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«Io in corsa per i deboli
la società civile si impegni
per cambiare la politica»
L'INTERVISTAR

Valerio Esca

Medico, presidente di un'associa-
zione che si occupa di disabili, ha
deciso di scendere in campo con
la lista "Per - persone e comunità"
a sostegno di De Luca. Antonio
Nocchetti, 59 anni, rompe gli in-
dugi evidenziando che «non serve
a nulla avere le mani pulite, se si
tengono in tasca». Concetto che è
diventato un po' il suo slogan di
questa campagna elettorale.
Come mai ha deciso di candi-

darsi e come mai ha deciso di
farlo a sostegno di De Luca?

«Perché sono stanco di quella
classe politica composta da perso-
ne poco serie, vicine talvolta al
malaffare e che non hanno a cuo-
re il bene comune. Credo ovvia-
mente che in questa categoria
non ci siano tutti i politici attuali,
ma sicuramente una larga parte.
Non ci sarà mai alternativa se con-
tinuiamo a lamentarci sempre, in
maniera improduttiva. Alla mia
età sono stanco di essere circon-
dato dal pressappochismo e da
quella politica che ha uno sguar-
do troppo corto. Ho scelto anche
di candidarmi perché quella che
sto vivendo è un'esperienza non
personale ma collettiva. La nostra
non è una lista fatta su misura per
qualcuno, noi abbiamo deciso di
far parte di un gruppo nel quale
mi riconosco. Sono ben contento
di essere in lista con persone co-
me Gianluca Guida e Peppe Irace,
solo per fare due esempi. Nella no-
stra lista ci sono delle donne di
una sensibilità e competenza uni-
che, dimostrate in 30 annidi vita.
Per rispondere alla sua seconda
domanda, questa è una esperien-
za politiche diversa, noi non sia-

mo semplicemente una lista a
supporto, ma abbiamo una identi-
tà molto chiara».

L'obiettivo a lungo termine
che si è prefissato?

«Parto da un concetto: se non si
candidano le persone impegnate
nel civile, che si occupano dei pro-
blemi della gente, allora chi do-
vrebbe farlo? Nel mio caso, da ol-
tre 20 anni, svolgo un'attività con
l'associazione "Tutti a scuola", a
supporto dei più deboli, di chi sof-
fre. La politica dovrebbe essere
piena di persone che vivono tra la
gente e per la gente, ma non per
regalare posti di lavoro o racco-
mandazioni. Io ho due figli e ho
sempre un problema da genitore,
restituire a tutti i figli di questo
mondo, un luogo migliore di co-
me l'ho trovato. Ed io l'ho trovato
migliore rispetto a quello che po-

NOCCHETTI, LEADER
DELL'ASSOCIAZIONE
"TUTTI A SCU LA"
«NON CI SI PUO SOLO
LAMENTARE, BISOGNA
FARE QUALCOSA»

trei restituire oggi. Il mio impe-
gno dovrà essere proprio que-
sto. Cambiare il corso delle co-
se».
Che campagna elettorale

pensate di fare?
«La nostra lista si chiama

"Per" perché vuole essere
l'esatto contrario di "contro".
Abbiamo stretto un patto
d'amore e non di onore. Utiliz-
zeremo un linguaggio gentile,
conciliante e questo non vuol
dire non raccontare la verità o
essere ipocriti. L'esperienza
del Covid ci ha insegnato, se-
guendo le parole di Papa Fran-
cesco, che nessuno si salva da
solo e che siamo tutti sulla stes-
sa barca. Io ho sempre conside-
rato un disabile grave, gravissi-
mo o lieve una persona innan-
zitutto. La costruzione del con-
cetto di comunità deve essere il
nostro punto di arrivo».
Con l'associazione che pre-

siede da anni si occupa di ter-
zo settore, welfare e proble-
matiche legate alla disabilità.
Qual è la situazione in Cam-
pania oggi?
«La situazione è preoccu-

pante e questo è causa della
frattura insanabile che si è
creata tra il governo cittadino e
quello regionale, che ci mette
in una posizione di debolezza
maggiore. In queste ore i presi-
denti di Regione stanno appro-
vando delibere di giunta e va-
riazioni di bilancio per conce-
dere risorse ai disabili in vista
della riapertura delle scuole.
Tutte cose estranee al tessuto
sociale politico della nostra re-
gione e della nostra città. L'es-
sere contro di De Luca e de Ma-
gistris ha scatenato una guerra
senza prigionieri, solo vittime,
che alla fine sono sempre i cit-
tadini e le persone più fragili».
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L'IMPEGNO
Toni
Nocchetti
con
Alessandro
Siani
in una delle
edizioni
di"Giochi
senza
barriere"
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>Dalla Lombardia a Napoli
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