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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2018 

 

 

Oggetto: Ripudio di ogni forma di violenza. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO  

che alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi con un raid a mano armata ai 

danni di ragazzi di colore e sabato 3 febbraio ai margini della manifestazione  

organizzata  dal movimento “Genova antifascista” con atti di violenza ad opera di 

personaggi che nulla hanno a che fare con la politica;   

 

CONSIDERATO 

che la comunità genovese tutta ripudia ogni forma di guerriglia urbana, i 

danneggiamenti agli esercizi commerciali, ai veicoli ed a tutti i beni esposti alla 

pubblica fede,  le devastazioni, i saccheggi ed ogni altra forma di violenza fisica o 

morale come strumenti di offesa alla libertà di chi ha idee diverse dalle proprie, 

soprattutto se disabile e “colpevole” solo di indossare una bandiera italiana, 

ovvero di avere un diverso colore della pelle, e come mezzi di sopraffazione o 

risoluzione delle controversie politiche; 

 

   

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

- Ad attivare tout court un tavolo di confronto con Prefettura e Questura affinchè 

si possano trovare soluzioni atte ad abbandonare ogni muro di omertà intorno a 

tali scempi urbani ed atti criminali, cercando invece debita collaborazione tra 

partecipanti e Autorità di Polizia Giudiziaria per giungere velocemente 

all’identificazione degli autori delle azioni violente e di danneggiamento 

perpetrate; 

 

- Ad adottare ogni soluzione atta a cautelare la cittadinanza dai rischi di danni a 

cose o persone, se del caso ponendo a carico degli organizzatori idonee cauzioni: 

non è pensabile debbano essere a carico dei contribuenti genovesi; 

 

- Ad adoperarsi affinchè nessuna manifestazione generatrice di violenza passi 

sotto silenzio nei luoghi Istituzionali: non è ammissibile essere involontariamente 

complici, con un silenzio assordante, di frange eversive e violente anche in virtù 

della mozione  n. 95/2017.  
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Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), Crivello (Lista 

Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia - UDC), Fontana (Lega Salvini 

Premier), Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova), Lodi (partito Democratico), 

Mascia (Forza Italia).  

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

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

Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, 

Grillo, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in mumero di 32. 

 

Esito votazione: approvato con 31 voti favorevoli, 1 astenuto (Chiamami Genova: 

Putti). 

 

 


