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MOZIONE  APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 8 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: Giornata ufficiale dedicata alla commemorazione e alla 

celebrazione della Bandiera di Genova con croce San Giorgio, il giorno 23 aprile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  
- che sin dai tempi della Repubblica Marinara la bandiera di Genova è la 

Croce c.d. di San Giorgio, rossa in campo bianco: la Croce di San Giorgio 

è a tutt’oggi riconosciuta a livello istituzionale come stemma del Comune 

di Genova (così come dei Comuni di Milano e Bologna), mentre la scena 

del San Giorgio che uccide il drago è ripresa dal Gonfalone storico a 

Palazzo Tursi, così come dall’affresco sulla facciata a mare dell’omonimo 

Palazzo San Giorgio nel quartiere del Molo, antica sede del Banco di San 

Giorgio;  

- che la fama della bandiera genovese con la Croce di San Giorgio eccede i 

confini cittadini ed è anzi di portata interreligiosa ed internazionale, 

trattandosi di uno dei Santi più venerati al mondo (dalle Chiese cristiane 

Cattolica, Anglicana e Ortodossa), che occupa anche un posto 

nell'agiografia islamica con il titolo onorevole di Profeta, ed anche del 

Santo patrono e/o protettore di un gran numero di Stati e Regioni 

(Inghilterra, Portogallo, Lituania, Montenegro, Georgia, Catalogna, 

Etiopia, Serbia), di città (più di cento italiane tra cui Campobasso, Ragusa 

e Reggio Calabria e all’estero Barcellona, Mosca, Friburgo), di mestieri e 

professioni (cavalieri, armaioli, schermitori, arcieri, sellai) di 

organizzazioni (la Cavalleria militare e civile dello Stato Italiano, il 

Movimento Scout), di malati di alcune malattie (peste, lebbra, sifilide), 

aldilà di ogni colore politico (perfino la Rivoluzione di Ottobre nella sua 

iconografia usò l’immagine di Leon Trotsky nei panni di San Giorgio che 

uccide il drago);  

- che la simbologia del Salvifico vessillo della vera croce, come Jacopo da 

Varagine indicò la croce di San Giorgio, determinò nel Medioevo, per i 

pellegrinaggi in Terrasanta, l'appellativo di crociati e il suo uso da parte 

dei Genovesi è attestato sin dai tempi in cui l’esercito bizantino era di 

stanza in città e il vessillo della guarnigione (una croce rossa in campo 

bianco) veniva portato in omaggio nella piccola Chiesa di San Giorgio e in 

effetti: 

 secondo quanto ricostruito dal Prof. ALDO AGOSTO in "A Compagna" 

Anno XLIII: N. 3 - Luglio-Settembre 2011 il culto di San Giorgio come 

santo protettore dell’esercito bizantino e difensore dell’Impero Romano 

d’Oriente contro i barbari giunse a Genova con una nave del generale 

Belisario quando vi sostò con le sue truppe durante la guerra greco-gotica 

(535-554 d. C.);  
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 la prima testimonianza documentata del vessillo con la croce di S. Giorgio 

riporta la data del 1063 ed è contenuta nella cronaca della conquista della 

Sicilia ad opera dei Normanni contro i Saraceni (“De rebus gestis Rogerii 

Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius”) 

scritta da Goffredo MALATERRA, mentre il primo a sottolineare che la 

croce di S. Giorgio è rossa in campo bianco è JACOPO DA VARAGINE 

verso il 1275, sempre nella vita di San Giorgio della sua “Legenda Aurea”: 

“All’assedio di Gerusalemme, dal momento che (i Cristiani) insistevano a 

salire le scale per via di una resistenza dei Saraceni, San Giorgio apparve 

con lo stemma bianco e croce rossa facendo segno di seguirlo per 

conquistare la città”;  

 l’ACCINELLI nel “Compendio delle storie di Genova” scrive nel 1750 

che “si sa” che nel 1099 i Genovesi nella Prima Crociata adottarono come 

bandiera la croce rossa in campo bianco e San Giorgio come Santo 

Protettore e che “non vi è dubbio” che Riccardo Cuor di Leone prese la 

Croce di San Giorgio dai Genovesi quando questi con le loro navi lo 

portarono in Terrasanta;  

 il Cavaliere inglese RUGGERO DI HOVEDEN, scrittore del XII Secolo, 

che partì per la Terza Crociata da Marsiglia al seguito di Riccardo I 

d’Inghilterra, ha lasciato scritto che nel 1118, partendo per la Crociata, 

quando ci fu da scegliere i colori per le bandiere, per distinguere tra loro le 

nazioni cristiane, la croce rossa fu presa dai Francesi, la bianca dagli 

Inglesi e la verde dai Fiamminghi: lo storico Laurence Gardner sostiene 

perciò che gli Inglesi solo successivamente presero come bandiera la croce 

rossa in campo bianco perché si consideravano eredi legittimi dei Re dei 

Francesi che l’avevano come bandiera fin già dalla Terza Crociata, mentre 

i Re d’Inghilterra la croce l’avevano avuta bianca; 

 

RILEVATO  
- che nel 1190 Londra e l’Inghilterra chiesero e ottennero la possibilità di 

utilizzare la bandiera crociata onde cautelare le loro navi dagli attacchi di 

pirateria nel Mar Mediterraneo e in parte del Mar Nero, grazie alla 

protezione della flotta genovese ed a fronte della corresponsione di un 

tributo annuale al Doge della Repubblica di Genova. Tale circostanza 

storica è stata confermata per iscritto dal Duca di Kent nel depliant di 

benvenuto al padiglione britannico in occasione delle Colombiadi tenutesi 

a Genova nel 1992: “The St. George's flag, a red cross on a white field, 

was adopted by England and the City of London in 1190 for their ships 

entering the Mediterranean to benefit from the protection of the Geonoese 

fleet. The English Monarch paid an annual tribute to the Doge of Genoa 

for this privilege."  

- che al “beato San Giorgio” i Genovesi dedicarono edifici di culto anche 

fuori patria, uno a Napoli ed uno a Palermo, così come diffusero l’effigie 

del Protettore nei domini d’oltremare: un bassorilievo in pietra, datato 

1467 e con lo stemma dei Lercari, fu riportato in Italia da Cembalo dal 

generale Lamarmora, dopo la spedizione di Crimea; 

- che la memoria di San Giorgio e della bandiera è a tutt’oggi celebrata 

anche fuori dai confini nazionali (dall’Inghilterra, dalla città di Londra e 
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dalla Royal Navy il giorno 23 aprile di ogni anno) ma non ancora nella 

città di Genova, che pur ne è la storica custode e che senz’altro potrebbe 

trarne un’occasione di rilancio della propria immagine e del proprio 

turismo a livello internazionale;  

 

CONSIDERATO CHE 

anche dopo la tragedia del 14 agosto scorso la comunità genovese ha confermato 

di riconoscersi e indentificarsi nella propria bandiera con la Croce di San Giorgio, 

orgogliosamente issata dapprima in cima alla tenda del campo base dei Vigili del 

Fuoco sotto i resti del Ponte Morandi e poi, in accordo con Comune di Genova e 

Regione Liguria, su uno dei monconi del medesimo all’atto dell’apposizione dei 

sensori di monitoraggio con “gesto di omaggio alla città ed ai suoi abitanti” e 

come “simbolo della rinascita della nostra città, che non si è mai fermata e grazie 

ai genovesi tornerà ancora più bella e più forte di prima”;  

 

CONSTATATO CHE 

anche di recente il Sindaco di Genova Marco Bucci ha rivendicato la paternità 

genovese del vessillo con la Croce di San Giorgio a livello internazionale, 

chiedendo a Sua Maestà la Regina Elisabetta II di Inghilterra il pagamento degli 

arretrati di affitto per l’utilizzo della bandiera bianco crociata negli ultimi 247 

anni: “Your Majesty I regret to inform you that from my books it looks like you 

didn’t pay for the last 247 years”;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A dichiarare, quale giornata ufficiale dedicata alla commemorazione e alla 

celebrazione della Bandiera di Genova con la Croce di San Giorgio il 

giorno 23 aprile, con l’organizzazione di una manifestazione solenne ad 

hoc a cadenza annuale e con la promozione di tutte le iniziative di propria 

competenza quali, a titolo meramente esemplificativo, convegni ed eventi 

atti a conservare la memoria storica di quanto in premessa, anche con il 

coinvolgimento degli istituti scolastici genovesi di ogni ordine e grado, 

dell’Università degli Studi di Genova e di tutte le associazioni e gli enti 

interessati, sia nazionali che internazionali, all’uopo inserendo in bilancio 

le somme necessarie.  

 

Proponenti: Mascia, Anzalone, Baroni, Grillo, Lauro (Forza Italia), Campanella 

(Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana 

(Lega Salvini Premier). 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, 

Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Pandolfo, Piana, Pignone, 

Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero 

di 35. 
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Esito votazione: approvata con 34 voti favorevoli, 1 astenuto (Chiamami Genova: 

Putti). 


