
 
   

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022 RISPONDONO AGLI 
IMPRENDITORI DELLA CNA DI ROMA 

 
VIVIANA CARBONARA – CANDIDATA ALLA CAMERA MOVIMENTO 5 STELLE 

 
1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Nell’ultimo periodo, complice l’emergenza pandemica, si è assistito a una crisi progressiva 
delle attività artigianali, penso in particolar modo alle botteghe storiche del centro cittadino. 
Lavorando nel mondo dei Beni Culturali posso affermare che si tratta di una componente 
distintiva che dà un valore aggiunto al panorama commerciale, culturale e turistico della 
città. È dunque indispensabile un approccio che raccordi tutte queste componenti per dare 
nuovo impulso e allo stesso tempo tutelare questo patrimonio. Il M5S intende promuovere 
l’offerta artigianale tramite la creazione di una piattaforma dedicata che favorisca l’incontro 
con la domanda di possibili acquirenti, in modo tale da incrementare la capacità di vendita 
di prodotti e servizi delle PMI anche veicolandoli attraverso i canali dell’industria turistica. 
 
2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

Roma presenta delle criticità da affrontare a tutti i livelli e con spirito di massima 
collaborazione tra gli enti. Il M5S ha una visione molto chiara: la soluzione non sono gli 
inceneritori, sconvenienti dal punto di vista economico, altamente inquinanti e che 
comportano ulteriori discariche per smaltire le ceneri prodotte dalla combustione, dunque 
un paradosso. La risposta invece non può che arrivare dalla raccolta differenziata e dalla 
realizzazione di impianti di economia circolare per il recupero di materie prime, che oltre 
agli indubbi vantaggi dal punto di vista dell’ecosostenibilità e di tutela della nostra salute, 
porterebbero nuove opportunità occupazionali nel territorio. Il ruolo dei fondi del PNRR 
ottenuti da Giuseppe Conte anche su questo fronte potrebbe davvero ridisegnare il futuro 
ed è dovere del nuovo Governo concentrarsi su queste tecnologie. 
 
3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Ryder Cup 2023, Giubileo 2025, l’auspicabile Expo 2030 sono eventi distinti che 
necessitano di una programmazione organica di sviluppo strategico. Anche qui occorre 
una progettazione innovativa che persegua gli obiettivi della transizione ecologica, come 
nel campo della mobilità alternativa e non inquinante, e favorisca gli investimenti di 
imprese e l’occupazione. Il programma del M5S offre tutti gli strumenti giusti: 
rafforzamento del fondo centrale per la liquidità delle PMI con garanzie statali dall’80 al 
100%, incentivi per l’imprenditoria giovanile e femminile, sburocratizzazione delle startup, 



 
   

proroga dello sgravio per l’assunzione di giovani e delle donne disoccupate. Sarà però 
fondamentale spendere bene i soldi del PNRR e vigilare contro tentativi di corruzione e 
malversazione dei fondi, un impegno da sempre baluardo del Movimento 5 Stelle. 


