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Roma, arriva l'esercito a tappare le buche delle strade 

Un emendamento alla manovra prevede che sia il Genio militare a tappare le buche di 

Roma, grazie a uno sforzo economico di 240 milioni di euro in due anni 

Francesco Curridori 18/12/2018  

A Roma, per tappare le buche, arriva l'esercito. La Capitale, per sconfiggere una piaga che affligge 

migliaia di automobilisti e miete vittime ogni giorno, si servirà dell'aiuto del Genio militare. 

È il Messaggero a rivelare dell'esistenza di un accordo tra pentastellati. Accordo che vede 

come protagonisti il sindaco Virginia Raggi, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il vice 

capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri. Quest'ultimo è, infatti, primo firmatario di 

un emendamento che prevede lo stanziamento di 240 milioni di euro in due anni per il 

rifacimento di oltre 200 km di strade. Tutti lavori che saranno a carico della Difesa. Sarà il 

Geno ad acquistare le macchine asfaltatrici e 60 milioni arriveranno nelle casse del Comune per 

il bitume che servirà a tappare le voragini. Nell'emendamento sono previsti altri 20 milioni di 

euro al Comune per completare il lavoro."È stata una grande operazione politica. Di raccordo, 

tra Governo, Parlamento e Campidoglio. Abbiamo lavorato insieme per il bene di Roma. E ce 

l’abbiamo fatta. Portiamo la tecnologia del genio militare per le strade romane, al servizio dei 

romani. È una piccola, grande, rivoluzione per la città. E non era affatto una soluzione scontata: 

bisogna ringraziare la grande professionalità dimostrata da tutte le parti in gioco", ha 

dichiarato Silvestri al Messaggero. A tal proposito Giorgia Meloni, su Facebook ha attaccato 

duramente i pentastellati. " I militari, che possono essere impiegati in attività di questo tipo 

unicamente in caso di eventi eccezionali come terremoti o alluvioni, saranno costretti a 

scendere in campo per rimediare all'incapacità dell'amministrazione grillina. I Cinquestelle - 

conclude il leader di Fratelli d'Italia - ammettono che il loro sindaco Raggi è una calamità 

naturale per Roma e i romani 
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