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lmiVISTA AL YICESINDACO 

200mila emendamenti 
sui bilancio preventivo: 
Nieri: «Ostruzionismo 
eversivo, cosl e default» 

ELEONORA MAimNI I PAGINA 3 

IL VICESINDACO • Luigi Nieri contro «Arfio»: la tattica dei 200mila emendamenti porta al default 

((Ostmzionismo eversivo,, 
cell messagglo 
lnviato e: chi flcca II 
naso nei cantieri 
della Metro C 
si brucla•• 

Eleonora Martini 
ROMA 

(( Ie attivita di. op_Posizio-Q
uesta none una norma-

ne: un ost:ruziorusmo co
si, co e 200 mila tra emenda
menti e ordini del giomo, per un bi
lancio preventivo - gia in ritardo di 
11 mesi- che si sarebbe dovuto ap
provare nell'arco di un pomeriggio, 
e un atteggiamento a! limite del
l'eversione. Vogliono mandarci a 
casa perche non accettano che a 
Roma si possa cambiare registro. ll 
messaggio che un certo tipo di im
prese sta facendo arrivare nell' aula 
Giulio Cesare mi . sembra chiaro: 
chi ficca il naso nei cantieri della 
Metro C si brucia>>. Scandisce bene 
le parole senza particolare enfasi, 
Luigi Nieri, vicesindaco della capita
le, mentre analizza il pericoloso 
stallo che si e venuto a creare in 
consiglio comunale. Dove !'ex sfi
dante di Ignazio Marino, Alfio Mar
chini,l'imprenditore vicino a! man
do dei costruttori (primo tra tutti 
Gaetano Caltagirone, editore del 
Messaggero), ha presentato con Ia 
sua lista oltre 100 mila tra emenda
menti e odg a! bilancio preventivo 
dell'anno che sta per concludersi 
che dovra essere approvato entro il 
30 novembre. 

Vlceslndaco Nlerl, Roma Captt. 
1e rischla II commlssartamento e 
II default. Chi ne gloveri? 
Nessuno. E Ia prima volta che 

un' opposizione sceglie una linea di 
questa natura Sia chiaro: anche l'at
tuale maggioranza, quando era al
l' opposizione di Alemanno, ha usa
to lo strumento dell'ostruzionismo. 
Ma im conto e su una delibera, al
tro e per un bilancio di previsione 
che avrebbe dovuto essere approva
to un anno fa, e che oggi e quasi un 
bilancio istituzionale che poteva 

passare in un pomeriggio. Questa 
giunta, in carica da sei mesi, ha tro
vato 867 milioni di disequilibria. Ale
manna non ha voluto tenere conto 
dei tagli della giunta Polverini e dei 
500 milioni in meno stanziati dal 
precedente govemo; non approvan
do il bilancio si e proceduto in dodi
cesimi e questa e il risultato. Alfio 
Marchini ha annunciato questa ma
novra ostruzionistica per far cadere 
Ia giunta Marino prima dalle colon
ne del piu importante quotidiano 
romano, poi in Aula. Dicendo che il 
default non e un problema per Ro
ma. Per una citta in cui ogni giomo 
chiudono due attivita commerciali, 
I' obiettivo del moderato Marchini
peraltro colpito da un improvviso 
attivismo- e darle !'ultimo colpo di 
grazia. Un obiettivo eversivo. 

Eversivo perch6? Come opposi
zione Marchini avri I suol obletti
vt politic! da mettere sui platto 
della bllancia degJI emendamen
ti. Qual e Ia sua controrlchlesta? 
Ho l'impressione che il tema 

non sia neanche piu questo. II fatto 
di aver detto che Ia Metro C non 
puo essere un'opera infinita, che 
non puo diventare Ia Salerno-Reg
gio Calabria della Capitale, il fatto 
di essersi opposti alla continua levi
tazione dei prezzi dell' opera che e 
arrivata a costi insostenibili ... Tutto 
cio ha innervosito qualcuno che 
pensa di poter dettare le condizio
ni. La Metro C e il cantiere piu im
portante del Paese: sembra di capi
re che o si fa come chiedono le im
prese o salta Ia giunta. 

Cosa chieclono le lmprese? 
Di non accendere i ritlettori su 

quella vicenda. Una volta accettato 
il contratto,le imprese dovevano la
vorare rispettando i tempi di conse
gna D'altronde sapevano che sca
vando nel sottosuolo di Roma si sa
rebbero trovati resti archeologici. 
Evidentemente il sindaco Marino 
che prende il caschetto e scende 
nei cantieri scoprendo che qualcu
no si e portato via perfino meta del
la talpa, Ia macchina per g1i scavi, e 
qualcosa di inaccettabile. Cosl co
me e inaccettabile voler difendere 
I' agro romano che per anni e annie 
stato terreno di conquista da parte 
dei palazzinar:i. Ma Ia nostra e una 

battaglia di democrazia e liberta 
per questa citta 

Lei punta II dlto contro I cosiddet
tl •poterl forti •, che sembra inclvi
duare nel mondo del costnrttorl. 
Ma e posslblle? 
A mettere le mani sulla metro C 

ci si brucia, questa e il messaggio. 
D'altronde ho assistito all'incontro 
coni Iavoratori e Ie lavoratrici della 
metro C che non ricevono gli sti
pendi da tempo. Stiamo parlando 
in totale di meno di 300 mila euro. 
Allora, di fronte ai sindacati, agli as
sessori e a! vicesindaco, alla fine le 
imprese avevano promesso che 
avrebbero sbloccato il pagamento 
degli stipendi. Ebbene, dopo una 
settimana e dopo l'articolo sui piu 
importante quotidiano romano -
che peraltro ci ha fatto Ia guerra su 
tutto, a cominciare dalla pedonaliz
zazione dei Fori imperiali- cambia
no idea e decidono di non pagare 
piu g1i stipendi. A questo punto io 
dico che questa opera non puo es
sere Iasciata in mano a chi pensa so
lo di alzare ogni mese il prezzo. Pe
ro non credo che tutto il sistema 
produttivo della citta stia seguendo 
Ia stessa linea Piuttosto se I' opposi
zione continuera a seguire Marchi
ni presto si trovera in contrasto 
completo col mondo dell'imprendi
toria. Percio rimane incomprensibi
le questa tipo di ostruzionismo. 

Dunque vi sentlte accerchlatl, 
isolatl? Che aria tlra In glunta? 
No, non ci sentiamo accerchiati. 

Quello che viene rappresentato da 
alcuni quotidiani non risponde a! 
vern. E chiaro che stiamo facendo 
cose che possono creare antipatie. 
Si fatica a far fimzionare di nuovo 
Ia macchina amministrativa, bloc
cata dalla giuntaAiemanno. Preten-
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dere trasparenza, rimettere le mani 
sulla governance delle aziende pub
bliche, sono cose che creano maldi
pancia rna sono anche le condizio
ni perche questa citta diventi una 
capitale europea E far rinascere 
econornicamente Roma significa 
trainare tutto il Paese. 

Ma In caso dl commissarlamen
to, tutto sl fennera e nemmeno i 
costnrttorl potranno giovame. 
L' obiettivo e mandare via Ia giun

ta perche ha messo le mani dove 
non le deve mettere. Ma io penso 
che il Paese non si pub permettere 
di mandare in default Ia Capitale. 
Non lo farebbe Ia Gran Bretagna 
con Londra ne Ia Francia con Pari
gi. E non lo fara nemmeno l'Italia 
Marchini deve pensare di pili agli 
interessi generali. 

Ora tutto sta nelle mani del pre
fetto che potrebbe rinviare i ter
mini d'approvazlone del bllanclo? 
Tutto sta nelle mani del Consi-

glio. Mi auguro di non vedere pili le 
scene degli ultirni giorni e che ci sia 
un sussulto di ragionevolezza e di ri
spetto per quell' Aula Faccio appel
lo alia parte democratica, a! sistema 
produttivo, e anche aile opposizio
ni, comprese quelle che hanno go
vernato fino all'altro giomo: Roma 
non pub essere ostaggio di chi non 
sta difendendo gli interessi generali. 


