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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 
    

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - CINQUE TARGHE COMMEMORATIVE A RICORDO 
DI SEI VITTIME DEL TERRORISMO DA APPORRE IN CORRISPONDENZA DEI 
LUOGHI DEGLI ATTENTATI. CIRCOSCRIZIONI NN. 1 - 4 - 5 - 8.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 3 agosto 2015 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di cinque targhe commemorative a ricordo di sei 
vittime del terrorismo, e più precisamente a:  

Roberto Crescenzio  
Sebastiano D’Alleo e Antonio Pedio  
Fulvio Croce  
Giuseppe Pisciuneri   
Carmine Civitate 

da apporre in corrispondenza dei luoghi degli attentati mortali, e più precisamente:  
 Via Po, 46 – Circoscrizione 1 
 Via Domodossola, 21 – Circoscrizione 4 
 Via Ettore Perrone, 5 – Circoscrizione 1 
 Via Giovanni Ribet, 14 – Circoscrizione 8 
 Via Paolo Veronese, 340 – Circoscrizione 5 
corredate tutte dalla seguente epigrafe: 

NOMINATIVO 
data di nascita                 data di morte 

Attività svolta 
VITTIMA DEL TERRORISMO 

Roberto Crescenzio, nato e morto a Torino, rispettivamente il 15 luglio 1955 e il 3 ottobre 
1977. 
Perito industriale, iscritto al terzo anno di Chimica e tecnologia farmaceutica, lavoratore.  
Durante una manifestazione studentesca di protesta per l’uccisione a Roma del militante di 
Lotta Continua Walter Rossi, dei giovani mascherati fanno irruzione nel bar-discoteca “Angelo 
azzurro” di via Po 46, già indicato come «di destra» e «covo di spacciatori», lanciando un 
grappolo di molotov. Roberto, che si trovava casualmente nel locale, tenta di salvarsi dalle 
fiamme, ma non ce la fa: esce orrendamente ustionato dal bar, i passanti cercano di aiutarlo, ma 
dopo due giorni di atroce agonia muore al centro grandi ustionati del CTO a causa delle ustioni 
riportate sul novanta per cento del corpo.  

Sebastiano D’Alleo, nato a Palermo il 28 marzo 1955 e morto a Torino il 21 ottobre 1982.  
Guardia giurata da quattro anni, per un certo periodo aveva svolto il suo lavoro come agente  del 
Presidente della Cassa di Risparmio. 

Antonio Pedio, nato a Muro Leccese (LE) il 15 ottobre 1956 e morto a Torino il 21 
ottobre 1982. Guardia giurata. 
Per entrare in un'agenzia del Banco di Napoli di Torino e commettervi una rapina, il 21 ottobre 
1982 quattro terroristi, appartenenti alla cellula torinese delle Brigate Rosse, utilizzarono come 
ostaggi le due guardie giurate, Sebastiano D'Alleo e Antonio Pedio, in servizio di vigilanza. Le 
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uccisero poi brutalmente facendole inginocchiare e sparando loro alla nuca e gettarono quindi  
 sui cadaveri uno striscione rosso con la scritta BR e alcuni volantini nei quali denunciavano il 
"tradimento" di una appartenente al gruppo che, dopo l'arresto, aveva fatto i nomi di militanti 
dell'organizzazione.  

Fulvio Croce, nato a Castelnuovo Nigra (TO) il 6 giugno 1901 e morto a Torino il 28 
aprile 1977. 
Pronipote di Costantino Nigra, studia legge e si laurea nel 1924. Allo scoppio della guerra si 
arruola negli Alpini. Fervente patriota di ispirazione liberale, è tra i capi della Resistenza e 
scampa per poco all’eccidio del Martinetto. A riconoscimento dei meriti partigiani gli viene 
attribuita la Medaglia d’Oro. Nel 1968, titolare di uno dei più noti studi legali della città, è eletto 
presidente dell’Ordine di Torino, dopo esserne stato consigliere e segretario. È confermato 
nella carica ininterrottamente per 9 anni, fino al momento del suo assassinio. 
Proprio in qualità di presidente dell’Ordine, assume la difesa d'ufficio dei brigatisti rossi al 
processo di Torino iniziato nel 1977, dopo che questi ultimi avevano ricusato i difensori di 
fiducia e d’ufficio nominati dal presidente della Corte d’Assise, mirando ad invalidare il 
processo. L’avvocato Croce viene affrontato nell’androne dello stabile di via Perrone, dove ha 
sede il suo studio, da un commando composto da due uomini e una donna e ucciso con cinque 
colpi di pistola. L’attentato è rivendicato dalle Brigate Rosse. 

Giuseppe Pisciuneri, nato a Ardore (RC) il 22 luglio 1950 e morto a Torino il 10 aprile 
1980. 
Giovanissimo, si trasferisce a Torino dove presta servizio come carabiniere alla stazione di 
Moncalieri. Nel 1971 lascia l’Arma e lavora come guardia giurata. 
Alle 7.30 del 10 aprile 1980, Giuseppe Pisciuneri esce dalla sua abitazione di via Nizza 33 per 
recarsi al lavoro: si dirige in via G. Ribet e qui due uomini lo assalgono alle spalle e gli sfilano 
la pistola di servizio. Nasce una colluttazione e parte un colpo di pistola esploso da uno dei due 
assassini con la pistola stessa di Pisciuneri: l’agente muore colpito al cuore dal proiettile. 
L'omicidio fu rivendicato dalle Ronde proletarie. 

Carmine Civitate, nato a Pallagorio (CZ) il 16 luglio 1941 e morto a Torino il 18 luglio 
1979. 
Giunto giovanissimo a Torino dalla Calabria, lavora a lungo come camionista guidando le 
bisarche che trasportano le auto Fiat. Acquista in seguito il bar di Via P. Veronese 340.  
Poco dopo le h. 18,00 del 18 luglio 1979 due giovani, scesi da una vettura parcheggiata davanti 
al bar, entrano nel locale ed esplodono tre colpi di arma da fuoco che colpiscono il gestore alla 
fronte e al petto, uccidendolo. Poco dopo il delitto, la formazione eversiva di estrema sinistra 
Prima linea fa pervenire la sua rivendicazione al quotidiano «La Stampa»: in essa si afferma che 
l’omicidio di Civitate è stato originato dalla volontà di vendicare la morte di due compagni che 
il 28 febbraio di quello stesso anno erano stati uccisi nel bar in un conflitto a fuoco con la 
Polizia. Nel corso del processo, concluso con la condanna dei responsabili - di fatto 
appartenenti al gruppo che aveva rivendicato l’attentato - emergerà però che Civitate non aveva 
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segnalato alla Polizia la presenza nel bar di persone sospette e che aveva rilevato l’esercizio 
commerciale solo dopo l’uccisione dei due terroristi.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Visto l’art. 31 dello Statuto della Città; 
Visto il Regolamento di Toponomastica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la posa di cinque targhe commemorative a ricordo di sei vittime del 

terrorismo, e più precisamente a:  
Roberto Crescenzio  
Sebastiano D’Alleo e Antonio Pedio  
Fulvio Croce  
Giuseppe Pisciuneri   
Carmine Civitate 
da apporre in corrispondenza dei luoghi degli attentati mortali, e più precisamente:  
Via Po, 46 – Circoscrizione 1 
Via Domodossola, 21 – Circoscrizione 4 
Via Ettore Perrone, 5 – Circoscrizione 1 
Via Giovanni Ribet, 14 – Circoscrizione 8 
Via Paolo Veronese, 340 – Circoscrizione 5 
riportante tutte l’epigrafe in narrativa. L’apposizione delle targhe verrà effettuata previa 
autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Torino e 
del Servizio Arredo Urbano della Città di Torino; 

2) di dare atto che i costi della realizzazione e dell’apposizione delle targhe saranno a carico 
della Regione Piemonte (Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 14), la cui gestione sarà a 
cura dell’AIVITER – Associazione Italiana Vittime del Terrorismo.   
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici 
Stefano Gallo 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 settembre 2015 al 28 settembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 settembre 2015. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






