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          Genova, 25/05/2016 

 
           
          Al Signor Sindaco 
          Comune di Genova 
 

          SEDE 
 

 
 

MOZIONE N.  45/2016 
 

 

PREMESSO CHE il ‘Genocidio Armeno’ (in lingua armena, Medz Yeghern) , fatto 

storico di ampia e triste rilevanza, avvenuto  tra il 1915 e il 1916 e portato a 

compimento dalle forze dell’Impero Ottomano, portò alla morte di oltre 1.500.000 

armeni cristiani (tra uomini adulti, donne, vecchi e bambini), residenti in Anatolia e 

Medio Oriente, la cui unica colpa era quella di professare una fede diversa da quella 

di Stato;  

 

CONSIDERANDO CHE nel 1985, la Commissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU 

ha riconosciuto ufficialmente il suddetto ‘Genocidio Armeno’ ed il Parlamento 

Europeo ha affermato, attraverso una Risoluzione del 18 giugno 1987 (pubblicata 

nella GUUE del 20.07.1987, pag. 119, ed una Risoluzione del 13/04/2015), il 

riconoscimento di tale sterminio ed ha, inoltre, approvato l’istituzione di una 

specifica ‘Giornata del ricordo’ proprio per commemorare la strage; e considerando 

che, Il 12 aprile 2015, anche il Pontefice Francesco Bergoglio, riferendosi alla 

‘strage’ degli armeni cristiani, lo ha esplicitamente definito “come il primo 

‘genocidio’ del XX secolo”. 

 

TENUTO CONTO CHE nel novembre del 2000, la Camera dei Deputati ha 

anch’essa riconosciuto tale ‘genocidio’ approvando una mozione che impegnava il 

Governo Italiano a convalidarne il dato e la realtà storiche; 

  

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Comune di Genova è annoverato tra i molti 

comuni italiani che, tra 1997 e il 1999, hanno riconosciuto tale ‘genocidio’;  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_ufficiale_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

ad intitolare alle vittime del ‘Genocidio Armeno’ uno spazio pubblico sul territorio 

comunale, individuando, se possibile, un’area del Municipio I Centro Est, dove è già 

stata presentata un’analoga iniziativa. 

 

          

 

         IL CAPOGRUPPO 

              Alessio Piana 

                                                             documento firmato digitalmente 
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MOZIONE N. 45/2016 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO  DIGITALMENTE  ANCHE DAI SEGUENTI CONSIGLIERI: 
 
 MATTEO CAMPORA e GUIDO GRILLO     
 
 


