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Intervista al sindaco della Capitale: "Lavoriamo a Expo 2030 per individuare l’area ottimale. 
L’ambasciatore Massolo guiderà il comitato promotore" 

Il sindaco Roberto Gualtieri chiude le polemiche sul bonus ai netturbini Ama - l'azienda rivedrà 
l'accordo con i sindacati - e aggiorna l'impegno preso all'indomani dell'investitura a primo cittadino: 
"A Natale Roma sarà più pulita di come l'abbiamo trovata". 

Sindaco, nell'intesa con i lavoratori Ama chiede di rinunciare alle ferie e ai recuperi orari per 
accelerare il piano di pulizia straordinaria. Ma lega ulteriori premi alla riduzione del tasso di 
malattia. Non è un autogol - o, come scrive oggi Francesco Merlo, "geniale malinconia" - 
ammettere che i netturbini vanno pagati di più per non darsi malati? 

"Premesso che l'accordo è stato siglato da Ama in piena autonomia, la riduzione del tasso di 
malattia è solo una condizione aggiuntiva per accedere al premio, che è legato al successo del piano 
e alla maggiore presenza anche attraverso il rinvio delle ferie e dei permessi retribuiti. Se la 
riduzione delle assenze per malattia fosse sufficiente a percepire il premio, le critiche sarebbero 
giustificate. In ogni caso, visto che il paragrafo su questo punto può dare adito a confusioni, 
l'azienda mi ha informato che il testo sarà precisato per evitare ogni fraintendimento, dato che 
l'intenzione di entrambe le parti è stata sempre chiara". 

L'amministratore unico Angelo Piazza promette di essere inflessibile con i furbetti. Ma gli 
stessi netturbini indicano che i "veri imboscati" sono all'ufficio sanitario di Ama. Come 
rimediare? 

"Piazza ha avviato le procedure per selezionare il nuovo management operativo con l'obiettivo di 
individuare i più bravi disponibili sul mercato. Sono fiducioso che questo impegno porterà i suoi 
frutti e che Ama potrà essere rilanciata". 

Oggi, valutate le prime settimane del piano straordinario, prometterebbe ancora una capitale 
pulita entro Natale? 

"Gli interventi straordinari procedono secondo i piani. La raccolta ordinaria ha subito un 
rallentamento per i problemi sorti in alcuni impianti. Siamo riusciti a individuare sbocchi 
alternativi, a partire da un maggiore utilizzo del termovalorizzatore di Acea di San Vittore, e 
contiamo che gli effetti saranno visibili nei prossimi giorni. Sono fiducioso che a Natale Roma sarà 
più pulita di come l'abbiamo trovata e gli obiettivi del piano saranno raggiunti. Abbiamo sempre 
detto che si tratta solo di un primo passo, e che per raggiungere gli standard di eccellenza che ci 
prefiggiamo occorrerà più tempo sia sul fronte della raccolta che su quello degli impianti". 

Proprio su quest'ultimi c'è la nuova intesa con Acea. Che impianti arriveranno a Roma con il 
Pnrr? 

"Ama è al lavoro per dotarsi degli impianti necessari. Anche Acea ha piani ambiziosi. Le sinergie 
tra le due aziende su questo fronte hanno grandi potenzialità per chiudere il ciclo dei rifiuti e 
garantire un livello adeguato di autosufficienza a Roma. Le risorse del Pnrr ci aiuteranno a 
realizzare due biodigestori anaerobici, che ricavano biogas, compost e fertilizzanti dalla frazione 
organica". 

Si è fatto un'idea dell'eredità di Raggi? I suoi assessori parlano di "catastrofe". Hanno 
esagerato? 



"Come è evidente i problemi che abbiamo trovato sono tanti ma non mi interessa scaricare le 
responsabilità sul passato bensì lavorare per risolverli. Ci vorrà tanto impegno, ma sono convinto 
che Roma può ripartire e che gli obiettivi programmatici che ho presentato venerdì in aula e che 
delineano una città con servizi pubblici più efficienti, più verde, più inclusiva e vicina alle persone, 
e capace di crescere e creare lavoro di qualità possono essere conseguiti". 

Dopo una campagna elettorale decisamente accesa, adesso com'è il clima con le opposizioni? 

"Ho apprezzato la decisione della lista Calenda e del M5S di astenersi. Ma anche i toni costruttivi 
utilizzati dagli altri gruppi e la generale condivisione dei principali obiettivi che abbiamo esposto. Il 
Pnrr, il Giubileo, l'Expo, l'attenzione del governo alla Capitale, ci offrono un'opportunità unica di 
realizzare i cambiamenti necessari a proiettare Roma nel futuro e a ricucire le ferite del passato. È 
un'occasione che non si ripeterà e che richiede il massimo impegno dell'amministrazione ma anche 
una comune assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche e sociali". 

Difficilmente riuscirà ad inaugurare nuove opere entro il suo mandato. Ma potrà lavorare su 
tutto quello che c'è di sospeso. Come intende procedere? 

"Stiamo lavorando su tutte le diverse opere incompiute. Sono un'altra grande opportunità per il 
rilancio della Capitale. Vogliamo che tra cinque anni questi buchi siano riempiti in coerenza con la 
nostra visione di Roma capitale dell'innovazione, della scienza, della sostenibilità. Abbiamo già 
aperto un tavolo col Demanio e il Mit sul complesso della vela di Calatrava per una rivisitazione del 
progetto e per dotare finalmente l'università di Tor Vergata del collegamento su ferro. 
Analogamente siamo impegnati per sbloccare il prolungamento della metro B fino a Casal 
Monastero. Le risorse disponibili sono significative. Possiamo incrementarle sia sul versante degli 
investimenti pubblici che privati". 

Ha incontrato subito il premier Mario Draghi e Papa Francesco. Verso che modello si va per 
la gestione del Giubileo del 2025? 

"Con Draghi ci rivedremo a breve per finalizzare il modello di governance che deve garantire la 
massima efficienza nella realizzazione delle opere necessarie ad accogliere al meglio le decine di 
milioni di pellegrini che arriveranno a Roma. È necessario un impegno straordinario a sostegno dei 
più deboli contro la povertà e l'emarginazione così diffusa nella nostra città. D'altronde il magistero 
di Papa Francesco mette al centro la solidarietà, la fratellanza e l'attenzione agli ultimi. L'incontro 
con lui è stato emozionante". 

Sui trasporti è partita la sinergia tra Atac e la milanese Atm. In cosa consiste in concreto? 

"Collaboreremo per l'elettrificazione della flotta con il Pnrr, ma vogliamo andare oltre. È una 
prospettiva ricca di potenzialità". 

Ci sono state critiche per la composizione della giunta: troppa l'attenzione data al peso di 
ciascuna frazione della sua coalizione. 

"Sono critiche prive di fondamento: semmai è una giunta con una forte connotazione civica, come 
la coalizione che mi ha sostenuto e con alcuni tecnici di altissimo livello. Gli assessori sono stati 
scelti sulla base della loro competenza e capacità. E sono tutti di grande qualità". 

Expo 2030. Il dossier ereditato dalla giunta Raggi va rivisto? L'area resterà quella del 
Tiburtino? 
"L'impianto del progetto, incentrato sulla rigenerazione urbana sarà confermato. Siamo al lavoro per 
individuare l'area ottimale. L'ambasciatore Giampiero Massolo ha accettato di presiedere il 
Comitato promotore e con la sua autorevolezza e esperienza potrà dare un grande contributo a una 
sfida cruciale per Roma e per il Paese". 


