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Manifesto di Tutti per Roma. Roma per tutti, pubblicato su  
change.org con primi firmatari.  
Le firme raccolte al 30 novembre 2018 sono 5.436 
 
 

Tutti per Roma, Roma per tutti ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a  
I cittadini e le cittadine di Roma, 9 giugno 2018 
 
Vogliamo esercitare appieno le prerogative date ad ognuno di noi: libertà di espressione, 
azioni di informazione democratica e civica, impegno e partecipazione sui temi che ci stan-
no a cuore. Non ci arrendiamo alla sola logica del risparmio delle risorse economiche, per-
chè così nessun conto tornerà mai. Vogliamo che Roma torni ad essere capitale di civiltà, 
accoglienza, tolleranza, bellezza e cultura. 
 
Tutti per Roma, Roma per tutti! 
Roma e  alla deriva. Il degrado ha superato la soglia della decenza. E noi sentiamo il dove-
re di difenderla.  
Siamo cittadine e cittadini di Roma, donne e uomini di ogni eta . Veniamo da quartieri di-
versi e lontani fra loro. Un gruppo eterogeneo, con un grande amore in comune: la nostra 
citta . 
L’incuria, l’immobilismo e l’incompetenza dell’Amministrazione capitolina stanno inci-
dendo profondamente sulla bellezza di Roma e sulle nostre vite. 
Il confronto con altre citta  europee che vanno avanti e si trasformano e  impietoso. 
Non vogliamo piu  sentirci ripetere che la colpa e  tutta delle amministrazioni precedenti, 
perche  negli ultimi due anni la situazione e  gravemente peggiorata. E dal Campidoglio 
nessuna risposta arriva alle proteste e alle proposte ormai sempre piu  frequenti dei citta-
dini. L’Amministrazione non ritiene necessario di dar conto del suo (non) operato. 
Roma ha bisogno, adesso piu  che mai, della nostra attenzione, della nostra cura, del no-
stro rispetto, del nostro impegno, delle nostre competenze. Ripartiamo da qui. Dal nostro 
orgoglio ferito. La societa  civile e  pronta a dare segnali concreti per strappare Roma al 
degrado. 
Vogliamo avviare una mobilitazione permanente. Vogliamo unire le forze di tutte le asso-
ciazioni e i comitati che stanno gia  lavorando sul territorio, di tutti coloro che vogliono 
dare il proprio contributo, anche individuale. Tutti insieme faremo la differenza. Voglia-
mo difendere la nostra dignita  di cittadine e cittadini. 
Non saremo piu  avversari nella lotta quotidiana per tirare avanti, ma alleati, nel desiderio 
comune di riprendere in mano la citta . Partiamo dal presente per tornare a guardare con 
fiducia al futuro. 
Roma, 9 giugno 2018 
Primi firmatari: Emma Amiconi, Francesca Barzini, Roberta Bernabei, Tatiana Campioni, 
Domenico Campisi, Martina Cardelli, Rocco D’Ambrosio, Edoardo D’Elia, Onofrio Dispen-
za, Fabrizio Falconi, Francesca Gatto, Valeria Grilli, Luca Laurenti, Fabio Macaluso, Marida 
Monaco, Alessandro Orlandi, Marta Passarini, Elio Rosati, Giuliano Taviani.   
 
#tuttiperroma  #ricominciamo #romadicebasta 

Documenti 

https://www.change.org/o/tutti_per_roma_roma_per_tutti
https://www.change.org/decision-makers/i-cittadini-e-le-cittadine-di-roma
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Documento di presentazione, primo incontro pubblico 
Piazza Pepe, 20 giugno 2018 
Pubblichiamo i punti principali dell’introduzione dell’incontro del 20 giugno per chi non ha 
potuto partecipare o è arrivato troppo tardi per ascoltarla. Vi invitiamo a leggere questo 
testo, perché si tratta dei contenuti che stiamo condividendo e che vorremmo fossero alla 
base del nostro lavoro comune per Roma. 
Roma, 20 giugno 2018 
 
Chi siamo 
Da una buona idea di un piccolo gruppo alla nascita di un comitato promotore. 
6 donne, diverse fra loro per esperienze e campi di attivita , che amano la citta  e non sop-
portano di vederla scivolare di giorno in giorno verso un irreversibile stato comatoso.  
Altri si stanno aggiungendo a noi e stanno contribuendo a rendere possibili i primi passi. 
Stiamo provando a costruire un gruppo partendo dal principio che i cittadini non sono 
sudditi o clienti dell’amministrazione pubblica, ma che la citta  e  prima di tutto nostra, e 
vogliamo esercitare le nostre responsabilita  fino in fondo, diritti e doveri.  
E quindi: 
 
Siamo politici, perche  pensiamo che la vita della citta  ci riguardi in prima persona, per-
che  crediamo nella partecipazione democratica e nelle nuove forme in cui questa parte-
cipazione, in tutto il mondo e da tanti anni, sta trovando modalita  inedite e nuovi stru-
menti per esprimersi. E poiche  sappiamo bene che partecipare non e  una passeggiata ma 
una delle prerogative del nostro essere cittadini, vogliamo anche rendere esplicito da 
che parte stiamo. 
Siamo arrabbiati, perche  il modo nel quale la citta  e  amministrata non ci piace, non ci 
basta, non ci convince nemmeno un po’. Dopo due anni di vento del cambiamento Roma 
sembra un campo di battaglia, non una citta  rinnovata. 
Siamo consapevoli, perche  sappiamo bene che i problemi in ballo sono tanti, assai com-
plessi e con radici profonde e antiche. Non ci illudiamo che i tempi per risalire siano ve-
loci. Ma vogliamo ricominciare. Tra le molte cose da fare – a tutti i livelli – vogliamo con-
tribuire a indicare priorita , programmi e scadenze, a breve, medio e lungo periodo. 
Siamo realisti, perche  sappiamo che ne  i partiti, ne  le forme tradizionali di rappresen-
tanza democratica riescono piu  a dare voce e risposte credibili alle richieste e alle istan-
ze che vengono dai cittadini, specialmente dai piu  deboli e dai piu  poveri, e constatiamo 
che disuguagliane e ingiustizie crescono sempre di piu . Anche nella nostra citta . Nessuno 
puo  farcela da solo, tutti possiamo fare qualcosa. Come minimo, ricordare che l’agenda 
delle politiche pubbliche deve includere capacita  di accoglienza, tolleranza, tutela e pro-
mozione di diritti sociali e civili. 
Siamo preoccupati, perche  vediamo aumentare la distanza tra i cittadini e le istituzioni, 
l’affermarsi di forme di populismo arrogante e reazionario, l’illusione di risolvere  
tutto con un Like o con un tweet. 
Siamo all’erta, perche  quando prevalgono la delusione e il rancore si perde di vista l’in-
teresse generale e vincono sempre gli interessi particolari o personali. 
Siamo democratici e antifascisti.  
Siamo in contatto con tanti gruppi, comitati, associazioni che si muovono da tempo nel-
la citta  e con loro cerchiamo e cercheremo di condividere informazioni, idee e obiettivi. 
Alcuni di noi ne fanno parte. Li stimiamo e non vogliamo sovrapporci alle loro iniziative: 
pensiamo altresì  che la situazione romana sia talmente grave da richiedere la mobilita-
zione di tanti, dobbiamo diventare sempre di piu .  
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Quello che gia  esiste non basta. Troppi cittadini stanno ancora dentro casa, e invece la 
vita di Roma e il suo futuro sono anche nelle nostre mani.  
Fosse anche solo per contribuire con un gesto, un segnale, una proposta, una indicazione 
di impegno a favore di questa bellissima citta  nella quale non sta funzionando piu  nulla. 
Serve il contributo di tutti. Le intelligenze, competenze, idee ed energie che esistono 
vanno recuperate e portate alla luce. Imprenditori, commercianti, artisti e intellettuali, 
professionisti e artigiani, insegnanti, studenti, genitori, giovani e anziani, tecnici e opera-
tori, giornalisti …. ce n’e  per ognuno e ciascuno puo  fare la differenza. Dentro casa, per 
strada, durante tutto il giorno, in ogni luogo e circostanza. L’appello e  rivolto anche a noi 
stessi, possiamo fare meglio e di piu . Rialziamo lo standard minimo dell’educazione, del 
linguaggio, dell’attenzione a chi ci sta accanto e alla citta  nel suo insieme.   
 
Cosa non siamo 
Non siamo un comitato elettorale, nel senso che non siamo nati per costituire una lista 
civica. Potremo auspicarne la creazione, anzi ci auguriamo che questo accadra , quando 
sara  il tempo, ma oggi non e  questo il nostro obiettivo. Oltre tutto l’esperienza insegna, a 
tutti i livelli, che per amministrare servono competenze adeguate, non ci si improvvisa. 
Mai. Ma certamente andremo di porta in porta a scovare intelligenze e competenze na-
scoste, perche  di gestire bene Roma Capitale qualcuno dovra  pur farsi carico. 
Non siamo collaterali a nessun partito, non per disprezzo ma perche  siamo altra cosa. 
Nessuno ci finanzia. 
Non siamo superficiali, e quindi ci muoviamo con cautela, passo dopo passo, cercando 
di capire come e dove sia opportuno intervenire e come sia meglio organizzarsi.  
Non pensiamo di poter fare tutto da soli, e quindi siamo aperti a collaborazioni, con-
tributi e approfondimenti. Abbiamo bisogno di scienza e coscienza, abbiamo bisogno di 
studio, di metodi di analisi, di informazioni e di supporto da parte di esperti e di tecnici. 
Abbiamo bisogno di risorse materiali e immateriali.  
 
Cosa vogliamo 
Vogliamo qualificare la protesta e le proposte dei cittadini, organizzando le informazioni 
che stiamo raccogliendo in dossier tematici e ragionati. Una forma di monitoraggio civi-
co, alimentata da noi tutti e condivisa con ricercatori, tecnici e professionisti.  
Sara  un Osservatorio permanente sulle emergenze, ma conterra  anche le proposte, i dati, 
le informazioni su come – anche in altre metropoli – si sia riusciti a risolvere problemi 
analoghi. Sara  la base informata per proporre e ottenere cambiamento. Vogliamo che 
l’agenda pubblica della citta  riparta dai cittadini. Ragioneremo e faremo proposte sui 
servizi pubblici di base (pulizia e raccolta dei rifiuti, strade e verde pubblico, mobilita  e 
trasporti, anche seguendo le centinaia di segnalazioni che ci avete inviato), ragioneremo 
e faremo proposte sull’offerta turistica e culturale, sul commercio, sugli spazi pubblici, 
sui servizi e le politiche sociali. Su come interrompere l’emorragia delle imprese che ab-
bandonano in numero crescente la citta , togliendo posti di lavoro, opportunita  di cresci-
ta, di ricerca e di innovazione; sul come rilanciare l’offerta commerciale che oggi e  sem-
pre piu  squalificata, su come intervenire nelle periferie, sempre piu  lontane e abbando-
nate a se’ stesse, sui livelli di assistenza sempre piu  insoddisfacenti. 
 

Documenti 
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Vogliamo risvegliare i cuori e le coscienze intorpidite, le abilità e le esperienze 
smarrite.  Perché la nostra città ci riguarda!  
Richiamare i delusi e gli arrabbiati, farli tornare a vedere la bellezza di Roma, a credere 
nelle sue potenzialita  disattese e avvilite ma ancora esistenti, a ragionare sull’armonia 
della convivenza civile, sull’importanza del buon uso del tempo, dell’esercizio del pen-
siero critico e della propositivita .  Rovesciare il processo negativo, riavviare un percorso 
che si e  fermato. Sperimentare e inventare. 
 
Vogliamo dire a chi ci amministra che è necessario, urgente, impellente un radica-
le cambio di marcia e di direzione. Non basteranno i milioni di euro di un governo 
amico per rimettere in sesto ne  il bilancio del comune ne  la vita della citta , se resteremo 
in mano ad amministratori pavidi e senza progetti, senza visione e, a volte, supponiamo, 
senza amore. Sebbene sia stato necessario risparmiare, vorremmo sapere se e come so-
no state spese le risorse esistenti.  Ci interessano, del resto, piu  che il monitoraggio sulla 
correttezza delle procedure o il processo alle precedenti stirpi di amministratori, la sti-
ma e la valutazione dei fatti e dei risultati ottenuti da chi e  al comando ormai da due an-
ni. Cosa e  cambiato?  
 
Le prossime tappe (vicine) 
Affinare i canali di conoscenza reciproca e lo scambio di informazioni e notizie (schede 
rilevazione, gruppi di conversazione di oggi e poi altre iniziative analoghe successive). 
Organizzare la manifestazione di settembre in Campidoglio, che dovrebbe segnare l’av-
vio della mobilitazione e della visibilita  su larga scala del movimento Tutti per Roma. 
Dobbiamo essere migliaia. Moltiplicare le firme al Manifesto. Cominciare a scrivere il no-
stro programma operativo e a strutturare l’osservatorio. Mappare le disponibilita  esi-
stenti. Organizzare gruppi di lavoro tematici/territoriali. Aprire e alimentare il sito web. 
Organizzare iniziative locali di approfondimento. 
 
I numeri 
15.500 iscritti sul gruppo Facebook in 5 settimane e centinaia di post e di interazioni 
3000 firme al manifesto in una settimana. Il sito web appena aperto. 
 
I tempi 
I tempi sono lunghi, ci vorranno anni per risalire la china. Ma il cambiamento va accom-
pagnato e orientato. Per questo motivo, noi siamo all’opera gia  da oggi, insieme a chi 
vorra  partecipare a questa avventura entusiasmante. Siamo pieni di speranza, di corag-
gio e di passione, abbiamo testa e abbiamo cuore, siamo fieri di abitare in questa citta . E’ 
nostra, prima di tutto, e sta anche a noi curarla, difenderla, riabilitarla e farla tornare a 
splendere agli occhi dell’Italia e del mondo.  
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 Documenti 

Documento di presentazione, secondo incontro pubblico 
Teatro Brancaccino, 21 settembre 2018 

#Romadicebasta

OdG della riunione del 21 settembre 2018

Introduzione
- Tutti per Roma. Roma per tutti: a che punto siamo
- La proposta del sit in a ottobre in piazza del Campidoglio
- Come possiamo organizzarci

Le cose da fare
I gruppi di lavoro e il lavoro di tutti
L’autofinanziamento

Domande e risposte, interventi, dibattito

I prossimi appuntamenti
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#Romadicebasta

Da dove siamo partiti
Siamo partiti con una riunione, un manifesto, un gruppo facebook.

Abbiamo sottolineato il nostro amore per la città ferita e la nostra consapevolezza che
Roma è alla deriva, che il degrado ha superato la soglia della decenza.

Siamo cittadine e cittadini di Roma, donne, uomini, più o meno giovani.
Veniamo da quartieri diversi e lontani fra loro. Un gruppo eterogeneo, che ha in
comune il desiderio di fare qualcosa, che sente forte il dovere di difendere la città.
Roma e i suoi cittadini non meritano l’incuria, l’immobilismo e l’incompetenza che
dimostra ormai da mesi l’Amministrazione capitolina.

Alcune questioni sono complesse, ci vorranno anni e duro lavoro per risolverle. Molti
di noi le affrontano anche in altre sedi. Ci sono fra noi giornalisti, professionisti,
ricercatori, tecnici, amministratori pubblici, rappresentati di movimenti civici,
associazioni e gruppi vecchi e nuovi, commercianti, imprenditori.

MA…..

#Romadicebasta

Da dove siamo partiti (II)

Ma poiché Roma è anche e soprattutto nostra, e siamo noi i padroni di 
casa, qualcosa tutti insieme la possiamo fare, subito. 

Possiamo ribaltare il racconto di una città dove tutto va bene (è tutto 
bello, bellissimo), e dove magari i cittadini sono grati, silenti e contenti 
e fare emergere un’altra storia, quella vera:

C’è una cattiva notizia: Roma sta male.

C’è una buona notizia: in tanti quartieri, rioni, in tutta la città, decine e decine di realtà si 
stanno mobilitando per dire BASTA, noi questa città la vogliamo diversa e migliore, e 
siamo disposti a fare la nostra parte, cioè a PARTECIPARE attivamente, dando un 
contenuto alla protesta e una forma alla proposta. Tutti per Roma è una di queste realtà.
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#Romadicebasta

A che punto siamo
Ci siamo incontrati di persona il 20 giugno, abbiamo interagito e dialogato
migliaia di volte attraverso il gruppo facebook. Il gruppo oggi ha quasi 17.000
membri, il manifesto su change.org quasi 4.000 firme.
Abbiamo attivato anche una Pagina facebook, un account Twitter Tutti_Roma,
Instagram Roma per tutti, un Sito web, abbiamo un indirizzo mail.
Dopo la condivisione pubblica del documento di intenti del 20 giugno: circa
500 consensi e 100 commenti positivi su fb.
Abbiamo fatto tante riunioni con il gruppo promotore, tanti momenti di
confronto e dialogo con moltissimi di voi, anche di persona.

Pensiamo sia arrivato il momento di farci vedere fuori da Internet
Come dicevamo, siamo cittadini in carne e ossa

#Romadicebasta

Il sit in:  per dare voce alla città che non si arrende

• Abbiamo un grande patrimonio di notizie, informazioni, denunce, 
proposte 

• Abbiamo foto e filmati sulla città

• Conosciamo casi virtuosi ed esempi di impegno concreto a difesa di 
diritti sociali negati, servizi pubblici malfunzionanti , verde urbano 
offeso, tutela dei più deboli abbandonati

• Stiamo costruendo relazioni e contatti con singoli cittadini, gruppi, 
comitati, associazioni e movimenti romani che condividono la stessa 
nostra preoccupazione: #Romanondevemorire, #Ricominciamo
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#Romadicebasta
Il sit in:  per dare voce alla città che non si arrende 

• Perché vogliamo dare tutti insieme un segnale e visibile e forte alla 
città, all’amministrazione e ai partiti

• Perché registriamo una gran voglia di uscire di casa e di non stare solo 
dietro la tastiera del pc, di incontrarsi e conoscersi

• Perché siamo preoccupati dalla deriva violenta, autoritaria, 
antidemocratica che si va affermando nel paese e nella città

• Perché vogliamo che la protesta e la proposta che vengono dai 
cittadini, se adeguatamente rappresentate, servano a rimettere al 
centro una questione: 

LA CITTA’ E’ DI CHI LA ABITA, NON SIAMO OSPITI NE’ CLIENTI, 
SIAMO I PADRONI DI CASA

#Romadicebasta

Il sit in: come

• Data da confermare di ottobre, alle 17.00 in piazza del Campidoglio

• Senza palchi né discorsi

• Senza sigle né adesioni formali

• Raccoglieremo proteste e proposte scritte, che poi organizzeremo per 
una successiva consegna pubblica alla sindaca

• Con molti materiali, simboli e strumenti a disposizione perché sia 
visibile che #Romadicebasta, con le bandiere, i cartelli e gli striscioni 
di chi verrà a rappresentare la propria realtà
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#Romadicebasta

Il sit in: come (II)

• Con uno spazio per la ripresa di brevi dichiarazioni individuali (perché 
io #dicobasta?)  che poi diventeranno un video da diffondere

• Con la stampa e i media a riprenderci e ad aiutarci a diffondere il 
messaggio che #Romanonsiarrende

• E con tanto altro sul quale stiamo lavorando 

• Ci aspettiamo da tutti voi consigli e idee

#Romadicebasta

I gruppi di lavoro/i referenti

Comunicazione esterna, stampa e media, grafica e riproduzione 
materiali: Francesca, Patrizia

Comunicazione interna, report e social media di TxR: Emma, Roberta, 
Martina

Regia del sit in: Tatiana, Andrea, Giulia

Organizzazione e sicurezza: Claudio

Contatti «volti noti»: Martina

Convocazione altri gruppi, movimenti, associazioni, comitati: Valeria 
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#Romadicebasta

E poi?

Fino al 27 ottobre ci concentriamo sul sit in, dobbiamo essere migliaia, 
altrimenti non funziona! Dobbiamo chiamare tutti, amici, parenti, 
famiglie, vicini di casa, colleghi di lavoro … se ognuno si dà da fare, ci 
possiamo riuscire.

Poi consegneremo i contenuti dei «sacchi» alla sindaca.

Poi valuteremo insieme i risultati, le reazioni, i commenti e vedremo 
come proseguire.

Prossimo appuntamento assembleare, dopo il sit in.

#Romadicebasta

Grazie a

Al teatro Brancaccio che ci ha ospitati stasera e che condivide le nostre 
battaglie

Alle volontarie che ci hanno aiutato al tavolo dell’accoglienza

Al gruppo stretto e a quello largo che ci ha fatto arrivare fino qui in 
pochi mesi, ma già con tanta strada fatta

A tutti voi per la partecipazione e per tutto quello che ancora faremo 
insieme

Ai movimenti civici e a tutti quelli che ci stanno dando una mano per gli 
aspetti burocratici e per l’organizzazione del sit in
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#Romadicebasta, Sit in, Piazza del Campidoglio, 27 ottobre 2018 
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Testi letti durante il sit-in a Piazza del Campidoglio, 27 ottobre 2018 
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Testi letti durante il sit-in a Piazza del Campidoglio, 27 ottobre 2018 
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Testi letti durante il sit-in a Piazza del Campidoglio, 27 ottobre 2018 
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Vademecum per i partecipanti del sit in in Piazza del Campidoglio, 27 ot-
tobre 2018 
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Lettera di invito agli incontri di consultazione di dicembre 2018 
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 Social media 

La presenza di Tutti per Roma. Roma per tutti sui social media 
30 novembre  2018 

FACEBOOK 
Tutti per Roma. Roma per tutti e  presente su Facebook con un gruppo che ha 
24.200 membri . E’ un gruppo chiuso quindi sia le iscrizioni sia i post vengono 
gestiti e filtrati dagli amministratori secondo regole pubblicate sul gruppo.   
A novembre 2018 sono stati scritti 1.555 post con 31.500 commenti e 88.200 
reazioni.  
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FACEBOOK 
 
Il gruppo Facebook di Tutti per Roma. Roma per tutti  e  collegato ad una  
Pagina , Tutti per Roma. Roma per tutti. La Pagina, seguita da 5.355 persone 
dove vengono pubblicati esclusivamente post  degli amministratori per poter 
rendere piu  chiara la comunicazione delle notizie importanti.  
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 Social media 

FACEBOOK 
Tutti per Roma. Roma per tutti: dati sugli iscritti al gruppo Facebook 
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FACEBOOK 
Tutti per Roma. Roma per tutti: dati sugli iscritti al gruppo Facebook 
 
I membri del gruppo seguono il gruppo dai seguenti paesi: 
 
Italia 23.255 
Francia 132 
Regno Unito 132 
Stati Uniti 112 
Spagna 78 
Belgio 58 
Germania 54 
Svizzera 43 
 
I membri del gruppo seguono il gruppo dalle seguenti citta : 
 
Roma 20.341 
Milano 478 
Londra 92 
Napoli 86 
Firenze 81 
Parigi 
79 
Torino 70 
Bruxelles 44 
New York 38  
Madrid 27 
Barcellona 17 
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 Social media 

TWITTER @RomaTutti 
Tutti per Roma. Roma per tutti e  presente su Twitter ed e  seguito da  
1.634 follower. 
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INSTAGRAM 
Tutti per Roma. Roma per tutti e  presente su Instagram ed e  seguito da 
312 follower. 
  


