
••• La sparatoria in strada a
Tor Bella Monaca, dove due
ragazzi sono rimasti feriti, ri-
porta l’attenzione della cam-
pagna elettorale sullo stato
dei quartieri decentrati di Ro-
ma e le condizioni della sicu-
rezza. A questo proposito, du-
rante un intervento ai micro-
foni di Radio Radio ieri matti-
na, il candidato del centrode-
stra Enrico Michetti ha an-

nunciato che in caso di vitto-
ria nella sua giunta sarà no-
minato anche un assessore
con delega alle periferie. «È
una garanzia di attenzione e
di forte volontà di rilanciare
la Capitale». Le periferie,
spiega Michetti, «hanno biso-
gno di attenzione, rigenera-
zione e riqualificazione urba-
na. Servono piani di recupe-

ro e devono essere applicati
per dotare di servizi, infra-
strutture e opportunità le zo-
ne più lontane del centro cit-
tà».

L’altro capitolo, correlato
sia al fatto di cronaca che ad
una progettualità più ampia,
è quello della sicurezza. A
questo proposito, l’avvocato
ha rilanciato una proposta
già più volte rivendicata, an-
che nei colloqui con Il Tem-
po. «Un tavolo permanente
con prefettura e questura»,
che sia espressione di «una
maggiore sinergia tra ammi-
nistrazione e forze di polizia
per reprimere lo spaccio e
l’illegalità. Il bisogno di sicu-
rezza è un’esigenza prima-
ria».

Altro ambito di sicurezza,
poi, è quella stradale, tornata
in evidenza di cronaca con la
morte di un che ha visto a
Roma una tragedia con la
morte di un 34 enne in mono-
pattino dopo lo scontro con
un’automobile nel quartiere
Trieste. A tal proposito, il can-
didato del centrodestra invo-
ca più regole per la guida que-

sto mezzo di trasporto entra-
to nella quotidianità urbana
dopo il Covid. «La situazione
è grave - osserva Michetti -
serve immediatamente una
legge nazionale e più control-
li sul territorio». E ancora, ha
aggiunto: «I monopattini
non hanno regolamentazio-
ne. Purtroppo i ragazzi, o chi
li utilizza, non hanno l'obbli-
go del casco». Senza una di-
sciplina, quindi, «sono peri-
colosi». E aggiunge: «Non
possono circolare così, li ve-
di sbucare all’improvviso,
contromano, in due. Serve ra-
gione per trovare dei rimedi»
e applicare più norme.

Infine, lo strascico sulla po-
lemica, riguardante la candi-
datura nella sua lista civica di
una no-vax, ex 5 Stelle, autri-
ce sui social di una serie di
post complottisti e antisemi-
ti, su cui l’avvocato aveva già
preso le distanze. Michetti
ha annunciato «piena diffida
dall'utilizzo del simbolo, vi-
sto che purtroppo non è pos-
sibile estromettere un candi-
dato dopo che le liste sono
state depositate».  P.D.L.
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••• «Credo molto in Enrico
Michetti, lo conosco da molti
anni e so che si è formato con
passione alla politica». Loren-
zo Cesa, leader Udc, parla
con Il Tempodella campagna
elettorale romana, con uno
sguardo anche al contesto na-
zionale. «Michetti - prosegue
- è un avvocato di spessore,
che conosce la macchina bu-
rocratica per aver prestato il
suo servizio in molti Comuni.
Sa bene cosa va fatto e soprat-
tutto ha piena contezza degli
strumenti per poterlo fare».
C’è chi gli rimprovera, pe-

rò, di nonavere inclinazione
allo scontro elettorale.

«La politica dell’insulto,
dell’invettiva mi pare abbia
cambiato in peggio questo
Paese. È ora di archiviare la
logica del parlare a vanvera,
servono concretezza e serie-
tà, valori che Michetti può in-
carnare e che sono molto uti-
li in una campagna elettorale
dopo il malgoverno del Movi-
mento 5 Stelle».
Campagnaelettorale ano-

mala, considerando il perio-
do dell’anno e il contesto in

cui si svolge.
«Sì, ed è anche una campa-

gna dove si percepisce la di-
saffezione dei cittadini verso
la politica. Come biasimarli?
Il Movimento 5 Stelle ha per
anni esercitato un bombarda-
mento verso i partiti, per poi
"regalarci" la pessima espe-
rienza amministrativa in
Campidoglio. Appunto ora
abbiamo una grande occasio-

ne per inver-
tire la rotta, e
riavvicinare i
romani alle
istituzioni».
I sondag-

gi, per ora,
fissano che
Michetti è
l’unico no-

me certo per il ballottaggio.
La sfida per il secondo tur-
no, però, sarà durissima.
Qual è la chiave per affron-
tarla?

«Un linguaggio di verità. E
siccome la campagna eletto-
rale si fonda sempre sulla co-
noscenza delle persone, oc-
corre far conoscere il lato
umano di Michetti. Poi, dal
punto di vista degli argomen-
ti, insistere su tre o quattro

temi qualificanti, a partire da
rifiuti, periferie e un’attenzio-
ne particolare alla povertà
che a Roma, purtroppo, sta
crescendo».
Sul piano partitico, l’Udc

corre in lista unica con For-
za Italia. È un progetto limi-
tato a Roma o guarda in pro-
spettiva?

«È un progetto che si rial-
laccia a una sinergia già esi-
stente, visto
che siamo en-
trambi nel
Ppe e federa-
ti in Parla-
mento. Dun-
que auspico
tutto ciò
guardi in pro-
spettiva. Io
l’ho promosso anche per que-
sto. Occorre riunificare le for-
ze centriste di questo Paese.
E lancio un appello ad anda-
re in questa direzione, in
un’ottica che non sia limitata
ai partiti, ma raccolga anche
la partecipazione dei movi-
menti e delle associazioni,
realtà del terzo settore, che si
riconoscono nei valori del po-
polarismo. L’area moderata
di questo Paese va rimessa

insieme, ed è un progetto su
cui dovrebbe riflettere bene
anche Renzi. Penso anche a
lui quando parlo di questo
obiettivo. C’è necessità di ri-
costruire un grande partito di
centro che stabilizzi questo
Paese».
Roma è molto legata alla

storia della Dc. La Balena
Bianca incarnava il potere e
la sociologia romana, anche
per la vocazione cristiana.
Oggi quanto è rimasto di
quell’esperienza che attra-
versò circa mezzo secolo di
storia?

«Il mondo è cambiato e
dunque non si può di certo
leggere con gli schemi di allo-
ra. Però devo dire che, a Ro-

ma come altrove, in tanti mi
chiedono: "ma quando rifate
la Dc?". Questo è indice di
quanto sia diffusa la doman-
da di una politica che torni a
basarsi sui valori, su proposte
costruite sulla base di una pie-
na consapevolezza. Su una
cultura di fondo. Per carità,
tanti di quelli che fanno politi-
ca oggi sono in assoluta buo-
na fede, ma serve molto di
più per avere piena credibili-
tà». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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