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Eugenio Pini di Legalità e
Sicurezza tenta la scalata al Campidoglio

Penalista, 46 anni, tre figli, fondatore nel 2014 del Movimento LES – Legalità e Sicurezza. Nei suoi vari incarichi
professionali ha avuto modo «di riscontrare le criticità che vive quotidianamente...

Penalista, 46 anni, tre figli, fondatore nel 2014
del Movimento LES – Legalità e Sicurezza. Nei
suoi vari incarichi professionali ha avuto modo
«di riscontrare le criticità che vive
quotidianamente Roma nei servizi pubblici»,
scrive sul suo sito. Così Eugenio Pini, «lungo
questo tracciato di impegno professionale e di
confronto associativo», ha deciso di scendere in
campo. L’ha fatto «sulla scia dell’appello di Papa
Francesco che ci chiede di impegnarci e vivere la
politica come una delle più alte forme di carità».
È candidato al consiglio comunale nella Lista
civica Alfio Marchini Sindaco.
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Come si convincono i romani a votare qualcuno in
nome del bene comune?

«Io entro in politica per la politica. Ritengo che
non ci possa essere una società civile senza
politica, anche se potrebbe sembrare
un’affermazione vecchia o fuori moda. È l’unica
via: quella di tornare a dialogare. Per combattere
l’antipolitica del MoVimento Cinque Stelle e il
populismo».
Le necessità per Roma oggi?

«Su servizi fondamentali come la sicurezza sono
stati tolti fondi: bisogna investire, partendo dalle
periferie, dove le strade sono al buio e i giovani
non hanno la possibilità di guardare lontano. Al
pari della cultura».
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