Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 5 Giugno 2014
VERBALE N. 33
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 5 del mese di Giugno alle ore
17,25 nei locali del Municipio Roma V, siti in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo P.O. Anna Telch.
A questo punto, il Presidente del Consiglio 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. 22
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Santilli Sandro, Lostia Maura, Giuliani Claudio, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 14
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Ripristino immediato della targa in ricordo di Mario Zicchieri, distrutta da ignoti
nei giorni scorsi
PREMESSO CHE
Gli anni 70 furono, per la Nostra Nazione, un periodo particolarmente buio e
controverso di violenza politica.
Roma fù una delle città più colpite da questa situazione, registrando innumerevoli
attentati verso persone, militanti politici, associazioni e sedi di partito.
Nel Nostro territorio, il giorno del 29 Ottobre 1975 veniva ucciso, vittima di un vile
attentato, il giovane Mario Zicchieri. Un ragazzo di appena 16 anni, che da poco
tempo, militava nel Fronte della Gioventù della sezione di Via E. Gattamelata. Quel
giorno Mario si trovava davanti alla sezione del MSI di spalle alla strada insieme con
un gruppetto di amici, quando all’improvviso è sopraggiunta un’auto che abbassando il
finestrino ,con un fucile a canne mozze, esplodeva pochi e rapidi colpi di fucile,
centrando in pieno il gruppo di ragazzi.
La scarica di colpi uccide sul posto Mario Zicchieri, uno studente - lavoratore di 16
anni detto “Cremino” per la sua corporatura esile e ferisce gravemente Mario
Lucchetti, un ragazzo di soli 15 anni.
L’azione che porto a questo vile omicidio, lo si scoprirà molti anni più tardi, in seguito
alle confessioni di brigatisti pentiti era stata studiata a tavolino “ Per incutere timore ai
militanti di destra, i quali nonostante le ripetute aggressioni subite, non davano segni di
cedimento”.
L’unica colpa di Mario era quella di credere e di battersi per i propri ideali.
CONSIDERATO CHE
Gli anni di Piombo sono stati teatro di numerosi attenti ai danni di militanti politici. Molti
di questi delitti, compreso quello di Mario Zicchieri non hanno mai trovato colpevoli,
non permettendo ancora che venga fatta finalmente giustizia.
Nella passata consiliatura il consiglio del Municipio ex 6° approvava all’unanimità una
mozione in cui chiedeva di dedicare il giardino sito in Piazza dei Condottieri a Mario
Zicchieri..
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
esprime la più viva solidarietà e vicinanza istituzionale alle famiglie dei ragazzi che in
quegli anni perdettero la vita con la sola colpa di essere militanti politici.
Condanna per tutti gli atti di violenza contro i militanti, simboli e le sedi di partito che
ancora si verificano nel Nostro Paese, mettendo a pretesto l’appartenenza ideologica e
l’odio sociale

Impegna il Presidente del Municipio, Giammarco Palmieri e la Giunta ad attivarsi con
urgenza presso il Sindaco di Roma Ignazio Marino affinché ripristini la targa in ricordo
di Mario Zicchieri, (vittima della violenza politica), all’interno del giardino sito in Piazza
dei Condottieri.
Non sorgendo 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 medesimo ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 14 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
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