
CITTA’ METROPOLITANA & ROMA CAPITALE : 

Appello dal Popolo Sovrano per le Comunità ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“ Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio e diversi Amministratori Locali, 

con impegni istituzionali e dichiarazioni, tentano di ridare slancio a quel profondo 

rinnovamento istituzionale che Cittadini, Imprese e Comunità aspettano da 20 anni. Le 

recenti norme parziali (nella legge sul Federalismo Fiscali) e l’ inizio in Parlamento 

dell’iter approvativo della CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI fanno sperare che 

possa essere la volta buona: vi sono previsti e/o occorre far inserire  le norme veramente 

utili a determinare il concreto procedimento (che sappiamo essere complesso) per 

costituire l’ Ente Costituzionale della “Città Metropolitana di Roma Capitale” e, 

contestualmente, il nuovo assetto o l’ eliminazione delle Province nelle altre Aree vaste. 

 

Noi, che una proposta organica di Legge Regionale Popolare la presentammo il 

29.12.1999 ed un Decreto Legislativo, applicativo della riforma costituzionale, lo 

elaborammo nel 2003, vogliamo crederci: ma, non possiamo non denunciare il rischio 

che, come nel passato, ci si incarti in una visione egoista, campanilista ed 

opportunista dei diversi soggetti  ( istituzioni, eletti ed elettori ).   

 

Poiché lo Stato (il Parlamento, con la riforma 2001) deve favorire, con propria legge, la 

costituzione della Città Metropolitane di Roma Capitale fra “ il comune capoluogo e 

gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta 

integrazione  in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, 

alle relazioni sociali e culturali” (Art. 23, c.1 TUEL), bisogna ora comprenderne le  

potenzialità e le  convenienze, per far partecipare dal basso ed esprimere la Gente .  

 

C’è bisogno di una diffusa Rete democratica di base che, partendo dalla preziosa 

esperienza ventennale del Co.Pro.N.E.L. – nato dall’unione federata e per coordinare 

movimenti autonomisti e federalisti nel Lazio: di natura trasversale, senza appartenenze 

politiche, aperto ad ogni cultura poiché le materie istituzionali e le regole devono essere di 

tutti e per tutti -, si ramifichi in ogni Comunità Metropolitana e Provinciale (Quartiere, 

Municipio, Comune), coinvolgendone le diverse realtà associative di base insieme a 

singole/i Cittadine/i: per dare loro diretta voce e rappresentanza affinché, insieme, si possa 

incidere verso il Parlamento e gli altri livelli alti o lontani. 

 
ADERISCI,  PARTECIPA,  CONTATTACI  : Organizza un Incontro nella Tua Comunità ! “ 

 

APPELLO SOTTOSCRITTO da:  

CoProNEL, Rete Fattorie Sociali, Legambiente Lazio, Coldiretti Lazio,  

Turismo Verde Lazio, INU, AIAB, INEA, Associazione Sempre Boville… 

Pino Cardente, Alfonso Pascale, Rachele Torsello, Francesca Giarrè, Maurizio Di Mario, 

Paolo Scarpino, Francesco Sossi, Paolo Ramando, Enzo Candi, e … 

 

Co.Pro.N.E.L.  > Tel. 335 69 19 619     > Email gcardente@tiscali.it   

> Indirizzo  Facebook : http://www.facebook.com/events.php?ref=sb#/group.php?gid=55828519177 

(Autorizzo il trattamento dei  miei dati sensibili per le attività dichiarate e connesse - D.L.vo 196/03)  

mailto:gcardente@tiscali.it

