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Il disagio, la povertà, la solitudine, il degrado ambientale, culturale e sociale in 

questi due anni a Roma si è acutizzato. Non vi è traccia di un ipotesi di intervento 

che intercetti e aiuti i soggetti più deboli (anziani, disabili, famiglie, giovani, 

immigrati) che limiti l’emarginazione di tante periferie della città, che determina 

inevitabilmente solitudine ma anche violenza e illegalità. 

Cara Sindaca, 

Siamo qui per passione e per amore. 

Passione democratica e amore per la nostra Città. 

La Capitale del Paese che merita un Governo e non il lasciar fare lasciar passare a cui 

noi non ci vogliamo e non ci possiamo abituare . 

Siamo qui dopo il periodo elettorale e dopo averti dato credito . 

Ci abbiamo provato, senza pregiudiziali di nessun tipo. 

Ma oggi non potevamo  non essere quì. 

Per la gente che rappresentiamo, per gli interessi di chi vogliamo rappresentare. 

Per Roma 

Parlano i fatti: le luci spente delle periferie, la rovina dei parchi pubblici, l’incuria 

degli spazi pubblici; le strade disastrate parlano, aspettare un autobus parla, i lavori 

di manutenzione fermi da mesi parlano. 

Il malessere di una Città, l’abbandono di una Città. 

Hai trovato una situazione difficile chi lo ha mai negato! 

Ma dopo due anni, poniti delle domande e dacci delle risposte. 

Degrado porta degrado. E il degrado è ancora morale. E’ ancora quello della legalità. 

Legalità che chiediamo certo, tutti insieme. 

Ma chi governa ha il dovere di dare un indirizzo al cambiamento. 

O almeno di provarci. 

Chiedere al Governo che si è formato una legge speciale per Roma Capitale è giusto. 

E’ condivisibile, la legge è del 2010 e devono realizzarsi i decreti attuativi. 

Perché Roma è Capitale e serve al PAESE. 



Il confronto è sempre produttivo, siamo d’accordo, confrontiamoci dunque, dando 

seguito all’accordo  che abbiamo realizzato. E che abbiamo chiamato Fabbrica  

Roma. 

Cominciamo da quì e ora. 

Senza spostare sempre più in alto l’asticella. Senza fuggire dalle responsabilità: Noi 

ce le assumiamo per quello che ci compete. 

Per quanti rappresentiamo. Lo abbiamo detto chiaramente, Roma da sola non può 

farcela. C’è il prezzo del debito che si è ereditato, che non consente di trovare 

soluzioni, solo nell’ambito comunale. Per questo dobbiamo richiedere continuità 

con il tavolo nazionale e un definito quadro istituzionale. 

Ma un grande sindaco di Roma diceva che bisogna cominciare pure da qualcosa. 

Dalla politica della fontanella. E non per chiuderla. 

Oggi sono in  piazza lavoratrici e lavoratori, i disoccupati, le pensionate e pensionati, 

giovani e anziani. 

Tra gli altri temi ce ne è uno che vogliamo ricordare. 

E’ un tema di tutti e tutte. 

Roma non ha un piano sociale da 10 anni. 

Lo avete annunciato, lo ha annunciato l’Assessore Baldassarri con i manifesti per la 

Città. 

Roma ascolta Roma. Tanti incontri con la cittadinanza. 

Un percorso, a cui abbiamo partecipato. Ma per ora un percorso inutile. 

E’ l’impegno di FABBRICA ROMA di attivare un tavolo con CGIL CISL e UIL per 

realizzarlo che oggi rivendichiamo. 

Sono passati giorni, sono passati mesi. Quel tavolo non lo avete convocato. 

Chiediamo che si riconfermi l’impianto universalistico previsto dalla legge 328. 

Un piano che si rivolga alla totalità della popolazione. 

Perché la campana suona per tutti. Che sia valorizzato il valore dell’invecchiamento 

attivo in una città che invecchia con il 23% di anziani. 

Un confronto sull’ISEE con il sindacato. 

Che sia dato seguito all’accordo realizzato con la Regione Lazio sui piani di zona che 

prevede a partire dai bisogni della gente, piani di zona a livello MUNICIPALE  

realizzati con la effettiva partecipazione delle parti sociali. Con municipi che 

funzionino e che abbiano competenze proprie ampie, personale e strumenti per 

operare adeguatamente.  

Con un rapporto sempre più organico tra  MUNICIPI e ASL per realizzare 

integrazione socio-sanitaria. 

La assunzione di assistenti sociali e la eliminazione delle liste di attesa nei servizi di 

assistenza domiciliare. 

E sia resa esplicita l’entità delle risorse finanziarie da impiegare per le politiche di 

investimento e le risorse disponibili. Non solo i trasferimenti previsti dallo Stato e 

dalla Regione. Ma le risorse che il Comune rende disponibili  



Perché c’è un malessere della Città sempre più avvertibile, nuovi poveri, persone  

che lavorano ma non hanno di che vivere. 

Un terzo degli ultrasessantacinquenni a rischio povertà. 

Disoccupazione giovanile, crisi edilizia e cantieri, lavoratori irregolari nel terziario, 

emergenza casa, gli sfratti, i senza dimora. 

Il sistema dell’accoglienza che non funziona. 

La solitudine degli anziani. Le periferie. 

Le denunce della Caritas Di S. Egidio. La chiusura di spazi di socialità, di cultura e di 

aggregazione, come per la casa delle Donne. O come spazi per i minori in difficoltà 

come il grande Cocomero. Per questo siamo quì. 

Siamo quì per rivendicare una idea di città, che vive non solo se ci sono reti della 

comunicazione e delle infrastrutture, ma anche reti di socialità e di accoglienza. 


