Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 17 Ottobre 2008
VERBALE N. 54
L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì diciassette del mese di Ottobre alle ore
9,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Recine Alberto
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco,
Mastrantonio Roberto, Rossetti Alfonso, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
Il Presidente, constatato che il numero degli interventi è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali
scrutatori i Consiglieri Tesoro Alfonso, Recine Alberto, Mercuri Aldo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entrano in aula i Consiglieri Rosi Alessandro e Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
MOZIONE N. 19
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Solidarietà a Roberto Saviano

Premesso
Che Roberto Saviano è un giornalista e scrittore italiano che usa la letteratura e
il reportage per raccontare la realtà economica, il territorio e l’impresa della camorra e
della criminalità organizzata in genere;
Che nel 2006 in seguito al successo del “romanzo-nofiction” Gomorra,
fortemente accusatorio nei confronti delle attività camorristiche, ha subito pesanti
minacce, confermate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e informative che
hanno svelato il progetto di eliminarlo da parte del clan dei Casalesi;
Che Saviano, giovane di ventinove anni, in seguito all’uscita del libro ha visto
stravolgere la sua vita essendo entrato come bersaglio nel clan dei Casalesi che lui
stesso ha descritto e non gli è più permesso, in seguito alle minacce di morte ricevute,
condurre una vita normale come quella dei suoi coetanei;

Considerato
Che dopo le indagini dei Carabinieri di Napoli l’allora Ministro dell’Interno
Giuliano Amato gli ha conferito una scorta e lo ha cautelativamente trasferito lontano
da Napoli e vive sotto scorta dal 13 ottobre 2006;
Che il vice Capo della Polizia Nicola Cavaliere ha dichiarato che “Saviano è
sicuramente a rischio e in prima linea e va difeso”
Che il Consiglio del Municipio Roma VII esalta il coraggio e la verità e deplora
l’intimidazione, la violenza e la mafia tutta;

per le motivazioni sopra esposte

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII

IMPEGNA

Il Presidente del Municipio a farsi promotore presso il Sindaco di Roma, affinché
vengano programmate iniziative a livello cittadino, volte ad evidenziare la piena
solidarietà al giovane scrittore a ribadire che la criminalità organizzate è una piaga
intollerabile e la Repubblica Italiana mai potrà piegarsi a chi vuole un Paese corrotto e
assassino.
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(O M I S S I S)
Non sorgendo
ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a
procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 19
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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