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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. APPOSIZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA IN 
PIAZZA C. MOLLINO, SU FACCIATA LATERALE EDIFICIO SEDE DEL REPARTO 
INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO ITALIANO, COMPRESO TRA ARCHIVIO DI 
STATO E TEATRO REGIO - CIRC. N. 1, A RICORDO DI "GIOVANNI ANELLI, TULLIO 
COSENTINO E GAETANO GARRETTI DI FERRERE".  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 25 luglio 2017 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa in piazza Carlo 
Mollino, sulla facciata laterale dell’edificio ove ha sede il Reparto Infrastrutture dell’Esercito 
Italiano, compreso tra l’Archivio di Stato ed il teatro Regio - Circoscrizione n. 1, a ricordo di 
“GIOVANNI ANELLI – TULLIO COSENTINO – GAETANO GARRETTI di FERRERE”. 

Le verifiche effettuate nei confronti dei tre personaggi che si intende ricordare, in 
particolare riferite a date certe, e luoghi esatti di nascita e morte, compresi recapiti ed iscrizioni 
anagrafiche nella nostra Città, esperite presso vari uffici di pubbliche amministrazioni, 
compresa la disamina della documentazione disponibile ed ottenuta dal Ministero della Difesa, 
hanno dato riscontro solo relativamente al Sottotenente Giovanni Anelli, ed al Tenente Gaetano 
Garretti di Ferrere, mentre in merito al Tenente Tullio Cosentino, nulla è stato reperito, se non 
la documentazione militare ufficiale, datata 22 giugno 1945, utilizzata dal Ministero della 
Difesa per la concessione dell’“ENCOMIO SOLENNE”, che comprova la sua presenza nel 
campo di rieducazione al lavoro di Unterluss; per cui a verifiche concluse, compreso l’esatto 
luogo della posa del manufatto, concordato con il richiedente, è possibile procedere solo ora 
alla stesura del presente provvedimento. 

La targa sarà corredata dalla seguente epigrafe: 
 

LA CITTA’ DI TORINO AI SUOI CONCITTADINI 
 

GIOVANNI ANELLI – MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 
TULLIO COSENTINO – ENCOMIO SOLENNE AL VALOR MILITARE 

GAETANO GARRETTI DI FERRERE – ENCOMIO SOLENNE AL VALOR MILITARE 
 

TRE DEI QUARANTAQUATTRO UFFICIALI INTERNATI MILITARI ITALIANI  
CHE IL 24 FEBBRAIO 1945 PER NON COLLABORARE  

IN NESSUN MODO CON IL NEMICO NAZISTA,  
CON ALTO GESTO EROICO OFFRIRONO LA PROPRIA VITA 

SOSTITUENDOSI A VENTUNO COMPAGNI  
SCELTI PER LA DECIMAZIONE DALLA GESTAPO,  
SUBENDO IL TERRIBILE LAGER DI UNTERLUSS 

 
L’episodio nacque  dal rifiuto di 214 ufficiali del Regio Esercito che, dopo l’8 settembre 

1943, presi prigionieri dai tedeschi, si rifiutarono di sottoscrivere l’adesione alla Repubblica 
Sociale Italiana. Classificati come Internati Militari Italiani (per non riconoscere loro le 
garanzie della Convenzione di Ginevra), furono impiegati coattivamente in lavori pesanti nei 
campi di concentramento tedeschi e polacchi. Il 16 febbraio 1945, rinchiusi presso l’Oflag 83 
di Wietzendorf, furono trasferiti nell’aeroporto di Dedelsdorf ormai in disuso che avrebbe 
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dovuto essere un campo “civetta” su cui attirare i bombardamenti alleati, destinati altrimenti 
verso altri bersagli. 

Gli ufficiali italiani si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e dopo sei giorni 
consecutivi di opposizione, il 24 febbraio 1945 un ufficiale della Gestapo con un reparto di SS 
scelse 21 prigionieri a caso dal gruppo dei dissidenti minacciandone la fucilazione immediata, 
ma 44 ufficiali italiani si offrirono volontariamente al posto dei compagni. Dopo alcune ore di 
consiglio i tedeschi, sorpresi e particolarmente colpiti dal gesto eroico dei militari italiani, 
decisero di avviarli alla “rieducazione al lavoro”, disponendo l’immediato trasferimento nel 
campo KZ-AEL di rieducazione al lavoro di Unterluss, tra i più duri di tutta la Germania, dove 
furono sottoposti fino all’aprile successivo a lavori forzati, torture, sfruttamenti e a un 
trattamento di stenti in cui soffrirono la fame, 6 di loro morirono mentre la liberazione dei 38 
sopravvissuti avvenne il 9 aprile 1945.       

Giovanni (Evangelista Paolo) ANELLI, Sottotenente, nato a Torino il 15 febbraio 1914, 
medaglia d’Argento al Valor Militare, morto in Germania a Wietzendorf il 6 maggio1946, poco 
dopo la Liberazione. 

Tullio COSENTINO, Tenente, insignito di un Encomio Solenne dal Ministero della 
Difesa, nel 1949; non si dispongono di ulteriori informazioni, comprese le date certe, ed i 
luoghi esatti di nascita e morte, se non la conferma della sua presenza nel campo KZ-AEL di 
rieducazione al lavoro di Unterluss (come documentato da un elenco ufficiale, in allegato alla 
relazione militare ufficiale, a firma del Tenente Gino DI DOMENICA, datata 22 giugno 1945, 
e trasmessa, sia alle Autorità Inglesi, che a quelle Italiane). 

Gaetano GARRETTI di FERRERE, Tenente, nato a Torino il 1° giugno 1911, insignito 
di un Encomio Solenne dal Ministero della Difesa, nel 1949, alto Funzionario dell’Archivio di 
Stato di Torino e Direttore per oltre vent’anni dello stesso Archivio, una delle personalità di 
spicco del dopoguerra della cultura torinese. Morto a Torino l’8 marzo 1990.        

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare la posa di una targa commemorativa in piazza Carlo Mollino, sulla facciata 

laterale dell’edificio ove ha sede il Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano, compreso 
tra l’Archivio di Stato ed il teatro Regio – Circoscrizione n. 1, a ricordo di “GIOVANNI 
ANELLI – TULLIO COSENTINO – GAETANO GARRETTI di FERRERE”, riportante 
l’epigrafe in narrativa; 

2) l’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, del Ministero 
dei Beni e delle Attività e del Turismo; 

3) di dare atto che per attuare la presente deliberazione, occorrerà che la spesa conseguente 
trovi capienza nei fondi relativi alla fornitura, posa e manutenzione di targhe viarie e 
lapidi annualmente impegnati a seguito di gara indetta; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6) 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’Assessora ai Servizi Civici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Monica Sciajno 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 2018; 

 
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 4 ottobre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






