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RIFIUTI

Ama riapre i centri di
raccolta ingombranti
Ama ha riaperto cinque centri di rac-
colta ingombranti, ma solo con ora-
rio mattutino. Parliamo dei rifiuti
elettrici, elettronici e speciali. Le
strutture riaperte sono situate in via
della Bufalotta (III municipio), viale
Palmiro Togliatti (VII municipio), via
Laurentina (IX municipio), via di
Macchia Saponara (Acilia - X munici-
pio) e via Arturo Martini (Corviale -
XI municipio). Le strutture, che sono
state oggi oggetto di ulteriore ap-
profondita sanificazione, rispette-
ranno orari antimeridiani: dal lunedi'
al sabato 7-12. L’accesso alle struttu-
re fisse attrezzate sarà regolato: e
scaglionato in modo da consentire
sempre il mantenimento delle di-
stanze minime di sicurezza: sarà
pertanto ammesso all'interno dei
Centri un solo veicolo per volta e il
conferimento dei materiali nei cas-
soni dedicati sarà a cura esclusiva
dell'utente che dovrà essere munito
di mascherina e guanti. 

AGRICOLTURA

Coldiretti: “Filiera del
latte ferma, riaprite
subito le gelaterie”
La Coldiretti Lazio chiede al presi-
dente della Regione, Nicola Zinga-
retti, lo stato di crisi per tutta la filiera
del latte vaccino, causato dalle chiu-
sure dovute all’emergenza Covid-19.
«Il lockdown sta causando un dan-
no fortissimo a allevatori e trasfor-
matori - denuncia l’associazione di
categoria -. I consumi di tutto il ca-
nale Horeca (i servizi di bar, ristoran-
ti, pizzerie e alberghi ndr) sono crol-
lati - spiega il presidente di Coldiretti
Lazio, David Granieri - sia per il latte
fresco, che per i formaggi. La filiera
ha cercato di sostenere la produzio-
ne e il prezzo, ma continua il prosie-
guo delle chiusure e non si vede al-
cuna prospettiva a breve». Ingenti i
danni alla produzione.

POVERTÀ

Caritas: “Triplicate le
richieste di aiuti ali-
mentari”
La mappa dei poveri figli di questa
crisi del Coronavirus si racconta con
un numero: 2.200. Tante sono le
nuove segnalazioni giunte alla Cari-
tas di nuclei familiari o singoli citta-
dini che hanno bisogno di aiuto.
Stando alle statistiche, dal lockdown
a oggi il numero dei " bisognosi"
nella capitale è triplicato con alcune
comunità che stanno vivendo situa-
zioni di crisi drammatica. Solo dalla
comunità filippina, ad esempio, so-
no giunte in 15 giorni 500 richieste
di aiuto. Per far fronte a questa
emergenza la Caritas ha attivato 11
presidi dedicati allo stoccaggio di
beni acquistati o ricevuti da donato-
ri, beni che poi vengono trasferiti in
150 parrocchie incaricate della loro
distribuzione sul territorio.

TRASPORTI PUBBLICI

Atac perde 90 bus per
difetto di fabbricazione
La Fase 2 è iniziata, ma anzichè mi-
gliorare il trasporto pubblico capi-
tolino sembra peggiorare visto che 
la municipalizzata dei trasporti è
costretta a fare a meno di 90 bus
nuovi di zecca a metano. Fanno
parte dell’ultima infornata da 227
veicoli che il Campidoglio ha acqui-
stato attraverso Consip, la centrale
acquisti del governo. Adesso non
possono più marciare per un pro-
babile difetto di fabbricazione. 

Luca Rossi

Nella nostra lunga inchiesta sul
mondo produttivo romano, abbia-
mo incontrato nuovamente Fabio
Lanzellotto, Presidente Assartigia-
ni di Roma e Provincia, che ha lan-
ciato un appello alle istituzioni af-
finché arrivi subito liquidità alle
imprese  e perché la fase 2 sia
uguale per tutti i commercianti.

Lanzellotto, la Fase 2 significa

che alcune attività aprono e al-

tre no. Che ne pensa? 

“Siamo contrari alle aperture diffe-
renziate, non hanno senso. In mol-
ti settori hanno già preso tutte le
misure per stare in sicurezza, lo
possono fare benissimo anche al-
tre categorie, perché aspettare?
Tante piccole imprese del nostro
territorio non ce la fanno più: ci
sono le bollette, le spese di gestio-
ne, gli affitti. Si può ripar-
tire, con tutte le pre-
cauzioni necessarie,
ma è venuto il
momento di
riaprire, per
tutti. E poi c’è un pro-
blema: praticamente il
4 maggio è ripartita tutta
l’industria e anche il manifatturie-
ro ma sappiamo che Roma è so-
prattutto terziario e piccolo com-
mercio, e poi tutti i servizi alla per-
sona come parrucchieri e barbieri.
Ripeto: con tutte  le misure di sicu-
rezza debbono poter riaprire tutti
e subito”.

Avete fatto in questo senso

delle richieste specifiche alla

Regione? 

“Purtroppo il discorso è a caratte-
re nazionale, non credo la Regio-
ne Lazio o il Comune di Roma
abbiano troppa possibi-
lità di decidere diver-
samente. Anzi, noi
ci riteniamo sod-
disfatti perché
proprio a inizio
aprile abbiamo
scritto una lette-
ra, indirizzando-
la a Governo, Re-
gione e Comune,
per chiedere che ve-
nisse riaperto il settore
per la cura del verde e de-
vo dire che ci hanno dato retta
visto che la manutenzione è ria-
perta già da più di 15 giorni. Va an-
che detto che lì c’era una situazio-
ne emergenziale: se si fosse aspet-
tato ancora sarebbero triplicate le
spese con il rischio che alcuni beni
pubblici andassero distrutti, e poi
si trattava di un’attività all’aperto
ed è stato più semplice avere il via
libera”.

Che ne pensa delle misure a so-

stegno dell’economia fin qui

messe in campo? 

“Le misure economiche per noi
sono assolutamente inadeguate.
Negli altri paesi europei, per non
andare troppo lontano, ci sono
stati contributi a fondo perduto
che sono già stati erogati. Nella
Regione Lazio hanno istituito la
prima misura, un prestito di 10mi-
la euro all’interno del Pronto Cas-
sa, con una copertura in grado di
soddisfare appena 5.000 doman-
de. Peccato che già dopo 10 minu-

ti dall’apertura del
sito per il protocollo

siano arrivate 10mila do-
mande. Ora hanno garantito che

sono stati trovati altri fondi in gra-
do di erogare la somma a tutti i cir-
ca 53 mila richiedenti, solo che an-
cora non si è visto niente e speria-
mo che arrivino subito perché il
fattore tempo è fondamentale. Per
quanto riguarda l’altra misura, e
cioè i prestiti fino a 25mila euro, si
tratta di un mero annuncio. Noi
abbiamo fatto tante pratiche per i
nostri associati e non conosciamo
nessuno che abbia avuto ancora

accesso a questo fondo e il mo-
tivo è semplice: le banche

non si fidano. Fanno sor-
ridere gli appelli di

Conte alla carità
cristiana, qui si
tratta di mercato
e se il sistema
bancario non ri-
ceve adeguate
garanzie a coper-

tura di questi pre-
stiti, non sblocche-

rà mai la situazione.
Banca d’Italia ha stima-

to che circa il 10% di questi pre-
stiti potrebbe non essere resti-

tuito, è chiaro quindi che deve es-
sere lo Stato a fare da garante e a
dire al mondo bancario che ci so-
no i fondi per coprire. Ma i soldi ci
sono? Sono stati previsti? E poi c’è
un altro problema: se l’imprendito-
re che fa richiesta dei famosi 25
mila ha uno scoperto in banca,
quel finanziamento coprirà lo sco-
perto e in più possono arrivare a
dargli un altro 10%, insomma, è
davvero insufficiente”. 

Ma quindi cosa chiedete? 

“L’intervento prioritario è un con-
tributo a fondo perduto, anche da
5000/8000 euro. Ormai è fonda-
mentale avere liquidità e averla su-
bito, si sta scatenando un mecca-
nismo a catena che coinvolge ad
esempio le proprietà immobiliari:
le imprese non pagano gli affitti, i
proprietari immobiliari a loro vol-
ta non hanno liquidità, tutto l’in-
dotto è  senza soldi e poi molti
stanno già pensando a settembre e

a ottobre quando ci sarà da pagare
tasse e contributi che ora sono sta-
ti congelati. La soluzione non può
essere solo un ulteriore indebita-
mento”

Trova giusto che il nostro ter-

ritorio sia trattato come i foco-

lai del virus? 

“No, non lo trovo giusto. Se si
escludono Lombardia, Piemonte e
ed Emilia Romagna i dati dei morti
di questi mesi corrispondono a
quelli dello scorso anno. Probabil-
mente ha anche funzionato il lock-
down che qui è stato preventivo,
però ora basta, dobbiamo riaprire
altrimenti ci ritroveremo con mi-
gliaia di imprese chiuse e centina-
ia di migliaia di lavoratori per stra-
da”

Come Assartigiani che ri-

chieste vi arrivano,

quali sono le cate-

gorie più preoc-

cupate? 

“Ci arrivano tan-
te richieste di
chiarimenti su
chi può e chi
non può aprire,
noi abbiamo stila-
to un documento
con tuti i codici delle
attività a cui è stata con-
sentita la riapertura. Detto
questo io ho appuntamento
con un ristoratore che ha raccolto
le istanze di circa mille ristoratori
romani che sono sul piede di guer-
ra e sono pronti ad azioni eclatan-
ti, come consegnare le chiavi dei
loro locali alla sindaca Raggi, non
ne possono più”.

La consegna a domicilio non

può essere una soluzione vali-

da?

“Non è una soluzione per i medi e
grandi ristoranti, a loro non con-
viene riaccendere tutta la macchi-
na, richiamare il personale che ora
è comunque coperto dalla cassa
integrazione, per andare a guada-
gnare pochi soldi con consegne di
piatti da asporto. Sicuramente il
cibo da asporto va bene per le pic-
cole attività, quelle che hanno un

unico titolare e che prevedono un
menù ristretto. Per gli altri la solu-
zione è la riapertura prima del 1
giugno, sono già pronti con i di-
stanziatori, con il plexiglass e tutto
l’occorrente per garantire la piena
sicurezza. Poi è chiaro che biso-
gna chiedere elasticità all’ammini-
strazione, per esempio sull’occu-
pazione di suolo pubblico: rendia-
mola variabile in questo periodo in
modo che si possano mettere più

tavolini e alle giuste distanze”.

Secondo lei qual è

l’ostacolo più

grande in una

città come Ro-

ma. 

“Sicuramente il
grosso proble-
ma saranno i tra-
sporti ma anche

qui chiediamo il
massimo della fles-

sibilità, si possono
prevedere delle aperture diffe-

renziate, lasciando aperto il
piccolo commercio anche fino a

sera tardi per non intasare i tra-
sporti”.

Ci lasciamo con un grido di al-

larme che vuole rilanciare dal

nostro giornale. 

“Sì, io chiedo nuovamente che si
predisponga l’immediata riapertu-
ra di tutto il comparto produttivo,
naturalmente con tutte le precau-
zioni stabilite dalla legge, e poi che
vengano date adeguate garanzia
alle banche affinché sblocchino al-
meno i prestiti anche se la cosa
più importante sarebbe avere dei
soldi a fondo perduto. Tanti picco-
li imprenditori si stavano ripren-
dendo appena dalla grande crisi di
10 anni fa e temo che se non si in-
terverrà subito ci saranno danni ir-
reversibili”.

Fabio Lanzelotto, Presidente Assoartigiani di Roma e provincia, espone la sua ricetta anticrisi

“Subito liquidità alle imprese:
fase due sia uguale per tutti”

FABIO LANZELOTTO
Presidente Assoartigiani di Roma e provincia 

Il
lockdown ha

funzionato, però
ora basta: dobbiamo
riaprire altrimenti

tante imprese
chiuderanno

Chediamo
contributi a

fondo perduto,
anche da 5/8mila €,

per dare subito
liquidità alle

imprese

Siamo con-
trari alla
aperture 
differenziate,
non hanno
senso

“

In molti set-
tori hanno
già preso
tutte le
misure di
sicurezza, lo
possono fare
anche gli
altri

“
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