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COMIJNE 111 ROMA 

MUNICI l'IO IV ROMA MONTESACRO 
ISSI'IIATTO DAL VKIiBALIJ DEL CONSIGLIO I1EL MIINIC'II'IO 

. (secliita dcl 10.12.2008) 

I '~iiiiio d~ici-i-iilaotto. i l  giorno di n-icrcoledi dieci del i-i-iesc di dicen-ibi,c. alle ore 10,56 i-ici locali del 
h4~1iiici0ici 1V Iioi-i-ia Moi-itcsacro sili ii-i Via Moi-ite Roccl-ietta 14, si è riiii-iito ii-i sccl~ita orclii-inri~i 
plibblica i l  ('oi-isiglio del Municipio ii-i I convocazione. 

l'residente: lioherto Borghcrcsi - Valter Scognamiglio 

I:scgiii~o I'nplxllo i-iominale al le ore 10.56 i l  l'residente dicl-iiara che sono ~,rcsci-iti i seg~iciiti 
~'onsig1ici.i: 

AI<IS'17A ALFI< EI)O I)E NAI'OLI JESSICA J'ALMJ KA RICCIO CHISTIANO 
I~ISNIIVOGLIO MAKCO DIONISI FABIO RIPANUCCI STEFANO 
I3ONO EMILIANO IUKESCIA ROMEO SCOCNAMIGLIO VALTEII 
('LAVENZAN I FABKIZIO LIMARDI GIORGIO TANCIONI LINA 
('OKBIICCI lII(:CARDO PETRELLA GIORDANA VACCAKO FRANCESCO 
1)'AN'T'INI I ALFIIEIIO RAMPINI FEDERICA 

Assolvc le liii-izioi-ii di Segretario: D.ssa Paola Celsi 

Iiis~ilta Assenlc i l  Coi-isigliere Aggiunto: Rahi-i-ian Md Mostafizur 

liis~iltai-io assci-iti i C'onsiglieri: Bonelli Cristiano, Borgheresi Roberto, Cardente  Alessaiidi-o. I1c 
Aiigclih l,abio. Fiocchi I:raiico, Marchionne Paolo Emilio, Pace Micliela. Sorrenti  (;i~isclq,c. 

Allc ore 1 l .20 ei-itra i11 Aula il Coi-isigliere Cardei-ite. 
Alle ore 1 1,35 ci-itra i11 Aula i l  Coi-isigliere Boi-ielli. 
Al lc. 0i.c 1 1,40 enlra ii-i Aula il consigliere Rosgheresi. 
( (  )~nissis) 

MOZIONE N. 74 

Oggetto: Intitolazionc via, piazia od edificio scolastico alla memoria di Giovanni I'alatucci. 

IBrcmcsso che I'agei-ite (Ìiovanni Palat~icci, comi-i-iissario di pubblica sicurezza, ha Isesso la \~ita nel can-ipo 
di coi-icci-itirii-i-ici-ito di Ilacl-iau: 

I'rcrncsso chc I'agcntc (jiovai-ini Palat~icci è stato nomii-iato nel 1990 "(;i~isto tra le Nu~ioi-ii" ed in 
scgtiito insignito. i l  15 i-i-iaggio del 1995, della inedaglia d'oro al n-iei-ito civile pcr aver sal\,:iio la vita :i 

ii~iiiici~osi cbi.ci d~ii.:intc In Secoi-ida G~ieria Mondiale; 



I'i-ciric\\o clic i l  2 1 inur/o del 2000 i l  Vicnriato di I ton~a ha emesso iin ]:di tto per I'~il3crluru dcl proccsio 
di Iicutilica/ioi~c di (;iovanni I'alaliicci, avvci~~ita i l  C) ottobre 2002. Inoltre. in occasione clcllu ccriinonia 
cciin~ciiica (ii~ibilnrc del 7 niaggio 2000. Papa (;io\~ai~ni l'aolo I l  lo ha aiiiioveruto tra i martiri del XX 
Sccolo: 

('oiisiclci-ato clic nel 2004 si C coiiclusa la (àse diocesaila clel processo di canonizzazionc cc1 i. stato 
~ii.ocl:iinnto Servo di Ilio; 

('onsidcriito che I'ageiitc (;iovaiiiii I'alatiicci svolse nel 1930 i l  servizio niilitare coinc allievo ul'licialc di 
c*oinl3lcn1cnto a Moncalieri. Iscritto al I'artito Nazionale I?ascista, nel 1936 gi~ii.0 colile voloiitario \lice 
coii~misxiirio di li~ibblica sicurezza. Nel 1967 veiliie traslèrito alla cl~iestiira di F i~ i i i~e  come r ~ ~ l i 0 1 1 ~ i i b i l ~  
dcII ' iil'licio straii ieri c poi comc coil~i~~issario e cl~iestore reggenle; 

<'onsidcriito clie nella sua posizioiie ebbe illodo di coiioscere l'effetto chc le leggi razziali avcvuno aviito 
s~illa liopolazioi~c ebraica. I n  questo coiitesto. cercò di fare q~iello che la sua posizione gli perinetteva. 
1)oicndo ui~itai'e gli ebrei a salvarsi dalle persecuzioni, si rifiutò di lasciare i l  suo posto anchc di li-onte a 
cliiclla che sai.cbbc stata una promozione a Caserta. Nel niarzo dcl 1939 un priii~o coiitigcntc di 800 cbrci 
che sarcbbc dovuto essere coiisegiiaio alla Gestapo, veiiiie fatto I-ililgiare 1x1 vescovado di Abbazia grazie 
alla tci11pcstiviti con cui I'alatiicci avvisò i l  gruppo del pericolo che lo ii~inacciava. 

('onsideriito clic LIII calcolo approssi~iiuti~o Iia stiiiiato in circa 5.000 i l  numero di 13ersoiie aiutale a 
salvarsi da (iiovani~i l'alatucci durante tiitta la sua periliaiieiiza a Fiume; 

C'onsidcrato che quando iiel novembre del 1943 Fiume entrò a far parte della Au'r.irrii.vcl~e.\ h ' ~ / , \ / e r ~ l a ~ ~ ~ / ,  i l  
coiiiancio della città passò al capitalio delle SS Hoepener. Pur avvisato del pericolo che correva lui siesso. 
egli decise di rinlancre al suo posto. hceiido scoiiiparire archivi per salvare piìi persone possibili. 
('ontatt~iti i partigiani italiani, cercò di coordinare lilla soluzione posi bellica. I,c spie tedesche per6 
diedero in1i)rma~ioni sulla sua attività. Per mettere ulteriormente i bastoni tra le r~iotc dcll'ii~grai~aggio 
iiazista. \,ietò i l  rilascio di certificati alle autorità naziste se non su esplicita aiitorizzazionc. così da potei- 
iivcr noti~ia anticipata dei rastrellamenti e poterne dar avviso; 

('onsideriito che i l  13 setteiubre 1944 I'alatiicci venne arrestato dal tenente coloilello Kalipler dclle SS c 
tradotto ilcl carcere di Trieste. l1 22 ottobre veiiile trasferito nel campo di steriiiiiiio di Ilaclia~i, dove inori 
1x)cIii giorni prima della 1,iberazione a soli 36 anni; 

Considerato chc in Italia a l u i  so110 dedicati: 

l a  ()liestlira di Brindisi; 
a Nctt~ino il parco pubblico pi-ii~cipale, priina chiainato parco "L,oricina"; 
:I ('aggiai~o (SA) LIII viale cittadino e la locale sezione della Associazione Nazionale l>oli/,ia di 
Stalo: 
:i I)aclov:i lilla pia~zetla nel centro storico davailti alla qiiestura; 
:i Montcliijioilc (MC) una via nei pressi del Camposanto: 
ilel siio Ixiesc natale, Montella una p iaz~a ,  un plesso scolastico. u i ~  cii-olo cultui-alc; 
21 Holzaiio, i l  largo antistailie la q~iestura; 
:i 1 ricstc, la via antistai~te la Risiera di San Sabba, unico campo di steriiiinio nazifàscista in Italia: 
:I I3ologila, iin viale pedonale; 
iid A\lcllii~o. la strada atitistantc la Questiii-a, ed iin parco piibblico; 
L I  l ,alilla, u n  piajlzale 
21 Novnra. I:i piazza antisianie alla sczioi~c della Polizia Stradale della Qucstura : 



;I I';iI~i//o Suil (;cr\,:isio. (I'%) Lilla via nei pi.cssi cii I'ia/,~a A .  Moro ( c i  \ iulc ( ' ; l ~ i ~ l x ~ ~ i i ~ ~ ) .  :iiiiistiiiilc 
l ' l  I C ' (  i "C'. d ' l  :rricoV. 

<'oiistiitato ~ I i c  1':issociazionc "(ìio\la1111i I'alat~icci" oillus edita LI I I  pci-iodico d' i~lli)~.i~i;ixio~~c 
~->iii.Iicolai.inciitc Iclto cd apprezzalo; 

IL CONSIGL10 DEL JV MUNICIPIO 

i l  1ii.opi.io alil~rc~zalnentc) per la straordinaria e  alor oro sa lig~ii-a dell'agente Ciiovaiiiii I)alai~icci; 

IMJ'EGNA 

I l  1)rcsidcntc dcl IV M~inicipio e la Giunta ad individuare una via, una piazza, od ui-i edil'icio scolastico li-u 
q~lcl l i d i  ~irossiina aj->erlura in zona I'orla di Roma da dedicare a Giovanni Palat~icci. Iinlicgna al trcsì. i l  
I'residciitc del ('onsiglio Municipale ad adoy>eiarsi aflinchè i l  prossinio 1 0  ièbbi-aio. i-icorren/.a dclla 
111oi.1~ cli (;io\/;i~ini I'alat~icci, possa s\~olgersi ~ii-ia cerimonia di comn~emorazione i11 a~ilu consiliai-e alla 
picscnza cicllc I:orze dell'Oi-dine. 

I l  l'residente, alle ore 17.1 7 pone i n  votazione per appello nominale, la sopi.aiiidicata Mozione. assisfilo 
dai ('onsiglieri Cllaveiizani e lui-escia in qualità di Segretari, e ne proclanla l'esito che k i l  SL,L '(1 ~ c ~ i l e :  

J'rescnti n. 19 - Astenuti n. // -Votanti n. 19 - Maggioranza n. 10 
Voti favorevoli n. 19 
\loti Contrari n, Il 
Astenuti n. l /  

Al nioiiici-ito della votazioiie risulta assente i l  Consigliere Scogiianiiglio. 

I,:i h4ozioile ris~ilta approvata all'unaniii~ità come Mozione n. 74. 

I l l'i-csidcn te 
(R. Borgheresi - V. Scognamiglio) 

I I Segrctario 
(l).ssa Paola Celsi) 


