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Incidente mortale La vittima, 77 anni, aveva aperto la porta ed era precipitata nel vano

Cadde nell’ascensore. Nessun colpevole
Assolto dall’accusa di omicidio colposo il responsabile della manutenzione
Valeria Di Corrado
■ Un passo nel vuoto e poi il volo

mortale nella tromba dell'ascensore. Non ci sono colpevoli per il decesso di Mario Malatesta, precipitato il
22 dicembre 2012 dal terzo piano di
una palazzina popolare in via Umberto Cagni, a Ostia Lido, dove l'anziano viveva con la moglie. Ieri il
giudice monocratico del tribunale di
Roma ha assolto dall'accusa di omicidio colposo il responsabile della
ditta incaricata della manutenzione
e l'operaio che aveva effettuato l'intervento, «perché il fatto non sussiste». Una beffa per i familiari che in
questi cinque anni si erano battuti
strenuamente per ottenere giustizia.
Il 77enne era stato trovato morto
ai piedi del vano dell'elevatore dal

tecnico chiamato (per la seconda vol- e, all'epoca, era affidato alla società
ta nello stesso giorno) a riparare l'im- Romeo Gestioni.
pianto; da tempo mal funzionante.
La Procura aveva chiesto per ben
In base alla ricostruzione degli in- due volte l'archiviazione dell'indagiquirenti, sembra che la vittima, do- ne, basandosi sulla tesi che l'anziapo aver aperto la porta dell'ascenso- no avesse problemi psichici. I famire, abbia fatliari hanno
to in maniepresentato
ra automatiopposizioI familiari
ca un passo
ne, ottenenin
avanti,
do alla fine il
«Il Comune proprietario della casa
senza accorrinvio a giuha mostrato totale disinteresse»
gersi che la
dizio
dei
cabina non
due imputasi trovava a livello. Era infatti blocca- ti.
ta all'ultimo piano. Da quell'altezza
«Mio padre - aveva spiegato Stefala caduta non aveva lasciato scampo no Malatesta, costituitosi parte civiall'uomo.
le nel processo insieme alla sorella e
L’episodio aveva suscitato polemi- alla madre – era un uomo perfettache, in quanto lo stabile in questione mente efficiente e autonomo che,
è di proprietà del Comune di Roma nonostante la non giovane età, soste-

neva economicamente con la sua
pensione l'intero nucleo familiare.
Non era un alcolizzato, non aveva
disturbi mentali, né aveva mai dato
segni di volontà suicida. Si è trattato
di una morte annunciata: quel maledetto ascensore, con le sue porte
sempre difettose, non ha mai funzionato bene, costituendo da sempre
un pericolo per tutti coloro che ne
usufruivano».
«Oltre al dolore per la perdita –
aveva fatto notare il figlio del 77enne
– mi sono dovuto confrontare con il
totale disinteresse del Comune di
Roma: nonostante l'amministrazione sia proprietaria del palazzo, nessuno si è degnato di fare una telefonata o mandare un telegramma di
solidarietà».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porte rotte L’ascensore di Ostia

Accoglienza Obiettivo comune per il 2018: 15 milioni di arrivi

Gli albergatori alla Raggi
«Porti più turisti in città»
Damiana Verucci
■ Quando la sindaca Virginia

Raggi è apparsa sul palco dell'Albergatore Day organizzato da Federalberghi Roma qualcuno nella sala del prestigioso albergo
Parco dei Principi ha vociferato,
senza rinunciare ad un po' di
malizia, «potenza delle elezioni». La sua presenza non era attesa ieri ma è stata comunque gradita dal Presidente dell'Associazione albergatori romana, Giuseppe Roscioli, che quando è servito non le ha mandate a dire
all'indirizzo del sindaco in fatto
di abusivismo ricettivo, turismo
di bassa qualità, degrado della
città. Anche ieri, mentre si salutava felicemente l'accordo raggiunto con Airbnb riguardo il pa-

gamento del contributo di soggiorno anche per chi prenota via
web, Roscioli ha replicato all'assessore al commercio e al turismo Adriano Meloni che «è un
po' insolito dover fare un accordo con un privato riguardo al
pagamento di una tassa che dovrebbe intendersi obbligatoria».
Tant'è, quell'accordo è stato fatto e Federalberghi è tornata sui
temi che le stanno più a cuore,
prima di tutto l'abusivismo.
Sul tema, però, è arrivata la
risposta della Raggi: «Abbiamo
già raccolto la prima sfida del
contrasto all’abusivismo tanto
che nel 2017 ci sono stati 432
accertamenti e sono state sanzionate 222 strutture, di cui 124
completamente irregolari. Il successo di Roma e degli albergato-

ri ci vede tutti dalla stessa parte
del tavolo. Dobbiamo continuare a camminare insieme verso
un modello turistico d’eccellenza».
Poi la stessa sindaca, commentando il traguardo degli oltre 14
milioni e mezzo di turisti che
hanno raggiunto la Capitale quest'anno, ha parlato di un «obiettivo 15 milioni il prossimo anno».
L'accordo con gli operatori del
settore è apparso totale parlando di Convention Bureau che,
dopo dieci anni di attesa, sta già
producendo i primi risultati.
L'obiettivo è passare dal 20° posto nella graduatoria delle città
congressuali al «terzo in tre anni», chiosa l'assessore Meloni.
Nel frattempo il 2017 ci vedrà
scalare tre posizioni. Resta il fat-

Concorso Una giuria selezionerà le dieci opere migliori che saranno esposte al Mercato Centrale

Gli artisti ridisegnano la stazione Termini
di «Terminididentità». Una giuria di esperti
guidata da Solo, lo street artist romano di
■ Da 155 anni la Stazione Termini accoglie fama internazionale, selezionerà entro il 30
i cittadini del mondo nella Città Eterna. Mi- marzo le migliori 10 opere, che rimarranno
lioni di persone che escono ed entrano in in esposizione al Mercato Centrale Roma
Stazione. Oggi Termini non è più solo il per una settimana e saranno votate online
«terminale» del viaggiatore, ma sempre più sul sito www.romaid.it e sui canali social
un luogo da vivere a
ufficiali.
pieno. Così, gli ideaL'obiettivo è queltori di RomaID, il
lo di rafforzare il legaNuovi
talenti
artistici
progetto che diseme con il territorio,
gna la nuova identivalorizzando il quarL’iniziativa coinvolgerà anche
tà visiva di Roma
tiere Esquilino e la
Trullo, San Basilio e Trastevere
coinvolgendo i roStazione come luomani in prima persogo di aggregazione
na, insieme a Mercato Centrale Roma, luogo sociale, riaffermare Roma Termini come
d'eccellenza di aggregazione dove cultura e simbolo della città e scoprire nuovi talenti
cibo si fondono per vocazione, e Rufa, il dell’illustrazione sostenendoli nel loro percentro didattico internazionale in cui si con- corso artistico. «Al nuovo look di Termini
tribuisce allo sviluppo e alla crescita di giova- manca ancora un’identità visiva contemponi talenti, hanno istituito la prima edizione ranea, al passo coi tempi. Non vale parlare
Valentina Conti

solo di luoghi comuni, ma di
un’identità più ampia per
far conoscere Roma a 360
gradi. Dunque, non solo i
monumenti, ma "luce" sui
quartieri», ha spiegato Marco Oliveri, ideatore di RomaID. Ecco allora perché il
contest legato alla nuova
progettualità
capitolina
«prende il via dal I° Municipio. Ma – anticipa Oliveri entro l’estate ci sarà il coinvolgimento di
altri quartieri. Probabilmente, il Trullo, Trastevere, Monti, San Basilio».
«Un’iniziativa in evoluzione calata oggi
sull’Esquilino per reinterpretare l’identità visiva romana con gli occhi e l’arte degli illustratori contemporanei, al pari del percorso
di Mercato Centrale, aperto nel 2016 a Roma
con un’illustrazione innovativa in relazione

to, incalza Roscioli «che le altre
capitali europee crescono più di
noi. Roma rispetto a un anno fa
ha migliorato la redditività delle
aziende dello 0,... ; Madrid cresce invece del 18%. Questo significa che la condizione in cui versano oggi le aziende è quella di
un sostanziale galleggiamento
sul quale dobbiamo agire se vogliamo poi che le stesse investano nella qualità dei servizi e in
generale nell'offerta turistica».
D'accordo sul punto anche il
Commissario della Confcommercio Roma, Renato Borghi,
che ha ricordato all'Amministrazione come Roma debba migliorare sull'accoglienza e come i cittadini abbiano bisogno di vedere che la città sta cambiando.
©riproduzione riservata

Street art
Il presidente della
giuria, Solo.
Sceglierà le opere
migliori su Termini
al momento», ha rimarcato
Valentina Fioravanti di Mercato Centrale. Perché, come
ha ricordato Paolo Buonaiuto, docente di Graphic Design alla Rufa, «la riqualificazione contro il degrado passa anche da qui». All’incontro, presente anche Solo,
che ha voluto fare il suo in
bocca al lupo ai ragazzi: «Sono sempre stato dall’altro lato della barricata - ha detto -Roma è una
città incredibile, stupenda che ha, però, delle potenzialità inespresse. Una di esse è la
creatività giovanile, che non riesce quasi
mai ad arrivare ai "piani alti". Questa è
un’occasione per farlo, per far vedere quanto uno vale e tirar fuori le unghie. Io sarò un
giudice cattivissimo come è giusto che sia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le imprese chiedono riqualificazione
25/01/2018 08:33

La redditività alberghiera è ferma, secondo Roscioli, per una concorrenza non
regolamentata dei b&b e guest house

Lotta all'abusivismo, freno alle locazioni dell'extralberghiero e normative adeguate. È quanto
si attendono le imprese dalle istituzioni in una sintesi delle istanze presentate all'Albergatore
Day. "Abbiamo bisogno di repeater, e per ottenerli la miglior promozione possibile è quella di
fare stare bene la città", ha detto Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, ai
suoi ospiti.
Dello stesso parere Renato Borghi, commissario Confcommercio Roma: "Roma deve essere
una città aperta, attrattiva, accogliente: sicuramente è una città aperta per tradizione, con
una delle più grandi moschee in Europa, e le sue tante imprese etniche, ma manca la mobilità
idonea alla grandezza di questa apertura. Quanto all'attrattiva - ha proseguito Borghi - come
milanese trapiantato posso affermare che questa è la più bella città del mondo, ma se
parliamo di accoglienza la penso come Italo Calvino, ne 'Le città invisibili': la città delle
meraviglie è quella in cui godi delle risposte alle tue domande, e questo purtroppo a Roma
non avviene, abbiamo quindi bisogno di riqualificazione, non solo urbanistica, ma anche
sociale".
Poi ancora più diretto "Il problema qui - ha detto rivolto ai rappresentanti del Comune - non
è 'cercare chi l'ha rotta' come si dice dalle mie parti: noi comprendiamo che ci sono problemi
precedenti, ma non possiamo vivere con l'ansia che qualcosa cambi".
Giuseppe Roscioli aderisce a queste esigenze, ma una volta incassato il successo nella
battaglia per il Convention Bureau, che già vede congressi importanti prenotati a Roma nei
prossimi 3/5 anni, guarda ora a una maggiore redditività, raggiungibile, a suo avviso con una
regolamentazione e un controllo dell'extralberghiero. "Il sistema bancario non ci sostiene, e
in questo periodo non riusciamo a ricorrere all'autofinanziamento perché la redditività delle
nostre aziende è insufficiente: Roma ha migliorato le sue performance, ma non nella
redditività turistica ferma a un incremento dello 0,6%, contro il 22% di Lisbona, il 7,9% di
Barcellona, al 4,4% di Londra, all'8,2 Parigi". l.s.
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Come sottrarre clienti ad
Airbnb, la rivincita degli hotel
Alberghi che reinventano i propri spazi per puntare su
servizi che Airbnb non è in grado di offrire. E che,
soprattutto, trovano nuove fonti di marginalità, laddove non
avevano mai pensato di trovarne. Si è parlato anche di case
history di successo all'Albergatore Day, l'evento dedicato
all'ospitalità organizzato ieri nella Capitale da Federalberghi
Roma.
La prima esperienza di chi ha deciso di sfidare i grandi
portali non più sul prezzo ma sui servizi è dell'Hotel San
Francesco di Trastevere. "Dal 2009 - ha raccontato il
proprietario Daniele Frontoni - il fatturato ha iniziato
inesorabilmente a scendere per la miriade di case vacanze
nei dintorni". Così, "ho cominciato a puntare sulla colazione:
da servizio incluso è diventata a pagamento. Ho investito su
una nuova risorsa in cucina per preparare tutto in house, ho
migliorato la presentazione del buffet, riorganizzato la sala
incrementando i posti e valorizzato l'aspetto del food anche
nella comunicazione ".
Cosa cambia
Risultato? "Nell'albergo hanno cominciato ad arrivare anche
i turisti delle case vacanze" e ora, per aprirsi a un bacino
ancora più ampio, l'hotel si prepara a una "modifica ancora

più azzardata". "La reception - ha spiegato Frontoni - sarà
sostituita da un bancone bar e trasformeremo la hall in una
sala da tè con salottini".
Altro caso virtuoso, quello dell'Hotel Adriano, di fatto la
prima struttura ricettiva in Italia a inaugurare nel 2013 uno
spazio tematico dedicato al gin. "Con l'arrivo di nuovi
concorrenti - ha sottolineato la titolare Barbara Ricci - l'idea
che avevo sempre avuto di trasformare il bar in un gin
corner ha avuto ancora più senso.".
All'inizio, ha proseguito, "le recensioni dei nostri clienti ci
hanno fatto conoscere, poi il resto l'hanno fatto i social e un
giusto mix di iniziative editoriali ed eventi mirati con cui
abbiamo costruito il nuovo brand". E anche in questo caso i
risultati sono stati sorprendenti: sono aumentati i clienti e
l'angolo dedicato al distillato è diventato uno degli indirizzi
più mondani nel centro di Roma.
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Roscioli,
Federalberghi
Roma: "Chiediamo
limiti agli affitti in
centro per i turisti”
Una nuova normativa per porre un freno al dilagare degli affitti per uso turistico in
centro storico. A chiederla è il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe
Roscioli (nella foto), intervenendo al convegno 'Roma turistica, la ricettività possibile'
all'interno dell'Albergatore Day in corso al Parco dei Principi nella Capitale.
"Abbiamo bisogno che l'amministrazione - ha sostenuto Roscioli - introduca norme per
limitare la possibilità ai cittadini di affittare in centro un appartamento e di immetterlo
sul mercato turistico". Una normativa ispirata alla delibera del Campidoglio dello scorso
agosto che difende le botteghe storiche dall'attacco di minimarket e bazar per i turisti e
che, secondo Roscioli, "dovrebbe restituire il volto di una città dinamica e non di una
città museo come Venezia".
"Molti residenti - denuncia Roscioli - se ne sono andati dal centro perché hanno preferito
affittare. Non diciamo - aggiunge - che l'extralberghiero non deve esistere, ma non in
questa misura distorta che inquina le dinamiche di un sistema imprenditoriale sano". A.
D. A.

Cosa ci dicono i dati degli
albergatori (che Raggi non dice)
sul turismo a Roma
Gli hotel della città eterna fanno meno affari dei
loro concorrenti europei. Ecco come sta cambiando il mercato delle
strutture ricettive nella capitale
di Maria Carla Sicilia
24 Gennaio 2018 alle 21:41
“I dati sul turismo nella capitale, inseriti in un contesto europeo, mostrano che Roma non gode
di ottima salute”. Al termine della giornata organizzata dall'associazione degli albergatori
romani per fare il punto sul settore, le conclusioni di Giuseppe Roscioli, presidente di
Federalberghi Roma, non sono particolarmente incoraggianti. I numeri presentati ieri in
conferenza stampadal sindaco Virginia Raggi sono corretti, certo, ma una crescita delle
presenze turistiche del 2,6 per cento in un anno, purtroppo, non fa primavera. “Nel contesto
generale, Roma cresce meno delle altre capitali europee e di quelle italiane – spiega al Foglio
Roscioli – Ma la partita che non possiamo perdere è quella dell'Italia nei confronti delle altre
nazioni. In questo Roma gioca un ruolo centrale perché è uno scalo importante dei voli
internazionali per l'Italia”.

Il dato di crescita a cui fa riferimento Roscioli è quello relativo alla performance delle strutture
ricettive, che a Roma lo scorso anno non è affatto migliorata rispetto al precedente. Il RevPar
(Revenue Per Available Room) è un indicatore che si calcola attraverso il rapporto tra
occupazione e prezzo medio di vendita delle camere. Se il RevPar non cresce, come è successo
nel 2017 a Roma, quando ha registrato una piccolissima variazione dello 0,6 per cento, vuol

dire che la gestione delle strutture ricettive non è profittevole. “In Europa le altre città hanno
registrato crescite tra il 4 e il 12 per cento, escludendo gli estremi positivi e negativi della
classifica. Stando nella media Roma è l'ultima della classe e in una condizione di questo genere
si inibiscono gli investimenti delle aziende che vogliono crescere e innovarsi”.

I motivi, secondo Roscioli, sono due: le emergenze periodiche – mobilità, decoro, rifiuti – che
dai giornali rimbalzano sui social e danneggiano l'immagine della città e l'eccesso dell'offerta.
Troppe strutture, composte per lo più da bed and breackfast e case private per gli affitti brevi.
“Sono più di 30 mila le strutture extra alberghiere entrate nel mercato negli ultimi anni – dice
Roscioli – con una crescita di oltre il 13 per cento all'anno. Cercando su internet si trovano
appartamenti in affitto a 34 euro al giorno qui a Roma. In questo modo si va verso un modello
low cost e non verso una qualificazione dell'offerta turistica”. E a questa tipologia di offerta, la
domanda risponde positivamente, perché le presenze nelle strutture extra alberghiere – spiega
ancora Roscioli – l'anno scorso sono cresciute di più di quelle registrate negli hotel. Per questo
la crescita del 4,9 per cento negli alberghi a 5 stelle, su cui l'attuale amministrazione insiste per
riscattare l'immagine del turismo romano, è un dato positivo, ma non esaustivo. E si spiega con
il maggior numero di congressi di alto livello registrati a Roma l'anno scorso. Quello della
congresistica è un settore che traina flussi turistici importanti e su cui le imprese di settore
romane si sono impegnate a crescere costituendo il Convention Bureu. “Tra cinque anni
vedremo i risultati del lavoro che stiamo già facendo. Organizzare grandi congressi
internazionali richiede tempo, ma già adesso lavorando su eventi più piccoli vediamo la
variazione positiva”.

Come i congressi, anche i grandi eventi in città richiedono tempi lunghi per essere organizzati
e pubblicizzati. “I piccoli eventi possono forse avere appeal sul turista italiano. Ma per attrarre
flussi internazionali occorrono grandi manifestazioni e su questo Roma deve lavorare di più.
Creare attrattive ogni anno diverse e numericamente importanti può spingere le persone a
tornare a visitare la città, che oggi non è molto friendly con i turisti stranieri”. Una sfida per
spingere un settore che, come ricordava ieri in conferenza stampa l'assessore al Turismo di
Roma, Adriano Meloni, genera 10 miliardi di euro e dà occupazione a 200mila addetti.
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Albergatore Day: presente e futuro del turismo
della Capitale con un tocco di "eticità"

Turismo, Albergatore Day 2018 di Federalberghi Roma: presente e futuro del
turismo della Capitale in discussione, nel quindicesimo anniversario
dell’unica manifestazione dedicata al settore che esista a Roma
Si è svolta negli spazi congressuali del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa la 15ma edizione
dell’Albergatore Day, manifestazione organizzata da Federalberghi Roma che ormai
tradizionalmente segna l’inizio di ogni nuovo anno con un’intera giornata di seminari e
incontri tra operatori e Istituzioni dedicata allo stato e alle prospettive del turismo e
dell’economia capitolina.

Ad aprire l’evento – ad ulteriore testimonianza dell’importanza che l’Albergatore Day ha
raggiunto negli anni - è stato il saluto ufficiale a tutti i partecipanti del Sindaco di Roma
Virginia Raggi, cui ha fatto seguito l’Incontro “C’è nuvola e ‘Nuvola’ sul cielo di Roma:
l’appeal del territorio prima leva per il rilancio dell’economia cittadina”, che ha visto il
Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e il Commissario Confcommercio
Roma Renato Borghi discutere dei principali asset economici del territorio: terziario e
turismo. A seguire, una Tavola Rotonda in cui si sono confrontati lo stesso Roscioli, il Vice
Presidente con delega al Turismo della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, l’Assessore
al Turismo di Roma Capitale Adriano Meloni e il Presidente del Convention Bureau Roma e
Lazio Onorio Rebecchini sul tema: “Roma turistica, la ricettività possibile: programmiamo
il futuro”, un focus sulle ‘agibilità’ necessarie per evitare che Roma diventi una destinazione

low cost, sui vecchi e nuovi strumenti per ridarla competitività e sul fondamentale ruolo
delle Istituzioni.
La sessione pomeridiana dell’Albergatore Day ha visto protagonisti i professionisti
dell’ospitalità. L’incontro/dibattito “Roma turistica, la ricettività possibile: miglioriamo il
presente - Parola agli albergatori”, ha visto nella prima parte gli interventi degli albergatori
Daniele Frontoni (Stessi spazi, diversi usi: un nuovo concept di accoglienza), Barbara Ricci
(Un brand nel brand: il caso “The Gin Corner”) e Daniel Franchi (Aprirsi alle nicchie di
mercato per migliorare le performances aziendali: alcune esperienze virtuose). Nella
seconda parte, “Case histories ed esperienze virtuose” - Parola ai clienti”, è intervenuto
invece il Destination manager ed esperto in gestione dell’e-business, branding e personal
reputation Alex Kornfeind. Ha chiuso i lavori l’approfondimento: “Lo sapevate che…” (Quali
opportunità normative non stai utilizzando? Compendi e check-list per una corretta ed
efficace implementazione dei servizi), curato dagli esperti di legislazione alberghiera
Loredana Tozzi e Aleandro D’Angeli.

Ha destato inoltre notevole interesse il contributo-annuncio dell'ing. Antonio
Pelosi, ingegnere romano quarantenne, circa l'avvio dei lavori per il nuovo "Albergo Etico di
Roma", un progetto unico: un hotel dove a lavorare saranno soprattutto disabili (ne sono
previsti per il momento 15), sia con handicap fisici che intellettivi o sensoriali.

«È importante che la gente venga a vedere questo posto - spiega Pelosi -, che venga a vedere
che la disabilità non è solo una questione da sopportare, ma può essere invece utile al
mondo. Bisogna recuperare queste persone, fargli sentire che hanno un ruolo e
un’importanza e non devono solo stare ad aspettare la pensione. Così abbiamo scelto di avere
anche clienti che vengono a prendere un caffè o un panino e a vedere come si lavora in un
luogo “etico”». L’investimento è di circa un milione e mezzo di euro e i guadagni saranno
tutti reinvestiti nella formazione di altri ragazzi con disabilità: «Il nostro scopo - aggiunge
l’ingegnere - è non solo quello di offrire loro una opportunità di lavoro, ma la necessaria
formazione. Poi continuare a occuparci di questi giovani per fargli raggiungere la propria
autonomia». Utili personali non sono previsti, arriveranno da altre attività della famiglia.
«Lo scopo di questo albergo infatti è più di uno - spiega Pelosi -. Oltre a far lavorare persone
con la disabilità, recuperare alla città un edificio che sarebbe andato un rovina. E con gli
incassi, oltre a coprire le spese dell’albergo, aiutare altre onlus che si occupano di disabilità».

Per il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli: “Con ben oltre 1000 partecipanti
e la presenza di 50 aziende sponsor del settore dell’ospitalità l’Albergatore Day resta un
momento di fondamentale confronto per il turismo romano e italiano. L’augurio è che questa
edizione, in cui festeggiamo la nascita del Convention Bureau di Roma e Lazio, rappresenti
davvero il punto di partenza per il rilancio turistico di una Capitale che stenta a stare al passo
con le le principali città competitors in Italia e in Europa, pagando dazio in termini di
crescita relativa ai suoi tanti problemi strutturali non risolti”.
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Federalberghi Roma: impegno e promozione, le
richieste al governo che verrà

Guarda al futuro Federalberghi Roma, che ha dedicato la 15° edizione dell’Albergatore Day, svolto
ieri a Roma, a fare un punto della situazione e mettere a fuoco le tendenze dei prossimi anni, per
favorire le programmazioni di medio-lungo periodo degli albergatori ed avere le idee chiare su cosa
chiedere a chi verrà eletto tra pochi mesi.« Il tema è il futuro, come immaginiamo l’albergo nei
prossimi anni -ha detto Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma -. Gli alberghi fanno
progetti a lungo termine, quando ristrutturano, lo fanno per 15-20 anni, è quindi importante avere
già ben presente in fase di progettazione qual è il cliente del futuro, quali sono le esigenze e le
caratteristiche che l’albergo deve avere. Questo futuro ce lo vogliamo immaginare insieme alle
istituzioni, affinché non aspettino gli eventi per poi mettere un tappo ad eventuali falle del sistema.
Siamo pronti a lavorare con loro mettendo insieme la parte normativa con la vita vissuta, nell’ottica
di un governo dei sistemi programmato e non a caduta libera come è stato sino ad ora».
È questa una delle richieste che la federazione ha già iniziato a comunicare a tutti i partiti di ogni
fazione, per far sì che chiunque venga eletto sia pronto a lavorare anche per il turismo. «La Capitale
stenta a stare al passo con le le principali città competitor, pagando dazio in termini di crescita
relativa ai suoi tanti problemi strutturali non risolti. A chi sarà incaricato di governare chiediamo che
abbia impegno verso la città di Roma, che si investa in maniera coordinata in promozione tramite le
istituzioni preposte a livello nazionale, e che venga modificata la legge Regionale, sulla quale
chiediamo una modifica per una maggiore regolamentazione delle strutture extralberghiere.
Basterebbe applicare comunque il 21% di tassazione a monte dell’affitto a breve e poi, a fine anno,
dare tutti i nominmativi di chi ha affittato l’appartamento all’agenzia delle entrate, che cosi può fare i
controlli incrociati».

