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••• «È stata una campagna
elettorale non bella, e la cosa
mi dispiace molto. La sinistra
haavvelenatoipozziconattac-
chipersonalicontinui,neicon-
fronti di una persona per bene
come Francesco Rocca». Lo-
renzo Cesa, leader Udc, di
campagne elettorali ne ha vis-
sute e giocate tante in prima
persona, e al taccuino del
Tempo traccia il bilancio di
quella, che terminerà stasera,
per le Regionali del Lazio.
Troppoveleno,onorevoleCe-
sa?
«Mah… quando mancano gli
argomenti… La sinistra ha
ben poco da rivendicare, do-
po dieci anni disastrosi alla
guidadellaRegione,epoique-
stoprimo annoemezzo altret-
tanto disastroso al governo
del Campidoglio».
Comearriva laRegionedopo
il decennio di Zingaretti?

«Malconcia. E sappiamo tutti
quale sia il punto più doloro-
so, la sanità».
Eppure, il candidato della si-
nistra,AlessioD’Amato,èsta-
tol’assessoreaitempidelCo-
vid, della campagnadi vacci-
nazione.
«È vero che ai tempi del Covid
c’è stato un grande sforzo a
tuttii livelli,unagrandesolida-
rietà nazionale. Ma noi dob-
biamo fare un bilancio com-
plessivo. E sulla sanità è molto
negativo. Liste d’attesa dai
tempi infiniti, mesi e mesi per
potersi sottoporre ad un esa-
me diagnostico. Problemi con
iposti letto.Iol’hovissutaqua-
si in prima persona, perché
un mio familiare che ha avuto
dei problemi ha aspettato di-
versi giorni prima in Pronto
Soccorso prima di poter esse-

rericoverato.Lacosacheaddo-
lora di più è che nella fase pre-
cedente, quando a governare
era il centrodestra, gli ospedali
si aprivano. Altro tema, poi, le
infrastrutture. La Roma-Lati-
na, bloccata, poteva invece es-
seregià statarealizzata.Uncol-
legamento efficiente tra Roma
e gli altri capoluoghi di provin-
cia è fondamentale se voglia-
mo avviare il territorio in un

sentiero di sviluppo».
Francesco Rocca e il centro-
destrasonostati igrandifavo-
riti per la campagna elettora-
le. Rocca, però, è un civico.
Lei, invece, avendo esperien-
zapolitica e istituzionale, che
consiglio sentirebbe di dar-
gli?
«Vero, Rocca è un civico, ma
questo non è un dato negativo
perché stiamo parlando di

una figura di altissimo livello.
Ha guidato la Croce Rossa in
maniera eccellente ed era an-
che in predicato per il ruolo di
vicesegretario delle Nazioni
Unite. Può esprimere buongo-
verno e restituire prestigio alla
Regione. Consigli? Gliene ho
dato uno. Circondarsi di cin-
quanta figure d’eccellenza e
mettere in piedi dei gruppi di
lavoro, una specie di “dream

team” che si concentri, in si-
nergia con la giunta, sui dos-
sier-chiave. Penso ovviamen-
te alla Sanità, ma anche ai tra-
sporti, al Pnrr e all’innovazio-
ne nel settore agricolo, di cui si
parla poco ma è fondamenta-
le per creare ricchezza e posti
di lavoro. Senza dimenticare
le università.
Possiamo attribuire a queste
elezioni un significato politi-
co «interno»?Nel senso sugli
equilibri della coalizione… i
rapporti fra i partiti.
«No. Questa tornata elettorale
non inciderà sulle sorti del go-
verno, né sui rapporti fra i par-
titi, che stanno lavorando be-
ne insieme. Semmai, l’argo-
mento “equilibri” riguarderà
le regioni interessate dalla tor-
nata elettorale, Lazio e Lom-
bardia,dove andremoavince-
re. Poi i segretari regionali tro-
veranno la quadra su ruoli e
figure».
Queste elezioni cadono a ri-

dosso del «mini giro di boa»
dei cento giorni del governo.
Facciamo un piccolo bilan-
cio: cosaha funzionatodipiù
e cosa, invece, dimeno.
«Lacosamigliore:abbiamoini-
ziato a dare segnali concreti su
tutto quel che ci eravamo pre-
fissati in campagna elettorale.
Su ogni dossier i ministri han-
no mosso i primi passi di un
percorsodiquelchedovràsno-
darsi lungo cinque anni: dalle
tasseagliaiutiallafamiglia,dal-
le infrastrutture all’agricoltura
e la sburocratizzazione. C’è
un’impostazione pratica nel
voler dare delle risposte. Quel
che ha funzionato di meno so-
no stati episodi sporadici di
inesperienza in fase di avvio,
nella “messa a sistema” della
squadra. Ma mi pare tutto su-
perato». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

LUIGI FRASCA

••• Quella di «Udc - Verde è
popolare» è una delle più im-
portanti liste a sostegno del-
la candidatura di Francesco
Rocca a presidente della Re-
gione Lazio alle elezioni re-
gionali del 12 e 13 febbraio
prossimo, il candidato di
punta e capolista nella lista
sarà Sergio Tiberti. Professo-
re universitario e un’autorità
sul tema della sicurezza sul
lavoro e organizzazione e
programmazione servizi sa-
nitari. Il Tempo lo ha intervi-
stato.
Professore, quando il gioco
si fa duro…
«Non sono un "duro", ma lot-
to da sempre per le cose in
cui credo. La mia storia pro-
fessionale è lunga, di batta-
glie ne ho fatte e i risultati
raggiunti sono verificabili,

così come la mia passione
politica, sempre coerente,
sono "democristiano dentro

e fuori"».
Oggi c’è bisognodi rifarsi ai
valori cristiani?
«Lo scenario attuale, fatto
non solo di guerre e pande-
mia, ma di ricostruzione so-
ciale a tutto tondo pone l’esi-
genza di affrontare le que-
stioni con esperienza e serie-
tà, non vedo altra modalità

di approccio per la soluzio-
ne dei problemi che quella
ispirata a ideali e valori cri-
stiani, che altro non è che
quella del buon senso. Tutte
le altre hanno fallito».
Lei è convinto che il «cen-
tro» abbia ancora molto da
dire?
«La frase “moriremo tutti de-
mocristiani”, come dicono
sempre Lorenzo Cesa e Gian-
franco Rotondi, non è mai
stata più attuale di adesso. Il
campo moderato è nel tessu-
to della nostra società, poi
magari a volte si veste di gial-
lo, verde, rosso o nero ma
poi è il bianco a vincere. La
mia non è nostalgia, ma ana-
lisi politica. La direzione del-
le spinte populiste e sovrani-
ste è alla fine. Vedo in futu-
ro, nel nostro paese, un nuo-
vo Partito Popolare come

quello di cui facciamo parte
in Europa. Non a caso è il
più vecchio gruppo politico
europeo. Una sorta di fiume
carsico che riprenderà a
scorrere alla vista del sole
italiano grazie a tante perso-
ne solerti che già operano
sul territorio, animate da spi-
rito di servizio in una pro-
spettiva di ricerca di tutele
dei diritti, maggiore stabilità

sociale ed economica, auspi-
cata, tra l’altro, dalla nostra
Costituzione».
Può rivolgere un appello al
sempre più corposo partito
degli astensionisti?
«Si, andate a votare. Non fa-
tevi gettare fumo negli occhi
e scegliete la sostanza dei fat-
ti. L’alternativa necessaria
per la Regione Lazio è Fran-
cesco Rocca. Io lavorerò per-
ché la Regione abbia una "ri-
generazione" dopo il delu-
dente mandato di Zingaretti
di cui D’Amato è espressio-
ne di continuità. Porterò in
Consiglio Regionale la mia
lunga esperienza di medico
24 ore al giorno. Una sanità
moderna ed efficiente non è
solo un solenne impegno
per chi come me ha dedica-
to la vita al servizio degli am-
malati, ma anche un impe-
gno civile per una Regione
come il Lazio in cui tutto è
da migliorare nel nome del-
la dignità del paziente che
non deve aspettare mesi per
una tac. Con le nuove tecno-
logie informatiche tutto que-
sto sarà possibile. È il mio
impegno assieme alla sacro-
santa scelta del termovaliz-
zatore».
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Il consiglio aRocca
Circondarsi di cinquanta figure
d’eccellenza emettere
inpiedi gruppi di lavoro
sui settori chiave

Sergio Tiberti
Professore
universitario
e candidato
capolista della
lista Udc

VERSO ILVOTO

«LaRegionearrivaalleurne
incondizionidisastrose
Soprattuttonellasanità»
Cesa (Udc) fa un bilancio della campagna elettorale

«Dalla sinistra solo attacchi personali continui
Ha ben poco da rivendicare dopo 10 anni da incubo»

Febbraio
Domenica
si aprono i seggi
che chiudono
lunedì alle ore 15

12 LorenzoCesa
Leader dell’Udc
(LaPresse)

Governonazionale
Abbiamo iniziato a dare segnali
concreti su tutto quello
che ci eravamoprefissati: tasse
famiglia e infrastrutture

UDC-VERDEÈPOPOLARE
Il professore universitario Sergio Tiberti, capolista a sostegno di Rocca

«Il mio impegno è restituire
piena dignità ai pazienti»

Ideali e valori cristiani
«Lo scenario attuale tra guerre
pandemia e ricostruzione sociale
vaaffrontato conunapproccio
di esperienza e serietà»
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