
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

Prot  CF 179928 / 2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 20 Ottobre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì venti del mese di  ottobre alle ore 14,03
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  Vice  Presidente  del  Consiglio  Emiliano
Orlandi.  

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
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. 9 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Meuti Mario
Noce  Marilena

Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio

Platania Agostino
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Coppola, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari,
Fioretti,  Liani,  Marocchini,  Mattana,  Piccardi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo e  il
Presidente del Municipio Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale, il Vice Presidente del Consiglio Orlandi  rinvia
al  secondo appello.

Entra in aula il Presidente del Consiglio Di Cosmo
(omissis)

Eseguito il secondo appello, risultano presenti i sotto riportati n. 20 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce  Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco
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Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Cammerino,  Coppola,  Liani,  Piccardi  e  il  Presidente  del
Municipio Caliste.

 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  Orlandi Emiliano, Ferrari  Mauro e Noce Marilena invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

 
Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione urgente Prot. CF  175575 del 17/10/2022 a firma
dei  Consiglieri  Rinaldi,  Platania,  Pacifici,  Noce,  Piattoni,  Marocchini,  Piccardi,  Coppola  e
Ferrari  avente  ad  oggetto: Solidarietà  al  Presidente  del  Senato  Ignazio  La  Russa  e
condanna degli atti intimidatori ricevuti.

Premesso

Che giovedì 14 ottobre 2022 si è riunita la prima seduta del Senato  della 
XIX legislatura; 

che I'Assemblea ha eletto Presidente del Senato il sen. Ignazio La Russa;

che nel discorso di. insediamento, il Presidente ha rivolto un saluto al
Presidente della Repubblica Mattarella, al presidente emerito Napolitano,
alla senatrice Segre, alla sen. Casellati Presidente del Senato nella scorsa
legislatura e agli altri componenti del Consiglio di Presidenza;

che ha poi rivolto un pensiero al Pontefice, alle donne e agli uomini in
divisa, ai caduti e ai profughi di guerra, che vanno accolti con onore. Ha
auspicato la fine del conflitto in Ucraina con trattive condotte con giustizia,
ha definito l'Unione europea una casa comune, che deve elevare il suo
raggio d'azione e farsi comunità;

che il Presidente La Russa, che fin da giovane è stato uomo di parte e
si è dedicato  con passione all'attività  politica, crede nel valore del
dialogo e nel rispetto per le istituzioni ha dichiarato che sarà il
Presidente di  tutta  l'Assemblea,  inflessibile nel  difendere diritti  della
maggioranza e dell'opposizione;

che  il  Presidente  La  Russa  ha  ricordato  i  caduti  della  stagione  del
terrorismo, ha invitato a non abbassare la  guardia rispetto alIe minacce
del terrorismo  internazionale e della criminalità organizzata;  ha
richiamato l'insegnamento di Sandro Pertini  sulla necessità  di lottare
senza paura e senza speranza;  ha citato infine il  discorso  di
insediamento deII'ex Presidente della Camera Luciano Violante sulla
necessità di superare antiche ostilità e di costruire un sistema condiviso,
che tenga  conto  della  complessità  del  paese e interpreti  la liberazione
come una battaglia per il futuro deII'ItaIia;

rilevato

che le prime parole di Ignazio La Russa come Presidente del Senato
sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e
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che  farà  di  tutto  per  rappresentare  con  imparzialità e  autorevolezza  la
seconda carica dello Stato;

che nonostante ciò diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un
bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio,
già ben alimentato  durante  una  campagna  elettorale  costruita  sulla
demonizzazione dell'avversario politico;

che il Presidente La Russa è stato oggetto di atti di intimidazione e minaccia;

che le prime scritte contro La Russa sono apparse sulla serranda della
sede di Fratelli d'ItaIia nel quartiere  Garbatella, nella sede deIl'ex Msi
frequentata anche dalla leader di Fdi Giorgia Meloni da giovane: «La
Russa Garbatella ti schifa», con una stella a cinque punte e la sigla
”Antifa“;3

che Il secondo episodio è avvenuto invece al Colosseo, dove è
comparso uno striscione con la scritta:«Benvenuto  presidente  La
Russa. La resistenza continua», con il nome del presidente del Senato
scritto  capovolto. La  firma  riportata  era  quella  di “Cambiare  rotta —
organizzazione giovanile comunista“;

che Il terzo episodio è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica
16 ottobre con la comparsa a Torpignattara, sulle mura deIl’Acquedotto
Alessandrino a Roma nel Municipio V , di una scritta indirizzata contro il
presidente del Senato, Ignazio La Russa riportante le seguenti parole: «La
Russa  boia  speriamo  che  tu  muoia»;  accompagnata dalla  A cerchiata
simbolo degli anarchici;

che questo risulta solo l'ultimo di numerosi atti di intimidazione e minaccia
resi  

sottolineato 

che tali minacce, oltre ad essere un atto vile, rappresentano certamente un 
campanello di allarme per l’intero mondo politico anche a livello 
locale;

che i rappresentanti di molte forze politiche hanno espresso la propria
vicinanza,

Matteo Renzi  (Italia  Viva):  ”Massima solidarietà  al Presidente  del
Senato per le scritte minacciose nel  quartiere Garbatella, peraltro nello
stesso quartiere in cui sono comparse la scorsa settimana minacce a
me”

Il Sindaco di Roma, Roberto GuaItieri:“Le scritte in una sede romana 
              di Fdi e Io striscione contro il neo presidente del Senato La Russa sono gesti che
                  vanno condannati senza esitazione, Roma è città aperta che ha tra i suoi valori
                 fondanti tolleranza e rispetto delle diversità“

        Il capogruppo uscente del PD alla Camera Debora Serracchiani:
“Le minacce contro il senatore  rappresentano  un atto vile che va
condannato  fermamente.  Dalle deputate  e dai deputati  democratici,
solidarietà  al presidente  del Senato.  I democratici  sono  stati  e saranno
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sempre contro l'uso delle minacce e  della violenza politica e a fianco di
chiunque ne sia vittima“

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
esprime ferma e decisa condanna dei recenti atti di intimidazione e minaccia
rivolti  al Presidente  del Senato  La Russa avvenuti anche nel territorio del
Municipio V;

ribadisce che le minacce e la violenza non devono mai essere uno strumento a
cui ricorrere per esprimere il  proprio dissenso: la diversità delle idee è un
valore, e per questo deve trovare modi  diversi  di  esprimersi,  sempre
rimanendo neII'aIveo del rispetto e della correttezza.

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Orlandi
(omissis)

Il Presidente del Consiglio comunica che è pervenuta una richiesta di votazione per appello
nominale, a firma dei Consiglieri Rinaldi, Marocchini, Pacifici, Noce e Platania.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Ferrari  Mauro,  Noce
Marilena, Toti Marco in sostituzione di  Orlandi Emiliano, invita il Consiglio a procedere alla
votazione per appello  nominale della suestesa Mozione urgente.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:    18                Votanti:  18         Maggioranza:   10

Favorevoli:  15 (Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Marocchini, Meuti,
Noce, Pacifici, Pietrosanti, Platania, Poverini, Rinaldi e Toti)

Contrari:  1 (Riniolo)

Astenuti:  2 (Mattana e Procacci)

La Mozione approvata a maggioranza dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 53
per il 2022.

      F.to     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                          F.to   IL SEGRETARIO
                               Patrizia Colantoni

                                                                                         

4


	
	Municipio Roma V
	U.O. Amministrativa e Affari Generali
	Area di Raccordo Politico Istituzionale

