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 OGGETTO: “riapertura” del Mausoleo Ossario Gianicolense  

 
 

Egregio  Sindaco di Roma, On Virginia Raggi, 
 

nell’esprimerle da subito i più sinceri auguri di buon lavoro per questo suo prestigioso ma difficile 

compito, voglio subito segnalarle una questione “romana” che merita davvero l’attenzione del 

Sindaco di Roma trattandosi di un luogo della memoria di altissimo significato.   
 

Si tratta del Mausoleo Ossario Gianicolense di Via Garibaldi,  dedicato ai CADUTI PER ROMA 

(dal 1849 al 1870), che di fatto è chiuso al pubblico: apre infatti solo il giovedì per tre ore, mentre 

fino all’anno scorso –prima di passare sotto la Direzione dei Musei gestiti da Zetema- era aperto 

tutte le mattine fino alle 13, compresa la domenica.  

 E per di più, ormai da mesi,  è chiusa anche la cripta a seguito di  un cedimento del soffitto a volta 

con mosaico in oro, e conseguentemente non sono più visitabili i loculi dei CADUTI e il sarcofago 

in porfido con le spoglie di Goffredo Mameli. 
  
Mi appello a lei come cittadino,  ma anche come presidente di una Associazione che opera dal 1999 

sul territorio per far conoscere la meravigliosa storia della Repubblica romana del 1849 e dei suoi 

eroi, svolgendo visite guidate per le scolaresche e per il pubblico nell’obiettivo di mantenere viva la 

memoria della storia d’Italia e di far conoscere i luoghi dei combattimenti e  il Parco del Gianicolo 

con i suoi monumenti e busti e stele. Un Parco che dal 2011, con le celebrazioni nel 150° dell’Unità 

d’Italia, si fregia anche della Costituzione del 1849 incisa sul parapetto del Belvedere . 

 

Gentile Sindaco, richiediamo  la sua attenzione per il Mausoleo pronti ad offrire il nostro impegno 

anche in collaborazione con altre Associazioni , come già facemmo nel 1999 organizzando il 

Comitato Gianicolo nell’obiettivo di rilanciare sul territorio la storia della Repubblica romana. 

La città di Roma si aspetta il rilancio della memoria dei suoi Caduti, e forse  proprio a partire dalla 

ricorrenza  del 9 febbraio, sulla quale avevamo già sollecitato il Commissario Tronca dalle pagine 

del Corriere della Sera che (v. allegato) ci aveva pubblicato.   

Non siamo stati ascoltati.  

Ora  speriamo in lei.   FORZA SINDACO ! Tutti i  democratici saranno con lei, anche perché 

ROMA, legga la lapide alla sua destra quando sale al Campidoglio, è MEDAGLIA D’ORO proprio 

per la difesa del 1849.   

 Cordiali saluti 
 

Enrico Luciani 
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