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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto : Deturpazione di monumenti con atti di vandalismo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

        

CONSIDERATO CHE 

il 29 Novembre Genova è stata vittima di un vero e proprio raid vandalico da 

parte di soggetti che hanno deturpato con delle svastiche naziste alcuni graffiti 

"storici" della città, come quello di Don Gallo a pochi metri dal circolo 30 Giugno 

o come il murales di Vincenzo Spagnolo.  Sempre nella notte del 29 novembre 

sono comparsi graffiti di analogo tenore in altre parti di Genova; 

   

 

RILEVATO CHE 

la liberazione di Genova  a seguito dell’insurrezione avvenuta tra la sera del 23 e 

il 26 aprile 1945 rappresenta l’unico caso europeo in cui un intero dispositivo 

militare tedesco si arrende alle forze della Resistenza senza alcun intervento 

bellico da parte degli Alleati che sopraggiungono soltanto il giorno 27. Li accoglie 

una città martoriata ma fiera di mostrare ai vincitori una ritrovata dignità civile; 

 

TENUTO ANCHE CONTO CHE 

Genova detiene la Medaglia d’Oro al valore per la “Resistenza” e che il Consiglio 

Comunale ha approvato in data 23 gennaio 2018 la Mozione n°95/11.12.2017 sui 

Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana; 

 

CONDANNA 

 

gli episodi di vandalismo che hanno colpito in questi giorni la nostra città; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A condividere pubblicamente la condanna e a mettere in atto tutte le azioni 

possibili per contrastare, come previsto dalla legge, qualsiasi apologia del 

fascismo e del nazismo. 

 

 

 

Proponenti: Cassibba (Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), De Benedictis 

(Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Lodi (Partito Democratico), 

Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle di Genova), Putti (Chiamami 

Genova). 
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