Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 10 Febbraio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì dieci del mese di Febbraio alle ore 14.00,
previa convocazione alle ore 13,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo
Assolve le funzioni di Segretario la F.A. Patrizia Colantoni delegata dal Dirigente Dott.
Alessandro Massimo Voglino.
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 20 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Di Cagno, Mattana, Orlandi e Riniolo.
Il Presidente del Consiglio 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 Toti Marco, Piattoni Fabio e Buttitta Giampiero, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Mattana
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Fioretti
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(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Liani
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Procacci
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione Prot. CF 8407 del 20/01/2022 a
firma dei Consiglieri Pacifici, Noce, Piattoni Rinaldi e Platania avente ad oggetto: Il Giorno del
Ricordo. Gli Eccidi delle Foibe ed il successivo esodo;
PREMESSO
Che con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004 il Parlamento Italiano ha istituito il 10 febbraio
quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;
Che l’Unione Europea è stata insignita nel 2012 del Premio Nobel per la Pace e che ciò
rappresenta una testimonianza in termini di valori e principi basati sulla dignità umana, la
libertà e la giustizia;
Che con l’espressione massacri delle foibe, o spesso solo foibe, si intendono gli eccidi ai
danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia, occorsi durante la
seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi
carsici dove furono gettati i corpi delle vittime;
Che nella giornata del ricordo sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e che è altresì favorita da parte di
Istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da
conservare la memoria di quelle vicende;
Che tali iniziative sono inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in
rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale
e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì ad preservare le
tradizioni delle comunità istriano – dalmate residenti nel territorio nazionale e all’Estero.
PREMESSO ALTRESI’
Che la mancata conoscenza dei fatti e delle ragioni obbligano il mondo civile ad una
adeguata disamina dei terribili eccidi avvenuti contro gli italiani al termine della seconda
guerra mondiale in Dalmazia e Slovena;
Che tali fatti sono stati marginalizzati da ogni forma di informazione sia essa scolastica che
culturale in genere;
Che a questi sanguinosi ed efferati fatti seguì la drammatica vicenda delle foibe che vide
molti italiani uccisi perché identificati con gli invasori e la loro violenza e l’esodo di circa
350.000 italiani d’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
CONSIDERATO
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Che la storia legata alla guerra ha conosciuto fatti terribili che non possono essere
marginalizzati o totalmente ignorati perché essi siano di monito a tutte le generazioni future,
affinché da questi fatti si tragga un insegnamento: che lo strumento dell’odio deve essere
superato e, perché ciò avvenga, il dolore e la memoria di tutti i fatti accaduti devono essere
condivisi.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta del Municipio Roma V a promuovere e sensibilizzare lo svolgimento
di iniziative in occasione della giornata del 10 febbraio e nei giorni successivi celebrando
adeguatamente tale ricorrenza sul territorio municipale, alimentando la cultura della pace ed
il rispetto tra i popoli e favorendo tra le nuove generazioni la conoscenza di una parte della
storia del popolo italiano.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti Marco, Piattoni Fabio e
Buttitta Giampiero,, invita il Consiglio a procedere alla votazione per appello nominale della
suestesa Mozione.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente
Presenti:

15

Votanti:

15

Maggioranza: 8

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 1 (Mattana)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Cammerino, Di Cosmo,
Ferrari, Pietrosanti, Poverini, Toti, Marocchini, Meuti, Noce, Piccardi, Piattoni, Platania e
Rinaldi.
La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.7 per il
2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
F.A. Patrizia Colantoni
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