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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 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, abbiamo apprezzato le sue dichiarazioni verso la nostra città, 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 intraprendere tutte le iniziative, come già enunciato nel suo 

discorso di presentazione del Governo  affinché per il 150° anniversario della “breccia di Porta Pia”, 

il 20 settembre 2020, Roma diventi concretamente la Capitale di tutti gli italiani. Con la presente Le 

chiediamo che il prossimo 150 anniversario di Roma Capitale sia Anniversario di Interesse 

Nazionale come previsto dal DPCM del 2018. Sarebbe un segno di attenzione verso tutta la nostra 

Comunità Nazionale di cui non Le sfuggirà la rilevanza. 

Fiduciosi che si dia seguito agli impegni assunti concedendole quanto necessario per poterlo 

espletare con efficienza e ritrovata dignità. 

Cordiali saluti. 

 

        Roma Capitale, Orgoglio Italiano 
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