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FENEAL UIL ROMA: "BASTA LOTTE INTESTINE” 
(AdnKronos) Roma, 05 SET - “A poco più di 70 giorni dall’insediamento, dobbiamo purtroppo registrare che il 
governo Raggi non sta offrendo un bello spettacolo di sé, né ai cittadini né alla base degli elettori 5stelle, che 
confidavano evidentemente in un cambiamento nel segno della trasparenza e dell’efficienza. Gli scontri interni al 
Movimento pentastellato, assieme al valzer di nomine e dimissioni dei vertici alla guida delle grandi municipalizzate, 
ci sembrano riproporre in tutto e per tutto lo spettacolo proprio delle logiche della vecchia politica che hanno ridotto 
la città, Capitale d’Italia, nello stato di stallo e completo degrado che tutti conosciamo”, così in un comunicato 
Agostino Calcagno della Feneal Uil di Roma, che aggiunge: “Invitiamo Sindaco, Giunta e Consiglieri a mettere da 
parte le lotte intestine privilegiando piuttosto la logica del fare. Mettetevi all’opera: Roma ha bisogno di risposte 
concrete, a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole, dal decoro, dalla messa in 
sicurezza del territorio e dalle infrastrutture, volano di modernizzazione di una Capitale che aspiri a livelli europei. 
Abbiamo bisogno di risposte anche sulle grandi questioni, come la Metro C, il nuovo stadio della Roma, le 
Olimpiadi, ricordando che l’edilizia, verde, sostenibile e soprattutto trasparente nell’affidamento di appalti e 
lavorazioni, rappresenta da sempre una straordinaria leva anticiclica. Speriamo già dalle prossime settimane - 
conclude il sub commissario degli edili della Uil di Roma – di poter plaudire ad uno spettacolo più decoroso e di 
reale cambiamento, in linea con il sentire e le necessità della cittadinanza”.  
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Roma, Feneal Uil di Roma sul governo 
cittadino: così non va, mettetevi all’opera 

 
 
(AGENPARL) – Roma, 05 set 2016 – “A poco più di 70 giorni dall’insediamento, dobbiamo purtroppo 
registrare che il governo Raggi non sta offrendo un bello spettacolo di sé, né ai cittadini né alla base degli 
elettori 5stelle, che confidavano evidentemente in un cambiamento nel segno della trasparenza e dell’efficienza. 
Gli scontri interni al Movimento pentastellato, assieme al valzer di nomine e dimissioni dei vertici alla guida 
delle grandi municipalizzate, ci sembrano riproporre in tutto e per tutto lo spettacolo proprio delle logiche della 
vecchia politica che hanno ridotto la città, Capitale d’Italia, nello stato di stallo e completo degrado che tutti 
conosciamo”, così Agostino Calcagno della Feneal Uil di Roma, che aggiunge – “Invitiamo Sindaco, Giunta e 
Consiglieri a mettere da parte le lotte intestine privilegiando piuttosto la logica del fare. Mettetevi all’opera: 
Roma ha bisogno di risposte concrete, a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole, 
dal decoro, dalla messa in sicurezza del territorio e dalle infrastrutture, volano di modernizzazione di una 
Capitale che aspiri a livelli europei. Abbiamo bisogno di risposte anche sulle grandi questioni, come la Metro C, 
il nuovo stadio della Roma, le Olimpiadi, ricordando che l’edilizia, verde, sostenibile e soprattutto trasparente 
nell’affidamento di appalti e lavorazioni, rappresenta da sempre una straordinaria leva anticiclica. “Speriamo 
già dalle prossime settimane” – conclude il sub commissario degli edili della Uil di Roma – “di poter plaudire 
ad uno spettacolo più decoroso e di reale cambiamento, in linea con il sentire e le necessità della cittadinanza”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Testata DIRE 
Data 5 settembre 2016 
Tipologia agenzie stampa 
 
 

 

 
 

 

FENEAL UIL: MALE IL GOVERNO DELLA CITTA’  
(DIRE) Roma, 05 SET - “A poco più di 70 giorni dall’insediamento, dobbiamo purtroppo 
registrare che il governo Raggi non sta offrendo un bello spettacolo di sé, né ai cittadini né alla 
base degli elettori 5stelle, che confidavano evidentemente in un cambiamento nel segno della 
trasparenza e dell’efficienza. Gli scontri interni al Movimento pentastellato, assieme al valzer 
di nomine e dimissioni dei vertici alla guida delle grandi municipalizzate, ci sembrano 
riproporre in tutto e per tutto lo spettacolo proprio delle logiche della vecchia politica che 
hanno ridotto la città, Capitale d’Italia, nello stato di stallo e completo degrado che tutti 
conosciamo”, così in un comunicato Agostino Calcagno della Feneal Uil di Roma, che aggiunge: 
“Invitiamo Sindaco, Giunta e Consiglieri a mettere da parte le lotte intestine privilegiando 
piuttosto la logica del fare. Mettetevi all’opera: Roma ha bisogno di risposte concrete, a 
partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole, dal decoro, dalla messa 
in sicurezza del territorio e dalle infrastrutture, volano di modernizzazione di una Capitale che 
aspiri a livelli europei. Abbiamo bisogno di risposte anche sulle grandi questioni, come la Metro 
C, il nuovo stadio della Roma, le Olimpiadi, ricordando che l’edilizia, verde, sostenibile e 
soprattutto trasparente nell’affidamento di appalti e lavorazioni, rappresenta da sempre una 
straordinaria leva anticiclica. Speriamo già dalle prossime settimane - conclude il sub 
commissario degli edili della Uil di Roma – di poter plaudire ad uno spettacolo più decoroso e di 
reale cambiamento, in linea con il sentire e le necessità della cittadinanza”.  
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Omniroma-COMUNE, FENEAL UIL ROMA: "BASTA LOTTE 
INTESTINE, CITTÀ HA BISOGNO DI RISPOSTE" 
(OMNIROMA) Roma, 05 SET - “A poco più di 70 giorni dall’insediamento, dobbiamo purtroppo registrare 
che il governo Raggi non sta offrendo un bello spettacolo di sé, né ai cittadini né alla base degli elettori 
5stelle, che confidavano evidentemente in un cambiamento nel segno della trasparenza e 
dell’efficienza. Gli scontri interni al Movimento pentastellato, assieme al valzer di nomine e dimissioni 
dei vertici alla guida delle grandi municipalizzate, ci sembrano riproporre in tutto e per tutto lo 
spettacolo proprio delle logiche della vecchia politica che hanno ridotto la città, Capitale d’Italia, nello 
stato di stallo e completo degrado che tutti conosciamo”, così in un comunicato Agostino Calcagno della 
Feneal Uil di Roma, che aggiunge: “Invitiamo Sindaco, Giunta e Consiglieri a mettere da parte le lotte 
intestine privilegiando piuttosto la logica del fare. Mettetevi all’opera: Roma ha bisogno di risposte 
concrete, a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole, dal decoro, dalla 
messa in sicurezza del territorio e dalle infrastrutture, volano di modernizzazione di una Capitale che 
aspiri a livelli europei. Abbiamo bisogno di risposte anche sulle grandi questioni, come la Metro C, il 
nuovo stadio della Roma, le Olimpiadi, ricordando che l’edilizia, verde, sostenibile e soprattutto 
trasparente nell’affidamento di appalti e lavorazioni, rappresenta da sempre una straordinaria leva 
anticiclica. Speriamo già dalle prossime settimane - conclude il sub commissario degli edili della Uil di 
Roma – di poter plaudire ad uno spettacolo più decoroso e di reale cambiamento, in linea con il sentire 
e le necessità della cittadinanza”.  
red 
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