CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE
Torino, 4 novembre 2014
Al Presidente della Commissione Toponomastica
della Città di Torino
Dott. Giovanni Porcino

Oggetto: Richiesta di intitolazione toponomastica – I Guerra Mondiale
Egregio Presidente,
tra pochi mesi, il 24 maggio 2015, cadrà il centesimo anniversario dell'ingresso
dell'Italia nella I Guerra Mondiale, un conflitto sanguinoso a cui l'Italia pagò un
tributo di oltre un milione di vittime militari e civili.
Quasi cent'anni fa, negli anni immediatamente successivi alla guerra, la Città
decise di celebrare la vittoria con alcune reintitolazioni toponomastiche in pieno
centro cittadino; in particolare, piazza Vittorio Emanuele I divenne piazza Vittorio
Veneto, celebrando il luogo della battaglia decisiva, mentre via Lungo Po divenne
Lungo Po Armando Diaz e il primo tratto di via Napione divenne Lungo Po Luigi
Cadorna, per ricordare i due generali che condussero l'esercito italiano durante la
guerra.
Fu inoltre, come in tutti i Comuni d'Italia, dedicato un toponimo alla
Rimembranza, e precisamente il parco inaugurato nel 1925 in cima al colle della
Maddalena, dove vennero ricordati i quasi cinquemila soldati torinesi periti nella
guerra. Tuttavia, al giorno d'oggi nell'uso comune il toponimo “Parco della
Rimembranza” è caduto in sostanziale disuso, sostituito da “Parco della Maddalena”.
A cent'anni di distanza, la sensibilità collettiva rispetto alla I Guerra Mondiale
e alla guerra in generale è sicuramente cambiata. Questo cambiamento tuttavia non si
è ancora significativamente riflesso nella toponomastica cittadina, che tuttora onora
molti generali dell'Ottocento e del Novecento, pochi soldati e ancor meno pacifisti.
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Ritengo che, in occasione del centenario della Grande Guerra, sia opportuno
che la Città rinnovi e rafforzi l'onore della memoria per le centinaia di migliaia di
soldati, spesso ragazzi giovanissimi, mandati a morire sul Pasubio, sul Grappa,
sull'Ortigara, sull'Isonzo e in tanti altri luoghi impervi e inospitali, non di rado per
manovre militari mal preparate e mal concepite, ma finalizzate comunque al
compimento dell'unità nazionale; e aggiunga anche tra i propri toponimi, come già
molte altre città italiane hanno fatto, un richiamo alla pace come valore e obiettivo
supremo.
Per questo motivo, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale n.
304, propongo formalmente che la Città, possibilmente già in occasione del prossimo
centenario dell'ingresso dell'Italia nella I Guerra Mondiale, attui le seguenti
modifiche toponomastiche:
•
•

reintitolazione del “Lungo Po Armando Diaz” come “Lungo Po della
Rimembranza”;
reintitolazione del “Lungo Po Luigi Cadorna” come “Lungo Po della Pace”.
Il Consigliere
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