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LA SCELTA
Restituire il futuro a Roma è il nostro programma, 
da troppo tempo la città è senza prospettiva.
È questo il punto da cui ripartire. Bisogna restitui-
re a questa città una direzione di marcia, aiutarla a 
riprendere un posto, pari al suo nome e al suo pre-
stigio, tra le capitali del mondo. 

Non è un mistero per nessuno che la città sia in una 
fase buia. Non è la prima volta. Quest’anno avreb-
be compiuto 100 anni Manlio Cancogni, grande 
giornalista e scrittore che, nel descrivere gli scan-
dali della Roma degli anni Cinquanta, scriveva “Ca-
pitale corrotta=Nazione infetta”. Prima di lui altri 
avevano denunciato il malaffare nelle speculazioni 
edilizie della fine dell’800. 

Ma le stagioni buie non sono il destino di Roma. 
Non lo erano allora. Non lo saranno oggi.

Proprio guardando alla storia, infatti, dalle fasi 
oscure emergono esperienze importanti, legate 
a personalità capaci di dare una svolta alla città: 
quelle di Ernesto Nathan e Giovanni Montemarti-
ni, di Luigi Petroselli e Renato Nicolini, sino a quelle 
dei governi di centrosinistra a cavallo del cambio 
di millennio che venivano dopo anni di una politica 
‘piccola’, priva di visione.
 
Cambiare Roma sarà dunque difficile, ma non im-
possibile. Ci sono le energie per rinnovare e per 
rimettere la città al centro della nazione. Quanto 
accade nel mondo ci dice che è necessario. Le cit-
tà più dinamiche del pianeta stanno ricostruendo 
la loro missione urbana e sociale sotto la spinta di 
idee-guida, di cambiamenti che riguardano centri 
storici e periferie, di innovazioni che coinvolgono 
tutti gli stakeholders. È un tempo che vede nelle 
città i motori di una crescita sostenibile ed è que-
sto lo scenario a cui si deve guardare per riprendere 
la strada.

Parte da qui la nostra sfida: per una rigenerazione 
di Roma che la rilanci come una città più giusta e 
più competitiva, come una grande capitale interna-
zionale.
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LA NUOVA ROMA
Una città che riprenda il proprio futuro
Roma è una città che dà le spalle al futuro. Le altre 
grandi metropoli sono già proiettate al 2025 o al 2030. 
In un campo che è sempre più largo, i loro leader pro-
muovono strategie per stare con un proprio ‘volto’ nella 
competizione globale: assicurando ai loro cittadini op-
portunità e diritti, utilizzando a pieno i propri spazi di 
manovra politica, avviando collaborazioni con altre ca-
pitali del mondo. A Roma la situazione è molto diversa: 
siamo fermi. E, anzi, emergono preoccupanti segnali di 
regressione. Il degrado, le inefficienze, la mancanza di 
risorse, la corruzione, le mafie stanno ‘mangiando’ il fu-
turo di questa città. La popolazione diminuisce, il senso 
di appartenenza civica langue, i giovani scelgono troppo 
spesso l’estero. 
L’avvenire di Roma va rimesso al centro della rotta. Si 
può fare. I romani non sono rassegnati, hanno la forza, 
l’intelligenza e lo spirito per raddrizzare la situazione. 
Basta girare la città con occhi attenti per capirlo. Li si 
ritrova nelle associazioni che, spesso tra mille difficoltà, 
continuano a fare cultura e a realizzare progetti di inclu-
sione nei quartieri più difficili. Sono negli occhi dei tanti 
ragazzi delle startup e della creatività che lavorano a Ro-
ma, ma guardando ogni giorno a quel che accade nella 
Silicon Valley, a New York, a Londra, a Berlino. Sono nei 
riconoscimenti internazionali che premiano insegnanti 
delle nostre scuole valutandoli tra i migliori del mondo, 
nei ragazzi dei nostri istituti tecnici che si aggiudicano 
premi nelle competizioni di robotica in tutta Europa, nel 
lavoro contro il digital divide condotto da associazioni 
delle nostre periferie e premiato dai grandi attori globali 
dell’innovazione. E, ancora, nell’immagine di migliaia di 
persone che corrono la Roma-Ostia per condividere i 
valori di lealtà, civismo, competizione e rispetto, propri 
di chi fa sport. 

È da storie come queste che la città deve ritrovare le 
ambizioni per questo tempo. 

Una città più giusta, una città più competitiva
Partendo da due consapevolezze. 
La prima è che oggi Roma non garantisce ai suoi cittadi-
ni l’uguaglianza. Chi nasce in quartieri diversi ha destini 
diversi: ha scuole e servizi pubblici migliori o peggiori, 
ha o non ha opportunità. Sono le analisi degli economi-
sti a restituirci i termini di una distanza insopportabile. 
In zone come Salario, Ostiense e  Garbatella si vive in 
media 81 anni,  mentre a Torre Maura, Torre Spaccata 
o Giardinetti la media scende a 75 anni.A Tufello, Santa 
Palomba o Tor Fiscale il tasso di disoccupazione è del 14 
per cento, quasi il triplo di quello di quartieri come Pa-

rioli e Tor di Quinto. Solo il 6% di chi abita a Tor Cervara 
o alla Borghesiana si laurea, 8 volte di meno rispetto 
all’EUR o al Celio. L’offerta culturale - dai cinema ai tea-
tri, alle biblioteche - è massima nel Centro storico, mi-
nima in zone come Fidene e Serpentara, Casal Bertone 
e La Rustica, Ponte Galeria e Ottavia. Sono numeri che 
dicono, più di tante parole, quanto questa sia una città 
fatta di tante città, che spesso tra loro non comunicano. 
È da qui che si deve cominciare. “Rimuovere gli ostaco-
li” dice la Costituzione Italiana in uno dei suoi passaggi 
più belli. È questo il compito primario di un’amministra-
zione decisa a prendere sul serio il proprio ruolo di guida 
e indirizzo di una comunità. 
La seconda consapevolezza è che Roma non sfrutta le 
sue potenzialità. È la città di grandi gruppi di innovazio-
ne e di una rete ricchissima di imprese artigianali. È la 
città delle industrie della creatività e della cultura. È tra 
le principali realtà del Paese sulle startup innovative. È 
una delle grandi destinazioni turistiche del pianeta. In 
un tempo in cui l’innovazione è la chiave per il posi-
zionamento competitivo, la sua rete universitaria rap-
presenta, poi, un formidabile asset  per la crescita. Ma 
tutto questo va per conto proprio, senza una direzione. 
Le Università non conoscono le imprese. I creativi non 
parlano con l’impresa tradizionale. Le startup non dialo-
gano con la grande industria. Il turismo non utilizza tut-
te le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Il punto 
è l’assenza di uno spirito economico di città, di un vero 
spazio di collaborazione tra gli attori dell’economia at-
torno ad un progetto comune, di una presenza romana 
nello scenario economico mondiale. C’è, anche qui, un 
enorme spazio per l’amministrazione: definire una stra-
tegia cittadina e strumenti innovativi per attuarla, crea-
re legami tra i diversi stakeholders, avviare un’azione di 
diplomazia economica per portare l’economia romana 
nel mondo.

Una comunità più giusta, una comunità più competiti-
va. È questo che il Comune deve costruire nei prossimi 
anni. Ed è questo lo spirito dei dodici cantieri che abbia-
mo pensato per trasformare la città. Dodici cantieri in 
cui sono contenute idee e proposte per il futuro, cantieri 
su cui lavoreremo con obiettivi precisi e misurabili e sui 
quali risponderemo, in maniera trasparente, ai cittadini. 
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12 CANTIERI PER CAMBIARE ROMA 

1. Un Comune nuovo:
 rivoluzionare la macchina amministrativa

Perché Roma ‘stia al passo’ con le grandi città 
mondiali occorre, prima di tutto, che riprenda 
a funzionare. È un’affermazione che porta in-
sieme strategie articolate e atti semplici. Ma 
è questo il punto dal quale ripartire. Prima di 
immaginare il futuro per Roma c’è da preoccu-
parsi del presente, far sì che questa città sia ef-
ficiente nei suoi meccanismi più fondamentali.

Per imboccare questa strada serve, prima di 
tutto, un’organizzazione amministrativa ef-
ficiente e convinta del proprio ruolo. Vanno 
rafforzate, al centro, le attività di programma-
zione e controllo, costruendo un Campidoglio 
‘intelligente’ che, anche grazie alle nuove tec-
nologie, sia capace di offrire servizi migliori ai 
cittadini, coordinare al meglio la propria attivi-
tà, conoscere la città in profondità. Vanno poi 
ricollocate funzioni e risorse perché i municipi 
abbiano i mezzi per rispondere alle esigenze 
della cittadinanza, perché diventino veri presidi 
amministrativi sul territorio capaci di portare 
l’amministrare sulla soglia delle case dei roma-
ni. È poi essenziale rimotivare migliaia di dipen-
denti pubblici oggi sfiduciati. C’era un tempo in 
cui lavorare per il Comune di Roma o per una 
delle sue municipalizzate era per molti motivo 
di orgoglio, erano diversi i corpi di qualità che 
servivano una straordinaria comunità di citta-
dini e una città con pochi eguali al mondo. È 
a quel filo che dobbiamo riallacciarci. Per farlo 
ci vuole una lotta senza quartiere alle sciatte-
rie, alle lentezze, alla corruzione. Un rapporto 
tra amministratori ed amministrati ispirato alla 
trasparenza. Strumenti efficaci per premiare 
chi merita e punire chi non lavora. 
Un indirizzo gestionale preciso e un sistema 
che riconosca il merito: sono questi i due per-
ni attorno ai quali ricostruiremo una macchina 
comunale capace di far funzionare la città e di 

esserne motore di cambiamento. A rendere 
questa sfida ancora più interessante c’è anche 
un’altra dimensione. C’è da costruire una Roma 
protagonista della sua area metropolitana. So-
lo così, solo poggiando su una base territoriale 
larga, Roma potrà essere attore in una compe-
tizione tra città che, oramai, ha come scala di 
confronto il mondo.

2. Muoversi a Roma:
 La mobilità

Se Roma è indietro nelle classifiche interna-
zionali sulla qualità della vita, lo è soprattutto 
perché il suo trasporto è inefficiente. Ci sono 
troppe macchine, c’è una rete metropolitana li-
mitata, mezzi pubblici obsoleti, un utilizzo della 
bicicletta lontanissimo da quello delle altre cit-
tà europee. Trascorriamo ogni anno circa 135 
milioni di ore fermi nel traffico: un costo di 1.5 
miliardi di euro. È qui la chiave per rendere la 
Capitale più competitiva e più inclusiva.

Va ripreso quel filo interrotto che è stato parte 
essenziale della trasformazione della città: la 
cura del ferro. Con la realizzazione delle metro-
politane con costi e tempi certi. Con il rafforza-
mento del sistema ferroviario cittadino. E con 
un primato da riscoprire: il tram. Tutto questo 
per creare finalmente un sistema che permetta 
ai romani di lasciare la macchina a casa, far sì 
che il mezzo pubblico sia una opzione effettiva. 
Ma non ci sarà solo questo nel Cantiere “Roma 
Mobilità”. Troveranno spazio anche altre misu-
re. Lotteremo contro evasione e abusivismo. 
Utilizzeremo le nuove tecnologie per contribui-
re alla regolazione del traffico, informare i citta-
dini su trasporto pubblico, traffico e parcheggi, 
controllare le infrazioni. Potenzieremo e incen-
tiveremo i sistemi di car sharing, bike sharing 
e car pooling per cogliere l’occasione di nuove 
generazioni che non hanno più il mito del pos-
sesso dell’automobile, ma la usano come ser-
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vizio. Una tendenza che aiuteremo per ottene-
re minori costi per i cittadini e migliore qualità 
della vita urbana. Punteremo a diventare una 
grande capitale europea della ciclabilità con at-
ti concreti: realizzeremo il GRAB (Grande Rac-
cordo Anulare delle Bici), investiremo su pro-
getti di piste ciclabili, collocheremo parcheggi 
attrezzati per biciclette nelle principali stazioni 
ferroviarie e di scambio con la metropolitana.

3. La Città più bella:
 L’urbanistica

Roma è oggi tante città, separate, disomogenee, 
lontanissime a livello fisico, economico e 
sociale. C’è la Roma centrale che comprende 
il nucleo storico e arriva fino a tre, quattro 
chilometri dal Raccordo, una città “radicata” 
dove ci sono servizi, mezzi pubblici e turisti. 
C’è la “Roma anulare”, che parte da tre-quattro 
chilometri prima del GRA fino a circa un paio 
oltre il GRA, una città di transito, aggrappata 
al Raccordo che inizia e finisce senza un 
disegno. C’è infine la terza Roma, quella che 
inizia dopo il Raccordo sino a fondersi con i 
comuni vicini. Si tratta della città satellitare, 
delle grandi espansioni residenziali e dei piccoli 
nuclei sorti spontaneamente. Queste tre città, 
distanti e sconnesse, sono il frutto di una lunga 
storia. Abusivismo, speculazione, debolezza 
amministrativa hanno condizionato una 
crescita che si è svolta spesso al di fuori o in 
contrasto con la pianificazione urbanistica.

Se è questo il punto di partenza l’obiettivo 
è riconnettere queste tre città in una realtà 
urbana che garantisca gli stessi servizi, le 
stesse opportunità e la stessa qualità della vita. 
Per realizzarlo si debbono seguire le direzioni 
più recenti dell’urbanistica, quelle che parlano 
di città come motori dell’innovazione, di 
ricucitura delle periferie, di tessuti urbani come 
centri di una crescita sostenibile, di interventi 
rivolti alla riqualificazione e alla rigenerazione 

dell’esistente. L’urbanistica romana va guidata 
da un Campidoglio capace di una visione 
contemporanea dello sviluppo cittadino. È 
questo l’orientamento che daremo al nostro 
lavoro per rendere Roma una città più bella 
e inclusiva. Una città che completa le opere 
incompiute; che è capace di indirizzare il 
settore privato e gli investitori a condividerne 
gli obiettivi, con regole certe e processi di 
selezione trasparenti e aperti alla concorrenza; 
che è all’avanguardia nell’utilizzo di tecnologie 
innovative. Una città che costruisce con alcune 
idee molto chiare: non consumare più suolo 
nell’Agro Romano, stabilizzare la superficie 
urbanizzata, sostenere ristrutturazioni, 
ricostruzioni, densificazioni e riuso 
dell’esistente, incentivare la riqualificazione 
energetica degli edifici e promuovere la 
bioedilizia, con la diffusione di tetti, facciate e 
recinzioni verdi sui nuovi edifici e su quelli da 
ristrutturare.

 4. Siamo tutti romani:
La politica sociale, la scuola, la casa

I romani non si sentono più parte di una 
comunità, si sentono soli e privi della solidarietà 
che garantiva l’appartenenza al quartiere, al 
rione. Di fronte ai rapidi cambiamenti sociali ed 
economici che la città sta attraversando non 
guardano al futuro con serenità. La fragilità è 
divenuta un tratto del percepito comune. Sono 
40.000 le persone in condizione di disagio 
abitativo, migliaia di famiglie nelle liste d’attesa 
per un posto in un asilo nido, oltre trecentomila 
gli anziani ultra settantacinquenni che vedono il 
valore delle loro pensioni scendere ogni giorno. 
È compito della politica costruire le sicurezze 
che si sono sgretolate. A partire dalla scuola 
sino ai servizi sociali, dalla casa all’attenzione 
per le ultime fasi della vita. 

Scuole, educazione, casa, attenzione ai più de-
boli: sono queste le priorità d’azione per ripor-
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tare Roma a essere una città aperta, capace di 
accogliere. Avvieremo una politica per la casa 
che la garantisca a tutti quelli che ne hanno 
diritto. Muoveremo verso una rinnovata con-
cezione delle politiche sociali; andremo nella 
direzione di servizi scolastici capaci di contra-
stare la dispersione e di scuole che siano luoghi 
aperti anche nei pomeriggi; definiremo stru-
menti innovativi per promuovere l’integrazio-
ne. È solo in questo sforzo di ricostruzione delle 
reti sociali territoriali logorate dall’abbandono e 
dal malaffare che può risorgere il senso di co-
munità nei quartieri e la solidarietà di vicinato.

5. Nel futuro:
Una città aperta
Riprendersi il futuro. È questo quello che fanno 
le grandi città internazionali. E che per Roma 
non sia così ce lo dicono le statistiche. Secondo 
lo Youthful Cities Index la capitale italiana è 24° 
nella graduatoria mondiale delle città più vivi-
bili per i giovani, quelli a cui il futuro interessa di 
più. Roma non è, oggi, un ambiente stimolante, 
in grado di offrire opportunità. Nonostante sia 
una delle grandi città universitarie del mondo, 
ciò non ha riflesso reale nella vita dei cittadini, 
la creatività e le competenze delle nuove gene-
razioni non sono messe a frutto da un tessuto 
ancora troppo legato al passato. E la reazione è 
quella dell’abbandono. Sono migliaia i giovani 
che ogni anno lasciano Roma e vanno a cercare 
fortuna altrove. Un’emorragia di intelligenze e 
sensibilità.

Per cambiare tutto questo va restituito il sen-
so di opportunità. Serve una Roma che guardi 
al futuro, partendo da oggi. Una città moder-
na e dinamica, inclusiva e che sappia indicare 
una prospettiva chiara ai suoi giovani. Serve 
una città che permetta di lavorare, di studiare, 
di formare una famiglia: una città aperta, che 
si batta contro ogni forma di discriminazione. 
Cominceremo a costruire una città dei diritti 
e delle opportunità, una città libera e compe-

titiva. Partendo dai giovani – cui vanno ricon-
segnati spazi di libertà e che vanno aiutati con 
programmi specifici – sino alle politiche contro 
ogni forma di discriminazione. Da qui parte, 
oggi, la città che vogliamo essere domani.  

6. Più lavoro, più imprese:
 Economia e Conoscenza
Il talento e l’inclusione sono due degli ingre-
dienti per ricominciare a crescere. Poi ci vuole 
un tessuto imprenditoriale pronto a scommet-
tere. E oggi Roma non è una città in cui intra-
prendere. Manca una strategia economica 
urbana, i servizi amministrativi sono carenti, le 
difficoltà per gli imprenditori grandi. Ed in que-
sto contesto il tessuto produttivo soffre, l’arti-
gianato e il commercio non intercettano la ri-
presa dei consumi, gli spazi di innovazione non 
fanno rete con il tessuto produttivo; l’economia 
irregolare è un concorrente sempre più temibi-
le, l’agricoltura non coglie tutte le opportunità 
economiche di un momento storico in cui si af-
fermano stili di vita improntati alla sostenibilità 
e alla riscoperta della natura.

Compito del governo della città è aiutarla tirare 
fuori tutto il suo potenziale economico. Prima 
di tutto, definendo una strategia economica. 
Le città traino del mondo sono quelle che scel-
gono cosa vogliono diventare, su quali settori 
puntare, che si danno obiettivi misurabili e la-
vorano per raggiungerli. Roma deve giocare 
in questo campionato: stabilire dove stare nel 
futuro, raccogliere le forze economiche attorno 
ad un disegno di città e di economia. Questo 
l’obiettivo del cantiere “Roma, città dell’impre-
sa” che vuole trasformare Roma in un luogo in 
cui fare impresa è semplice, in cui i giovani in-
novatori verranno con l’entusiasmo di chi crede 
nel futuro e su cui gli investitori internazionali 
punteranno attratti dalle sue potenzialità. Un 
cantiere che comprenderà misure per facilita-
re la creazione e la crescita dell’impresa, azio-
ni di promozione delle opportunità produttive 
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del territorio e di attrazione degli investimenti, 
una politica dei luoghi per sostenere chi pro-
duce. Sarà valorizzato il tessuto commerciale 
e artigianale della città e saranno finalmente 
sfruttate le enormi potenzialità del patrimonio 
agricolo cittadino.

7. Una città ‘verde’:
Ambiente e Rifiuti
L’altra parola chiave di questo tempo è soste-
nibilità. In un mondo che ha nel cambiamento 
climatico una delle sue grandi sfide le città deb-
bono divenire luoghi di efficienza energetica e 
di crescita ecocompatibile. È qui, infatti, che si 
gioca larga parte di questa battaglia. In questa 
responsabilità collettiva e in questo sforzo glo-
bale Roma deve emergere come una “Grande 
Capitale Naturale”. Non c’è alternativa. Roma 
ha tutte le carte per farlo: è il comune agricolo 
più grande d’Italia, ha una presenza importante 
di parchi nel tessuto urbano centrale e periferi-
co, un sistema fluviale che attende solo di es-
sere valorizzato.

Ci riapproprieremo di queste disponibilità e 
orienteremo il patrimonio tecnologico e di idee 
che Roma possiede per tutelarle, valorizzarle 
e usufruirne. Roma può divenire, insomma, un 
esempio di compatibilità tra crescita urbana ed 
ambiente, un luogo dell’industria ‘verde’, una 
città che abbraccia l’economia circolare tra-
sformando la logica con cui tratta i suoi rifiuti: 
da puro scarto a sottoprodotto per il riuso. La 
raccolta differenziata sarà migliorata nella ge-
stione e nei tempi, attraverso il ricorso al porta-
a-porta in tutti i municipi, toglieremo i casso-
netti dalla strada, a partire da quelli dell’indif-
ferenziato e da quelli dell’umido. L’utilizzo dei 
rifiuti prodotti e la questione impianti andranno 
affrontate con Ama, con un complessivo ripen-
samento della strategia industriale. Queste le 
priorità di una Roma Sostenibile per i prossimi 
anni di governo. 

8. Città del Mondo:
Turismo
Roma sta mettendo a repentaglio il suo as-
set principale: il turismo. Se i 7,3 miliardi di 
euro della spesa turistica sono una delle fonti 
principali della sua ricchezza, la discesa nel-
le classifiche delle destinazioni internazionali 
è preoccupante. I turisti la osservano distanti, 
non partecipano alla sua vita, rimangono poco, 
tornano raramente. Non c’è “un’esperienza Ro-
ma”, a differenza di quel che accade a Barcello-
na, Londra, Berlino, Parigi. Città che attraggono 
di più per una semplice ragione: perché ci si 
vive meglio, perché offrono un ambiente in cui 
il turista si sente protagonista e parte della vita 
cittadina. 

Il turismo romano deve essere rilanciato. Van-
no curati l’eccellenza nei servizi, il sostegno 
agli operatori nella conquista di nuovi mercati, 
il modello di permanenza per garantire ai suoi 
“cittadini temporanei” esperienze davvero indi-
menticabili. In un tempo in cui il turismo vive 
una fase di trasformazione epocale ed in cui la 
digitalizzazione sta cambiando completamen-
te il modo in cui si decide di fare e vivere un 
viaggio, Roma deve raccogliere questa sfida ed 
essere una protagonista delle modalità di turi-
smo offerte dai servizi digitali e dalle tecnologie 
che permettono di fruire in modo innovativo 
del patrimonio storico culturale. Deve puntare 
sul turismo congressuale con le opportunità 
offerte dall’apertura del nuovo centro congres-
si all’EUR. Deve incentivare l’offerta alberghiera 
nel settore budget, segmento di mercato in cui 
la città è più debole. Lavoreremo per cogliere 
tutte le opportunità che il cambiamento gene-
ra. Possiamo essere la Silicon Valley del turi-
smo mondiale. Lavoreremo per questo. 
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9. Roma creativa:
 cultura
Roma è cultura. È tra i pochi luoghi del mondo 
in cui si trova tutto l’arco della storia e dell’arte: 
dall’antichità sino alle forme del MAXXI della 
indimenticabile Zaha Hadid. Ma Roma è molto 
più di una città-monumento. È un organismo 
pronto a rispondere ai cambiamenti dell’offer-
ta culturale. Si pensi al successo straordinario 
dell’Auditorium, al rilancio dell’Opera di Roma, 
alla vivacità dell’associazionismo culturale su 
tutto il territorio comunale. Bisogna continuare 
a lavorare perché la cultura entri nella vita della 
città: a partire dalle scuole e dai quartieri più 
lontani dal centro. Un sistema che va costrui-
to in collaborazione con le energie delle asso-
ciazioni e dei giovani – tantissime realtà che si 
muovono in ogni parte della città – e con un’at-
tenzione agli investimenti privati, pronti, se ci 
sono le condizioni, a puntare sulla nostra città. 
Anche perché, in questo tempo, cultura non è 
più solo la base di una comunità più unita e in-
clusiva. Nelle esperienze urbane più dinamiche 
è qui, nelle industrie creative, uno dei motori di 
crescita più potenti: dal cinema all’audiovisivo 
sino alla moda, al design, al teatro, alla pubbli-
cità, alla comunicazione, alle tecnologie appli-
cate ai beni culturali. È questo uno degli ingre-
dienti essenziali di una città competitiva, un 
ingrediente che a Roma vale il 7,6% del valore 
aggiunto e il 7,2% dell’occupazione e ha oltre 
45 mila imprese. 

Questa ricchezza va ripresa, messa a sistema, 
rilanciata. È una grande opportunità che la città 
sta mancando. I talenti presenti nel tessuto cit-
tadino saranno valorizzati e messi in connes-
sione tra loro; prendendo spunto dalle migliori 
esperienze europee e internazionali utilizzere-
mo il patrimonio inutilizzato per creare spazi 
di creatività e cultura; cominceremo una poli-
tica per attrarre verso Roma grandi investitori 
internazionali. Chi produce idee ed arte sarà 
sostenuto e tutelato, permettendo così un am-

pliamento dell’offerta culturale. Avvieremo un 
processo di “democratizzazione” della cultura, 
a partire dalla scuola. Tutti devono poter avere 
accesso ad un museo, avvicinarsi allo studio 
di uno strumento musicale, poter godere delle 
bellezze di una rappresentazione teatrale. Per 
questo la città si doterà di strumenti per “inclu-
dere” e “accogliere”, sapendo che la cultura è il 
grande strumento che Roma ha a disposizione 
per ritessere i legami sociali lacerati. 

10. Vigilare sulla Città:
Legalità, Sicurezza, Decoro
La difficile situazione della nostra città sotto il 
profilo della sicurezza è sotto gli occhi di tutti. È 
qualcosa di molto serio, che la sta cambiando. 
Le infiltrazioni delle mafie sono sul territorio, in 
alcune aree lo Stato fatica ad affermare la sua 
presenza. E non è un caso che da qualche anno 
la letteratura e il cinema, spesso spie capaci di 
cogliere i segni più profondi, disegnino Roma 
con i tratti di “Suburra”, di “Romanzo Crimina-
le”.

La strategia per la sicurezza della città è chia-
ra ed è articolata su tre linee d’intervento: un 
nuovo coordinamento tra le forze di sicurezza 
e le istituzioni per farle lavorare insieme e per-
mettere maggiore efficacia alla loro azione; un 
piano d’ascolto per far sì che le situazioni di 
difficoltà e disagio non scivolino verso la delin-
quenza; un utilizzo diffuso della tecnologia per 
un più efficace presidio del territorio. 
In parallelo a tutto questo va fatta una battaglia 
per il decoro. È sufficiente leggere le rubriche 
dei lettori dei giornali romani per capire che 
la maggioranza della città vuole questo punto 
in cima all’agenda del sindaco. Un’azione che 
partirà dalle strade assicurandone una miglio-
re pulizia e curandone la sicurezza, affronterà 
la situazione della cartellonistica, vedrà azioni 
concrete contro ogni forma di abusivismo, san-
zionerà i comportamenti irregolari.
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11. Roma di Sport, Roma di futuro:
sport
Roma è una città di sport. Lo conferma l’atten-
zione con cui vengono seguiti i grandi e picco-
li eventi che animano la vita cittadina.  C’è un 
mondo di associazioni, di iniziative, di spetta-
tori, di squadre, di appassionati. È una grande 
ricchezza della nostra città: economica, cultu-
rale, di inclusione, di futuro. Una ricchezza che 
spesso non incontriamo, non valorizziamo, non 
aiutiamo. Un errore. Come le esperienze delle 
politiche urbane più avanzate testimoniano, lo 
sport va valorizzato in tutte le sue dimensioni: 
come momento di attività fisica, di incontro tra 
le diverse generazioni, di educazione ai valori 
di competizione e inclusione, come occasione 
turistica e di business.

È  questa la strada sulla quale Roma si muoverà 
con convinzione nei prossimi anni. Valorizzere-
mo la rete di associazioni e di circoli sportivi. 
Riqualificheremo e metteremo a norma gli im-
pianti sportivi pubblici. Daremo ordine alle con-
cessioni degli impianti sportivi comunali. Age-
voleremo gli studenti e i giovani che vogliono 
praticare sport. In quest’ottica, la candidatura 
Olimpica è una opportunità ancora più grande, 
che va colta in tutti i suoi aspetti.

12.  La nostra credibilità:
un bilancio per fare
Tutto questo poggia anche su risorse pubbli-
che. La situazione finanziaria di Roma è il punto 
cardine della sua vicenda di governo. E non è 
una situazione facile. Il debito accumulato ne-
gli anni ha raggiunto circa 18 miliardi di euro. 
C’è un commissario che lo sta gestendo, con 
un contributo statale di 300 milioni di euro che 
va ad aggiungersi ai 200 milioni di euro delle 
entrate derivanti dalle addizionali comuna-
li. Ogni famiglia romana paga, oggi, circa 250 
euro l’anno per coprire il debito. Un fardello 
importante, che incontra le difficoltà di una 
gestione corrente in cui le entrate fanno fatica 

a coprire spese di circa 4 miliardi di euro l’an-
no, concentrate in larga parte nella macchina 
amministrativa. È una situazione che è anche 
figlia della politica di questi anni, la pesantissi-
ma eredità di un governo di centrodestra della 
città che ha preferito dirottare verso la spesa 
corrente le risorse libere invece che destinarle 
ad investimenti. Una scelta miope, che ha por-
tato più sprechi e clientelismi e meno investi-
menti pubblici. E che ha lasciato una Roma più 
povera.
Nonostante tutto questo risanare il bilancio 
non è, però, una missione impossibile. Ci so-
no le possibilità per aggredire in maniera de-
cisa questo quadro e rimetterlo in carreggiata. 
Ci vuole un grande lavoro, che faremo sin dal 
primo giorno in Campidoglio. Per questo cen-
siremo il patrimonio e lo metteremo a reddito, 
condurremo una lotta all’evasione per recupe-
rare risorse, lotteremo contro gli sprechi curan-
do una spending review, avvieremo negoziati 
con lo Stato per ottenere risorse per gli investi-
menti strategici per il futuro della città. Il tutto 
con tre obiettivi: migliorare i servizi ai cittadini, 
rilanciare gli investimenti, ridurre la pressione 
fiscale sui romani.

Sono qui, in questi dodici cantieri, le idee con 
cui ci presentiamo agli elettori in queste ele-
zioni. Idee con cui vogliamo costruire una città 
moderna e competitiva, inclusiva e aperta. Una 
città che si dia una strategia per il futuro e si 
doti di un’amministrazione che la persegua con 
determinazione, sulla base di obiettivi misura-
bili e mostrando ai cittadini, con trasparenza, i 
risultati. Una città che sfrutti le sue enormi po-
tenzialità, che decida di giocare sino in fondo 
il proprio ruolo. Una città che finalmente porti 
insieme tutte le sue diverse anime, tutti i suoi sta-
keholders, attorno ad un’idea condivisa di futuro. 
Come accade nelle metropoli più dinamiche del 
pianeta. 
Con questa strategia e lo sforzo di tutti, Roma torna 
Roma.


