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Carfagna: “Sindrome no a tutto ha pervaso Italia”

politica

- Advertisement -

Carfagna: “Sindrome no a tutto
ha pervaso Italia”
Da ildenaro.it - 12 Marzo 2019







Video

Condividi su Facebook

Guarda la newsletter di oggi




Tweet su Twitter



7



Guarda Confindustria News

Roma, 12 mar.(AdnKronos) – Il caso della Tav dimostra come “la sindrome del ‘no a tutto’ ha
purtroppo pervaso l’Italia da Nord a Sud”. E’ quanto scrive Mara Carfagna, vicepresidente della
Camera, nel suo saluto inviato al convegno ‘Sfida Capitale’ organizzato dall’Acer alla Camera.
“L’illusione che le priorità siano sempre ‘altre’ – continua – la diffidenza nei confronti di chi propone
progetti innovativi, la paura di scontentare le popolazioni locali sono una debolezza di cui l’Italia ha
pagato severamente dazio negli ultimi anni”, aggiunge Carfagna.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“La sfida di una nuova e buona politica – dice ancora Carfagna – è oggi questa: infondere fiducia nel
progresso scientifico, tecnologico e infrastrutturale del Paese, contribuendo per la propria parte con
riforme organiche e profonde che aiutino chi investe e costruisce. Gli interessi locali, le sacrosante
rivendicazioni ambientali e sociali di chi segnala che dietro ogni infrastruttura ci sono anche costi da
pagare rappresentano un tema da governare, con opportune strategie di compensazione, ma non
possono diventare un ostacolo insormontabile di fronte al quale rinunciare a una grande opera”,
conclude Carfagna.
La vicepresidente della Camera ha poi voluto ricordare “la dolorosa tragedia di Genova resterà a
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lungo come un monito sull’urgenza di rinnovare un intero assetto infrastrutturale nazionale ormai
vetusto”.
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Roma, la lunga strage delle
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Quasi dimezzate quelle edilizie dal 2009, anche perché non si
fanno opere pubbliche. Rabbia di chi è restato in campo: "Ci
ferma la burocrazia, paralizzata da leggi e controlli"
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Roma abbandonata al suo destino. Nessuno scommette più sulle sue potenzialità,
mancano gli investimenti, l'edilizia arranca e quando si presentano delle occasioni di

possibile riscatto, come le Olimpiadi, si preferisce «non rischiare». È a dir poco impietosa
l'analisi del presidente dell'Acer (associazione costruttori romani), Nicolò Rebecchini, che
ha chiamato ieri a raccolta magistrati, avvocati, imprenditori, politici, per quella che ha

L'esoscheletro EKSO è efficace
anche nella riabilitazione post
ictus
TV NEWS

voluto definire «Sfida Capitale». La sala dei Gruppi Parlamentari della Camera è piena. A
prendere la parola, oltre Rebecchini, ci sono tra gli altri il presidente della Corte dei Conti,
Angelo Buscena e il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese. Assente la
sindaca Raggi, al suo posto c'è Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, che
ammette «sì, il no alle Olimpiadi fu all'epoca una scelta prudenziale...
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CONVEGNO ACER

La crisi dell’edilizia, in dieci anni ha
chiuso il 40% delle imprese
Il presidente dei costruttori romani, Nicolò Rebecchini: «Dati impietosi. Vanno
cantierizziati subito quei progetti che giacciono nei cassetti della Pubblica
Amministrazione»

Conte e la Via della Seta: «Con
la Cina intesa limpida,
l’obiettivo è crescere»
di Luciano Fontana e Massimo Franco




Salvini è ovunque
(poco al
Viminale)|Leggi
l’articolo
di Milena Gabanelli e Gian
Antonio Stella

LO SCONTRO

Un attacco «ufficiale», lanciato dalla sala dei gruppi parlamentari a
Montecitorio, nel convegno organizzato dalla stessa Acer: «Sfida capitale.
magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la
concorrenza sleale e la burocrazia difensiva». Una burocrazia che tiene in ostaggio le
infrastrutture, per Rebecchini, e che «rappresenta un costo enorme per le future
generazioni di cui molti non sembrano rendersi conto, perché pochi investono sul

di Claudio Bozza
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Mentre scorrono i dati che indicano la crisi di un settore trainante come quello delle
costruzioni, che a Roma ha portato alla chiusura di quattro imprese su dieci fra il
2009 ed il 2018 (da 11.114 a 6.813) , ha dimezzato il numero degli operai, (da 63
mila a poco più di 30 mila) e la massa dei salari è passata da 502 milioni a 285
milioni (-43%) il presidente dell’Acer, l’associazione dei costruttori romani, Nicolò
Rebecchini attacca: «Davanti a questi dati impietosi, non servono riduzioni fiscali o
stanziamenti faraonici, la ripartenza passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti
quei progetti che giacciono nei cassetti della Pubblica Amministrazione, nei cassetti
di un sistema che avvolge, che stritola le imprese».

Congresso delle
famiglie, il governo
nega il patrocinio.
Di Maio: destra di
sfigati

IL VOTO

Brexit, respinta la
nuova proposta
della premier May
Che cosa succede
ora?
di Luigi Ippolito,
corrispondente da Londra

Corriere della Sera
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Paese, nessuno più su Roma». La Capitale ormai è «ricordata unicamente per le
proteste di piazza e per il degrado -prosegue il presidente di Acer - ma
assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti come questi
in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato».

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Un parterre di relatori di altissimo livello, dai giuristi Sabino Cassese e Guido
Alpa all’ex ministro della Giustizia Paola Severino, dal pm romano Mario Palazzi al
presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, al presidente dell’Ance Gabriele
Buia (con parole iniziali di benvenuto della vice-presidente della Camera Mara
Carfagna): analizzati i motivi che bloccano i cantieri in Italia, dalla concorrenza sleale
alla «burocrazia indebolita e impaurita», come ha detto Cassese che ha accusato
anche il governo di «dare notizie e direzioni contrastanti». Confronto anche sulla
scelta di Virginia Raggi di non partecipare alle Olimpiadi: per Rebecchini, è la
conseguenza degli «abituali sospetti di attività illecite paralizzano l’amministrazione
pubblica». Replica del presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito: «Le
Olimpiadi sono state una scelta di natura prudenziale, oggi la situazione darebbe
diversa. Il Comune era tecnicamente fallito, è stato fatto un continuo e costante
lavoro di ripulitura che dà dei risultati».
13 marzo 2019 | 07:35
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