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Mozione n. 68 

  del 4 agosto 2020 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- la fermata della metro C Amba Aradam/lpponio prende il nome delle vie omonime; 
 

- Via dell'Amba Aradam è stata così nominata in ricordo della famosa omonima battaglia 
(conosciuta anche come battaglia dell'Endertà) durante la Guerra d'Etiopia, conflitto 
svoltosi durante il regime fascista tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- Giorgio Marincola, figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala, vissuto a Roma 

nel quartiere di Casalbertone, è stato un giovane partigiano coraggioso, convinto nel voler 
contribuire alla liberazione dell'Italia dal suo oppressore, indomito nel perseguire questo 
scopo fino all'ultimo giorno della sua breve vita; 

 
- la storia di Giorgio Marincola è spesso dimenticata dalla storiografia attuale, ma racconta 

una pagina generosa della nostra Resistenza; 
 

- nato in Somalia nel 1923, si trasferì in Calabria nel 1925, per poi stabilirsi nel 1933, con il 
padre e la sorella, a Roma nel quartiere di Casalbertone; 

 
- a Roma frequentò il Liceo ginnasio Umberto l, dove fu allievo di Pilo Albertelli; si iscrisse 

nel 1941 alla facoltà di Medicina cominciando ad avvicinarsi al Partito d'Azione con cui poi 
decise di partecipare alla Resistenza, prima a Roma poi nel Nord Italia. Catturato dalle SS 
fu tradotto, dopo percosse e torture, in carcere a Torino e poi a Bolzano. Qui fu liberato 
dagli Alleati ma invece di portarsi in Svizzera con un convoglio della Croce Rossa, decise 
di proseguire la Resistenza in Val di Fiemme dove fu ucciso il 4 maggio 1945 a un posto di 
blocco dai soldati tedeschi ormai in ritirata; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 
l'iniziativa per tale intitolazione è stata nei giorni scorsi lanciata anche con una petizione su 
change.org, che ha raccolto molte adesioni; 

 
VISTO CHE 

 
è necessario un cambio di paradigma che restituisca la giusta importanza ed il giusto 
valore agli eventi storici ed ai loro protagonisti, come questa amministrazione sta già 
facendo modificando l'intitolazione delle vie già intestate a personaggi del ventennio 
dedicandole invece alle loro vittime; 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

a porre in essere ogni atto e procedura necessari per intitolare la futura fermata della 
Metro C “Amba Aradam/lpponio” a Giorgio Marincola. 

 
 
F.to: Catini, Pacetti, Bugarini, Celli, Pelonzi, Zannola e Fassina. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 27 voti favorevoli, 3 
contrari e l’astensione dei Consiglieri Chiossi, Seccia, Stefàno e Zotta, nella seduta del 4 
agosto 2020. 
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