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IL SUCCESSO

«Abbiamo pagato i debiti
pregressi, sistemato i conti nella
sanità, rinegoziato i vecchi mu-
tui a tassi più vantaggiosi e tutto
questo ha fatto ripartire la nostra
economia con evidenti ricadute
sul Pil regionale»: così il presi-
dente Nicola Zingaretti com-
menta con soddisfazione i risul-
tati ottenuti dal rating dell’agen-
zia americana Moody’s, che per
la prima volta ha comunicato il
miglioramento dell’outlook (os-
sia delle previsioni future in ma-
teria di economia, ndr.) della Re-
gione Lazio, che passa da negati-
vo a stabile. Una notizia impor-
tante, poiché fino ad oggi la Re-
gione ha sempre ottenuto voti
negativi, e questo cambio di ten-
denza è testimonianza di un lavo-
ro riuscito per ridurre il disavan-
zo consolidato (dai 12,3 miliardi
di euro del 2012 ai 3,4 miliardi di
euro di oggi) e per migliorare la
gestione della liquidità senza fa-
re ricorso alle anticipazioni di
cassa già da luglio 2016.

«Un risultato doppiamente
positivo - prosegue Zingaretti -
perché migliorano le performan-
ce della nostra Regione in con-
trotendenza rispetto all’outlook
dell’Italia che, notizia di una set-
timana fa, resta negativo. L’ulti-
mo miglioramento di un rating o
di una prospettiva delle Regioni
da parte di Moody’s risale a tre
anni e mezzo fa. Ogni sforzo fin
qui fatto ha contribuito a questo
risultato storico».

Z i n g a rett i :
«Per formance
in tendenza
c o nt ra r i a
a quelle
dell’i nte ra
Nazione»

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

Ma non è tutto: l’agenzia Moo-
dy’s spiega inoltre come l’econo-
mia della Regione sia ufficial-
mente solida e caratterizzata da
un alto livello di Pil pro capite
(pari al 122%) e che la contrazio-
ne del disavanzo sanitario porta-
ta avanti negli ultimi anni con-
sente alla Regione di mantenere
l’impegno di portare al pareggio
anche i conti della sanità nel
2018.

Infine, l’agenzia ha ricono-
sciuto anche gli effetti positivi le-
gati alla ristrutturazione del de-

bito finanziario. La rinegoziazio-
ne dei mutui e delle obbligazioni
a tassi più vantaggiosi è una ga-
ranzia da adesso in poi perché ri-
duce i costi, semplifica la struttu-
ra del debito e ne assicura una
sua stabilità.

«Eravamo veramente in fondo
a un tunnel, oggi invece vediamo
un arcobaleno - ha detto l’asses-
sore al bilancio Alessandra Sar-
tore -. Significa che tutto il lavoro
fatto in questi anni è stato un la-
voro di squadra che haportato ri-
sultati enormi».l

Il rating Il riconoscimento dell’agenzia Moody’s: le previsioni non sono più negative

La Regione finalmente è stabile
«Un premio al nostro impegno»

LA NOMINA

Il popolo del Movimento 5
Stelle ha scelto: è Roberta
Lombardi il candidato ufficia-
le alla presidenza della Regio-
ne Lazio per i pentastellati. A

dare l’annuncio, nella serata di
ieri durante l’evento a Marino,
il notaio del Movimento, Ales-
sio Tacchini, sul palco con Bep-
pe Grillo e Davide Casaleggio.
Nulla da fare per Davide Baril-
lari e Valentina Corrado, sur-
classati dalla favorita alle re-
gionarie sulla piattaforma di
Rousseau. Sul palco l’a b b r a c-
cio con il sindaco di Roma, Vir-
ginia Raggi, perché, come ha
spiegato Lombardi, «siamo

una squadra».
A votare sono stati 6.511 atti-

visti del Movimento, che si so-
no suddivisi in 2952 preferen-
ze per Lombardi, 2605 per Ba-
rillari e 954 per Corrado.

Ora che il M5S ha il suo can-
didato ufficiale, parte la cam-
pagna elettorale: il primo
obiettivo, sicuramente, sarà
quello di ottenere consensi a
discapito del presidente
uscente Nicola Zingaretti.l

Roberta Lombardi è il candidato M5S
Quasi tremila preferenze per il deputato
Ieri la proclamazione
ufficiale a Marino:
oltre 6.500 i votanti

Il candidato alla presidenza della Regione per il M5S, Roberta Lombardi

3 ,4
l R i d otto
il disavanzo
cons olidato
dai 12,3 miliardi
del 2012
ai 3,4 miliardi di oggi

RICOSTR UZIONE
Amatrice, approvate
cinque perimetrazioni
l «Dopo mesi di intenso
lavoro la giunta regionale
ha approvato altre cinque
perimetrazioni relative ad
Amatrice centro e alle
frazioni di Casale, Collalto,
San Capone e San
Tommaso del Comune di
Amatrice». È la Regione
Lazio a dare la notizia.

L’I N I Z I AT I VA
Educazione ambientale
Protocollo Ispra-Miur
l È stato siglato nei giorni
scorsi il protocollo
d’intesa tra l’Ispra e il Miur
per avviare proposte di
educazione ambientale e
percorsi di alternanza
scuola-lavoro sia a
studenti che a docenti
attraverso corsi di
fo r m a z i o n e.
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