FEDERAZIONE
ITALIANA
RISTORAZIONE


In Garbagnate Milanese (MI) il 19 maggio 2020

● Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ● Al reggente in carica del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze ● Al reggente in carica del MdS, Ministero della Salute
Oggetto: nota per istituire un dialogo urgente per attuazione di un
progetto pilota La scrivente richiedente, Lucia D’errico in qualità di Rappresentante
Istituzionale della Federazione Italiana Ristorazione, avente sede legale in
Garbagnate Milanese, 20024 (MI), C.F. 95235020161, recapito telefonico +39
02 8089 7983 indirizzo email assofir@assofir.it assofir@pec.libero.it
Gentilissimi Signori,
salto i preamboli dei convenevoli in quanto ritengo che l’argomento da
affrontare sia più urgente e importante.
Sappiamo che la situazione covid19 comincia per alcuni versi a rallentare ma
per altri versi è ancora troppo complicata. Lo spiega il fatto delle innumerevoli
richieste che riceviamo giornalmente dai ristoratori per cercare di capire la
situazione, dai tantissimi operatori del settore che ancora non comprendono
cosa fare. Troppe, risultano essere veramente troppe.
I vari DPCM e DL emessi danno il via libera alle Regioni di attuare una
programmazione atta alla ripartenza per poi trovarsi, a distanza di poche ore, in
disaccordo con il DPCM o il DL emesso.
Una Meravigliosa terra italiana, la Sicilia, sta aiutando a comprendere attraverso
un decreto le linee guida basiche, ma reali, per l'uso della mascherina e
contemporaneamente spiega le regole comportamentali. Non servono paroloni
grossi, ma semplici. Ancora una volta la politica ha creato una forte divisione
territoriale tra il nord è ed il sud.
Si ricorda che l'Italia è una sola e inscindibile e della campagna elettorale di
molti a noi non interessa. Purtroppo come volevasi dimostrare c'è chi sta
approfittando di questo triste periodo per fare una ulteriore campagna elettorale
piegando di più la nazione.
Proprio ieri sono state raggiunte telefonicamente persone del mondo della
politica per spiegare che è stato messo a disposizione un protocollo che, "grazie
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a medici e scienziati con competenze specifiche", hanno studiato e lo
vogliono mettere a disposizione. Questo è un protocollo da attuare come
progetto pilota che potrebbe essere attuato subito già dall'isola di Pantelleria.
In qualità di rappresentante istituzionale della Federazione Italiana Ristorazione
credo molto in questo protocollo e ci tengo che questi professionisti possano
attuare questo "progetto” che potrebbe, nel breve futuro, divenire lo studio per
guardare alla ripartenza della nostra nazione. Non dobbiamo pensare a
fronteggiare solo il periodo estivo ma anche il periodo successivo all'estate.
Proprio per questo abbiamo già provveduto a prendere contatti con
rappresentanti della Regione Sicilia che hanno dato la loro disponibilità a
studiare e interfacciarsi immediatamente per l’attuazione di questo protocollo.
Gentili Signori l'Italia non ha necessità di ascoltare campagna elettorali, l'italia
ha fame. Dato che troppe persone hanno fame e voi al Governo avete altri fattori
molto più importanti da seguire, NOI siamo in grado di aiutarvi nelle minimize,
quelle piccole cose e lo stiamo facendo gratuitamente.
Il nostro compenso maggiore? Vedere una nazione unita che lavora assieme ad
un unico grande sogno che si chiama ITALIA.
Il mio più sincero grazie lo faccio a questi angeli che hanno a cuore la salute
di tutti. Al momento non sono autorizzata a fare il loro nome e a divulgare il
loro progetto, ma spero di poterlo dire con fierezza e da italia presto, molto
presto.
Resto in attesa di ricevere il numero di protocollo della registrazione della
presente, la data di eventuale incontro o, meglio ancora, una vostra
comunicazione di quando ci contattate telefonicamente per creare quelle basi
per vedere lo sviluppo di questo protocollo. I nostri recapiti li avete in
attestazione.

Lucia D'errico
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