
 
 

 
 

 

I conti in tasca | Le signore della finanza locale 
 

Roma, Circo Massimo, via de’ Cerchi 75 
 
Venerdì 10 ottobre 2014, ore 15.00 
 
Alessandra Sartore e Silvia Scozzese  
discutono con Pier Paolo Baretta 
 
I bilanci di Roma e del Lazio sono, da molto tempo, in crisi strutturale e, come spesso accade, quando il 
gioco si fa duro, sono le donne a giocare. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti e il sindaco di 
Roma Ignazio Marino hanno affidato a due professioniste di grande esperienza il difficile compito di 
riformare la finanza locale. Lotta agli sprechi, riduzione di cda e liquidazione di carrozzoni sono 
compiti difficili anche se entusiasmanti ma, in tempi di vacche magre, scarseggiano le risorse per 
servizi anche essenziali e per le politiche di sviluppo del territorio. Ci faremo raccontare da Alessandra 
Sartore e Silvia Scozzese a che punto è il loro lavoro, per quanto tempo i cittadini di Roma e del Lazio 
dovranno pagare le addizionali più care d’Italia, come pensano di fronteggiare problemi che la crisi 
acuisce, dal trasporto pubblico al servizio sanitario, dai rifiuti al disagio sociale. Ma non c’è solo la 
dimensione locale, c’è anche l’interlocuzione con il governo nazionale sulla legge di stabilità. Per fare 
due esempi: l’analisi dei costi standard mostra una sperequazione ai danni del Lazio sul TPL. Oppure, 
non è mai stata conteggiata la spesa sanitaria per turisti e pellegrini in visita a Roma. Diverse questioni 
sono in ballo nel decreto governativo di approvazione del piano di rientro del Campidoglio 
(riconoscimento dei costi di Roma Capitale, ecc.). Questi e altri temi saranno sollevati nel confronto 
con il sottosegretario all’economia Pier Paolo Baretta, che potrà anche raccontare cosa sta bollendo 
nella pentola della legge di stabilità. C’è un altro motivo di interesse nel dibattito: Roma, Lazio e 
esecutivo nazionale, tre istanze di governo di centro sinistra che faticano a trovare una lingua comune.  
Noi proviamo a stabilire un canale di comunicazione. 
 
Introduce 
Marco Causi  Roma, Lazio, Italia, i conti che non tornano 
 
Coordina  
Jolanda Bufalini 
 
Partecipano 
Giovanni Caudo  Lionello  Cosentino  Claudio Di Berardino  Guido Fabiani  Guido 
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