
  

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Marco Vincenzi 

SEDE 

 

Mozione 

Oggetto: “Integrazione del Comune di Riano (RM) nel DDL per le 

celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo 

Matteotti” 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO che: 

 Giacomo Matteotti nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885 e morto a Roma il 10 

giugno 1924, segretario del Partito Socialista Unitario e simbolo 

dell’antifascismo italiano, fu rapito e assassinato per volontà di Benito Mussolini 

a causa delle sue denunce pubbliche in Parlamento - in particolare legate ai 

brogli elettorali e il crescente clima di violenza dei primi anni ’20 - contro il 

regime fascista; 

 Aggredito e rapito nei pressi della Camera dei deputati, l’On. Matteotti fu 

accoltellato in auto dopo una lunga resistenza - come ricostruito anche grazie 

alle testimonianze;  

 Successivamente, gli assassini optarono per la campagna romana per sbarazzarsi 

del corpo del deputato, seppellendolo – dove fu poi ritrovato – a circa 25 km 

dalla Capitale, presso la Macchia della Quartarella nel Comune di Riano (RM).  

CONSIDERATO INOLTRE che: 

 In data 18 maggio 2022 il Senato della Repubblica ha approvato e trasmesso 

all’altro ramo del Parlamento il DDL S. 2317 concernente “Celebrazioni per il 

centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti”;  
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 Il disegno di legge “nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio 

patrimonio culturale, storico e letterario” prevede la celebrazione della figura di 

Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, “promuovendo 

e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito 

nazionale e internazionale”;  

 L’articolo 2, comma 1, lettera e) del disegno di legge prevede, tra le altre cose, in 

occasione del centenario dell’anniversario: “la realizzazione di eventi e di ogni altra 

iniziativa [..] da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, 

Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma”;  

TENUTO CONTO che: 

- Il Comune di Riano rappresenta uno dei luoghi simbolo della memoria 

storica dell’On. Giacomo Matteotti che, infatti, viene annualmente onorato 

dalle istituzioni locali e sovracomunali con iniziative dedicate sul territorio;  

Si impegna la Giunta e il Presidente della Regione Lazio a: 

- Sostenere, in tutte le opportune sedi, la richiesta di integrazione del disegno 

di legge, ora passato al vaglio della Camera dei deputati, con l’inserimento 

del Comune di Riano tra i luoghi con priorità nell’organizzazione di 

iniziative ed eventi dedicati alla memoria del centenario della morte di 

Giacomo Matteotti 

 

 

Roma, 28 giugno 2022 

 

 


