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PULIZIA TOPONOMASTICA: 
SI MUOVE QUALCOSA? 

Sin dalla sua fondazione, il CMI ha chiesto a diversi comuni, in nome 
della storia e del rispetto dei diritti dell’uomo, di cancellare dalla loro 
toponomastica certi nomi, come ad esempio Unione sovietica (in parti-
colare il lungo corso a Torino) e Josip Borz, detto Tito (come ad Aci 
Sant'Antonio CT, Campegine RE, Cornaredo MI, Nuoro, Palma di 
Montechiaro AG, Parete CE, Parma, Quattro Castella RE, Reggio Emi-
lia, Scampitella AV e Ussana (CA, Verzino CR). Giunsero diverse ri-
sposte, molte delle quali presero a pretesto il costo dell’intervento. Fra 
queste quella dalla capitale sabauda.  
Una simile richiesta è stata portata avanti poco fa dalla benemerita 
ANVGD, alla quale il Sindaco del comune irpino di Scampitella ha ri-
sposto. Antonio Consalvo ha scritto: “Io sono favorevole a cambiare 
nome alla strada aderendo così alla richiesta dell'ANVGD, ma sarà il 
Consiglio a decidere. Nella prossima riunione l'argomento sarà inserito 
nell'Ordine del giorno. Abbiamo tanti personaggi illustri della nostra 
terra che meritano di essere ricordati con l'intitolazione di una strada”. 
 

FERMEZZA SLOVENA 
La presidenza ceca dell'Unione europea ha rimandato la conferenza di 
accesso della Croazia, perché la Slovenia mantiene il suo veto all'in-
gresso di Zagabria a causa di una disputa sui confini che non è mai stata 
risolta sin dal 1991, da quando i due Paesi sono indipendenti.  
L’Italia non ha frenato il negoziato, invocando i problemi non risolti. 
 

DONNE AL MOROSINI 
Scade il 19 maggio il termine per presentare le domande di partecipa-
zione al concorso per esami per l’ammissione alla Scuola navale milita-
re "Francesco Morosini" per anno scolastico 2009/10. I 51 posti dispo-
nibili sono ripartiti 1/3 per il Liceo Classico e 2/3 per il Liceo Scientifi-
co. La novità consiste nell’apertura alle partecipanti di sesso femminile 
che avranno 9 posti riservati (4 per il Liceo Classico e 5 per il Liceo 
Scientifico). Tutti i cittadini 
italiani tra i 15 e i 17 anni 
possono dunque concorrere 
per frequentare questa pre-
stigiosa Scuola navale mili-
tare che, oltre che consenti-
re di avvicinarsi al mare, da 
sempre costituisce un otti-
mo viatico per il mondo u-
niversitario e, volendo, an-
che per la carriera militare. 
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GLI ALPINI A LATINA 

L’Associazione Nazionale Alpi-
ni ha siglato un accordo con un 
gruppo di emittenti televisive 
che seguiranno i principali ap-
puntamenti in calendario per l’-
Adunata di Latina, compresa la 
diretta integrale della sfilata di 
domenica, nonché la tradizionale 
serata del sabato.  
Il materiale audio-video verrà 
trasmesso su ana.it. 


