
 
Al Presidente del Consiglio regionale 

Daniele Leodori 
SEDE 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ex art. 69 Reg. Lav. collegato alla P.L. n. 85 

 
OGGETTO: istituzione borse di studio ed intitolazione di un luogo 
simbolico in onore di Antonio Megalizzi 
 

PREMESSO CHE 
 

- come purtroppo a tutti noto, Antonio Megalizzi era un giovane 
aspirante giornalista italiano appassionato dell’Europa; 
 
- in particolare, Antonio collaborava a Strasburgo con Europhonica, 
emittente radio di matrice universitaria che si rivolge principalmente agli 
italiani residenti in Francia, ed il suo sogno era quello “di riuscire un giorno a 
farcela: di continuare a fare quello che faccio a Strasburgo ma in maniera continuativa, 
perché ancora non esiste un media service giovane che si occupi di Ue”; 
 
- lo scorso 11 dicembre Antonio è stato ucciso a Strasburgo, durante una 
sparatoria di matrice terroristica avvenuta in un mercatino di Natale;  
 
- la scelta di Strasburgo non può essere casuale perché la città ospita il 
Parlamento dell’Unione Europea, l’unica istanza democratica che siamo 
riusciti ad attuare del sogno europeo che ha visto l’Italia tra i paesi fondatori; 
 
- la morte di Antonio è una perdita che colpisce nel profondo perché ci 
riporta alla realtà di una generazione che è ancora disposta a credere 
nell’Unione Europea, desiderosa di contribuire all’informazione e alla ricerca, 
in una prospettiva aperta, dinamica, professionale, pluralista; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il Consiglio nazionale dell‘Ordine dei Giornalisti ha rilasciato un 
tesserino in memoria di Antonio Megalizzi; 
 
- su esempio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo 
il dovere di onorare la memoria di Antonio, di non lasciarlo solo, continuando 
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a combattere la sua battaglia con l’obiettivo di riaffermare la necessità di 
un’Europa di pace, unita e democratica; 

 
SI IMPEGNA 

 
il Presidente e la Giunta della Regione Lazio ad attivarsi affinché: 
 

 siano istituite borse di studio scolastiche ed universitarie intitolate ad 
Antonio Megalizzi per elaborati, tesi di laurea, di dottorato e di master svolte 
sui temi dell’integrazione europea e delle politiche dell’Unione Europea; 

 sia intitolata ad Antonio Megalizzi la sede della Regione Lazio sita in 
Bruxelles o un’aula o una biblioteca presso uno degli Atenei universitari della 
Regione Lazio. 
 
Roma, 21 dicembre 2018 
 

Cons. Eleonora Mattia (PD – prima firmataria) 
 

 


