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Roberto Gualtieri

«Sono pronto a seguire
Calenda su alcuni temi
E Ra: i sulla legalità»
>L'ex ministro: «Il mio primo appuntamento da
sindaco sarà con premier e Vaticano sul Giubileo»

O
norevole Gualtieri, co-
me pensa di superare
Michetti al secondo tur-
no?
«Con la mia esperienza
europea e di governo.

Con 'a dote; mlnazione ad af-
froni ire i prciblunii di Roma e
ad 2 mire una stagione eli rina-
scita della Capitale. Vogliamo
unire l'impegno SUI problemi
concreti a una visione forte e
pregettuale della ritta-
Ma ha visto che Calenda dice
di non voleri fare patti con
voi per il ballottaggio?
«Non si tratta di fare accordi tre
apparentamenti. Né con Calen-
da né con i 5Stelle, Riconosco
che Carlo ha avuto un risultato
importarne e lui !mise/nato
proposte di quanta. Su alcune
di quelle possiamo converge-
re».
Calenda dice anche che il Pd
deve mollare i SStclIe per ave-
re un rapporto con lui.
«Ora la priorità è Roma. Il futu-
ro della Capitalc è troppo im-
portante per Sli bordi narri a
schermaglie politiche naZiOna-
h. Su quesiti temi peraltro la li-
nea di Enrico Letta è chini a e
convincente e, direi, anche pre-
miata dagli elettori,.
Quanto alla Raggi, spera che
Conte riesca a convincerla a
sostenervi'?
da ho -,in detto che non faro
apparentamenti e Fin rivolgerò
a tutti gli *Rià i, inclusi quelli
che hanno votato per la sinda-
ca USCCMC. Mi ha chiamato la
Raggi per larmi i complimenti,
Mi ha fatto piace ve. t'ho ringra-
ziata. li giudizio sulla SW3 ‚i111-
111i liSil dZiDnl:' trata. nla I icono-
S<M che sulla Icgalitá ha avuto
mi impegno che noi continue-
remo, Nella leletouya l'ho rin-
graiiata anafie 1-ier l'iniziativa
su IlIxpo, che ho subito soste-
nuto e che porteìùavanti-,,,
Guardi però che la Raggi e
molto anti-Pd. Spera molto di
più in Conte?
«E' stato il presidente del Consi-

gli nei governo. di cui facevo
parte, Abbiamo affrontato Un
ninmento difficile per il paese,
Facendo seePe giuste e ingiur-
ianti. Mi sembra che non solo
liii ma tutti gli esponenti ,5Stel-
le. a COInind3re da Di Malo, sia-
no uniti nell'escludere l'appog-
gio alla destra,.
Parlava dell'Expo. Come la
porterà avanti se diventasse
sindaco'?
,Ilìsognii rafforzare l'unita di
missione, creando un largo co-
mitato promotore che coinvol-
ga la citIù, le sue forze produtti-
Ye e Sociali, le migliori compe-
en Le che ci sono a Roma. L'Ex-
po r un'oppori un itá rd rigene-
razione urbana e lo e. anche
perché forgunistrio internazio-
nale che decide l'assegnazione
lo l'a sempre di plù sitila base
del cosiddetto post-Expo. Cine
dei inigliovalliCidll perillanCnti,
ta 'ratto di i'iirastrutture e tutto
il resto, del tessuto urbano. l ro-
mani avranno una città più mo-
derna,.
Ma prima c'è il Giubileo del
2025. Non siamo già in grave
ritardo?
«Da ministro dell'Economia ho
ktituito. nella scorsa legge di
biLi ovai), li tavolo isintrzionale
per il Giubileo. Da sindaco, in-
Clitntre'n') immediatamente il
presidente Draghi e la Santa Se-
de, per definire gli iillerVenti
necessari a mettere Roma in
gu-ado di accogliere decine di
milioni di pellegrini. Sarà un
appuntamento ronda mentale
stil piano spirituale - il primo
Giubileo post-Covid - e una
grande, opportunità per rende-
re Roma più bella. Chiederò al
.governo di stanziare nella pros-
-;iitua erige di bilancio almeno 2
miliardi di risorse aggiuntive
destinate 3 questo evento».
Intanto, la gara con Michetti
,iari-t titillE nito nel recupero
degli astensionisti?
Ho mi impegnerò in questi
giorni per convincere la mag-
gior parte dei romani, incluso
chi non e andato a votare, a re-
carsi questa volta alle urne.

Questa b una scelta storica per
Roma. CC,: un allineamento dei
pianeti che m-in si ripeterú tan-
o raeilmente: quello tra Pnrr,
Giubileo e possibile Ro-
ma non può permettersi di va-
flunre ques tui chanee, che pia)

Cambiari: Li vita materiale dei
gittnd Mi e insieme rilanciare
l'immagine e il ruolo eh questa
Capitaic nel niando,,

Mario2t.jello

CARLO HA AVUTO UN
RISULTATO IMPORTANTE
LA,SINDACA USCENTE
SI E IMPEGNATA
PER L'EXPO:
L'HO RINGRAZIATA

C'è UN ALLINEAMENTO
DEI PIANETI CHE,
NON SI RIPETERA
TANTO FACILMENTE:
ROMA NON VANIFICHI,
QUESTA OPPORTUNITA
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ROBERTO GUALTIERI
Candidato del centrosinistra,
secondo con il 27% dei consensi:
andrà al ballottaggio

II ducllui di F(umuomrtrl
u.cuMiolu¢ul
l'acc ekttmi §S
L'iilMill?a 1R[Çhiltl:
«Prcndivnn.un. caffè»
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