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avvertenze

PrimaveraRomana vuol contribuire alla realizzazione 
degli Stati Generali della Cittadinanza proponendo con 
la Rete Romana di Mutuo Soccorso un percorso di avvi-
cinamento a tappe, della durata di un anno, che attraver-
sando i diversi territori dell’Oltrecittà favorisca la cono-
scenza del territorio stesso e l’incontro e il confronto tra le 
tante esperienze di cittadinanza attiva.

Un ‘dispositivo’ che, senza voler indirizzare il merito 
delle discussioni, consenta l’incontro e lo scambio 
trasversale tra le diverse reatà territoriali dell’area metro-
politana e le diverse aree tematiche attorno a cui articolare 
il costruirsi di una visione dal basso dell’Oltrecittà Roma.

Ciascun appuntamento cercherà di favorire l’incontro, lo 
scambio tra singoli cittadini e soggetti collettivi sul dirit-
to alla cittadinanza, alla casa, alla salute, al lavoro, 
alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico, alla mobilità, ai Beni Comuni, alla conoscen-
za, alla cultura.

Per favorire l’aggregazione spontanea di soggetti che con 
prospettive diverse si occupano delle stesse questioni, 
invitiamo tutte le realtà di cittadinanza a partecipare alla 
costruzione e alla gestione condivisa di 7 ‘locande’.

In queste stazioni d’incontro e di passaggio, attraverso un 
approccio conviviale ed informale le diverse realtà 
potranno presentarsi, incontrarsi ed esporre le proprie 
pratiche e le proprie proposte alla cittadinanza, ma anche 
fare da mangiare, servire da bere e promuovere piccoli 
interventi artistici che inseriti in un programma comune 
permetteranno a tutti di visitare, nell’arco delle tre giorna-
te, ciascuna delle sette locande.

Da qui si intende partire per costruire insieme temi e 
luoghi delle prossime tappe ...

della primaveraromana
giornale officiale

VERSO GLI 
STATI GENERALI DELLA CITTADINANZA

E’ sempre più diffusa tra la cittadinanza la consapevo-
lezza di come l’amministrazione pubblica, in mano ai 
partiti politici e pressata dai grandi speculatori, non sia 
più in grado di tutelare e perseguire l’interesse colletti-
vo; che non voglia, che non sappia, che non possa poco 
importa, non è più in grado di garantire la gestione e 
l’uso pubblico e sociale dei beni comuni svenduti alla 
speculazione, concessi indebitamente o abbandonati.

E’ sempre più forte il desiderio di autorappresentanza 
della cittadinanza, ormai priva o quasi di rappresentan-
za politica e sempre più distante dal mondo dei partiti. 
Una cittadinanza frammentata e dispersa ma sempre 
più consapevole e indisponibile ad essere strumentaliz-
zata e deprivata dei propri diritti e del proprio patrimo-
nio pubblico in nome di una idea di sicurezza che non 
fa che produrre insicurezza, di inutili e costosissime 
grandi opere ed eventi effimeri, della cronica mancan-
za di fondi pubblici a fronte di sempre maggiori sprechi 
e casi di corruzione. La gestione emergenziale di ogni 
aspetto della vita quotidiana ha prodotto sempre più 
diffuse forme di autocrazia e di deroga allo stato di 
diritto creando ghiotte occasioni di corruzione e di 
speculazione dei grandi potentati politico – economici 
e purtroppo spesso anche mafiosi.

Sempre più persone sono consapevoli di star perdendo 
il diritto alla cittadinanza, alla casa, alla salute, al 
lavoro, alla tutela del paesaggio e del patrimonio stori-
co artistico, alla mobilità, alla conoscenza, alla cultura. 
Stiamo perdendo il diritto ad uno stato di diritto, alla 
partecipazione attiva nei processi di trasformazione 
della società e del territorio, al rispetto per tutti e alla 
solidarietà per i più deboli.

E’ sempre più urgente e sentita la necessità di costruire 
un percorso condiviso tra le tante e diverse realtà di 
cittadinanza presenti sul territorio: associazioni, comi-
tati, movimenti, comunità di base, di migranti, di lavo-
ratori etc, che costituiscono una grande ricchezza di 
questa città. Nonostante le sconfitte, la riduzione degli 
spazi di partecipazione, la degenerazione del sistema 
politico istituzionale, una parte della comunità cittadi-
na opera quotidianamente per il miglioramento della 
qualità dell’esistere, la ricostruzione di vincoli solidali, 
l’affermazione dei diritti individuali e collettivi. Questa 
ricchezza ha un grande merito, quello di aver mantenu-
to viva l’attenzione su altre possibilità di sviluppo della 
città, di aver costruito possibilità di relazioni nuove, di 
aver contrastato il senso di impotenza diffuso e le 
derive semplicistiche e autoritarie. E’ da queste tante, 
ma frammentate realtà, che nasce l’esigenza di costrui-
re una prospettiva comune che sempre in più chiamia-
mo gli Stati Generali della Cittadinanza.

Giovedì 23 settembre 

Locanda dell’Agro
domenica 17 ottobre 

al Santa Maria della Pietà, 

padiglione XX

9-13 raccolta delle olive
13-15 pranzo sociale al pad. XX

15-17 incontro pubblico 
dell’Università dell’Agro sul Consumo di Territorio

1ª tappa   

   

15,16,17 ottobre 2010
al Santa Maria della Pietà 

OLIO PU.RO.
Pubblico di Roma

raccogliamo le olive che andrebbero perse nei 

parchi, nelle rotatorie,  lungo le strade

partecipa alla raccolta delle olive e alla 

spremitura
per organizzare i gruppi di raccolta 

segui sul blog primaveraromana.wordpress.com

per aderire e partecipare 
groups.google.com/group/statigeneralicittadinanza

primaveraromana.wordpress.com

Diamo vita all’

Università dell’Agro 
una piattaforma non istituzionale per la conoscenza, 
la salvaguardia, l’accessibilità e l’uso condiviso, 
colturale e culturale dell’Agro 

E aderiamo al movimento 

Stop al consumo di territorio
attivando insieme una 
Campagna Romana
La città quasi non esiste più, sono morti i suoi spazi pubblici, 
devitalizzati i legami sociali che l’hanno fatta nascere e cresce-
re, non è più il luogo di condivisione ma piuttosto di divisione 
e isolamento che sempre più producono paura dell’altro e sfidu-
cia nelle istituzioni che la governano. La città è esplosa, proiet-
tando ovunque frammenti di urbanità nell’Agro Romano, 
offeso e frantumato dalla speculazione edilizia, dall’abbandono 
dell’agricoltura e dal vilipendio del suo partimonio storico 
paesistico.
L’Agro è da sempre ‘lo sfondo’ della città di Roma, ne definisce 
i contorni, le prospettive, lo stato di salute, ne costituisce, 
insieme all’acqua, il Bene Comune più diffuso e il più a rischio. 
Un contesto dalla cui ricchezza e vitalità dipende la stessa 
sopravvivenza della città. Oggi c’è bisogno di riscoprire e 
reinventare questa relazione fondante tra Roma e l’Agro, 
ponendo un limite all’espansione urbana. Un percorso di 
autoconvocazione democratica della cittadinanza attiva e 
responsabile a tutela del diritto alla città e alla qualità della vita 
non può non partire da qui.

Da due anni Primaveraromana si è messa in cammino attraver-
so questa emergente dimensione post urbana che abbiamo 
chiamato Oltrecittà. In questi  percorsi abbiamo individuato una 
costellazione di frammenti di Agro Romano, imprigionati tra 
isole di abitato socialmente omogenee, decontestualizzate e 
sconesse tra di loro.

Pensiamo che questi frammenti di agro siano le vere e proprie 
‘centralità’ attorno a cui ricostruire il rapporto tra città e campa-
gna, tra pubblico e privato, tra cittadini e istituzioni, tra iniziati-
va spontanea e pianificazione, in sostanza dove iniziare a dar 
forma a quello spazio pubblico, sociale e  politico, di relazione 
che nella città è stata la piazza e che oggi nell’Oltrecittà sembra 
perduto. Un terreno comune da sottrarre alla feudale specula-
zione dei grandi costruttori per riportarlo nelle mani della 
cittadinanza, dove realizzare quella svolta nel governo nel 
territorio che ripristini una reale partecipazione democratica e 
dia l’avvio alla necessaria riconversione ecologica.

Negli ultimi quindici anni c’è stato un così alto consumo di 
suolo a fronte di una perdita di popolazione e di un aumento del 
fabbisogno di abitazioni sociali che sembrerebbe inspiegabile: 
con meno abitanti e molte più case come è possibile che il 
fabbisogno abitativo aumenti e il prezzo delle case salga in 
maniera esponenziale? L’unica spiegazione è la speculazione 
che incassa soldi veri a fronte di valori fittizi di  immobili e 
terreni. Uno tsunami che incrementando enormemente il 
patrimonio di immobili vuoti e sfitti, trasformando la casa in un 
bene raro e spesso irraggiungibile, produce una continua espul-
sione degli abitanti e un insostenibile consumo del territorio.
Il controllo dei costruttori sui media e quindi sull’elettorato 
hanno reso tutta la politica schiava della speculazione e incapa-
ce di reagire mentre il patrimonio pubblico viene dilapidato e i 
diritti di cittadinanza erosi.

C’è urgente bisogno di cambiar rotta, di arrestare senza 
compromessi il vergognoso consumo di suolo che sta disgre-
gando la città e che non fa che produrre solitudine, inquinamen-
to, banalizzazione e mercificazione di tutti gli aspetti 
dll’esistenza umana. 

C’è bisogno che la produzione edilizia, liberata dalla rendita e 
dalla speculazione, torni a confrontarsi con gli spazi già 
urbanizzati stratificando e rinnovando le periferie in abbando-
no, qualificando in senso ecologico e non invasivo le tecniche 
edilizie e la qualità degli spazi.

L’unico possibile punto di partenza per iniziare a pensare 
l’Oltrecittà non può che essere l’arresto del consumo di territorio. 

L’agro così liberato dalla speculazione può divenire un terreno 
comune in cui riappropriarsi della possibilità di creare ed agire 

continua dietro

2ª Giornata di AgroCulture Nomadi 


