
 

Data:      31 maggio 2013  
Pag:        
Fogli:       2 

 

 

Toponomastica femminile: una via  
per Franca Rame 
Testo di Silvana Murgia 

Solo il 4 per cento delle strade o  

piazze è intitolato a donne, e per 

 ogni cento strade dedicate agli 

 uomini soltanto il 7,9 per cento  

porta il nome di una figura 

 femminile: dedicare una via a 

 Franca Rame, scomparsa due giorni fa, è sicuramente il modo migliore per 

 ricordare il suo impegno, e per continuare a combattere le discriminazioni  

di genere. 

Si inaugura così una nuova battaglia promossa, ancora una volta, dal 

 gruppo “Toponomastica femminile“, nato un anno fa su Facebook da  

un'idea di Maria Pia Ercolini: il gruppo, che sulla rete ha raccolto già  

quasi 4.500 persone, punta la sua forza su ricercatrici volontarie 

 provenienti da ogni regione d’Italia che controllano il territorio e, stilato 

 il resoconto, contattano le amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di 



 favorire e ottenere che nuove strade, piazze, giardini e scuole vengano 

 intitolate alle donne. Come già accennato, infatti, le città italiane hanno  

quasi esclusivamente vie dedicate a uomini. 

Oltre alle numerose iniziative già intraprese la più recente, in ordine di  

tempo, è quella prevista per il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, 

 quando Toponomastica femminile promuoverà  “Largo alle costituenti", un 

 modo perché tutte le 21 madri della Costituzione abbiano una via loro 

 dedicata. A parte Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Noce,  

Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi, lo stradario infatti ha solo nomi 

 di costituenti uomini. 

Entrando nel particolare, e analizzando la situazione città per città, le 

 ispezioni effettuate hanno evidenziato come a Roma siano 7.563 gli  

uomini a cui è dedicata una delle 16.057 vie della Capitale (600 sono  

quelle dedicate alle donne), mentre a Milano su 4.239 strade 2.535 targhe 

 portino nomi di uomini e 133 di donne. Ed è proprio il capoluogo  

lombardo, dove oggi Dario Fo, insieme alle migliaia di persone  

accorse al funerale civile, ha ricordato Franca Rame, scomparsa il 28  

maggio all'età di 84 anni, a chiedere che una delle sue vie o piazze 

 adotti il nome dell’amata attrice. Sarebbe questo il modo migliore, per 

 il capoluogo lombardo, di ricordare un’artista meravigliosa, donna  

coraggiosa e impegnata che ha segnato con passione una tappa importante 

 lungo la via della parità. 
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Venerdì 31 maggio 
by sara 
Quella di oggi è stata una puntata ridotta in termini di tempo per 
lasciare spazio alla diretta dei funerali di Franca Rame. Ed è proprio 
con lei che apriamo la puntata, con un collegamento davanti al Teatro 
Strehler, dove si è celebrato l’ultimo commiato a Franca, con le nostre 
due inviate, Barbara Sorrentini e Cecilia di Lieto, e rilanciando 
l’appello del magazine Terre di mezzo per una via intitolata a 
Franca, una iniziativa che rientra nella campagna del 
gruppo Toponomastica Femminile. Ne abbiamo parlato con Livia 
Capasso, membro del gruppo. 

 
Si chiama Friday ed è l’applicazione per smartphone che si propone 
di essere la tua “memoria di scorta”: una volta installata registra tutti i 
tuoi movimenti e le tue attività e ti permette di verificare dov’eri, cosa 
facevi e con chi parlavi. Smetti di pensare a quello che fai, lo faccio io 
per te! Ne abbiamo parlato con il nostro Antonio Dini, per 
l’appuntamento settimanale di Akhiabara. 
http://mir.it/servizi/radiopopolare/blogs/jalla/?p=6464 
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Rame: su Twitter 
#unaviaperfranca, intitolare via 
all'attrice-attivista 
Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Spunta su Twitter l'hashtag #unaviaperfranca, nato per 
stimolare il dibattito sulla necessita' di intitolare una via a Franca Rame. L'iniziativa 
parte da Maria Pia Ercolini, che dalle pagine dello storico 'street magazine' Terre di 
Mezzo lancia la proposta. Ercolini, da oltre un anno, conduce una battaglia per una 
"toponomastica al femminile", asserendo che l'esclusione delle donne dalla societa' si 
comincia a vedere proprio dalle vie: "nella penisola -scrive nell'ultimo numero di
Terre di Mezzo- soltanto il 4% di vie e piazze ha nomi di donne e ogni 100 strade 
dedicate agli uomini solo 7,9 ricordano figure femminili. Intitolare una via a Franca 
Rame e' il modo migliore per ricordare il suo impegno. E combattere le 
discriminazioni di genere". 

Proprio ieri, in occasione della festa della Repubblica, il collettivo Toponomastica 
Femminile di cui Ercolini e' fondatrice ha promosso l'iniziativa "Largo alle 
costituenti", un modo per dare una via alle 21 madri della Costituzione. "A parte 
Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria 
Maddalena Rossi, lo stradario ha solo nomi di costituenti uomini. A Roma sono 7.563 
gli uomini a cui e' dedicata una delle 16.057 vie della capitale (600 sono quelle 
dedicate alle donne), mentre a Milano su 4.239 strade 2.535 targhe portano nomi di 
uomini e 133 di donne". E proprio a Milano, conclude Ercolini, si dovrebbe 
inaugurare una via Franca Rame. 
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Rame: su Twitter #unaviaperfranca, intitolare via all'attrice-attivista 
 

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Spunta su Twitter l'hashtag #unaviaperfranca, nato per stimolare il 

dibattito sulla necessita' di intitolare una via a Franca Rame. L'iniziativa parte da Maria 

Pia Ercolini, che dalle pagine dello storico 'street magazine' Terre di Mezzo lancia la 

proposta. Ercolini, da oltre un anno, conduce una battaglia per una "toponomastica al femminile", 

asserendo che l'esclusione delle donne dalla societa' si comincia a vedere proprio dalle vie: "nella 

penisola -scrive nell'ultimo numero di Terre di Mezzo- soltanto il 4% di vie e piazze ha nomi di 

donne e ogni 100 strade dedicate agli uomini solo 7,9 ricordano figure femminili. Intitolare una via 

a Franca Rame e' il modo migliore per ricordare il suo impegno. E combattere le discriminazioni di 

genere". 

Proprio ieri, in occasione della festa della Repubblica, il collettivo Toponomastica Femminile di 

cui Ercolini e' fondatrice ha promosso l'iniziativa "Largo alle costituenti", un modo per dare una via 

alle 21 madri della Costituzione. "A parte Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa 

Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi, lo stradario ha solo nomi di costituenti uomini. 

A Roma sono 7.563 gli uomini a cui e' dedicata una delle 16.057 vie della capitale (600 sono quelle 

dedicate alle donne), mentre a Milano su 4.239 strade 2.535 targhe portano nomi di uomini e 133 di 

donne". E proprio a Milano, conclude Ercolini, si dovrebbe inaugurare una viaFranca Rame. 

 

 



 
Data:      30 maggio 2013  
Pag:        
Fogli:       2 

 

 

Sulla via della parità 
In Italia, solo il 4 per cento delle strade è intitolato a donne. Intitolare una via 
a Franca Rame, scomparsa ieri, è il modo migliore per ricordare il suo 
impegno. E combattere le discriminazioni di genere. 

 
  

La parità di genere? In Italia non c'è nemmeno sulla carta. Stradale. 
"Nella penisola soltanto il 4 per cento di vie e piazze ha nomi di 
donne e ogni 100 strade dedicate agli uomini solo 7,9 ricordano figure 
femminili", sottolinea sull'ultimo numero di Terre di mezzo Maria Pia Ercolini, 
fondatrice e coordinatrice nazionale di "Toponomastica femminile, gruppo nato 
un anno fa per sostenere la parità di genere anche nell'intitolazione di vie e 
strade. Per il 2 giugno, festa della Repubblica, Toponomastica femminile 
promuoverà l'iniziativa "Largo alle costituenti", un modo per dare una via alle 
21 madri della Costituzione. A parte Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin, 
Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi, lo stradario ha solo 
nomi di costituenti uomini. A Roma sono 7.563 gli uomini a cui è dedicata una 
delle 16.057 vie della Capitale (600 sono quelle dedicate alle donne), mentre a 
Milano su 4.239 strade 2.535 targhe portano nomi di uomini e 133 di donne. Il 
capoluogo lombardo oggi piange Franca Rame, scomparsa ieri all'età di 84 
anni. Ma il modo migliore per ricordare il suo impegno per la parità tra 
i sessi e per una Milano più giusta sarebbe proprio intitolarle una 
via. Per segnare un punto sulla via della parità e per salutare l'attrice nel modo 
più degno.  

Alcuni Comuni si sono già mossi in questi mesi, spinti dai 5mila aderenti 
almovimento Toponomastica femminile. Ad esempio, 40 Comuni l'8 marzo 
hanno dedicato tre vie a donne famose. Merito della campagna "8 marzo, 3 



donne", giunta alla sua seconda edizione. Il 25 aprile Toponomastica femminile 
si è mossa per chiedere l'intitolazione di vie alle donne che hanno combattuto 
durante la Resistenza, con l'iniziativa "Partigiane in città". A Pistoia, le 21 
rotonde sono state dedicate alle madri della Costituzione, mentre a Napoli il 
Municipio ha nominato una commissione paritaria per l'assegnazione delle 
strade di cui fa parte anche un membro di Toponomastica femminile. Se i 
nomi delle strade contribuiscono a creare la memoria collettiva di un 
popolo, ragiona Maria Pia Ercolini su Terre di mezzo di maggio giugno, "il fatto 
che le donne siano invisibili è la prova di una discriminazione". 

  

Redazione: Lorenzo Bagnoli, 30.5.2013 

 

 


