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         Consigliere Capitolino 

 

              

      Al Segretario Generale 

      Direzione Supporto Giunta e Assemblea   

      Dott. Angelo Gherardi   
   

     E p. c.   Alla Presidente dell’Assemblea Capitolina                

      On. Svetlana Celli 

 

Oggetto: Trasmissione Mozione “Impegno per il Sindaco e la Giunta ad individuare una strada o un 

parco, da intitolare al Brigadiere Antonio Mea e all’appuntato Pierino Ollanu” 

 

Si provvede a trasmettere a codesto Segretariato, in allegato, il testo della Mozione di cui all’oggetto, firmato 

dai Consiglieri proponenti, per i successivi atti di competenza.  

 

 

 

                               Il Consigliere                                                       

                On. Mariano Angelucci  

                        

        

Prot. RQ/8029 del 12/05/2022



 
 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Mozione n.  
del                       2022 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
PREMESSO CHE 

 
 

- il 3 maggio 1979, tredici appartenenti alle Brigate Rosse attaccarono la sede del Comitato 

Regionale per il Lazio della DC in piazza Nicosia; 

-  la Volante della Polizia con a bordo il brigadiere $QWRQLR�0HD�H�O¶$SSXQWDWR�3LHULQR�2OODQX��

fu la prima a giungere sul posto e venne colpita da sventagliate di mitra non appena sotto 

tiro. Antonio Mea morì sul colpo, mentre Pierino Ollanu, trasportato in ospedale, morì alcuni 

giorni dopo a seguito delle ferite riportate. Un terzo agente, componente della pattuglia, la 

Guardia Vincenzo Ammirata, rimase gravemente ferito; 

- l'assalto, avvenuto durante la campagna elettorale del 1979, sembrò dimostrare un'ulteriore 

crescita della lotta armata in Italia e una sempre più forte minaccia per verso le istituzioni 

politiche ed economiche del paese; 

- le indagini condotte dalla Digos consentirono di individuare gli autori che furono arrestati e 

condannati all'ergastolo. 

- due dei componenti del gruppo, Antonio Savasta e Emilia Libera, vennero arrestati 

nel 1982 dagli agenti dei NOCS a Padova, in occasione dell'intervento per liberare il generale 

statunitense James Lee Dozier, sequestrato dai terroristi. 

       

TENUTO CONTO CHE 

- in occasione di ogni anniversario della strage, una corona di alloro viene deposta sulla lapide 

coPPHPRUDWLYD�SUHVHQWH� LQ�3LD]]D�1LFRVLD�H��XQ�PD]]R�GL� ILRUL��VX�TXHOOD�SRVWD�DOO¶LQWHUQR�

del Commissariato Trevi Campo Marzio, dove i due poliziotti prestavano servizio; 

- O¶DJHQWH� 3LHULQR� 2OODQX� q� VWDWR� LQVLJQLWR� GHOOD� PHGDJOLD� G¶DUJHQWR� DO� 9DORU� 0LOLWDUH� ³DOOD�

PHPRULD´�� LO� ��� JLXJQR������ In data 21/04/2010, gli è stata conferita la Medaglia d'oro di 

vittima del terrorismo per gli alti valori morali espressi nell'attività prestata presso 
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l'Amministrazione di appartenenza nell'evento occorso in Roma il 3 maggio 1979; 

- il brigadiere Antonio Mea è stato iQVLJQLWR� FRQ� OD�PHGDJOLD�G¶DUJHQWR�DO�9DORU�0LOLWDUH� ³DOOD�

PHPRULD´��LO����Jiugno 1980. 

- è necessario porre ulteriormente all'attenzione e alla memoria dei cittadini, le vittime e le 

vicende che hanno segnato l'opinione pubblica e provocato l'unanime sdegno; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- RFFRUUH� GDUH� LO� JLXVWR� ULFRQRVFLPHQWR� DOO¶LPSRUWDQ]D� GHOO¶esempio dato dalle vittime, 

soprattutto in un momento come quello attuale in cui è sempre più necessario incrementare 

la coesione sociale, anche grazie alla memoria degli uomini che resero onore, pagando con 

la vita, alle Istituzioni repubblicane; 

- appare, quindi, opportuno che Roma Capitale renda onore agli agenti della Polizia di Stato 

FDGXWL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHO�ORUR�VHUYL]LR��WUDPLWH�XQ¶intitolazione toponomastica alla memoria 

dei due poliziotti; 

      

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA A 
 
- porre in essere tutte le iniziative necessarie, finalizzate ad individuare una strada o un parco, di 

valore simbolico, da intitolare al Brigadiere Antonio Mea e DOO¶DSSXQWDWR�Pierino Ollanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.to:  Angelucci                   F.to:   Corbucci                   F.to     Tempesta 
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