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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' EDITORIALE DELL`ARCHIVIO STORICO. PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO BLU «TORINO NELLA GRANDE GUERRA» 
(TITOLO PROVVISORIO). APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Archivio Storico della Città svolge ormai dai primi anni Ottanta del Novecento 
un’intensa attività editoriale attraverso regolari collane e volumi singoli; tale attività non 
soltanto adempie agli obblighi di valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario 
comunale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 6, 112, 118 e 119), ma costituisce un 
fondamentale strumento di approfondimento sui temi cruciali della storia cittadina, un 
importante investimento in conoscenza e un significativo biglietto da visita sulle attrattive 
culturali di Torino. 

Nell’ambito di questa attività è stato predisposto il progetto per la realizzazione di una 
pubblicazione dal titolo “Torino nella Grande Guerra” (titolo provvisorio) che farà parte della 
Collana Blu. 

Il periodo 1915-1918 è affollato di eventi. Se ci si limitasse però alla cronologia dei fatti 
politici non si farebbe altro che registrare il susseguirsi di manifestazioni neutraliste e 
interventiste, di scontri con la polizia o fra le due fazioni, di notizie dal fronte e delle loro 
ricadute sulla città. Ciò che in realtà sarebbe interessante sottolineare va oltre il semplice 
susseguirsi quotidiano di avvenimenti. 

Il dibattito sull’ingresso dell’Italia in guerra e poi gli effetti della guerra, si innestano, 
infatti, in una città che sta vivendo il passaggio da sede di fabbriche ancora ottocentesche a polo 
del moderno tipo di produzione. Proprio la guerra, con le sue necessità, con la mobilitazione 
industriale e l’aumento della produzione determina questo passaggio. 

La Torino del 1915-1918 è interessante proprio perché rappresenta il terreno di conflitto 
in cui avviene questo mutamento. 

L’unicità di Torino sta nel suo miscuglio identitario. Da un lato le industrie, dall’altro un 
movimento operaio colto e maturo che si misura sui temi della guerra e della pace; dall’altro 
ancora la presenza di un ceto intellettuale di primissimo ordine, di giornali e di riviste che fanno 
della città il fulcro di un’intellettualità nazionale e cosmopolita. 

Ma a Torino c’è anche altro: c’è il calcio (e proprio la rivista della Juventus “Hurrà 
Juventus!” nascerà nel 1915 per permettere ai tifosi al fronte di mantenere un legame con la 
propria squadra), ci sono il cinema e il teatro (che in quegli anni conoscono esperienze cruciali), 
ci sono le arti figurative, i consumi, c’è insomma una materialità del quotidiano che si misura 
con la novità di una guerra che mobilita le masse per la prima volta nella storia del Paese. 

Raccontare la Torino della Grande Guerra significa raccontarne gli abitanti: le loro 
passioni, i loro svaghi, le abitudini, quella normalità che la guerra spezza creandone un’altra del 
tutto diversa. Perché anche la guerra inventa una propria normalità fatta di lettere dal fronte, di 
notizie lette sui giornali, di paure, di ansie, di frustrazioni e di esaltazioni. 

Seguire l’evoluzione delle vite dei torinesi negli anni della guerra sarà l’occasione per 
mappare una sorta di mutazione antropologica che fa scivolare le soggettività dalla lentezza 
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della dimensione ottocentesca al fragore di quella novecentesca. 

La Torino del 1915-1918 dovrà quindi essere raccontata nella sua complessità storica, nel 
dipanarsi dell’intreccio fra locale e nazionale, fra individui e masse tenendo conto dell’unicità 
della Prima guerra mondiale: la prima guerra di massa, il primo momento in cui, seguendo la 
chiave interpretativa di Eric Hobsbawm, si manifesta sul palcoscenico politico mondiale il 
Novecento nella sua veste più drammatica e violenta. 

Saranno utilizzati singoli capitoli redatti da noti storici specialisti dei vari ambiti 
costituenti la società civile, quali ad esempio: il lavoro, i partiti politici, gli intellettuali, il 
cinema, la letteratura, le arti figurative, la fotografia, lo sport, la chiesa, i giornali, ecc.. 

Agli autori, che saranno 14, verrà riconosciuto un compenso per l’acquisizione dei diritti 
d’autore pari ad Euro 50,00 a cartella per un totale di 20 cartelle ciascuno, quindi per un 
compenso pari ad Euro 1.000,00. Al curatore, che redigerà anche l’introduzione della 
pubblicazione, verrà ugualmente riconosciuto un compenso di Euro 1.000,00. 

Il volume sarà arricchito di un apparato iconografico di tutto rilievo, tratto dal patrimonio 
fotografico conservato presso l’Archivio. Per la migliore realizzazione della pubblicazione si 
renderà quindi necessario affidare in esterno il trattamento immagini e l’impaginazione del 
volume. 

La spesa complessiva per la realizzazione della pubblicazione ammonta a circa Euro 
50.000,00 compresa IVA, di cui Euro 15.000,00 destinati agli autori e al curatore, mentre si 
stimano per:  
- trattamento immagini e impaginazione: Euro 13.000,00 
- stampa: Euro 22.000,00. 

La spesa per il diritto d’autore può essere fronteggiata con disponibilità del Bilancio 
2015. 

Con successivi provvedimenti saranno impegnate le ulteriori spese occorrenti per il 
trattamento immagini e la stampa nei limiti degli stanziamenti approvati del Bilancio 2016. 

   
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, nell’ambito dell’attività editoriale dell’Archivio Storico della Città di 

Torino, il progetto per la realizzazione di una pubblicazione sulla Prima Guerra Mondiale 
dal titolo “Torino nella Grande Guerra” (titolo provvisorio). per una presunta spesa 
complessiva di Euro 50.000,00 compresa IVA e oneri fiscali ove dovuti; 

2) di approvare il quadro economico esposto in premessa che qui si richiama integralmente; 
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali il riconoscimento del diritto d’autore 

meglio descritto in narrativa nonché gli atti conseguenti e i successivi impegni di spesa; 
4) 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 alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 



2015 07075/026 6 
 
 
 

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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 


