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Lettera aperta alla Sindaca di Roma

Onorevole Sindaca,

Leggiamo dalla stampa che Lei lamenta una scarsa
attenzione da parte del Parlamento alle esigenze di
Roma, testuale “ il fatto è che tutti ,da destra a sinistra, si
riempiono la bocca dicendo che vogliono varare i poteri
per Roma, poi arrivati al dunque non fanno nulla.” E invita
ad uno slancio super partes “ Mi aspetto che tutte le
forze politiche abbiano rispetto per la Capitale. E che al
di là degli schieramenti politici votino lo stanziamento di
fondi per Roma.”

Cara Sindaca poteri e risorse per Roma erano l’oggetto
delle nostre ripetute richieste di incontro.

Forse con un po’di ritardo, si rende conto che da sola non
ha nessuna possibilità di risolvere i complessi problemi di
Roma, ma è forse il caso di ricordarLe che molto prima
che si entrasse in atmosfera elettorale, nel maggio 2019,
Le venne chiesto un incontro dall’Osservatorio
Parlamentare per Roma che ha addirittura previsto nel
suo statuto la presenza di diritto del Sindaco di Roma a
tutte le riunioni del suo Consiglio. Nonostante una non
risposta alla richiesta di incontro, Lei veniva invitata a
partecipare al primo incontro pubblico dell’Osservatorio
a cui erano presenti tutte le forze vive della città ( mondo
religioso, mondo accademico, mondo delle imprese e del
terzo settore), tenutosi il 2 dicembre 2019 alla Camera, e
in quella occasione all’ultimo momento ci fece sapere di
non poter partecipare.

Le abbiamo rinnovato la richiesta di incontro nel giugno
di quest’anno ed anche allora nessuna risposta ad una
realtà che rappresenta 40 parlamentari di tutti gli
schieramenti, suo compreso, e che proprio perché
composta da esponenti di tutti gli schieramenti politici ha
come unico denominatore comune la volontà di costruire
insieme una soluzione per il bene di Roma. Bene di Roma
che non si ottiene semplicemente chiedendo ulteriori
finanziamenti, perché se non si dota la Capitale di una
governance adeguata alla sua storia ed alla sua
complessità, rischierebbero di essere solo l’ennesimo
spreco di denaro pubblico.

Il 6 novembre ultimo scorso è stata nuovamente invitata,
alla presentazione del libro edito, su stimolo
dell’Osservatorio, a cura di tredici professori delle tre
università pubbliche di Roma, dal titolo “ A
centocinquant’anni da Roma Capitale costruire il futuro
della città eterna” ed anche in questo caso totale
silenzio.

L’Osservatorio proprio per la sua natura è super partes e
per questo continuerà ad essere pronto a dialogare con
chiunque voglia veramente il bene di Roma e sia pronto a
confrontarsi su proposte concrete e non si limiti a
dichiarazioni ad effetto, sarebbe anche lecito aspettarsi
un educazione ed un dovuto rispetto istituzionale che
sembra essere totalmente assente in alcune realtà.

Distinti saluti

Il Presidente Osservatorio Parlamentare per Roma

On. Riccardo Magi

Roma, 22 dicembre 2020
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