
 

 
 

L'opinione dei fiorentini sulla limitazioni imposte a bar e ristoranti  
(DPCM del 26/10) 

Raccolta dati autocompilati dal 29/10/2020 al 02/11/2020 

 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato spontaneamente a questa rilevazione 

  

 

NOTA: questa raccolta dati si basa su una rilevazione aperta a tutti, promossa presso la cittadinanza di Firenze tramite FB, non 

ropria 

opinione su un tema di attualità attraverso un questionario da compilarsi on line.  
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Le risultanze 

Limitata al 17 % la quota di coloro che ritengono necessarie le norme contenute nel 

recente DPCM, in contrapposizione al 44% che considera queste misure non 

necessarie ed una quota del 39% che le giudica solo in parte necessarie . 
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Cosa ne pensa delle misure contenute nel recente DPCM che limitano una 
serie di attività (tra cui ristoranti, bar, pasticcerie che dovranno chiudere 

alle 18:00), altre attività vengono vietate (sagre e fiere), altre sono invece 
sospese (palestre, piscine, discoteche, cinema, teatri)?
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Minoritaria la quota (20%) di chi considera giusto questo provvedimento, che vieta o 

limita una seria di attività come bar e ristoranti. % giudica infatti questo 

provvedimento poco o per niente giusto, anche in considerazione del fatto che ci 

sono stati da parte delle attività di ristorazione investimenti per adeguarsi alle nuove 

normative.  

 

Estremamente rilevante la quota dei fiorentini (97%) che ritiene importanti per la vita 

economica e sociale mantenere aperte le attività di bar e ristoranti  anche in questo 

particolare periodo  pur essendo state definite . 

 

Limitata al 17% la quota di coloro che ritiene che debbano essere applicate le 

restrizioni previste con il recente DPCM del 24/10/20 (se non addirittura la chiusura 

totale). 
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Il 29% ritiene che devono restare aperte come di consueto, mentre per il 54% vi 

devono essere delle restrizioni parziali consentendo la prosecuzione dell attività. 
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Queste attività dovrebbero a suo avviso rimanere aperte con gli orari 
consueti o dovrebbero subire delle restrizioni in questo periodo di 

innalzamento della curva dei contagi?
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Dobbiamo constatare una perdita di credibilità nei confronti degli indennizzi promessi 

in tempi brevi. Solo il 4% considera che questi verranno erogati nei tempi indicati. 
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Il premier ha annunciato pronti indennizzi per le categorie colpite da 
queste nuove misure restrittive tramite bonifico diretto dell’Agenzia delle 

Entrate sul conto corrente. Lei ritiene che questi indennizzi saranno 
effettivamente erogati in tempi brevi?
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La stragrande maggioranza (79%) ritiene che l introduzione di un lockdown totale 

sarebbe eccessivo, mentre solo il 9% ritiene che sia adeguato alla situazione attuale.   
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Il consulente del ministro Speranza (Ministro alla Sanità) ha affermato 
che il nuovo DPCM “è troppo blando, non sufficiente ad affrontare la 
circolazione del virus in questo momento. Serve un altro lockdown”. 

Cosa ne pensa di questa affermazione?
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Comunque è opinione diffusa (82%) che questo lockdown light  non possa riuscire a 

fermare la curva dei casi.  
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A suo avviso quanto questo lockdown parziale deciso nel nuovo DPCM 
riuscirà a fermare la curva dei casi?
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L incapacità del nuovo DPCM, che limita o vieta una serie di attività socializzanti (bar, 

ristoranti, palestre, circoli, ) di riuscire a fermare la curva dei contagi trova risposta nel 

grafico alla pagine successiva. La situazione più rischiosa per la diffusione del 

contagio, secondo le opinioni dei fiorentini, è rappresentata dall impiego dei mezzi 

pubblici, seguiti a lunga distanza dalla frequentazione del supermercato, e poi in 

graduatoria discendente, dalla presenza a concerti, etc  

Uno su quattro ritiene che una situazione a rischio sia rappresentata dall andare al 

Pronto Soccorso, alla pari della frequentazione della scuola. 

Andare al ristorante, oggetto della nostra rilevazione, è considerata una 

frequentazione a basso rischio, anche perché i ristoranti hanno modificato 

profondamente tutte le loro procedure di accoglienza in accordo con le disposizioni 

emanate in precedenza.  
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Quali di queste situazioni, nel rispetto delle norme anticovid, ritiene siamo a 
più rischiose per infettarsi? 
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Dall analisi delle sole risposte di coloro che ritengono giusto il DPCM, dobbiamo 

constatare che anche per loro questo lockdown parziale non riuscirà a fermare la 

diffusione del virus e, al pari della quota restante, ritengono che gli indennizzi 

arriveranno nel migliore dei casi con tempi molto più lunghi di quelli indicati e 

comunque non tutti gli aventi diritto li riceveranno. 

   

A margine di intervista abbiamo raccolto i seguenti commenti verbatim spontanei, pro 

e contro il recente Decreto: 

 Avrebbero dovuto aumentare le corse di autobus, tramvie e treni dei pendolari. 

 Credo che se tutti indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento si possono 

fare più cose e quindi meno limitazioni per noi e per le attività commerciali.  

 Credo sia utile ingresso contingentato in ogni luogo pubblico, dalla scuola al supermercato, 

ma soprattutto con personale sanitario che controlli il rispetto delle distanze e anche al 

parco. Personale sanitario motivato e cittadini umili nel seguire le istruzioni per evitare il 
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contagio. Il 

bonus/redditi di sostegno che il governo ha dato e forse darà a chi è stato costretto a 

chiudere 

 Il ristorante non sarà un servizio necessario  per chi ne usufruisce ma lo è per chi ci lavora 

 Dovrebbero limitare gli spostamenti tra regioni alle sole esigenze di salute e lavorative 

 È offensivo aprire ristoranti alle 5,00 di mattina. Il Covid colpisce solo a cena, a pranzo ne 

siamo esenti? 

 Evito ogni commento 

 Il vero problema è stata la riapertura delle  scuole e la riattivazione a pieno ritmo e capienza 

dei mezzi pubblici. Era quella la misura da attuare, proseguire con la DAD, arginare gli 

spostamenti e favorire la socializzazione dei ragazzi al pomeriggio, magari a gruppi di 3-4 

amici, sempre e possibilmente gli stessi. Parallelamente il sistema sanitario doveva essere 

messo in condizioni di arginare una seconda ond

decine di cose semplici da attuare per trovarci più preparati. Invece sarà lo stesso lago di 

sangue già visto 

 Il virus sarà anche presente ma è stato esasperato e ingigantito per scopi oscuri 
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 Le misure prese penalizzano alcune categorie e non risolvono affatto il problema del 

contagio. Nelle piazze non c'è più nessun presidio e ci sono assembramenti di persone con 

la mascherina sul mento 

 Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo in questa difficile situazione, ma trovo giusto 

limitare le possibilità di uscire e contagiarsi, dando la priorità a scuola e lavoro, anche se una 

parte di cittadini (ristoratori, etc.) saranno penalizzati nelle loro attività. Sarebbe auspicabile 

un pronto indennizzo per queste categorie 

 Se fosse stata gestita meglio la situazione definita 'libero tutti' da giugno a settembre, oggi 

non sarebbero necessarie le misure del DPCM. Le attività hanno tirato a fare incassi senza 

etica e i sindaci di alcuni comuni, come Firenze, hanno lasciato le piazze in balia della 

movida con il risultato che è sotto gli occhi di tutti. È certo che la politica ha delle colpe 

importanti dato che si è cercato di usare la pandemia come corsa al voto invece di fare 

squadra 

 Secondo questo DPCM il virus contagia dopo le ore 18! 

 Siamo governati da incompetenti e deli****nti. 

 

 


