
LA GAZZETTA DELLA 5B

La Sinagoga
Quando gli ebrei furono liberati dal ghetto, in seguito 
all'emanazione dello Statuto Albertino del 1848, decisero 
di costruire un loro tempio, la sinagoga. In un primo 
tempo affidarono i lavori ad Antonelli, che iniziò a 
progettare la costruzione della Mole Antonelliana. Poichè 
i lavori diventavano sempre più lunghi e costosi, gli ebrei 
firmarono un contratto con il Comune di Torino, con il 
quale si decideva che avrebbero ceduto la Mole in 
cambio di un altro luogo su cui edificare la loro sinagoga. 
I lavori furono quindi seguiti dall'architetto Enrico Petitti 
nella piazzetta Primo Levi (un uomo ebreo molto istruito 
che ha scritto dei libri) e fu inaugurata nel 1884. Nel 1942 
venne bombardata dagli inglesi durante la seconda 
guerra mondiale, ma venne poi ricostruita nel 1949. 
Abbiamo letto la testimonianza tratta da “Diari di un 
partigiano ebreo” di Emanuele Artom, un maestro ebreo 
che insegnava nella scuola ebraica e che ha visto i danni 
del bombardamento alla Sinagoga.

Il Ghetto ebraico (Piazza Carlina)
L'origine della parola ghetto deriva dalla zona di Venezia, 
dove c'era un'isola in cui si lavoravano i metalli; “ghetto” 
deriva dal verbo gettare, “getto”, perchè la lettera G 
veniva pronunciata con suono duro anziché dolce.
I ghetti ebraici furono chiusi nel 1848, con l'emanazione 
dello Statuto Albertino. Erano dei condomini chiusi a 
chiave con grandi cancelli. La sera le guardie passavano 
a chiudere a chiave e gli ebrei non potevano uscire finchè 
non venivano aperti i cancelli. Con l'aumento della 
popolazione ebraica, i palazzi dei ghetti dovevano 
accogliere più persone, ma non potevano essere 
ingranditi né in altezza né in larghezza. Vennero costruiti 
dei soppalchi, al tempo molto pericolosi poiché poco 
sicuri; molti ebrei morirono sotto il crollo dei soppalchi. 
Oggi invece sono stati messi in sicurezza e sono abitati.

Per il nostro lavoro di Cittadinanza 
e Costituzione quest'anno abbiamo 
fatto cinque uscite didattiche: 
Palazzo Lascaris, Palazzo Civico, 
Archivio cinematografico della 
Resistenza, Museo Diffuso, 
passeggiata nei luoghi dei 
bombardamenti a Torino

Piazzale Valdo Fusi
Francesca, la guida, ci ha portati in un piazzale a 
forma di conca (perchè nel centro era caduta una 
bomba), che era sede dell'Università (Politecnico). Ci 
ha spiegato che durante le guerre bisogna rispettare 
delle regole: non bombardare gli ospedali, le scuole, 
gli edifici di culto, i beni culturali patrimonio 
umanitario.

INTERVISTA ALLA DIREZIONE (Francesco direttore, Loris 
vicedirettore, Ilaria V. direttrice, Matilde vicedirettrice, Mateusz 
caporedattore). Come è nata la vostra idea di un giornalino di 
classe? Lo scoprirete nel prossimo numero!
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Cosa abbiamo capito su PORTA 
NUOVA?
Il termine Porta Nuova deriva dall'antica porta di 
accesso alla città situata in questo luogo. Torino, fin dai 
tempi dei romani e ancor di più nel Medioevo, era 
circondata da mura fortificate interrotte da alcune porte 
di accesso, tra cui Porta Nuova, Porta Susa, Porta 
Palatina...
La stazione di Porta Nuova, costruita sulle rovine 
dell'antica porta, durante la seconda guerra mondiale è 
tristemente ricordata come luogo da cui venivano 
deportati gli ebrei nei campi di concentramento. I treni 
partivano del binario 17, dove oggi c'è una lapide 
commemorativa.
All'altezza del binario 19 invece abbiamo visto un'altra 
lapide commemorativa per ricordare i soldati che 
partivano per combattere durante la seconda guerra 
mondiale. Sopra alla stazione la nostra guida ci ha fatto 
osservare il tetto con la struttura in metallo. Durante la 
guerra era stato smontato perchè tutto il metallo veniva 
usato per scopi bellici. La stazione di Porta Nuova è 
stata bombardata perchè era un'importante via di 
comunicazione.

PIAZZA CASTELLO
Fu bombardata dalle bombe 
angloamericane nel 1941. Uno dei due 
palazzi che si affacciano sulla piazza è 
stato bombardato gravemente e, alla 
fine della guerra, fu ricostruito secondo il 
modello originale. Vicino a piazza 
Castello durante il periodo fascista fu 
costruita la Torre Littoria. Il Palazzo 
Reale fu danneggiato lievemente 
durante la guerra.

VIA PO
Durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti 
anglo-americani colpirono anche molti edifici. Venne 
distrutta una parte del lungo porticato di via Po. Terminato 
l'allarme bombe, la gente usciva dai rifugi e trovava tutte le 
macerie e gli incendi provocati dalle bombe. E' stato letto il 
diario di Carla Guidetti Serra, una ragazzina di circa 12 anni, 
che ha vissuto questo periodo con sua sorella Bianca e che 
racconta lo spettacolo drammatico che vedevano al termine 
dei bombardamenti, quando uscivano dai rifugi. Le serrande 
dei negozi erano distrutte e bisognava difendere le merci dai 
furti degli sciacalli.

IL RIFUGIO ANTIAEREO DEL 
MUSEO DIFFUSO
E' un rifugio sotterraneo posto a 12 metri di 
profondità, costruito per difendere le persone durante 
i bombardamenti. Nel rifugio abbiamo sentito dei 
suoni che dovevano simulare il rumore delle bombe 
che stavano esplodendo. C'erano la sirena di allarme 
di inizio bombardamento e quella di fine 
bombardamento. Quando a causa dei danni di 
guerra non funzionava la luce elettrica, alcune 
persone pedalavano su una bicicletta collegata a un 
generatore di corrente elettrica. Nel rifugio andavano 
adulti, anziani e bambini, anche neonati. C'erano 
delle culle poste su delle mensole attaccate al muro 
(abbiamo visto i fori). I rifugi erano molto affollati, 
potevano contenere anche più di duecento persone. 
Era vietato fumare ed erano costruiti con il cemento 
armato. A Torino c'erano molti rifugi antiaerei (anche 
uno sotto alla FIAT) perchè durante la seconda 
guerra mondiale era una città molto bombardata.



L'ITALIA A MORSI
RUBRICA CULINARIA con parole chiave in inglese
Nel prossimo numero scoprirete la famosa ricetta di Giulia.

LA 5B IMPARA CON TABLET E PC
Open day, maestri per un giorno

SEZIONE GIOCHI DIDATTICI: Sharlock Hort

Orizzontali:
1 - Tempio ebraico.
2 - Persone appartenenti a gruppi 
guerriglieri che combattono contro gli 
invasori del proprio paese.
3 - Riparo costruito e attrezzato in 
modo da poter proteggere 
persone,materiali e beni dalle offese 
aeree nemiche.
4- Lancio di bombe da aereo su un 
bersaglio.
5- Misure attivate nei paesi razzisti 
per la discriminazione tra le razze .
6- Durante conflitti e guerre civili, 
trasferimenti forzati di masse di 
persone in campi di concentramento 
lontani dai paesi d' origine.

Verticali:
7- Le iniziali (nome-cognome) del capo del partito  fascista italiano
8- L'unione sul piano politico del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco.
9- Le iniziali ( nome -cognome) del capo del partito nazionalsocialista tedesco.
10- Esecuzione di una condanna a morte mediante una scarica di colpi di fucile.
11- Complesso di leggi fondamentali che definiscono l'ordinamento di uno stato e i 
diritti e i doveri dei cittadini.
12- Conflitto armato



STORIE DELLA BUONANOTTE PER RAGAZZI CHE 
CRESCONO.
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