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Gentile Sindaca,  

mancano pochi giorni a Natale e il tradizionale shopping legato alla festività nel Centro Storico della 

Capitale rischia di essere  fortemente compromesso dalla inaccessibilità forzata delle ultime settimane.  

Dopo la prima domenica ecologica e le manifestazioni di piazza, ora le  chiusure delle stazioni di Barberini e 

Spagna, in aggiunta a quella di Repubblica, insieme alla cronica inefficienza dei trasporti urbani, finiranno 

per dissuadere ancora di più i romani dagli acquisti e dal fruire della vetrina più bella della città. Così al calo 

dei consumi di novembre dello 0,2 % e a un turismo low cost che ha declassificato Roma al 15 °posto 

dell’annuale ricerca di Eurmonitor, per le migliaia di imprese del commercio e dell'artigianato del Centro 

Storico della Capitale sarà un Natale di "magro" che non compenserà ne' mitigherà l'andamento negativo 

degli ultimi mesi.  

Pur comprendendo le motivazioni di una manutenzione necessaria per garantire la sicurezza delle tre fermate 

della metropolitana, anche se con una tempistica inopportuna, chiediamo nell’immediato di rivedere il Piano 

Trasporti previsto per le festività, annullando la protrazione alle 19.00 della ZTL nei giorni feriali, incluso il 

sabato, e consentendo l’accesso a tutti i veicoli senza limitazione nelle domeniche precedenti il Natale e per 

l’Epifania, laddove non fosse ripristinata la normale circolazione.  

Certi che l’Amministrazione non vorrà vanificare l’impegno sia pubblico che privato profuso per animare e 

impreziosire le strade commerciali, confidiamo in un positivo accoglimento di quanto richiesto proprio nello 

spirito di salvaguardare la fruibilità del cuore della città e di non pregiudicare un momento così significativo 

per i fatturati aziendali, soprattutto per quelli delle piccole e medie imprese che con le loro attività rendono il 

nostro Centro Storico unico al mondo. 
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