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Seduta Pubblica del 3/11/2017
Presidenza: Valerio Casini

L’anno duemiladiciassette, il giorno venerdì 3 del mese di novembre alle ore 10.30, previa
trasmissione degli inviti per le ore 10.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente
normativa, nella sede del Municipio, sita in via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio
Roma II, in seduta pubblica e in prima convocazione.
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore della Direzione SECS Antonino De Cinti.
Il Presidente del Consiglio Casini alle ore 10.30 assume la Presidenza e dispone che si proceda, ai
sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri.
(OMISSIS)
Eseguito l’appello alle ore 10.30 risultano presenti i seguenti Consiglieri:
BOCA CATERINA
CARACCIOLO VALENTINA
FERRARESI ROBERTO
MANNO CELESTE
ROSSI PAOLA

BOGINO GIANLUCA
CASINI VALERIO
GAGLIASSI ELISABETTA
PAOLO HOLLJWER
SEDDAIU GIOVANNA M.

CAPRARO GUIDO
DI TURSI PATRIZIO
LECCESE PAOLO
ROLLIN ANDREA
TABACCHI PAOLO

Risultano assenti la Presidente del Municipio Del Bello ed i Consiglieri: Andreoli Giorgio, Bertucci
Sandra A., Coletta Martina, Cortese Fabio, Fois Fabio, Manfredi Carlo L., Montagna Isabella,
Scicchitano Giuseppe, Signorini Andrea.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti
deliberativi.
(OMISSIS)
Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Caracciolo, Rollin, Seddaiu.
(OMISSIS)

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, il vice
Presidente Andrea Alemanni, l’Assessore Rosario Fabiano e l’Assessora Lucrezia Colmayer.
(OMISSIS)
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri: Signorini Andrea (ore 10.43), Bertucci Sandra A. (ore
10.50).
(OMISSIS)
Premesso
Che il 16 ottobre 1943 fu una giornata di inaudito orrore per la città di Roma, impressa eternamente
come una ferita dolorante nella storia della capitale d’Italia. Alle 05:30 di quel drammatico sabato le
truppe tedesche della Gestapo invasero le strade del Ghetto e rastrellarono 1259 persone, di cui 689
donne e più di duecento bambini, quasi interamente appartenenti alla comunità ebraica;
Che due giorni dopo, 1023 persone furono caricate su diciotto vagoni piombati alla stazione Tiburtina.
Alle 14:05 quel treno partì dal binario 1 dando seguito alla deportazione degli ebrei romani nel campo
di sterminio di Auschwitz;
Che dal rastrellamento del Ghetto, passato alla storia come Sabato Nero, e dalla successiva
deportazione, faranno ritorno solo in 16, quindici uomini e una donna, Settimia Spizzichino;
Premesso, anche
Che la comunità ebraica di Roma con la propria cultura e con le proprie tradizioni rappresenta una
delle anime che concorrono e hanno concorso maggiormente nei secoli all’inarrivabile storia della
città.
Considerato
Che il 16 ottobre rappresenta per tutti i romani, a prescindere dalla propria appartenenza religiosa, un
giorno di dolore ed una pagina nera della propria storia;
che l’istituzione di una giornata di lutto cittadino, per ricordare quel giorno scellerato, può essere la
base per una memoria condivisa e indelebile, eterno monito alle generazioni future affinché quello che
è stato non sia più;
che la stazione Tiburtina ricade all’interno del territorio del Secondo Municipio e che sul binario 1,
dove è sita oltretutto una targa commemorativa, l’Amministrazione municipale da anni organizza
celebrazioni per il 16 ottobre. La stazione rappresenta infatti uno dei luoghi simbolici più importanti per
la memoria della deportazione degli ebrei romani e vide importanti gesti di resistenza da parte dei
cittadini che tentarono di impedire la partenza del treno.
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
IMPEGNA
La Presidente e l’Assessora competente a:
-

2

farsi promotori presso l’Amministrazione Capitolina affinché ogni anno proclami il 16 ottobre
quale giornata di lutto cittadino per la città di Roma;
richiedere che la stazione Tiburtina sia inserita nel cerimoniale del Sindaco nell’ambito delle
celebrazioni ufficiali del Comune di Roma;

-

a sospendere per il 16 ottobre di ogni anno, qualsiasi attività di Commissioni e Consiglio
durante l’orario delle celebrazioni organizzate dal Municipio e da Roma Capitale, in modo da
permettere a tutti di parteciparvi.
f.to Consiglieri
Gianluca Bogino
Valentina Caracciolo
Valerio Casini
Paolo Leccese

(OMISSIS)
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente ne riconosce la validità e proclama l’esito
che è il seguente:
Presenti:

13 (Consiglieri: Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Ferraresi, Leccese,
Manno, Rollin, Di Tursi, Paolo, Seddaiu, Tabacchi)

Votanti:

13 (Consiglieri: Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Ferraresi, Leccese,
Manno, Rollin, Di Tursi, Paolo, Seddaiu, Tabacchi)

Favorevoli:

12 (Consiglieri: Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Ferraresi, Leccese,
Manno, Rollin, Di Tursi, Seddaiu, Tabacchi)

Contrari:

0

Astenuti:

1 (Consigliere Paolo)

A seguito del risultato riportato la proposta viene approvata e prende il n. 33 nell’ordine delle mozioni.
(OMISSIS)

Il Segretario
Antonino De Cinti
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Il Presidente
Valerio Casini

