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06Giovedì a Monte San Marino

Il centrodestra incontra i cittadini
l Incontro con i cittadini per il
centrodestra. Appuntamento in
programma giovedì 1° marzo alle 21
a Monte San Marino, frazione di
Alatri, all’interno del bar Cardinali

Gaspare. Saranno presenti
Iannarilli, Graziani, Ottaviani,
Mandarelli, Piacentini, Incocciati,
Ruspandini, Zicchieri, Addesse e
Va l e r i .

«Primo posto a portata di mano»
L’inter vista Francesco De Angelis: «Soltanto con il Pd al governo l’Italia può continuare il percorso di crescita»
«Noi siamo un’altra storia rispetto al populismo del Movimento Cinque Stelle e all’estremismo della Lega»

FACCIA A FACCIA
CORRADO TRENTO

Meno di una settimana all’ora
dellaverità,quando ivoti si conte-
ranno e si saprà chi avrà vinto e
chi no. Francesco De Angelis è un
veterano della politica e di campa-
gne elettorali ne ha fatte tante.
Questa però ha un sapore partico-
lare. Lo abbiamo intervistato.

Pochissimi giorni all’ora della
verità. Il Pd di Matteo Renzi si
gioca tutto?

«In campo non c’è solo Renzi,
ma tutto il Partito Democratico.
Siamo una squadra unita, credibi-
le e affidabile, motivo per cui cre-
do che il primo posto sia a portata
dimano. Noisiamo un’altra storia
rispetto al populismo del Movi-
mento 5 Stelle e all’estremismo
della Lega.Vedrà chealla finevin-
ceremo noi».

Che importanza hanno queste
elezioni per Francesco De An-
gelis?

«Le elezioni sono sempre im-
portanti, ma questa volta il 4 mar-
zo sarà cruciale per continuare il
processo di crescita e di riforma
del Paese. L’Italia ha bisogno di
andare avanti,di esserepiù fortee
giusta. Ha bisogno di risultati e
non di slogan e di promesse elet-
torali. Il Pd, al contrario delle altre
forze in campo, ha presentato un
elenco serio e pacato di ciò che ser-
ve per un futuro in cui il progresso
in tutti i campi sia una condizione
imprenscindibile, come vuole
l’Ue. Ogni voto dato alla destra, al
contrario, ci allontana dall’Euro -
pa e questo è impensabile. Ecco
perché è importante votare per il
Partito Democratico. Il 4 marzo
deve vincere la speranza, non la
paura. Noi ci siamo e chiediamo
agli italiani di darci una mano».

Senza pretattica: le grandi in-
tese sono un’opzione?

«Non faremo inciuci e, quindi,
in questa fase niente larghe intese
con il Pd. Di più: non faremo alcun
accordo con gli estremisti. Del re-
sto, la partita è tutta aperta e noi
puntiamo adessere ilprimo parti-
to e il primo gruppo parlamenta-
re. Quello che consiglio a tutti è di
aspettare il voto, anche perché
toccherà al presidente della Re-
pubblica, sulla base dei risultati,
dare un eventuale incarico per la
formazione del nuovo Governo».

Nicola Zingaretti può essere
un valore aggiunto per via del-
la contemporaneità tra politi-

che e regionali?
«Nicola Zingaretti vincerà le

elezioni perché il Lazio, grazie a
lui, oggi è più forte e deve guarda-
re al futuro. Sono convinto che il
prezioso lavoro fatto da Nicola in
questi cinqueanni ci daràuna for-
te spinta anche a livello nazionale
perché il suo è un positivo esem-
pio di buon governo e di buona
amministrazione. Nel Lazio molti
problemi sono stati risolti proprio
perché agli slogan della destra e
del populismo dei Cinque Stelle
noi abbiamo sempre risposto
mettendo in campo la credibilità
dei nostri uomini e delle riforme

fatte».

Quanto peserà la frattura nel
centrosinistra, con Liberi e
Uguali?

«Il Partito Democratico ha la-
vorato per unire e per noi l’avver -
sario resta alla nostra destra. Ri-
spetto chi se ne è andato dal no-
stro partito, ma dividersi è stato
un errore che purtroppo peserà
nel voto dei collegi uninominali
dove, per battere la destra, servirà
votare per il Pd e non per la sini-
stra radicale. Siamo una grande
forza popolare, democratica e di
sinistra e chi oggi divide il centro-
sinistra aiuta a vincere la destra
nei collegi territoriali. È soltanto
con il voto al Pd che si possono
battere Berlusconi, Salvini e Di
Maio».

Ma un governo con i Cinque
Stelle è proprio escluso?

«Un governo con gli estremisti
è fuori discussione. Senza pregiu-
dizi, ma per fare un governo serve
tutto tranne che confusione poli-
tica e programmatica. E su questo
presupposto non solo non ci sia-
mo proprio,anzi siamomolto lon-
tani».

Ha sempre dimostrato di po-
ter contare su un ampio bacino
di consensi. Il suo appeal poli-
tico è ancora forte?

«Per questo territorio ci sono
sempre stato e lo hanno dimostra-
to i miei mandati alla Regione e al
Parlamento europeo. La legge sui
distretti industriali, l’abolizione
del roaming, la direttiva sui ritar-
di nei pagamenti alle piccole e me-
die imprese, la legge e gli investi-
menti sull’indotto Fca sono solo
alcuni esempi di risultati concreti
che ho prodotto come politico. La
gente lo sa e il feedback ottenuto
dai cittadini in questa campagna
elettorale me lo ha dimostrato».

Davvero De Angelis, pensa di
farcela? I sondaggi del Pd non
incoraggiano.

«Lasci stare i sondaggi. Sono fi-
ducioso, penso di farcela. La mia
posizione è eleggibile, ma per es-
sere eletti serviranno tanti voti al
Partito Democratico e io sono
convinto che anche in provincia
di Frosinone il Pd farà un ottimo
risultato».

Se dovesse entrare in Parla-
mento, di quale misura si fa-
rebbe promotore?

«Non possiamo ignorare le va-
rie forme di disagio, soprattutto
nelle fasce più deboli del ceto me-
dio e specialmente nel Mezzogior-
no, dove il lavoro è un’emergenza
più drammatica che altrove. Que-
sta saràsicuramente unapriorità.
Quindi,penso amisure diriduzio-
ne del carico fiscale a sostegno
delle imprese per favorire le nuo-
ve assunzioni e le stabilizzazio-
ni». l

Poi dice:
«Servono politiche

di riduzione
del carico fiscale

su famiglie e imprese»

L’a ffo n d o :
«Non faremo
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