
 

Roma Capitale Orgoglio Italiano 
Cittadini che auspicano un nuovo status per la 

capitale di tutti gli italiani. 

 

 

________________________________________________________________ 
Info 
Tommaso Capezzone 3317151167 tommasocapezzone@hotmail.com 
Sandro Zioni 3755028130 informat.agenzia@gmail.com 
Anna Ventrella 3386587734 anna-ventrella@libero.it 
 

Presidente della Repubblica Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella 

 

 

Gentile Presidente 

 Un gruppo di cittadini che si sono riconosciuti nell’appello denominato “Roma Capitale, 

Orgoglio Italiano” intende coinvolgere le Istituzioni repubblicane affinché Roma possa essere la 

Capitale d’Italia con uno status degno di tale prerogativa. 

In questi giorni si celebrano i 149 anni dalla proclamazione di Roma nella qualità di Capitale d’Italia 

senza che, ancora, si sia aperta una proposizione concreta per lo status particolare della città, senza 

che si valutino gli oneri di ospitare il Governo, il Parlamento, il Vaticano, la Fao, le rappresentanze 

diplomatiche di tutte le nazioni del mondo e delle delegazioni delle Regioni italiane. 

Roma non è solo Roma. Roma è l’Italia tutta, per cui sottolineiamo l’espressione “Orgoglio Italiano”, 

in quanto convinti che l’unità nazionale si eserciti anche attraverso sentimenti come questi. 

Signor Presidente, le chiediamo di fare sue le nostre volontà di cittadini che amano l’Italia e che 

vedono in Roma Capitale la massima espressione dell’identità nazionale frutto di un lungo percorso 

che ha interessato tutto il nostro Paese. 

Signor Presidente, tutti noi siamo affranti e umiliati per il persistente disinteresse da parte dei Governi 

che si succedono, nei confronti di Roma Capitale, che sebbene ritengono Roma la Capitale non 

fanno nulla per farle superare lo status di Comune qualsiasi. 

Signor Presidente, le chiediamo di sensibilizzare attraverso le sue prerogative tutte le istituzioni, in 

primo luogo il Parlamento, affinché per il 150° anniversario della “breccia di Porta Pia”, il 20 

settembre 2020, Roma diventi concretamente la Capitale di tutti gli italiani. Abbiamo richiesto al 

Presidente Conte che il prossimo anniversario di Roma Capitale sia Anniversario di Interessa 

Nazionale. 

Sarebbe un segno di attenzione verso tutta la nostra Comunità Nazionale di cui siamo certi, non Le 

sfuggirà la rilevanza.  

 Fiduciosi che anche con il nostro contributo, si possa concludere positivamente  porgiamo i nostri  

sentiti saluti 

 

 

        Roma Capitale, Orgoglio Italiano 

 

 

 

mailto:tommasocapezzone@hotmail.com
mailto:informat.agenzia@gmail.com
mailto:anna-ventrella@libero.it

