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ROMA: REBECCHINI, 'OCCORRE RIMETTERE LA CAPITALE AL CENTRO' =

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Aprire subito un dibattito politico che
rimetta la Capitale al centro dell'attenzione. E' questo il monito
lanciato da Nicolò Rebecchini, presidente Acer (costruttori romani) in
una intervista a Il Tempo dove osserva: "La Giunta Raggi ha fallito
perché innanzitutto non ha dialogato con la città e i corpi intermedi.
Poi ha cercato il consenso facile continuando a recitare che i
problemi di Roma fossero le buche, i sampietrini e via dicendo. Invece
abbiamo una periferia scollata dal resto della città dove il vivere è
difficile e soprattutto non c'è la possibilità di tornare felici a
casa. Vedere la maggioranza che, oggi, allo scadere del mandato, fa
programmi di housing sociale francamente fa sorridere. Questi
programmi si fanno all'inizio di un mandato, non alla fine".

Il nuovo sindaco di Roma, secondo Rebecchini, "dovrà essere forte nel
senso di farsi rispettare anche con il Governo e poi deve conoscere
bene la macchina amministrativa ed essere dotato di una squadra in
grado di reggere la gestione della città. Roma ha bisogno di progetti,
idee, eventi di attrarre, deve essere un luogo che rinasce e che
rivive, ora è ferma e ne stiamo un po' tutti pagando le conseguenze".

Il settore edile sta soffrendo anche se "è riuscito comunque a reggere
con le proprie forze e a continuare a lavorare nel pubblico e nel
privato - sostiene il presidente Acer - . Ora stiamo chiedendo che i

fondi del recovery fund vadano su ospedali e su plessi scolastici ma
siamo ancora alle calende greche. Ho paura che i fondi andranno invece
sui grandi lavori dove i soldi invece già ci sono e sarebbe davvero
un'occasione sprecata".
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