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(LZ) COMUNALI. APPELLO PER ROMA: NUOVO SINDACO SIA VOLONTÀ CIVICA
“PRIMARIE CS RISCHIO OSTACOLO, UMBERTO CROPPI OPPORTUNITÀ”.

“I risultati elettorali hanno confermato l’urgenza di un rinnovamento della classe dirigente 
e dei suoi metodi di selezione. Ci aspettano tempi difficili in cui il primo compito per chi 
assumera’ incarichi di governo sara’ quello di ricostruire un saldo rapporto di fiducia con i 
cittadini. La citta’ di Roma e’ ormai vicina al collasso ed e’ necessario che il nuovo sindaco 
sia in grado di garantire il delicato passaggio a nuovi metodi gestionali e di ricostruire un 
sistema trasparente e partecipato di governo della Cosa pubblica, proprio di una comunita’ 
aperta e moderna, che restituisca a Roma speranza e dignita’ di Capitale culturale e civile, 
inserita in un contesto globale”. È questo l’appello firmato da “donne e uomini, alcuni 
impegnati nel Partito democratico e nelle organizzazioni e associazioni del centrosinistra”: 
Domenico De Masi, Giovanni Hermanin, Giuseppe Lobefaro, Angioletta Battista, Mario 
Cutuli, Tommaso Capezzone, Luciano Chesini, Pino Galeota, Rafi Korn, Anna Rita Manca, 
Pompeo Martelli, Gianfranco Passalacqua e Roberto Toppoli.
“Roma, come il Paese- si legge- non ha bisogno pero’ di avventurismi di stampo sponta-
neistico e velleitario, spesso accompagnati da ambigue pulsioni populistiche, quanto di tra-
sparenza e condivisione nella selezione del personale politico e nella scelta delle priorita’ di 
programma. Riteniamo che per la Capitale vada trovata una formula innovativa all’altezza 
delle esigenze del momento, che coniughi competenza, merito, capacita’ di ascolto, e 
rappresentativita’. Anche le forze politiche debbono dimostrare intelligenza investendo di 
questo compito una personalita’ che sia espressione di una volonta’ civica capace di inter-
pretare esigenze diffuse e con un elevato grado di autonomia”.
Secondo i firmatari dell’appello “le primarie che il Pd ha avviato a Roma, per i tempi, il 
contesto e le modalita’ scelte, rischiano di rappresentare un ostacolo alla individuazione di 
un percorso credibile e partecipato per la scelta del miglior sindaco di Roma, rischiando in-
vece di diventare luogo per la definitiva regolazione di conti interni all’apparato, con scarsa 
capacita’ di coinvolgimento della cittadinanza disinteressata alle alchimie di partito, e inve-
ce alla ricerca di scelte programmatiche, civili e culturali, all’altezza di una sfida epocale”.
E ancora: “La candidatura di Umberto Croppi, per la sua connotazione civica, costitui-
sce una opportunita’ per aprire il confronto con porzioni di societa’ non riconducibili agli 
apparati e alle tradizionali appartenenze partitiche, e cosi’ riattivare un circuito virtuoso che 
consenta di individuare il candidato piu’ credibile e autorevole che guidi e rappresenti quel 
cambiamento di cui Roma ha vitale necessita’. Noi sottoscrittori di questo appello- conclu-
dono- donne e uomini appartenenti per cultura e formazione alla sinistra europea, laica, 
liberale, ecologista e riformatrice, alcuni impegnati nel Partito democratico e nelle organiz-
zazioni e associazioni del centrosinistra, ci rivolgiamo a quanti dovranno nei prossimi giorni 
decidere il futuro di Roma perche’ compiano un gesto di lungimiranza e apertura verso 
una candidatura rappresentativa e capace di interpretare una esigenza non piu’ eludibile di 
cambiamento”.


