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Mi sarebbe piaciuto parlare, in questa assemblea, solo di fatti positivi 

dopo due anni di grandi difficoltà che solo grazie alla forza di volontà, 

agli sforzi, ai sacrifici ed alla vostra capacità pareva fossimo riusciti a 

superare. 

Purtroppo, questa speranza è superata dagli accadimenti di questo ultimo 

anno, dalla guerra con minaccia nucleare ai costi dell’energia fuori 

controllo, dalla strisciante diffusione di nuove e più contagiose varianti 

del Covid al pesante ritorno dell’inflazione che erode il potere d’acquisto 

delle famiglie con i rischi recessione alle porte e le conseguenti 

implicazioni negative sui bilanci delle nostre aziende. 

Molte di esse sono a rischio chiusura, altre prevedono di ridurre gli orari 

di attività per contenere i costi, altre ancora stanno procedendo ad una 

riduzione del personale, già così difficile da trovare se qualificato. 

 

*** 

Il rialzo dei tassi di interesse rende più complicato l’accesso al credito, 

possibile a fronte di costi più elevati e a scapito di garanzie personali. I 

mutui concessi sono diventati difficilmente rimborsabili e per l’ennesima 

volta siamo chiamati a sostenere i costi di anni di incertezza e di 

mancanza di programmazione. 

Se la confortante ripresa del Turismo è stata un toccasana per l’economia 

del Paese, della nostra città e per le nostre Imprese, siamo, però, 

consapevoli che il momento rimane difficile, con l’opprimente e 

minacciosa presenza di nuovi problemi che pensavamo di aver superato 

con il ritorno alla normalità dopo le fasi più acute dell’emergenza 

pandemica. 

*** 

Ora abbiamo un governo eletto dal quale ci aspettiamo interventi certi a 

sostegno delle famiglie e delle imprese, un governo che si sappia calare 

nei problemi reali dei cittadini dando prospettive di sviluppo sia a breve 

che a medio termine. 
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Al governo, con lo spirito costruttivo che sempre deve contraddistinguere 

l’azione di un’organizzazione di rappresentanza, segnaliamo alcune 

priorità: 

• la crisi energetica con il rafforzamento dei crediti d’imposta 

• l’accesso al credito 

• la moratoria per i finanziamenti ottenuti nel periodo covid  

• la sostenibilità delle locazioni commerciali con l’applicazione 

della cedolare secca anche ai proprietari di immobili commerciali 

per scongiurare anzitutto la spirale inflazionistica dovuta 

all’adeguamento dei canoni 

• un ulteriore deroga sulle autorizzazioni per le occupazioni di 

suolo pubblico 

• un intervento sul cuneo fiscale per sostenere i redditi da lavoro  

 

Svolgeremo una costante azione di stimolo e proposta in attesa di 

provvedimenti giusti, equi, applicabili e sostenibili. 

Lo stesso faremo nei confronti dell’amministrazione capitolina per fare di 

Roma una città più bella, più accogliente, più efficiente e più sostenibile 

con le risorse e le competenze che le spettano nel ruolo di Capitale 

d’Italia. 

Occorre un progetto organico di città che metta insieme sviluppo, qualità 

della vita, relazioni, valori. Ed è evidente che dentro questo progetto 

l’economia dei servizi e le stesse nostre attività hanno un ruolo centrale.  

 

*** 

I temi della qualità dello spazio e della rigenerazione urbana, che 

accendono anche il dibattito attorno alle “città dei 15 minuti”, che per 

Roma può apparire un miraggio, sono la bussola che deve guidare 

l’azione delle istituzioni locali. 

Rigenerazione urbana non significa, però, solo riqualificazione degli 

spazi ma anche politiche di sviluppo integrate per migliorare e rafforzare 

la coesione sociale riducendo le diseguaglianze che pure non mancano. 
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In questa direzione devono andare i nuovi progetti di spazio pubblico a 

fini ricreativi, culturali, sportivi ed anche commerciali in grado di 

rivitalizzare una città in parte anestetizzata dalla pandemia e per creare 

centri di aggregazione e formazione dei giovani spesso senza riferimenti. 

In questo senso anche continuare l’esperienza dei dehors può contribuire 

a fare di Roma una città migliore di come fosse prima della pandemia.  

La rete dei plateatici è una delle poche eredità positive della pandemia, 

non solo per la maggiore sicurezza sanitaria che i clienti ancora 

desiderano ed apprezzano, ma anche per il miglioramento urbanistico 

della stessa città, perché i dehors hanno rivitalizzato e acceso interi 

quartieri, favorendo decoro, sicurezza, animazione e relazioni. Certo non 

chiudiamo gli occhi dinanzi agli eccessi che quasi sempre hanno la forma 

di un abusivismo che danneggia le imprese corrette, l’immagine 

dell’intero settore e genera una conflittualità che non fa bene alla città. 

Siamo tuttavia convinti che sia possibile trovare, con responsabilità ed 

etica, il modo per la coesistenza di tutti gli interessi nel comune obiettivo 

di rendere Roma più ospitale, più sicura, più bella.  

 

E non chiudiamo gli occhi neppure dinanzi al fenomeno della mala 

movida che crea, insicurezza, dequalificazione, cattiva reputazione. 

Occorre un progetto complessivo che tenga assieme tutte queste cose 

secondo una visione organica dei fenomeni che tuttavia sappia 

distinguere i problemi dai valori. 

 

*** 

Quando, due anni fa, all’inizio della pandemia ho assunto, insieme ad un 

gruppo di amici imprenditori, l’incarico di presiedere una Federazione 

dalla grande storia come Fipe Roma ero certo che la strada sarebbe stata 

in salita. 

Ma dalle crisi occorre sempre imparare nella consapevolezza che dietro 

una salita c’è sempre una discesa.  

Bisogna scollinare. 
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Ecco, scollinare è il termine ciclistico più adatto a rappresentare questa 

metafora e lo voglio utilizzare per introdurre il tema della tavola rotonda 

perché gli eventi sportivi, e più in generale tutti i grandi eventi, sono un 

immenso volano economico della città: creano lavoro, generano 

investimenti, attraggono turisti. 

Roma, con la sua grande bellezza, ci dà sempre una mano quando 

dobbiamo competere con altre destinazioni per l’assegnazione degli 

eventi.  

Quando qualche giorno fa il direttore generale Gian Paolo Montali ha 

presentato il progetto Rider Cup 2023 alla conferenza programmatica del 

turismo a Chianciano Terme mi ha colpito l’immagine del campo di 

gioco Marco Simone in cui si disputeranno le gare con la cupola di S. 

Pietro sullo sfondo. Questa è Roma. Una immagine che tutto il mondo 

vedrà e che noi abbiamo la fortuna di godere ogni giorno. 

E poi il Giubileo del 2025 e ancora l’Expo del 2030 e prima e nel mezzo 

una miriade di altri eventi a testimoniare che Roma vuole essere una città 

globale in cui moda, sport, musica, arte cultura e spiritualità sono leve di 

sviluppo, benessere, conoscenza e fratellanza. 

 

*** 

Il turismo contemporaneo è un turismo di servizi. Non me ne vogliano gli 

amici albergatori ma occorre superare la visione che semplifica il turismo 

nelle sole componenti di accessibilità e ricettività. Lo dico forse 

semplicisticamente ma lo dico così: nessuno va in un posto solo per 

dormire altrimenti se ne starebbe a casa propria. A maggior ragione se 

quel posto si chiama Roma. 

Chi viene vuole vivere lo “spirito” della città, fatto di vie, piazze, angoli 

nascosti, opere d’arte a cielo aperto e, permettetemi di dire, di sapori. 

Ristoranti, caffetterie, bar sono parte costitutiva di questa Roma del 

gusto e contribuiscono ad accrescere l’attrattività della città quanto più 

sono in grado di esprimerne la capacità di accoglienza. 



Assemblea 2022 – Intervento del Presidente 

5 

 

Questo valore non sempre è riconosciuto ed il nostro settore è spesso 

lasciato solo a confrontarsi con le sue tante fragilità ed a volte anche con 

qualche inaccettabile scorciatoia che danneggia la reputazione del settore 

e della stessa città. 

Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, locali serali e di intrattenimento 

sono l’espressione autentica del nostro modo di vivere che non è folclore 

ma sintesi tra qualità della vita, lavoro e sviluppo. 

 

*** 

Chiediamo più attenzione per il contributo che ogni giorno diamo per 

rendere Roma più accogliente, più sicura, più vivace e permettetemi di 

dire con un pizzico di orgoglio più ricca. 

Questi esercenti, noi esercenti diamo lustro, identità e servizi alla città, 

sette giorni su sette, spesso anche per oltre 14 ore al giorno. Lo facciamo, 

spesso in solitudine, per raggiungere certamente obiettivi economici e di 

realizzazione personale, ma anche mettendo in gioco valori energie, 

motivazioni, responsabilità, e passioni che vanno oltre noi stessi, oltre le 

nostre aziende e a volte oltre i nostri affetti più cari. 

 

Grazie 

 


