Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco
Mozione ex art. 109
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che
nella notte fra il 9 e il 10 maggio 2017, nel quartiere popolare di Centocelle, sono morte tre sorelle,
Elizabeth 4 anni, Francesca 8 anni e Angelica 20 anni che vivevano assieme ai genitori e agli altri
otto fratelli in un camper nel parcheggio del centro commerciale “Primavera”;
a seguito di tale evento la procura della Repubblica di Roma ha aperto un’indagine per omicidio
volontario e rogo doloso e la Polizia di Stato ha avviato le indagini per appurare i fatti ed
individuare i responsabili di un crimine orribile, imperdonabile e disumano, che ha visto i genitori
assistere inermi alla morte dei figli bruciati dal fuoco;
Considerato che
è indispensabile, nell’attesa che le forze dell’ordine facciano chiarezza e consegnino alla giustizia i
colpevoli di un crimine definito dal Presidente della Repubblica “ .. orrendo e inaccettabile. Quando
si arriva a uccidere i bambini si è al di sotto del genere umano” che l’intera città si stringa intorno
alla famiglia e esprima il profondo cordoglio per la perdita di tre figli tributando loro il dovuto
rispetto;
il crimine orribile che ha provocato la prematura scomparsa di 2 bimbe e di una giovane donna
impone alle istituzioni nazionali e locali la necessità di richiamare tutti ad uno scatto di orgoglio che
riaffermi i principi fondativi della nostra Carta Costituzionale, il rispetto della dignità e della vita
della persona rimuovendo le cause che possono pregiudicare la convivenza della comunità cittadina
consentendo a ciascuno di essere apprezzato, amato e riconosciuto per le proprie passioni e qualità
in ragione della ricchezza di cui tutte le culture sono espressione;

intorno a tale vicenda è necessario costruire unione e solidarietà, accantonando tutti coloro che
alimentano divisioni e tensioni sociali;
Ravvisato che
lo Statuto del Comune di Roma promuove, garantisce e tutela le comunità di donne e uomini che
vivono nel proprio territorio, condannando qualsiasi forma di violenza;
nel cammino paziente verso forme sempre più efficaci di inclusione è fondamentale che Roma
Capitale sia solidale e contrasti qualsiasi forma di indifferenza esprimendo non solo solidarietà
alla famiglia, in questo momento di insuperabile dolore, ma metta in campo azioni tangibili per
testimoniare la vicinanza della città ai tanti piccoli e alle tante persone che loro malgrado vivono ai
margini della nostra città;

l’intitolazione del piazzale in cui hanno trovato la morte Elizabeth, Francesca e Angelica
rappresenta il giusto riconoscimento alla memoria di tre giovani vite, vittime innocenti di un
crimine orrendo e una forma tangibile e duratura di vicinanza e di rispetto nei confronti del dolore
dei genitori e dell’intera famiglia;
Per tutto ciò premesso
L’Assemblea Capitolina
IMPEGNA
Il Sindaco e gli Assessori competenti
A promuovere tutte le iniziative finalizzate alla intitolazione del piazzale sito nel quartiere
Centocelle, a Elizabeth, Francesca e Angelica Halilovic, morte nella notte tra il 9 e il 10 maggio
2017 nel rogo del camper nel quale dormivano con il resto della famiglia;
ad individuare, in alternativa, altra strada, piazza o luogo pubblico della Capitale, posto nelle
immediate vicinanze della località dove è avvenuto l’efferato crimine, da intitolare alla memoria
delle tre sorelle Halilovic.
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Il Presidente
Stefano Fassina

