrare in 
un locale dove al momento dell’ordi-
nazione viene presentata la classica 
tesserina da firmare per diventare 
socio del circolo? Magari pure… 
enogastronomico!  Correggere que-
ste distorsioni significa lavorare si-
curamente nei confronti degli eser-

centi associati, visto che solo un 10% 
non considera predominante questo 
problema. Ma siamo proprio sicu-
ri che tutti i mali della ristorazione 
italiana dipendano solo dalla con-
correnza sleale di circoli e sagre? 
Perché mai un’offerta gastronomica 
da consumare su uno scomodo ta-
volaccio di legno, con il cibo servito 
in un piatto (e posate) di plastica 
e senza neanche troppe garanzie 
igienico-sanitarie, può mettere in 
difficoltà il 90% dei ristoratori forti 
della loro qualità e professionalità? 
Se un cliente sceglie una sagra inve-
ce che un ristorante spesso è spinto 
da una ridotta capacità di spesa. Gli 
italiani hanno meno soldi in tasca. 
Lo sappiamo tutti. Allora dobbiamo 
insistere sulle battaglie politiche che 
portino il paese verso l’uscita dalla 
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crisi. E non è solo accanendoci contro 
le sagre o contro i circoli (ma ripeto 
che le situazioni di agevolazioni van-
no contrastate) che si può rilanciare 
l’economia del paese. Dobbiamo con-
tinuare a battere di più i pugni sul 
tavolo per una riforma del lavoro che 
ci vede penalizzati. Abbiamo titolo per 
chiedere al Governo una programma-
zione del turismo. Ci tocca insistere 
sulla patrimoniale più volte evocata 
anche dal nostro presidente Stoppani. 
Dobbiamo ragionare sulla Tobin Tax 
per reperire risorse dalle transazioni 
finanziarie che pure hanno contribuito 
fortemente a portare il nostro paese 
sull’orlo del baratro. Va alzata ancora 
la voce contro un aumento dell’Iva che 
penalizzerà tutti i consumi. 
Dobbiamo richiedere al Governo qual 
è il piano strategico a cui sta pensan-
do per le risorse energetico. Siamo in 
grado di proporre l’introduzione di 
un’aliquota molto più alta solo per i 
beni di gran lusso, anziché penaliz-
zare quella al 10% della ristorazione. 
Dobbiamo rivoltarci contro corruzione 
e criminalità organizzata che costitu-
iscono il vero freno del sistema Italia 
(con soldi riciclati nei ristoranti mafio-
si). E soprattutto dovremmo cercare di 
sgominare e mettere alla gogna tutti 
quegli sprechi economici che sottrag-
gono fondi da destinare proprio a 
quelle imprese come le nostre in gra-
do di rilanciare la produttività. Alcuni 
di questi sprechi sono ben descritti nel 
libro di Mario Giordano dove si legge 
che, con un conto a spanne, la provin-
cia di Oristano, tanto per portare un 
esempio, sarebbe riuscita a spendere 
in un solo anno oltre trentamila euro 
per sagre a vario titolo. 
Mi domando, al di là della concorren-
za sleale delle suddette sagre, quan-
te cose si sarebbero riuscite a fare se 
questi trentamila euro fossero stati 
messi a disposizione delle imprese di 
ristorazione. Allora sì che la battaglia 
della Fipe diventerebbe una “Sagra 
Battaglia”.  n


