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MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 
NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2017 

 
 

OGGETTO:   Conferimento onorificenza al Sig. Graziano. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Rilevato che in data 23 giugno una donna di 49 anni,  originaria dello Sri 
Lanka, è stata accoltellata in Piazza Portello, nel centro del capoluogo 
ligure, poco dopo le 18. 
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118  e gli agenti 
della polizia (squadra Volanti), cui la donna ha raccontato di essere stata 
«aggredita da mio marito»;  
 
 
Considerato che un fendente ha raggiunto anche il 53enne 
Massimiliano Graziano, che ha tentato di fermare l’aggressore ed ha 
rischiato la via sua vita per salvare la donna in quanto è stato ricoverato 
in condizioni molto gravi; 
 
 
Tenuto conto che l’atto del signor Graziano è stato coraggioso contro 
ogni interesse personale rischiando la vita in una situazione di oggettiva 
pericolosità; 
 
 
Rilevato che l’atto è ancor più valoroso in un momento in cui spesso 
l’indifferenza trova spazio e diventa predominante in una città come 
Genova la cui storia invece è sempre stata segnata da atti di generosità e 
solidarietà; 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO  E LA GIUNTA 
 

1) ad attivarsi per conferire una onorificenza al signor Graziano per 

testimoniare il ringraziamento del suo gesto e l’alto valore del suo 

coraggio; 

 

 

http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/liguria/2017/06/23/ASdqKE3H-portello_accoltellata_marito.shtml
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2) a monitorare la situazione sociale del signor Graziano per 

sostenerlo a seguito anche dell’aspetto invalidante del suo gesto 

valoroso. 

 
 
Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa (Partito 
Democratico); Crivello, Bruccoleri, Pignone, Salemi (Lista Crivello). 
 
 
 

 


