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Mozione ex art. 109

Premesso che

a 75 anni dalla Liberazione di Roma dal nazifascismo, la città di  Roma è stata decorata, da parte
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la “Medaglia d’Oro al Valor Militare”,  in
quanto la Città eterna, già centro e anima delle speranze italiane, nel breve e straordinario tempo
della  Seconda  Repubblica  Romana,  per  271  giorni  contrastò  l’occupazione  di  un  nemico
sanguinario e oppressore con enormi sofferenze; 

Considerato che

come si  legge nella  motivazione “più  volte  Roma, nella sua millenaria  esistenza,  aveva subìto
l’oltraggio dell’invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio,
determinazione.  Nella  strenua  resistenza  di  civili  e  militari  a  Porta  San  Paolo,  nei  tragici
rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle Fosse Ardeatine e di Forte Bravetta,
nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture
nelle carceri di via Tasso e delle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite, i
partigiani,  i  patrioti  e  la  popolazione  tutta riscattarono  l’Italia  dalla  dittatura  fascista  e  dalla
occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati, Roma diede
inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di
Capitale d’Italia. 9 settembre 1943 - 4 giugno 1944.”

Atteso che

il 4 giugno scorso, il presidente dell’Anpi di Roma Fabrizio De Santis ha insignito la Sindaca di Roma
Virginia Raggi con una targa che ricorda le motivazioni per il conferimento della medaglia d’oro al
valore  militare  alla  Capitale  per  la  Resistenza,  in  virtù  di  quanto  fatto  dalla  Sindaca  a   Casal
Bruciato a difesa della  famiglia Rom, dove ha  sfidato, con  coraggio, la contestazione di un gruppo
di fascisti,  contro ogni tentativo esplicito o sotterraneo di tornare a ideologie, metodi, linguaggi,
leggi che richiamino a quel tempo perduto, di dolore, di sofferenze, di povertà, di discriminazione;

Rilevato che

a tutt’oggi  non risulta essere stata affissa all’interno di Palazzo Senatorio una targa che ricordi
l’importante onorificenza di cui la città di Roma è stata insignita;

Per i motivi di cui alle premesse



 l’Assemblea Capitolina

Impegna

la Sindaca e la Giunta 

ad attivarsi affinché all’interno di Palazzo Senatorio, in una sala  aperta  al pubblico, sia affissa una
targa  che informi  che Roma è stata insignita della “Medaglia d’Oro al Valor Militare”, a memoria
della battaglia che si è combattuta per il rispetto delle differenze e per la liberazione delle persone
e rammenti che Roma è una città antifascista, lo era ieri e lo sarà per sempre,  soprattutto, ora,  in
un periodo in cui  tristemente vediamo il  nostro Paese invaso dalla propaganda dell’odio e del
razzismo.
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