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RICHIESTA DI MODIFICA DELLA TARGA STRADALE DI VIA AMBA ARADAM 

 

PREMESSO CHE  

 

l'Italia fascista aggredì militarmente l'Etiopia, stato sovrano e membro della Società delle 

Nazioni, il 3 ottobre 1935; 

le forze italiane furono autorizzate all'uso del gas, in aperta violazione del Protocollo di Ginevra 

ratificato dall'Italia nel 1928, per piegare l'esercito etiope e la successiva resistenza; 

una delle battaglie avvenne nei pressi del monte Amba Aradam e fu tra le più cruente della 

guerra in quanto non solo si fece ampio uso dei gas durante lo scontro, ma non si ebbe pietà 

neanche dei nemici in ritirata, causando la morte di 20.000 etiopi; il 21 aprile 1936 venne 

inaugurata da Mussolini in persona una via nella nostra città (precedentemente denominata via 

della Ferratella) che venne intitolata proprio al massiccio montuoso dell'Amba Aradam per 

ricordare la battaglia ivi occorsa; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

è in atto nei paesi occidentali un movimento popolare (denominato cancel culture ovvero 

"cultura della cancellazione") che spinge per la rimozione di ogni riferimento (statue, vie, 

intitolazioni, targhe) a luoghi o personaggi storicamente controversi; 

nella notte tra il 18 e 19 giugno 2020 attivisti della rete Restiamo umani/Black Lives Matter 

hanno coperto la targa di via dell'Amba Aradam con una che citava i nomi di George Floyd e 

Bilal Ben Messaud; 

 

RITENUTO CHE 

 

è importante che sia il più possibile conosciuto il passato coloniale del nostro paese e che 

invece della rimozione dei riferimenti sia proposta una contestualizzazione e spiegazione degli 

stessi; 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO CHE 

 

l'articolo 11 della nostra Costituzione recita che: l'Italia ripudia la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali ( ... ); 

 

PRESO ATTO CHE 

l'Assemblea Capitolina in data 4 agosto 2020 approvava una mozione per intitolare la futura 

stazione della metro C, che dovrà sorgere nelle vicinanze di via dell'Amba Aradam, a Giorgio 

Marincola, partigiano italo-somalo; 

l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patané ha recentemente fatto sapere che la nuova stazione 

non avrà un riferimento a via dell'Amba Aradam, ma sarà denominata "Porta Metronia"; 

 

IL CONSIGLIO 

DEL MUNICIPIO I CENTRO 

INVITA 

 

la Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi nei confronti dell'Amministrazione 

Capitolina per richiedere che siano modificate le attuali targhe stradali prevedendo l'aggiunta di 

una didascalia che spieghi i fatti occorsi nella località etiope dell'Amba Aradam. 

 

F.to conss. Niccolò Camponi, Ludovica Jaus, Alessandro Monciotti, Giulia Callini, Francesca 

Calamusa, Antonio Serra, Lorenzo Minio Paluello, Federico Auer, Antonella Pollicita. 

_____________________________________________________________________ 
Il Presidente  Livio Ricciardelli, assistito dai Consiglieri Auer, Camponi e Tozzi, mette in votazione, 

per alzata di mano, la suestesa proposta di Risoluzione che risulta approvata a maggioranza con 

11 voti favorevoli (Conss; Federico Auer,  Francesca Calamusa, Giulia Callini, Niccolò Camponi, 

Sergio Grazioli,  Ludovica Jaus, Alessandro Monciotti, Nathalie Naim, Livio Ricciardelli, Claudia 

Santoloce,, Renato Sartini, Antonio Serra, Daniela Spinaci), 8 voti contrari (Sofia De Dominicis, 

Federica Festa, Daniela Gallo, Giuseppe Lobefaro, Lorenzo Maria Santonocito, Luigi Servilio, 

Stefano Tozzi, Marco Veloccia), nessun astenuto. 

 

                  Il Segretario                                                  Il Presidente del Consiglio 

   F.to Angelo Giacomelli                                            F.to Livio Ricciardelli 

 


