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“Bilancio, lamaggioranzasisbrighi”
«BASTA perdere tempo sulla deli-
bera per la vendita del patrimo- _,
nio››. IlvicesindacoLuigiNierisiri- ' _` "
volge all'Aula Giulio Cesare e alla
maggioranza per accelerare l'ap
provazione dell'atto attraverso il
quale ilCampidogliopotràvende-
re 600 immobili di suaproprietàe
incassare in due anni 247 milioni
di euro. «Da quelle risorse dipen-
de il bilancio e il piano di rientro››.

salario accessorio sono state det- I
te troppe bugie. I soldi ci sono››.
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volta: "Nieri nonsi tocca"››. E a
lui, tanto basta. Ciclicamente

messo in discussione, Luigi Nieri, vice-
sindaco d.i Roma Capitale e unico espo-
nente di Sel in giunta, si sente tranquil-
lo. Nonostante siaappenaripartito il gio-
co delle deleghe e le sue, quelle su perso-
nale e patrimonio, potrebbero finire per
essere rimescolate. Per lo meno, questo
èl'auspiciodipartedelPdchedamesiim-
puta a Nieri le difficoltà sulla questione
del salario accessorio dei dipendenti co-
munali e sulla vendita degli immobili di
proprietà del Comune, una delle archi-
travi del bilancio e del piano di rientro.
Lui, però, ribaltalecriticheeaccusal'Au-
laGiulioCesaredi aver«perso tempo. So-
no mesi che la delibera sul patrimonio è
pronta. Bisogna solo approvarla››.
Qualcuno vuole frenare?
«Dico solo che io sonomolto arrabbia-

to e gli introiti chearriverannodallaven-
dita del patrimonio sono già in bilancio.
Ci siamo ridotti all'ultima settimana. Bi-
sognava fare prima››.

E tornato nel mirino del Pd: c'è chi
vorrebbe cheMarino le togliesse la
delega sulpatrimonio.
«Mi pare che chi mi critica sia interes-

sato più alle deleghe che ai contenuti.
Detto ciò, il sindaco
farà delle scelte com-
plessive. Segnalo solo

I ) HA detto il sindaco, più di una

PARLMLVICESINDACO
"ll Campidoglio non

Nieri: “Chi mi critica
è plù interessato alle mie
deleghe che ai contenuti
Ho fiducia nel sindaco”

venderà i suoi gioielli
difamig|ia,lesuevi|le
storiche né,ad
esempio, la Casina
Valadier" (nella fotoa
destra).Così Luigi Nieri ,,...§,'

che ogni volta che è
stato sollecitato a
cambiareilvicesinda-
co ha sempre detto
che Nieri nonsi tocca.
Perme vale questo››.

E le diflìcoltà emerse sulla delibera
per lavendita del patrimonio?
«Io sono molto orgoglioso del lavoro

fatto, abbiamo agito in grande traspa-
renza, andando a toccare interessi pre-
cisi: basti dire che siamo intervenuti sui
fitti passivi che pagavamo anche il 50%
inpiù dei prezzi di mercato».
Sta dicendo che qualcunovorrebbe
fermare questo percorso?
«Dico solo che abbiamo messo mano

su interessi consolidati negli ultimi 15
anniecheaqualcunoquestopotràanche
non piacere».
Il rapporto talvolta conflittuale tra
giunta emaggioranza nasce anche
da qui?
«Mi sembrache nell'ultimo periodo le

cose siano migliorate. Ci sono stati mo-
menti di tensionemami sembrano rien-
trati››.
Salvoper il fattocheleivienemesso
in discussioni a giorni alterni.
«Forse c'è stataqualchecorsa in avan-

ti, qualcheagenziaditroppo.Magariper-
ché sono iomarcatamentedi sinistraela
venditadi 600immobilièunlavorodidif-
ficile gestione. Tra l'altro, ho un'idea
molto chiarasul patrimonio come "bene
comune". Diciamo chequesti sono i beni
che si potevano vendere. Certamente il

basta,pe1”cie1feiem.po
Campidoglio non si priverà mai dei suoi
"gioielli di famiglia", delle sue ville stori-
che o, per dire, della Casina Valadier».
La questione del salario accessorio
staarrivandoallaconclusione: ève-
ro che mancano all'appello 1 3 mi-
lioni di euro?
«Questa è una bugia e io le bugie non

le accetto. Sono settimane chemi aspet-
to che i sindacati entrino nel merito del-
laquestioneconle loromodificheal testo
diaccordo.Manonc'èunostracciodipro-
posta scritta da parte loro››.
Siete ancora disponibili a discute-
re?
«Io terrò aperto il dialogo fino all'ulti-

mo istante ma non ci sto che si inventi
questastoria dei 1 3 milioni solo per spa-
ventare i dipendenti comunali. I soldi ci
sono e sono gli stessi del 2013».
Il problema, allora, qual è?
«Il problema è che nella pubblica am-

ministrazione ci sono stipendi da fame. I
contratti sono fermi dal 2009 e il percor-
so fatto finora aveva proprio l'obiettivo
di salvare quel salario costruito negli an-
ni con la contrattazione decentrata. Ora
renderemo legittimi quegli extra che so-
no stati contestati dagli ispettori della
Ragioneria legandoli alla produttività.
Sarà una sfida per tutti i dipendenti e,
contemporaneamente,migliorerà il ser-
vizio. Sarà possibile, ad esempio, tenere
apertiimur1icipidalle8.30alle20.30.Era
un'operazione che andava fatta. Spero
solochesottoquell'accordocisialafirma
di tutti e nonsolo del Campidoglio».

(in alto a destra), A ni
vicesindaco di Roma
capitale con delega
al Patrimonio
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