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Cronaca di Roma

I CONTI

Ztl Centro più leggera contro
l’emergenza coronavirus. Dalle
6.30alle14, invecechealle 18,alme-
noperunpo’. IlCampidoglioracco-
glie l’istanza dei commercianti del
centro storico. L’obiettivo è agevo-
lare l’accessodei romani inCentro,
unpo’ per contrastare le piazze de-
serte e un po’ per garantire sposta-
menti più sicuri. Si dovrebbe parti-
re lunedì, oggi forse l’ordinanza.La
definizione di una rimodulazione
degli orari è arrivata nel pomerig-
gio di ieri, quando è tornato a riu-
nirsi il Coc, affrontando le conse-
guenze anche economiche, deva-
stanti,delcoronavirussullaCapita-
le. Una rimodulazione della Ztl
potrebbe aiutare, ad «evitare che
la crisi del commercio, della ri-
storazione e del turismo, già gra-
ve, diventi irrecuperabile», sotto-
lineaDavid Sermoneta, presiden-
te Confcommercio Centro di Ro-
ma. Si calcolano 3,5 milioni di
mancati incassi al giorno solo
per i pubblici esercizi (meno 70
per cento), la zona che su tutte vi-
ve di turismo. Damartedì scorso,
giorno in cui nella Capitale è scat-
tato l’allarme, i negozi stanno re-
gistrando il calo del 40 per cento
degli incassi.

LA PROPOSTA
Così Confcommercio chiede an-
che una liberalizzazione degli
sconti. Un’istanza che verrà por-
tatamartedì al tavolo permanen-
te con la sindaca Raggi (il Comu-
ne si dice già disponibile) e poi in
Regione, spiega il direttore di
Confcommercio, Pietro Farina,
perché possa «farsi promotrice
in Conferenza Stato-Regioni del-
la richiesta di liberalizzare le ven-
dite promozionali». A Trevi, da
giovedì a domenica prossimi, i ri-
storatori storici lanceranno quat-
tro giorni di specialità a prezzi
speciali. Chef, ristoratori e diret-
tori di alberghi di lusso fanno re-

te aderendo alla campagna video
#AncheRomaNonSiFerma, per
invertire la tendenzanegativa.

I NUMERI
Per Italia-Inghilterra di rugby,
prevista (e ora cancellata) il 14
marzo all’Olimpico, era previsto
l’arrivo di 35mila inglesi. «Tra
pernottamento, ristoranti, bar e
negozi possiamo calcolare una
perdita tra i 10 e i 15milioni di eu-
ro», sottolinea Giuseppe Roscio-
li, presidente di Federalberghi.
Sfumata anche la maratona del
29 marzo, evento che storica-
mente produce un indotto di 30
milioni. «Ogni giornochepassa è
sempre più critico, i negozi sono
vuoti - dice Valter Giammaria,
presidente Confesercenti - Han-
no problemi gli hotel, i ristoranti

e i bar, ma anche i taxi. Ci sono
già annunci di licenziamenti e di
ristrutturazioni aziendali». A ri-
schio gli hotel. «Dal 25 sono crol-
late le prenotazioni del 90 per
cento per marzo e ora si comin-
cia con aprile - riepiloga Roscioli
- Il mercato americano, che rap-
presenta più del 20 per cento dei
turisti, sta cancellando le preno-
tazioni fino a settembre e otto-
bre». Il Campidoglio ha calcolato
in quattro mesi un danno di 800
milioni tra hotel e pubblici eser-
cizi, sempre che l’emergenza ter-
mini entrogiugno.Roscioli, nella
sua stima, aveva messo in conto
anche la cancellazionedei grandi
eventi, poi decisa ieri: «In sei, set-
te mesi gli hotel perderanno tra i
500 e gli 800 milioni. Non era
mai successo che a Roma man-

cassero in contemporanea ilmer-
cato del turismo e quello leisu-
re». Le conseguenze rischiano di
essere devastanti, aggiunge Ro-
scioli: «Ho sentore che molti al-
berghi chiuderanno,magari tem-
poraneamente. Vienemeno la so-
stenibilità». Le associazioni si so-
no ritrovate anche ieri. «Prima o
poi finirà - dice Antonio Fainella,
direttore Confartigianato - e già
da ora è necessario mettere in
campo le risorse per il rilancio,
per recuperarequanto perduto».
Unodei problemi è la liquidità.

Un esempio? Raffaella Scarano,
amministratrice delegata di una
società che a Roma offre servizi
ai turisti, segnala la cancellazio-
ne del 90 per cento delle prenota-
zioni, con un ulteriore risvolto.
«Con la prevenditanoi paghiamo
al concessionario l’intero am-
montare del biglietto. Con il crol-
lo degli acquisti da parte dei turi-
sti, registriamo una perdita del
cento per cento», spiega Scarano
citando gli ingressi al Colosseo, e
spiegando che il problema è già
stato presentato a Mibact e Co-
mune, per ottenere rimborsi.
Immaginimai viste aRoma.Al

punto che una desolante piazza
di Spagna ieri è diventata occa-
sione per uno scambio di palleg-
gi, dapartedi alcuni tassisti.

AlessandraCamilletti

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Comune, mano tesa agli operatori economici
E Confcommercio: «Liberalizzare gli sconti»

`L’allarme per gli hotel a rischio chiusura
«Il rugby avrebbe portato 15 milioni di euro»

IL PROVVEDIMENTO

Via l’indotto da 30 milioni di euro
della storica Maratona di Roma,
non aprirà la stagione del grande
rugby che nella Capitale è sinoni-
model Sei nazioni, ingressi contin-
gentatinellamaggiorpartedeimu-
sei,annullatiglispettacolialTeatro
dell’Opera, posti alternati nei cine-
ma, sì alle messe solo se si rispetta
ladistanzadisicurezza,stopalcate-
chismo. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri diffuso
mercoledì sera sull’emergenza Co-
ronavirus comporta una stretta su
tutte le attività sportive, culturali e
religiose. Spiega l’annuncio degli
organizzatori della Acea Run Ro-
me The Marathon del 29 marzo:
«Abbiamo lavorato e investito tan-
to,oracongeliamoquestaesperien-
za,questapassione, lasaluteè l’uni-
co bene che non va mai messo in
pericolo». L’appuntamento è per il
2021, la quota di iscrizione sarà ga-
rantita per il prossimo anno. Spo-
statoadatadadestinarsi l’incontro
di rugby Italia-Inghilterra del 14
marzocosìcomestabilitodalComi-
tatodel SeiNazioni. C’eragià il sold
out,60mila ibigliettivenduti. IlCo-

mune ha cancellato i grandi eventi
sportivi finoal3aprile.Sarannoan-
nullate fino a domenica le attività
del Teatro di Roma (Argentina, In-
dia,Torloniae teatri di cintura), so-
spesi i concerti dell’Accademia na-
zionale di Santa Cecilia fino al 30
marzo, il teatro Valle resta aperto
per l’allestimento dellamostra “La
grandeartedelvivere”.L’inaugura-
zionedellamostra diAlberto Sordi
è spostata al 2 e 3 aprile. Apertura
regolare ieri per la mostra di Raf-
faello alle Scuderie del Quirinale,
con ingressi contingentati. Il Cam-
pidoglio specifica che iMusei civici
e le mostre rimarranno aperte ma
adingressicontingentati.LaFonda-
zione Musica per Roma e la Casa
del Jazz hanno sospeso le attività.
All’Auditoriuminfunzioneilbotte-
ghino, i punti di ristoro, la libreria.
CasaideaallaFieradiRomaèposti-
cipataal24maggio.L’Anechadeci-
sodi lasciareaperti icinemamade-
vono seguire le regole sulla distan-
za. «Ci sonoposti alternati» spiega-
vanoieridalMadisonchehaunter-
moscanner. Nelle chiese niente ca-
techismo e da oggi la Grande mo-
scheadi Romasospende le attività:
nientepiùpreghieradelvenerdì.
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Le situazioni Negozi in pressing per i saldi
La Ztl in Centro apre alle 14

Scambio di “passaggi” in una
piazza di Spagna deserta

Rinviata la Maratona
non si gioca il 6 Nazioni

Sempre affollatissima, a
due passi dal Pantheon,
ieri via di Pietra desolante
(fotoservizio TOIATI/VALERI)

VIA DI PIETRA

Il monumento più visitato
in assoluto ieri deserto,
senza neanche qualcuno a
passeggio

Tra le vie più gettonate
per lo shopping, via del
Corso semideserta come
piazza Venezia

Gli eventi cancellati

VIA DEL CORSO

COLOSSEO

A ogni ora del giorno e
della notte frequentata da
migliaia di persone: via
delle Muratte vuota

VIA DELLE MURATTE


