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UNA STRADA, UNA STORIA 

 
 
 
Si può fare una politica della memoria dal basso, inclusiva, rispettosa delle sofferenze di 
tutti, pienamente europea? 
 
Nel gennaio del 2017 lo storico Eric Gobetti – studioso della Jugoslavia e collaboratore 
dell'Istoreto - ha inviato una lettera aperta al comune di Torino chiedendo di rinominare via 
Arbe, “via vittime del Campo di Concentramento di Arbe”. La petizione è stata 
sottoscritta da decine di storici e studiosi torinesi e da più di duecento cittadini. I principali 
quotidiani, non solo torinesi, ne hanno parlato diffusamente.  
Il 28 febbraio la Commissione Toponomastica del Comune di Torino ha vagliato la 
proposta, respingendola per ragioni tecniche. Tuttavia l'iniziativa ha suscitato l'interesse 
dei membri della Commissione ed è stata accolta nel merito. È attualmente in corso la 
pratica per domandare l'apposizione di una targa commemorativa, per ricordare le 
vittime del campo, in corrispondenza del cartello col nome della via. L'iniziativa dovrebbe 
essere affiancata da una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole e nelle 



biblioteche del quartiere. L'inaugurazione della lapide è prevista per il 27 gennaio 2018, in 
occasione del giorno della Memoria, per ricordare tutte le vittime della deportazione, 
anche quelle che hanno sofferto a causa dal fascismo italiano. 
 
Il campo di concentramento sito sull'isola di Arbe (Rab in croato) è stato il peggiore luogo 
di detenzione creato nella seconda guerra mondiale dall'esercito italiano. In poco più di un 
anno vi sono morte 1500 persone, quasi tutti civili croati e sloveni, tra cui molti bambini. In 
totale gli italiani hanno deportato circa centomila jugoslavi, rinchiusi in decine di centri di 
detenzione. Perché questo fenomeno storico così rilevante, questa pagina drammatica 
della nostra storia non è diventata memoria comune? Come si è potuto dimenticare questa 
tragedia al punto di nominare inconsapevolmente una via col nome di una località dove si 
è consumato il martirio di centinaia di innocenti?  
Ne parleremo presso la sala Memorie delle Alpi, all'Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" (Istoreto) il giorno 28 marzo, 
a partire dalle ore 18.00. Scopo dell'incontro è quello di divulgare una vicenda storica 
importante e poco conosciuta e di sensibilizzare la cittadinanza e l'amministrazione sulla 
necessità di dare il giusto riconoscimento a questa pagina di storia d'Italia.   
Interverranno, insieme al promotore dell'iniziativa Eric Gobetti, i prof. Marco Buttino e 
Bruno Maida, dell'Università di Torino, e altri studiosi firmatari della lettera aperta.  
Le autorità cittadine sono invitate ad intervenire. 
 
 
 
 
BREVE RASSEGNA STAMPA 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/01/17/news/torino_appello_degli_storici_nel_giorno
_dela_memoria_cambiate_nome_a_via_arbe_-156253816/ 
 
http://www.primorski.eu/stories/alpejadran/266996_v_turinu_ulica_v_spomin_na_rtve_rab
a/#.WKW7QfYo_qC 
 
http://www.eastjournal.net/archives/80412 
 
https://12alle12.it/torino-boetisi-cambi-via-arbe-vittime-concentramento-244814 
 
http://www.nuovasocieta.it/metropoli/una-petizione-per-una-via-intitolata-alle-vittime-del-
campo-di-concentramento-di-arbe/ 
 
(in allegato gli articoli di La Stampa e Primorski Dnevnik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


