¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Municipio Roma VII prot. CI/160426/2019

MOZIONE n. 16
(Seduta del 27 giugno 2019)

Intitolazione del “Giardino
repubblicana” a Tina Costa

tricolore

della

Libertà

e

della

Costituzione

Premesso che
- a piazza di Cinecittà 11, di fronte alla sede municipale, si trova un giardino simmetrico a quello
riqualificato dalla presente Amministrazione municipale, conosciuto come “Giardino Arcobaleno”
e inaugurato il 17 maggio 2018 in occasione della Giornata mondiale contro l’omo/bi/transfobia;
- il “Giardino Arcobaleno” è stato dedicato, con mozione n° 10/2019 del Consiglio Municipale
approvata in occasione della seduta straordinaria del 17 maggio 2019 aperta alla
partecipazione delle associazioni L.G.B.T.Q. e delle scolaresche del territorio, a Marcella Di
Folco, attrice e attivista L.G.B.T.Q. scomparsa il 7 settembre 2010;
- la Giunta del Municipio, con direttiva n° 50 del 10/06/2019 ha impartito alla Direzione tecnica il
compito di avviare tutte le procedure al fine di realizzare in piazza di Cinecittà, 11 di fronte alla
sede municipale, in posizione opposta e simmetrica rispetto al “Giardino Arcobaleno”, un
“Giardino tricolore della Libertà e della Costituzione repubblicana” attraverso la risistemazione
dell'area.
Considerato che
- il 20 marzo 2019, all'età di 93 anni è morta Tina Costa, storica staffetta partigiana della
Resistenza;
- fino all'ultimo ha lottato per la pace e per la libertà spendendo la propria vita battendosi contro
le ingiustizie e trasmettendo i suoi valori ai ragazzi delle scuole anche attraverso la sua
testimonianza di lotta per la liberazione dal nazifascismo e delle brutalità della guerra;
- partecipò in molte iniziative pubbliche in difesa dei diritti sociali e civili;
- in un'intervista del giugno 2018 dichiarò, relativamente al Gay Pride al quale partecipò come
testimonial: "Sono persone che, esattamente come tutti gli altri, hanno il diritto di fare quello che
ritengono più opportuno della loro vita. L'orientamento sessuale non può e non deve essere un
fattore di discriminazione. Quando abbiamo combattuto per conquistare la libertà non era mica
solo per noi? lo la liberazione non l'ho fatta solo per me. E poi gli omosessuali hanno dato un
contributo importante, e spesso taciuto, alla liberazione. In tanti, in tantissimi sono finiti nei forni
crematorî";
- nella stessa intervista non lesinava critiche alia sinistra alla quale era sempre appartenuta,
affermando che un po’ di responsabilità l'avevano anche loro avendo lasciato correre nel
difendere certi diritti acquisiti;
- strenua difenditrice della Costituzione Italiana, durante la campagna referendaria per la
riforma costituzionale Renzi-Boschi, sosteneva che la nostra Costituzione non doveva essere
toccata e che “uno che voleva comandare tutto già lo aveva conosciuto nel Ventennio e non ne
voleva un altro”;
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- il suo insegnamento è stato e rimarrà per sempre un riferimento indelebile per tutte le
generazioni presenti e future ed un esempio di libertà;
- la presidenza della Repubblica ha conferito ufficialmente a Roma, con decreto del 16 luglio
2018, la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza.

Considerato inoltre che
- è volontà di questa Amministrazione proseguire nella trasformazione del territorio in una
visione di miglioramento sia del decoro che della vivibilità degli spazi a disposizione della
cittadinanza tutta;
- risulta necessario ricordare la nostra storia e le battaglie per la libertà, promuovendone la
conoscenza e la memoria presso le giovani e giovanissime generazioni anche attraverso azioni
simboliche immediatamente evidenti.
Il Consiglio del Municipio VII
IMPEGNA
la Presidente e la Giunta ad attivarsi affinché il “Giardino tricolore della Libertà e della
Costituzione repubblicana” sia intitolato alla signora Tina Costa per il coraggio e la tenacia con
le quali ha sempre combattuto in difesa della Democrazia e della Libertà dei suoi concittadini.
Sia quindi apposta una targa in suo nome che riporti la scritta "Starò in piazza fino a quando
avrò l'ultimo respiro, perché so di essere dalla parte del giusto e che le mie idee sono condivise
da tanti' e sia promossa presso le strutture educative e scolastiche del territorio la
frequentazione del luogo come spazio simbolico per rafforzare la memoria della nostra storia
recente, in particolare quella delle due guerre mondiali, della Resistenza e della Liberazione,
nonché la conoscenza della Costituzione repubblicana nata a seguito di esse.

F.to i Consiglieri: Guido, Alabiso, Ferrauto, Ariano, Tripputi, Candigliota, De Chiara.

______________________________________________________________________
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di mozione che viene approvato
all’unanimità con 16 voti favorevoli.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, De Chiara, Di Egidio,
Ferrauto, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Vitrotti.
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