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MOZIONE  APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 

 

 

OGGETTO: Commemorazione delle Foibe in occasione del “Giorno del 

ricordo” del 10/02/2019. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OSSERVATO 

- che la legge n. 92 del 20 marzo 2004 prevede l’istituzione del “Giorno del 

ricordo” nello specifico il comma 1 dell’art. 1 che riporta “la Repubblica 

riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e 

rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 

foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessiva vicenda del confine 

orientale”;  

- il comma 2 dell’articolo 1 della già citata legge 92/2004, nel quale è atteso 

che “nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per 

diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di 

ogni ordine e grado”;  

 

TENUTO CONTO 

- che anche sul territorio comunale sono residenti ancora esuli istriani, 

fiumani e dalmati e i loro discendenti;  

- che il 5 ottobre 2018 è ricorso il 75° anniversario del martirio di Norma 

Cossetto, giovane studentessa istriana seviziata e poi uccisa presso la 

Foiba di Villa Surani in Istria nel 1943 da un gruppo di partigiani titini;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Affinchè il Comune di Genova, in occasione del prossimo Giorno del 

ricordo del 10 febbraio 2019, promuova, con adeguate manifestazioni ed 

iniziative, la giusta commemorazione, la diffusione e la conoscenza della 

tragedia delle Foibe, dell’esodo istriano, fiumano e dalmata e dell’intera 

vicenda del confine orientale.  

 

 

Proponente: Gambino (Fratelli d’Italia). 

 

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

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, 
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Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, 

Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, 

Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Tini, Vacalebre, in 

numero di 35. 

 

Esito votazione: approvata con 34 voti favorevoli, 1 presente non votante 

(Bernini). 

 

 


