XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 104 del 9 dicembre 2021 ha approvato
la mozione n. 488 concernente:

COMMEMORAZIONE RICORRENZA RASTRELLAMENTO QUADRARO

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
−

−

−

−

−

−

−

il 17 aprile del 1944 il quartiere del Quadraro a Roma fu teatro di un feroce rastrellamento da
parte delle truppe tedesche di occupazione di Roma, che si concluse con la deportazione in
Germania e nei territori occupati da1 Terzo Reich di molte centinaia di uomini, utilizzati come
lavoratori coatti, alcuni dei quali sono deceduti in prigionia per malattie, denutrizione,
maltrattamenti e cause belliche;
l’ex Municipio X del Comune di Roma, con decreto de1 Presidente della Repubblica del 17
aprile 2004 e brevetto del Ministro dell’Interno n. V/11333 rilasciato in data 19 aprile 2004 e
stato insignito della Medaglia d’Oro a1 Merito Civile per essere stato, durante tutto i1 periodo
di occupazione ed in particolare in occasione del rastrellamento, “fulgida testimonianza di
resistenza all’oppressore ed ammirevole esempio di coraggio, di solidarietà e di amor patrio”;
in occasione del 70° Anniversario della Liberazione di Roma, l’Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia (ANRP), dall’internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, ente
morale-onlus istituito ne1 1949 e vigilato dal Ministero della Difesa, ha promosso una
approfondita ricerca scientifica pluriennale tuttora in corso, inerente all’avvenimento storico;
i risultati di tale studio, per i quali sono stati anche messi a disposizione dalle Istituzioni che li
detengono, dei fondi archivistici sino ad oggi inesplorati ed inediti, confluiranno in un testo in
due volumi, ove saranno descritte, la genesi del rastrellamento e tutte le vicende individuali dei
deportati;
il progetto e in corso di realizzazione in collaborazione con Roma Capitale, Archivio di Stato
di Roma e Prefettura di Roma — Ufficio Territoriale del Governo, Ferrovie dello Stato Italiane,
Poste Italiane ed altri enti ed istituzioni e precede altresì l’organizzazione di un convegno
scientifico finale su quanto emerso dalle ricerche;
allo scopo di favorire la corretta divulgazione e la valorizzazione dell’avvenimento storico, sono
state promosse net tempo dall’ANRP, alcune azioni di sensibilizzazione delle istituzioni
italiane, quali la posa di una lapide presso il binario 1 della stazione Campo di Marte di Firenze
dove transitarono i rastrellati, avvenuta i1 29 aprile 2016 in collaborazione con il Comune e le
Ferrovie Italiane dello Stato, la richiesta del conferimento della ricompensa al Merito Civile
alla Memoria di Don Gioacchino Rey, decretata il 7 aprile 2017 e consegnata dal Presidente
della Repubblica in una cerimonia al Quirinale il 12 ottobre 2017, la votazione all’unanimità
della mozione 32/2017 prodotta dall’Assemblea Capitolina per salvaguardare la memoria del
rastrellamento a seguito della quale il Presidente della Repubblica ha conferito motu proprio e
su richiesta dell’ANRP l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica
agli ultimi sette rastrellati viventi, che sono stati insigniti in Campidoglio nella cerimonia del
17 aprile 2018 dalla Sindaco di Roma Virginia Raggi, su incarico del Capo dello Stato;
ogni anno, il 17 aprile, si tiene una commemorazione istituzionale del rastrellamento con la
partecipazione di Roma Capitale, della Citta Metropolitana di Roma Capitale, della Regione
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Lazio e dei Municipi di Roma Capitale VII e V, nel cui territorio è compreso i1 quartiere
Quadraro;
CONSIDERATO CHE
− la legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale,
storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza) impegna la Regione Lazio a
diffondere e valorizzare il patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e
della Resistenza;
− la memoria di Giunta regionale de1 23 ottobre 2018, manifesta l’opportunità di avviare un
Programma di attività concernente la Storia e la Memoria della Seconda guerra mondiale, il
rifiuto delle diseguaglianze, delle persecuzioni e discriminazioni perpetrate ne1 tempo;
− è attualmente in discussione una proposta di legge regionale di modifica statutaria atta ad
inserire espressamente il riferimento alla Resistenza e all’antifascismo nello Statuto della
Regione Lazio,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
nel valutare quanto prima l’avvio di una discussione in merito ad una proposta di legge regionale
che commemori il ricordo del rastrellamento del Quadraro e le vicissitudini dei rastrellati, al fine di
rendere il dovuto omaggio alle vittime ed a perpetuare il valore del sacrificio di quanti hanno pagato
con la vita o con estreme sofferenze i1 periodo dell’occupazione nazista:
− a sostenete attivamente le iniziative celebrative del rastrellamento del Quadraro promosse dalle
associazioni impegnate nella salvaguardia della memoria, nonché le attività di ricerca collegate;
− a promuovere la conoscenza e l’approfondimento, soprattutto verso le nuove generazioni, degli
avvenimenti storici del periodo della seconda guerra mondiale;

IL PRESIDENTE DELL’AULA
IL VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Devid Porrello

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia FELCI)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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