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

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Prioritario completare e rendere effettiva la trasformazione della città in Roma capitale. Per 
le sue funzioni, per il ruolo che gioca anche sul piano internazionale oltre che nazionale la 
città non può farcela con i suoi mezzi e le sue risorse. Occorre uno sforzo costante e un 
impegno programmatico da parte della prossima legislatura per garantire non solo risorse ma 
anche autonomia, funzioni e capacità di spesa al pari delle altre grandi capitali europee. 
 

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? 

Senza un intervento coordinato tra Roma e Governo nazionale la situazione dei rifiuti nella 
nostra città non potrà essere risolta né potrà essere attuata una strategia di gestione a lungo 
termine che permetta non solo di gestire i rifiuti ma anche di valorizzare i rifiuti in termini 
economici. Da questo impegno discende ogni ragionamento su decoro, costi a carico delle 
imprese e pulizia della città. 

 

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? 

Occorre rendere finalmente l’ENIT un organismo governabile in grado di produrre tutta 
l’attività necessaria al sostegno delle imprese, dialogando in modo paritario con tutte le sigle 
maggiormente rappresentative, con un approccio aperto e trasparente. Un Ente in grado di 
operare in questo modo potrà essere in grado di tradurre in opportunità concrete per le 
imprese del territorio i grandi appuntamenti che vedranno la nostra città protagonista nei 
prossimi anni.  Troppo spesso abbiamo visto in tema di azioni promozionali una presenza 
disgregata di tanti soggetti che puntano a operare nella stessa direzione. Compito di ENIT è 
fare sistema, garantendo unitarietà ed efficacia nell’azione di promozione soprattutto a 
sostegno del Comune di Roma. 


