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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 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 sappiamo quanto le sta a cuore la chiusura della vicenda di Roma Capitale. Tutto 

ciò ci appartiene e le siamo vicini e partecipi ed è per questo che abbiamo richiesto al Presidente della 

Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Conte, ai Presidenti di Camera e Senato Fico e 

Casellati di dare seguito, nelle loro prerogative, agli impegni assunti. Lo stesso abbiamo fatto con tutte 

le forze politiche presenti in Parlamento e in Senato.   

Abbiamo altresì richiesto al Presidente del Consiglio Conte e segnalata questa nostra richiesta al 

Presidente Mattarella e ai presidenti Fico e Casellati e a tutte le forze politiche, che il 150°  anniversario 

di Roma Capitale del prossimo anno, sia Anniversario di Interesse Nazionale come da DPCM del 2018. 

Sarebbe un segno di attenzione verso tutta la nostra Comunità Nazionale di cui non Le sfuggirà la 

rilevanza.  

E’ maturo il tempo che Roma abbia lo status e le prerogative di Capitale di’Italia. 

La Regione, come il Comune di Roma, insieme alla sua Assemblea Regionale a cui invieremo questa 

lettera con l’appello in allegato,  diano un forte assenso per la positiva conclusione  di questa annosa 

vicenda. Allora sì che avremo da festeggiare insieme a tutti gli italiani.    

Infine, auspichiamo un incontro con Lei per rappresentarle la volontà dei cittadini che intendono 

contribuire fattivamente al raggiungimento di tale risultato. 

Cordiali saluti. 

 

        Roma Capitale, Orgoglio Italiano 
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