
Sinossi e presentazione dei documenti 
 
Agli alunni sono state offerte diverse tipologie di documenti (alcuni sono 
disponibili in questi allegati); si voleva aiutarli a ricostruire come era nata e si 
era sviluppata la ricerca e, per quanto possibile, il clima che si respirava a 
Torino in quei primi mesi dall’inizio della Grande guerra. 
 
- I primi documenti proposti sono stati quelli tratti dal registro della classe 
prima maschile dell’insegnante Lidia Peretti per l’anno scolastico 1915-16 
(Fondo registri Archivio storico Città di Torino), in particolare i dati anagrafici e 
i commenti dell’insegnante relativi a due alunni: Beniamino Visentin e Guerino 
Pizzin. 

1. http://issuu.com/istoreto/docs/registro_classe_beniamino 
 

I luoghi di nascita Staranzano e San Polo terre redente e l’abitazione 
coincidente con l’indirizzo della scuola, hanno suscitato le domande degli 
alunni: “dove sono quei paesi, le terre redente cosa sono? Ma quello è 
l’indirizzo della scuola, ma allora abitavano qui? E la scuola? E i bambini?” 
I commenti dell’ insegnante sono stati proposti per condividere con gli alunni le 
parole che avevano dato un corpo, una vita a dei bambini che stavano per 
scomparire in un freddo elenco alfabetico, quelle che avevano suscitato la 
voglia di saperne di più e dato quindi il via alla ricerca. 
 
- Ci è sembrato utile procedere proponendo da una parte documenti 
provenienti da fonti istituzionali (Comune, Questura, Commissariato municipale 
di Informazione e di Assistenza pei Profughi e Famiglie di Combattenti stazione 
di Porta Nuova), dall’altra articoli di cronaca giornalistica provenienti da “La 
Stampa”.  
Gli uni integrano gli altri: in particolare alcuni articoli de “La Stampa” (per 
esempio l’articolo datato 6 luglio 1915 dal titolo “L’arrivo di altri 40 profughi” ci 
ha permesso di risolvere alcuni quesiti legati all’elenco dei profughi ospitati in 
rifugio: questi 40 profughi, giovani, nella quasi totalità maschi, erano ex 
internati provenienti da Novara, proponendo nuove domande e nuove possibili 
piste di ricerca. 
Gli articoli de “La Stampa” sono articoli di cronaca, descrivono la condizione dei 
profughi, elencano con precisione quasi maniacale tutte le autorità coinvolte 
nell’accoglienza dei profughi, raccontano l’impegno e rassicurano la 
popolazione torinese, diventano strumento d’aiuto per i profughi nelle loro 
ricerche di familiari dispersi in Italia.  
 

2. http://issuu.com/istoreto/docs/lastampa_1915  
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- Sono stati proprio gli articoli  titolati “Ricerche profughi” che ci hanno 
permesso di capire cosa era successo in Friuli al momento dell’occupazione: la 
divisione dei nuclei familiari con i maschi allontanati dalle famiglie e inviati poi 
spesso in profuganze diverse da quelle del nucleo famigliare. Il dato, 
confermato in seguito dalla testimonianza di Lorenzut, ci ha fornito uno 
strumento di interpretazione dei nostri elenchi. Abbiamo così costruito le 
cartine dei viaggi dei profughi: 

• La cartina 1 indica i luoghi di provenienza del primo gruppo di profughi 
ospitati alla Fontana a partire dal 1 luglio 1915. 

• La cartina 2  descrive gli allontanamenti degli abitanti dalle zone invase e 
l’invio degli stessi praticamente in tutte le regioni italiane.  

• La cartina 3 mostra l’arrivo alla Fontana di profughi da tutta l’Italia, 
spesso per ricongiungimenti finalmente realizzati. 

• La cartina 4 mostra l’ulteriore movimento dei profughi, molti infatti dopo 
un periodo più o meno lungo di permanenza a Torino vennero inviati, 
dispersi in molte località del Piemonte e della Valle d’Aosta.   
 

  3. Cartine elaborate da Margherita Marengo, Archivio Storico Fontana 
http://issuu.com/istoreto/docs/cartine 

 
 

- La “Relazione del sindaco sull’opera del Comune e sulle iniziative della Città in 
dipendenza della guerra europea” al Consiglio Comunale del 26 novembre 1915 
(Archivio Storico Città di Torino, Fondo Profughi Cartella 1 fascicolo 25) dà 
precise indicazioni sulle iniziative messe in atto per rispondere alle esigenze di 
una città in guerra,  nel documento vengono affrontati i seguenti punti: 1. 
Ricovero dei profughi, 2. Assistenza alle famiglie dei soldati, 3. Provvista del 
grano e del carbone, 4. Scuole municipali, 5. Forniture militari, 6. Iniziative 
varie. 
Con i ragazzi abbiamo utilizzato la parte relativa ai profughi dove vengono 
elencate le iniziative prese per accogliere a partire dall’inizio della guerra nel 
1914 le diverse tipologie di profughi, italiani e non costretti a lasciare le loro 
case dalla guerra. Sono 6936 le persone accolte nei vari ricoveri municipali dal 
31 maggio al 30 novembre.   
 

4. http://issuu.com/istoreto/docs/relazione_del_sindaco 
 

 
- Il fonogramma in copia del questore datato 7 luglio 1915 (Archivio Storico 
Città di Torino, Fondo Profughi Cartella 1) allerta le polizie cittadine sulle 
esigenze di sorveglianza e tutela necessarie a garantire l’ordine pubblico visto 

http://issuu.com/istoreto/docs/cartine
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il grande numero di profughi provenienti dalle zone di guerra ospitati nei rifugi. 
Nel documento sono segnalate manifestazioni di ostilità avvenute in prossimità 
dei ricoveri, con molestie operate contro le donne ricoverate da parte di soldati 
e altre persone. 
Questo è l’unico documento, fra quelli che abbiamo fin’ora trovato, dove si 
parla esplicitamente  di manifestazioni contro i profughi. 
 

5. http://issuu.com/istoreto/docs/fonogramma_questore 
 
 
- La “Relazione sull’opera compiuta nell’anno 1916 dal Commissariato 
municipale di Informazione e di Assistenza pei Profughi e Famiglie di 
Combattenti stazione di Porta Nuova” è datato marzo 1917 e firmato da G. 
Maschio (Archivio Storico Città di Torino, Fondo Profughi Cartella 12).  
Abbiamo scelto di proporre questo documento anche se in parte si occupa di 
un periodo di tempo che non abbiamo ancora affrontato, la seconda parte 
dell’anno 1916, perché rispondeva a domande degli alunni che chiedevano 
delucidazioni su cosa avveniva a Porta Nuova e su quali erano i compiti del 
Commissariato che si occupava di accoglienza.  
Il documento è molto interessante ed è diviso in capitoli: Protocollo, a sua 
volta suddiviso in paragrafi: Partecipazioni (di morte), Ricordi (lasciati dai 
soldati morti), Valori, Corrispondenza, Bagagli; Profughi; Pronti soccorsi; 
Irredenti ex Prigionieri russi; Mutilati; Dormitorio; Ospedali; Opera della 
Stampa; Banco di Beneficenza pro Profughi e Figli di Sodati combattenti; dà 
una idea precisa del mondo doloroso, frenetico che popolava in quell’anno la 
stazione di Porta Nuova.   
 

6. http://issuu.com/istoreto/docs/relazione_commissariato_porta_nuova 
 
 
- Le pagine tratte dal volume autobiografico di Antonio Lorenzut riguardano 
una parte del capitolo 1915 da Ronchi a Pinerolo relative all’arrivo e alla 
permanenza di Antonio a Torino. 
 

7. Sgranando ricordi, Antonio Lorenzut Editoriale Nevio Polli, 1997, 
Biblioteca Archivio Storico Fontana. 
http://issuu.com/istoreto/docs/ricordi_di_antonio_lorenzut 
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