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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020, N. 172 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 724 ad iniziativa del Consigliere Pieroni, concernente: “Richiesta movente uccisione di un parà 

marchigiano”.   

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 724. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 724, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• in data 13 giugno 1995 è stato rinvenuto sulla scogliera Romiti a Livorno, il cadavere del nostro corregionale 

fidardense Maresciallo xxx brutalmente aggredito ed ucciso;  

• la condotta del Maresciallo è sempre stata irreprensibile, uomo attaccato alla patria, al dovere militare che ha 

sempre coerentemente seguito in difesa dell’Italia in numerose e delicate operazioni militari e guardia del corpo 

del Generale yyy in Somalia;  
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• le motivazioni adotte dalla Procura di Livorno, circa il movente della morte, ricondotte a futili motivi passionali 

ed economici appaiono inconsistenti ed offensive nei confronti di un uomo che ha servito con lealtà il suo paese;  

• la famiglia da anni si batte perché venga meno il segreto di Stato sulla morte del Maresciallo e venga fatta 

chiarezza sull’intera vicenda;  

• la vicenda ha avuto e continua ad avere una notevole risonanza mediatica al fine di stabilire le vere cause che 

hanno portato alla brutale uccisione del Maresciallo;  

Essendo il Maresciallo e la sua famiglia marchigiani; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ad intervenire con ogni mezzo presso il Governo, affinché venga chiarito il movente ed il luogo dell’omicidio e venga 

effettuato un giusto processo”. 

 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


