
 

Roma, 19 dicembre 2020 

 

Gentile Andrea Casu e gentili tutte e tutti della Coalizione Insieme per Roma, 

abbiamo partecipato a gran parte delle riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro che si sono tenuti dalla 
nascita della Coalizione, intervenendo e seguendo con attenzione gli incontri, e cercando di portare il 
nostro contributo quando ci è sembrato utile per il lavoro comune. 

A poco più di un mese dal primo appuntamento desideriamo condividere con tutti voi la nostra 
preoccupazione per le modalità con le quali si sta concretizzando questo percorso. 

Non crediamo sia necessario ribadire i motivi per i quali Tutti per Roma. Roma per tutti ritiene essenziale 
che la coalizione di centro sinistra debba arrivare unita e coesa alla prossima competizione elettorale, 
visto che primi fra tutti, col nostro appello alla città dello scorso mese di giugno 
https://tuttiperroma.com/la-nostra-idea-di-citta/lettera-appello/ avevamo formalizzato e condiviso la 
convinzione che questa sia l’unica strada da perseguire. Un unico candidato/a sindaco, una apertura e 
una ripresa di contatto con la città reale, una netta e radicale discontinuità con il passato, un programma 
veritiero e realizzabile.  

Eppure, anche a prescindere dalla spirale suicida dei tweet e dei contro tweet, dei comunicati stampa, 
delle interviste, delle provocazioni al ribasso di alcuni fra quelli che dovrebbero essere i leader della 
coalizione – e quindi essere i più capaci di unire, includere, di essere chiari, preveggenti, coraggiosi e 
coerenti – il lavoro comune appare vecchio nel metodo, povero nelle idee, superficiale nei contenuti. In 
una parola, inconcludente. 

Chiediamo a tutte e a tutti un salto di qualità, per non perdere altro tempo prezioso e per non abusare 
della pazienza dei partecipanti, già messa a dura prova da anni di politica opaca e di incapacità 
strategica. 

Ci concentriamo quindi sulla qualità e la serietà del metodo di lavoro, che, specialmente in una avventura 
come la nostra, rappresentano una delle priorità. Forma e sostanza coincidono e sono l’una la cartina 
al tornasole dell’altra. 

Chiediamo quindi che: 

- venga reso noto l’elenco degli aderenti alla Coalizione e ai Gruppi di lavoro, con relativo 
indirizzario; 

- venga costruito e condiviso un calendario almeno mensile degli appuntamenti; 
- le riunioni vengano convocate per tempo, con un ordine del giorno accurato e accompagnato 

da materiali e documenti, in modo che ci sia il tempo di analizzarli e di intervenire con cognizione 
di causa; 

- qualcuno illustri e approfondisca, se del caso, all’inizio della riunione, l’argomento in 
discussione; 

- chi modera tenga i tempi degli interventi, che devono essere esclusivamente incentrati sugli 
temi all’ordine del giorno; 

- i partecipanti, possibilmente, siano sempre gli stessi, e comunque vengano registrate le 
presenze/le assenze; 

https://tuttiperroma.com/la-nostra-idea-di-citta/lettera-appello/


- sia sempre verbalizzato il dibattito e ne sia resa una sintesi a tutti; 
- le riunioni vengano registrate per poter essere riascoltate;  
- alla fine della riunione vengano riepilogate le conclusioni, i successivi appuntamenti, gli impegni 

assunti (con relativi tempi e referenti); 
- tutta la documentazione venga puntualmente caricata nel drive condiviso. 

Supponiamo che per realizzare tutto questo sia opportuno creare un gruppo di coordinamento, 
individuare i referenti dei gruppi tematici, costituire una segreteria organizzativa. 

E quindi mischiamoci, lavoriamo insieme, questo ci servirà più di mille proclami. Solo su queste basi 
sarà possibile, successivamente aprire le riunioni al contributo e al confronto con esperti, studiosi, 
gruppi, associazioni e organizzazioni locali e cittadine. 

 

Infine, desideriamo evidenziare che mentre la Coalizione tentenna, molti degli aderenti si muovono e 
sono presenti tra le persone, sui temi, con proposte e iniziative on line e nei territori: dai presidenti dei 
municipi, al Movimento POP, dalla rete SOLID a Tutti per Roma, solo per fare qualche esempio. Ma nulla 
di tutto questo è condiviso o comunicato, né viene accompagnato da una strategia e da un cappello 
comune, che gli darebbe un quadro e un senso unitario, anche a prescindere dalle candidature già 
esistenti. 

Non capiamo cosa ci freni, cosa renda così vischioso e inutilmente defatigante il percorso, come mai le 
competenze e le esperienze che pure esistono non vengano apprezzate e valorizzate. 

Senza troppi giri di parole, la sensazione è che si stia prendendo in giro la città.  

Per quanto ci riguarda, ci sentiamo responsabili di questo, insieme a tutti voi. E l’energia che abbiamo, 
pur nel nostro piccolo, vorremmo utilizzarla meglio. 

Sarebbe estremamente gradita da ciascuno. 

 

Cordialmente 

Il Coordinamento di Tutti per Roma. Roma per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

Per seguirci: 
Sito web www.tuttiperroma.com           
 
I nostri canali social: 
https://www.facebook.com/TuttiPerRoma                                                                         
https://www.facebook.com/groups/194498647851855 
https://twitter.com/RomaTutti 
https://www.instagram.com/tutti_per_roma/?hl=it 
https://www.youtube.com/channel/UCXOksdL_SWqPWnM3zcRSncw 
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