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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86 

a iniziativa del Consigliere Latini 

 

Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle 

vittime del terrorismo 

 
Signori Consiglieri, 
la presente proposta di legge è finalizzata a promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime 

del terrorismo e delle stragi di medesima matrice. 
Al riguardo il Comune di Staffolo, che ha avuto un significativo percorso in merito, può essere 

individuato come riferimento regionale. In tale Comune e, in particolare nella piazza principale, in-
fatti, è stato realizzato un monumento, denominato "Muro della Memoria", lungo 8 metri, che ricorda 
i nomi delle 381 vittime del terrorismo e delle stragi degli anni di piombo. Ai piedi del muro è presente 
un’installazione in bronzo, dedicata alla memoria del carabiniere Domenico Ricci. 

Proprio Domenico Ricci, nato a Staffolo, fu tra i primi ad essere investito dai proiettili del com-
mando brigatista nella strage di via Fani del 16 marzo del 1978, mentre era alla guida dell’auto in 
cui viaggiava Aldo Moro. 

Si tratta di un modo per non dimenticare una stagione tragica e per fare in modo che non si ripeta. 
La proposta di legge si compone di tre articoli. 

L’articolo 1 riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vit-
time del terrorismo e delle stragi di medesima matrice. 

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz-
zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime 
di terrorismo e delle stragi di medesima matrice, nonché a sostenere con contributi la realizzazione 
di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo. 

Dà mandato, inoltre, all’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale di or-
ganizzare le iniziative e di determinare le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi. 

L’articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo, per ciascuno degli 2022 e 2023, lo 
stanziamento di euro 20.000,00. 




