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NO GRAZIE 

 

 

Dopo sei mesi dall’annuncio di Papa Francesco del Giubileo straordinario e a meno di 

cento giorni dall’apertura dell’Evento, le Associazioni imprenditoriali ACER, 

Confartigianato, Federlazio Edilizia e LegaCoop, esprimono il loro sconcerto sulle 

decisioni comunicate dall’Amministrazione Capitolina in merito alle risorse destinate 

all’Evento, agli interventi programmati e alle modalità di affidamento dei lavori. 

Il Giubileo straordinario poteva essere la grande occasione tanto attesa per rimettere in 

moto un’economia stagnante e per rilanciare Roma: Roma come realtà internazionale, 

Roma come metropoli all’avanguardia, ma soprattutto Roma come Capitale d’Italia. 

 

NO GRAZIE, a questo disinteresse nei confronti di un evento di portata globale.  

Le modalità, i tempi e la mancanza di una reale volontà di rilanciare questa meravigliosa 

città sono sintomo di noncuranza nei confronti di una Capitale non riconosciuta come 

tale. ROMA, ricordiamo, ospita un GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA 

MISERICORDIA, non un evento cittadino, non una manifestazione locale, ma la festa 

che unisce credenti cattolici di tutto il pianeta.  

 

NO GRAZIE, ai trenta milioni di lavori destinati al Giubileo. 

Fondi assolutamente insufficienti alle reali necessità di una città come Roma per potersi 

presentare adeguatamente a un evento di portata mondiale, per il quale sono attesi oltre 

venticinque milioni di pellegrini. 
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NO GRAZIE, al sistema delle procedure negoziate scelto per l’affidamento dei lavori. 

Dopo anni di assoluta assenza di programmazione di lavori pubblici da parte del 

Comune di Roma, che ha determinato abusi nell’utilizzo delle somme urgenze, delle 

proroghe dei contratti in essere e delle procedure negoziate, ci saremmo aspettati, a 

prescindere dall’entità degli importi disponibili, che finalmente si realizzasse un’ampia 

apertura del mercato per permettere a tutti gli operatori qualificati di accedere 

liberamente alle procedure di gara e di confrontarsi tra di loro. 

Continuiamo a sostenere con forza ciò che da anni diciamo e scriviamo a tutte le 

Amministrazioni: basta con le procedure “ristrette” e negoziate, vogliamo gare di 

evidenza pubblica aperte a tutti. 

 

NO GRAZIE, non ci sono le condizioni per fare alcunché. 

 Assistiamo da tempo ad una sostanziale paralisi degli uffici capitolini che, tra 

inefficienze strutturali e gestione inadeguata e ora tra avvicendamenti di dirigenti e 

funzionari, non garantiscono continuità dell’attività amministrativa. 

 

NO GRAZIE, alle modalità pensate per affrontare questo evento straordinario. 

Come imprenditori, ma soprattutto come cittadini, siamo indignati: le risorse messe in 

campo non solo sono assolutamente insufficienti, ma per di più gli unici contributi sono 

quelli dei Romani stessi, versati per rientrare del debito del Comune.  

 

Piuttosto che utilizzare parte dell’aliquota IRPEF versata dai Romani per il ripianamento 

del debito della Capitale, per poche e irrilevanti opere che non cambieranno 

sicuramente il volto della città, preferiamo come CITTADINI che le somme stesse 

rimangano ancorate alla loro destinazione originaria e che non comportino 

l’allungamento dei tempi di ripianamento del debito. 
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Questo non è il Giubileo dei romani, ma il Giubileo dell’intero universo cattolico. E non 

dovrebbero essere solo i romani a pagare per tutti. 

Il Giubileo non è forse un evento di portata mondiale al pari dell’Expo di Milano?  

 

NO GRAZIE, al palliativo sociale partorito. Perché 30 milioni di interventi di 

manutenzione urbana altro non sono che uno specchietto per le allodole. 

La città deve ripartire, ma non è questo il modo per smuovere una realtà ferma da troppi 

anni.  

Ed a queste condizioni che come CITTADINI diciamo NO GRAZIE. 

Roma ha una dignità che non vale 30 milioni. 

 

Roma, 8 settembre 2015 


