TESTATA ASCA
DATA
28/03/2013

Roma/comunali: verso le primarie, Croppi scrive ai candidati
Si avvicina per gli elettori romani l’appuntamento con le primarie del centrosinistra che decideranno il candidato che
correra’ per il Campidoglio.
Domenica 7 aprile le preferenze dei cittadini dunque metteranno fine alla prima fase di campagna elettorale che sta
impegnando per il Partito Democratico Paolo Gentiloni, Ignazio Marino, David Sassoli e Patrizia Prestipino, per Sel
Gemma Azuni e per il Psi Mattia Di Tommaso e, dalle 8 alle 20, gli elettori potranno presentarsi ai gazebo allestiti in
citta’ e votare. Anche i 16enni potranno dire la loro e - come spiegato dalla coalizione Roma Bene Comune che vede in
campo sei candidati sindaco - i minorenni interessati a partecipare alla consultazione dovranno presentarsi ai gazebo
con un documento di riconoscimento. Potrebbe esser decisivo nel convincere gli incerti il confronto che, giovedi’ 4
aprile alle 13, YouDem Tv ospitera’, un confronto che vedra’ protagonisti i sei candidati a sindaco per le primarie e che
sara’ scandito da una serie di regole, condivise in una riunione tra gli staff di tutti i candidati e l’emittente YouDem
Tv: risposte scandite da un conteggio cronometrico di 1 minuto e 30 secondi al massimo, due possibilita’ di replica
da 1 minuto ciascuna, domande incrociate tra gli stessi candidati e video-domande da parte dei cittadini. E se l’organizzazione e le regole del centrosinistra sono punti fermi e certi nella corsa elettorale Umberto Croppi, ex assessore
capitolino alla Cultura anche lui in corsa per il Campidoglio, sul suo sito internet e sui social con una lettera aperta si
rivolge a tutti i candidati Sindaco.
‘Grande e’ la confusione sotto il cielo di Roma e il futuro della Capitale e’ pericolosamente in bilico sull’ orlo di un
declino senza ritorno’ spiega Croppiricordando la sua esperienza di amministratore nella Capitale e precisando che
la sua non e’ una candidatura ispirata dalla ‘ricerca del potere o ambizione che non sia quella di svolgere un servizio
utile e necessario. Ed e’ in questo spirito che mi rendo conto dei rischi che si profilano per la scadenza di maggio,
alla luce del modo in cui si sta avviando la campagna elettorale’ chiarisce, spiegando di avere declinato l’invito per le
primarie del Pd perche’ ‘per come sono concepite, rappresentano un metodo di selezione determinato da logiche di
apparato (un ‘congresso mascherato’ le ha definite qualcuno dall’interno dello stesso partito), metodo assolutamente
legittimo ma incapace di realizzare quel processo di allargamento, inclusione e rappresentativita’ indispensabile non
solo per vincere ma, soprattutto, per governare. Questa mia osservazione - aggiunge - che non vuol rappresentare
un’invasione di campo ma una pura constatazione, sembra trovare un crescente riscontro da parte degli addetti ai
lavori e di vasti ambienti che nel Partito Democratico si riconoscono’. Di qui le preoccupazioni di Croppi che ricorda ‘la
definitiva crisi dell’ esperienza di Alemanno, di cui ho condiviso una porzione di responsabilita’, e’ anche l’allarmante
segnale di crisi di una stagione, le cui avvisaglie erano chiare proprio nel voto che spinse la maggioranza dei romani a
esprimersi per la discontinuita’’ e la convinzione che ‘al collasso del sistema-Roma non si puo’ rispondere con regole
e atteggiamenti che appartengono ad una modalita’ della politica ormai esaurita. Lo stallo prodotto in parlamento dalle
recenti elezioni ne e’ la prova, cosi’ come il successo di un nuovo soggetto che raccoglie, in mancanza di altre significative proposte, il disorientamento del corpo elettorale’ sottolinea riferendosi al Movimento Cinque Stelle. Di qui l’invito
esteso anche ad Alfio Marchini e Sandro Medici, anche loro candidati sindaco, ad ‘incrociare per un momento questo
nostro percorso parallelo per ragionare insieme’. ‘Ritengo sia nostro dovere fermarci ad ascoltare i segnali di allarme
che ci arrivano e tentare un gesto di responsabilita’ prima che il vortice della campagna elettorale ci trascini in forme
di concorrenza riduttivamente polemiche’ conclude Croppi
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