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Sabato 20 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, la Rete dei Numeri Pari sarà in piazza del Campidoglio con
le oltre 90 realtà che compongono il nodo romano tra associazioni,  cooperative sociali,  movimenti per il  diritto
all’abitare, sindacati, reti studentesche, centri antiviolenza, parrocchie, comitati di quartiere, circoli culturali, scuole
pubbliche,  biblioteche popolari,  centri  di  ricerca, presidi antimafia, progetti  di  mutualismo sociale, spazi liberati,
cittadine e cittadini. 

La Rete dei Numeri Pari ha già scritto una lettera aperta alla Sindaca Raggi e prodotto proposte specifiche
sui temi dell’abitare, del reddito, del lavoro, dell’accoglienza, dei servizi sociali, della lotta alle mafie. Ora la
Sindaca deve risposte alla città, a quanti lottano ogni giorno per sopravvivere, per mangiare, per un reddito, un
lavoro dignitoso e per avere una casa. A quanti si sono adoperati nel sociale in questi mesi per tappare le falle di
un’amministrazione capitolina incapace di dare le risposte più elementari. All’associazionismo diffuso e a quelle
cooperative sociali che hanno permesso di proseguire un percorso di accoglienza e di cura. Perché sono queste
le realtà che sui territori romani hanno retto l’onda d’urto del Covid e della crisi che ne è derivata. 

Roma rischia di diventare la capitale delle disuguaglianze e delle mafie, dove già prima dell'arrivo del virus si
contavano 90 clan e 100 piazze dello spaccio. Senza interventi  strutturali  e percorsi condivisi,  si  rischia di far
scivolare nel baratro della povertà relativa e assoluta settori sempre più consistenti della società e di consegnarli
nelle braccia delle mafie. Certo, Roma non ha il debito che si ritrova, né versa nella crisi che è sempre più evidente
solo  per  responsabilità  della  Sindaca  Raggi.  Responsabilità  evidenti  provengono  anche  dalle  precedenti
amministrazioni capitoline, da quella Marino a quella Alemanno, fino a quelle Veltroni e Rutelli. Il tanto sbandierato
“modello Roma” ha contribuito al declino della città, non alla sua crescita.

Per questi motivi quella che rappresenteremo sabato,  sarà una piazza determinata, inclusiva, autonoma da
qualsivoglia  schieramento  politico.  Vogliamo  rappresentare  le  differenze  e  le  sofferenze,  con  la  forza
necessaria. Daremo voce soprattutto a chi vive la lotta quotidiana per la sopravvivenza. E lo faremo rispettando le
prescrizioni di sicurezza che la fase impone.

In  piazza  rappresenteremo  con  una  performance  scenografica la  costruzione  e  gli  intrecci  della  Rete,
rappresentando fisicamente la rete che i corpi sociali che ha sorretto Roma in questi mesi drammatici,
partendo dai bisogni di chi vive in condizioni di maggior disagio. 

Nodo romano Rete dei Numeri Pari: A buon diritto | Action Diritti in Movimento | Ass. Donne Brasiliane in Italia | APS Fare rete Onlus | Arci Roma | ARS | Ass. Che
Guevara | Ass.  Cult. Colibrì  | Ass.  Cult. Laura Lombardo Radice | Ass. Da Sud | Associazione Donne Brasiliane in Italia | Ass. Ex Lavanderia | Ass. Salviamo la
Costituzione | AssoLei  | Attac Roma | Be Free | Biblioteca Mondo Piccolo | Bin Italia  | Binario 95 | Camera del Lavoro | Casa del Popolo Karl  Marx | Casa
Internazionale delle Donne | Casal Boccone 112 | Centro per la Riforma dello Stato | CGIL di Roma e del Lazio | CIES Onlus | Cinecittà Bene Comune | Circolo
Sparwasser | Cittadinanza e minoranze | Comitato Nazionale Articolo 3 | Comitato Nazionale Contro il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata | Comitato Popolare
Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà” | Comitato Romanina | Coop. sociale Arca di Noè | Coop. sociale Eureka I | Coop. sociale Folias | Coop. sociale Il
cigno | Coop. sociale Il Pungiglione | Coop. sociale Iskra | Coop. sociale La cacciarella | Coop. sociale Prassi e ricerca | Coop. sociale S.s. Pietro e Paolo | Coord.
Docenti contro mafie povertà e razzismo | Coord. Democrazia Costituzionale | Donne di carta | Emmaus Roma | Europe consulting Onlus | Eutropian Associazione |
Falegnameria 41 | Famiglie Caravaggio | Fio.P.S.D. | FIOM di Roma e del Lazio | Forum Nazionale Agricolutra sociale | I.C. Via dei Sesami | Il Salto | Keccevò | La
frangia | Legacoopsociali Roma e Lazio | Legacoop Nazionale | Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie | Libera Presidio Francesco Vecchio | Libera
Presidio Roberto Antiochia | Libera Presidio Ilaria Alpi  | Libera Presidio Rita Atria | Libera Presidio Francesco Borrelli | Libera Roma | Link Roma | Lo Yeti | Lunga
marcia nelle terre mutate | Made in jail | Movimento nonviolento | Netleft | NoDi | Nonna Roma | Parrocchia San Giustino | ParteCivile | Planet 2084 | Popica
Onlus | Progetto diritti | Rete della conoscenza | Rete NoBavaglio | Romaccoglie | Scup – Sport e CUltura Popolare | Slot mob | Social Pride | Spazio Solidale | Spin
Time Labs | UIL di Roma e del Lazio | Unione Inquilini Roma | Unione Sindacale Italiana |Unione Sindacale Italiana di Roma 


