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RUTELLI
intervista all'ex
ministro e sindaco di Roma:
«Sactosantela
battaglia dei
Sardi per l'insularità in Costituzionee
Fi PAGINA 10

L'explimocittad'Ino diRoma:michiamanoancorasindaco

LO **l'UMIDO

Francesco
Rutelli.67
anni,già ministro e sindaco di Roma,oggi a
capo dell'Anice,l'Assoelezione delle industrie
cinematografiche,racconta il suo
amore per la
Capitale nel
suo ultimo
Libro

«Pnrr, una sfida decisiva
per la Sardegna
e per l'industria turistica»
Rutelli:fondi Ue da non disperdere,
l'insularità giusto riconoscimento
«È fondamentale.in ogni parte d'Italia, non disperdere
neppure un centesimo delle
risorse europeein arrivo con
il Pnrr. Sarebbe un crimine,
viste le difficoltà economiche che colpiranno, dopo Is
pandemia e gli effetti della
guerra. specialmente i ceti
popolari.Elo sarebbe amaggiorragione nella meravigliosa Sardegna, dove ci si interrogagiustamentesul riconoscimento dell'insularili, assieme alle nuove prospettive
e potenzialità delle industrie
turistiche».
Francesco Rutelli,giàministro,vicepresidente delConsiglio e sindaco di Roma dal
dicembre del19g3algennaio
del 2oo1. sottolinea il valore
delPianodi ripresa eresilienza, che é. per riprendere le
parole del premier Draghi
euáopportunitàstraordfnaria.. Ora,colui che nel 2001
alle elezioni politiche ha sfidato Berlusconi. e il presidente dell'Anice,associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e
multimedialiPer amore della sua cittàfarebbe di tutto e
lo dimostra con il libro "Ro-

ma.camminando",pubblicato du Laterza,in cuiindossai
panni di "guida storico-archeologica-turistica"tra passato, presente e futuro della
capitale d'itelia-

nuove. a patto di non farlo
maiin solitudine.Ancheper
questo, come volontariato,
ho creato la Scuola di servizio civico,cheha giáformato
molte decine di giovani»,

Un libro alla scoperta città
eterna. Perché ha deciso
discriverlo?
«Sono innamorato di Roma
Eil passaredel tempoha trasformato la passione,gli studi e le esplorazioni in una
proposta che voglio rivolgere a lutti i lettori. e non solo
ai romani: nessuna città al
mondo può regalare sorpreseeinsegnamentieffaºcinan
I miei diciotto
ti come
itinerari a piedi daranno,
spero, l'opportunità di fare
esperienze del tutto nuove».

Nessuna nostalgia della
politica attiva?
«No».

Come ricorda la sua esperienza auaguida della capitale?
«La più bella della mia vita.
Se venisse a piedicon me,sarebbe sorpreso di vedere
quanti ancora mi chiamano
Sindaco", dopo
oltre
vent'anni. Ma non mi piace
la nostalgia: è possibile immaginare e realizzare cose

It cinema è il suo attuale
campo d'azione. Quali
energie attraversano la
settima arte in Italia?
.1 cambiamenti sono sicuramente dirompenti, a livello
globale,e nell'esperienza delle persone.Non c'è maistata
tanta domanda e offerta di
contenutisudlovisuali,Dunque,l'Anca - che ha quasi8o
annidi storia e che oggi presiedo - si è trasformata profondamente:ne fanno parte
i produttori,i distributori cinematografici, le Industrie
tecniche.Da quest'anno,anche le grandi piattaforme e
glieditorimedia,gli esportatori internazionali,gli editoridiglieliecreators.E abbiamo creato uáAcademy per
avvicinare nuovi giovani a
questi mondi produttivi».

L'ecologia, il rispetto
dell'ambiente e del"creato". Il Covid ci ha fatto riscoprire questi valori?
«Non abbastanza. Le ricerche più recenti indicano che
i mutamenticlimaticiaccelereranno nuove pandemie.
Nonabbiamo capito chel'autosufficienza energetica è
unanecessità vitale.Echesostenibilità non è sinonimodi
greenwashing. ovvero darsi
una ripulita difacciata».

Europae nelm ondo.Intravede una via d'uscita?
«C'è un aggressore e un aggredito. impossibile essere
equidistanti. Mal'Europa deve lavorare incessantemente per soluzioni che portino
alla pace».

Tornatore.Se pensiamo alla
cruda satira sul potere, a
Doát look up».
Quanto è stata importante
per lei la militanze nel partito Radicale?
«Nelmiollhrosu Roma,a proposito di Piazza Navona,osservo chele battaglie per i diritticiviliavevano bisogno dl
un "teatro": in mille manifestazioniedeventi,fuproprio
quello spazio, ricavato
dall'antico Circo di Domizia-

Una dette voci più forti eautorevoli in questo momento di profondo turbamentot quella dell'ape chediffonde parole di pace.
«Certamente. B Papa non è
Quanto c'è bisogno oggi in una parie politica. Ma la no.
Italia di un partito "ver- Chiesa soffre specialmente
La società italiana era più
de'?
perché tutti coloro che sono avantidelle sueleggi,e sradi«In Germania i Verdi hanno in guerra sono cristiani. E cali si batterono, a partire
creato unospazio molto con- perché la Chiesa ortodossa dal divorzio,perfarlo capire.
creto. Ovvero:se ci sano lea- di Mosca ha osato benedire Neimio ceso,lascuola radicader (con il giusto ricambio). questa invasione».
lee diPennella,'concretitraguardidi quegli anni mihanprogettualità riformatrici,
radicamento nei territori ci Pertornarealcinema.Qua- no fatto capire che nessun
sono anche importanti con- le film rispecchia questo progresso si può ottenere
sensi».
momento storico?
senza unmixdi idealie dico.Secerchiamo rifugio nell'ar- stante determinazione
La guerra in Ucraina ha te. nel grande cinema, nella
MsaaimiWno Rais
creato un nuovo dolore in musica, penso a Ennio" di
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