
Economia: Manzella incontra associazioni di "Rinasc imento Roma", lavoriamo insieme 
 
Roma, 16 mag 17:32 - (Agenzia Nova) - "Ho incontrato i rappresentanti delle associazioni che 
qualche settimana fa hanno lanciato con 'Rinascimento Roma' l'allarme sulla situazione della 
Capitale d'Italia dal punto di vista economico. Dobbiamo lavorare insieme su due piani. Innanzitutto 
pieno utilizzo delle misure finanziarie a disposizione, semplificazione normativa, velocizzazione dei 
tempi di decisione amministrativa. E poi dobbiamo misurarci con una questione fondamentale: dove 
vuole stare questa città tra 30 anni? Con quale vocazione economica, con quale assetto istituzionale, 
con quali alleanze con altre aree del mondo? Ed è il momento giusto per lavorare su questo punto 
in una collaborazione tra enti e corpi intermedi". Così l'assessore allo Sviluppo economico, Gian 
Paolo Manzella al termine dell'incontro svolto in Regione con i rappresentanti di Unindustria, Cna, 
Confcommercio, Acer,  Coldiretti, Federlazio e Confesercenti. "Lo impone la discussione sul 
regionalismo differenziato e l'attenzione che va data all'assetto della Capitale. E, soprattutto, il 
prossimo avvio della programmazione dei fondi europei 2021-2027. Ci sono gambe finanziarie su 
cui far camminare la nostra idea di città – prosegue Manzella - perché una città ad alta intensità 
come Roma ha nell'Europa il suo migliore alleato. Quella della Capitale è questione nazionale e da 
parte della Regione ci sarà sempre massimo impegno affinché tale sia considerata a tutti i livelli 
istituzionali, anche in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto Regionale che prevede la possibilità 
della Regione di promuovere presso il governo nazionale iniziative 'per' Roma. Una strada che 
verificheremo nei prossimi giorni". 
 
"Condividiamo pienamente le linee propositive espresse al tavolo dall'assessore Manzella. Come 
associazione abbiamo messo in piedi una metodologia finalizzata alla realizzazione di un piano 
strategico per la Città Metropolitana che abbia come orizzonte il 2050", ha dichiarato il presidente di 
Unindustria, Filippo Tortoriello. "L'obiettivo è una Capitale resiliente e a impatto ambientale zero - ha 
proseguito - una città che sia attrattiva e internazionale, davvero in grado di competere con le altre 
capitali mondiali". "Siamo convinti che il percorso avviato con la Regione Lazio e con l'assessore 
Manzella possa rappresentare un tassello importantissimo nella collaborazione tra le Istituzioni e 
quelle associazioni datoriali che rappresentano l'80 per cento delle imprese e il 70 per cento del Pil 
della Città metropolitana di Roma", ha commentato Michelangelo Melchionno, presidente della Cna 
di Roma. "Dobbiamo lavorare tutti insieme, ciascuno secondo la propria competenza e 
responsabilità, rispondendo agli elettori e agli imprenditori e facendo sì che la somma delle nostre 
azioni crei valore aggiunto per avviare un reale Rinascimento di Roma", ha concluso Melchionno. "Il 
ruolo della Regione Lazio è fondamentale per lo sviluppo della Capitale e della città metropolitana. 
Ci auguriamo che tutti gli indirizzi e le indicazioni normative precedentemente assunti 
dall'amministrazione regionale in tema di ambiente, commercio, rigenerazione urbana, non siano 
rimessi in discussione, per consentire a tutti gli operatori, al sistema industriale locale, nazionale e 
internazionale che hanno investito sul territorio di essere garantiti dalla certezza delle regole. Questo 
sarebbe il vero primo passo verso l'efficienza, la garanzia delle regole", le parole del presidente di  
Acer Nicolò Rebecchini . "Occorre recuperare credibilità affinché il territorio sia attrattore di 
investimenti e le pubbliche amministrazioni siano messe nelle condizioni di poter procedere senza 
preoccupazioni e senza sospetti", ha concluso Rebecchini. (Com)  
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