
COMUNE DI SAVONA

Al Sindaco di Savona
dott.ssa Ilaria Caprioglio

e al Presidente del Consiglio comunale
dott. Renato Giusto

Savona, 9/ 9/2020 

Oggetto: Interpellanza sulle attuali condizioni  (stato, luogo del deposito) delle scritte storiche che 
comparivano sulle pareti esterne ( lato corso Italia) dell'ex- Ospedale San Paolo di Savona.
Proponenti:  Mauro Dell'Amico (Noi per Savona), Marco Ravera (Rete a Sinistra -Savona che 
vorrei)

CONSIDERATO CHE

1. Durante i lavori di ristrutturazione del  vecchio edificio,  venne sollevato (tra gli  altri)  il
problema della conservazione delle storiche scritte antifasciste che comparivano sulle mura
esterne (lato Corso Italia) e che rischiavano di essere distrutte dagli interventi sulla struttura.

2. Allo scopo di tutelare tali scritte, databili agli anni 1920-1930, in data  29/11/2012 venne
presentata una interpellanza  dai Consiglieri D. Pongiglione e F. Zunino.

3. In  tale  documento  si  chiedevano  garanzie  sul  salvataggio  delle  scritte  e  sulla  loro
conservazione, al fine di rendere possibile una successiva fruizione delle stesse da parte dei
Cittadini.

4. L'impresa costruttrice  espresse al Sindaco Berruti le intenzioni di trattare con la massima
attenzione  e  cura  l'importante  materiale,  che  sarebbe stato  rimosso e  fotografato  con le
tecniche più avanzate, tali da consentirne anche una riproduzione accurata, finalizzata a una
sistemazione consona di tali scritte che narrano elementi e aspetti importanti della storia
della Città e del contesto storico degli anni '20-'30.

PRESO ATTO CHE

nei mesi scorsi è stata completata la ristrutturazione del vecchio Ospedale e sono apparse su due
muri esterni (sulla Piazza Giulio II) le scritte 

a) SANDRO PERTINI
b) W PERTINI

RICORDANDO  CHE
le scritte esistenti al momento dell'inizio lavori erano le seguenti:

a) VENDICHIAMO MATTEOTTI
b) W MATTEOTTI
c) W SANDRO PERTINI
d) W ANTONIO GRANSCI (sic)
e) GENERALE CAPPELLO E ZANIBONI
f) (W GIOVANNI) AMENDOLA



RIBADENDO INFINE CHE

Il lungo periodo in cui le scritte sono state nascoste agli occhi della Città  non deve consentire la
cancellazione della memoria,

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

perché informino il Consiglio comunale di Savona circa :

1. l' attuale collocazione e condizione delle scritte;
2. le prospettive per un loro riutilizzo significativo  e filologicamente corretto.

Mauro Dell'Amico Marco Ravera


