
Documenti 
La proiezione del film della RAI: "Il 
processo di Savona" al Teatro 
Chiabrera 

"II processo di Savona" è un 
film prodotto dalla RAI nel 
1967 all'interno della serie 
"Teatro inchiesta", in 
occasione del 40° anniver-
sario della celebrazione di 
quel processo, su testi di Vico 
Faggi che, due anni prima, 
aveva già scritto il canovaccio 
della pièce del Teatro Stabile di 
Genova per la regia di Piero 
Schivazappa. Il film, dopo una 
breve con-testualizzazione 
storica relativa all'ascesa e al 
consolidamento del regime 
fascista in Italia, entra nel 
merito del processo, affidato ai 
magistrati del Tribunale pena-
le di Savona, il cui Presidente, 
dopo la lettura dell'im-
putazione (aver organizzato e 
partecipato all'espatrio 
clandestino di Filippo Turati) a 
carico di Filippo Turati, 
Alessandro Pettini, Ferruccio 
Parri, Carlo Rosselli, Lo-renzo 
Dabove, Emilio Ameglio, 
Francesco Spirito, Italo Oxilia, 
Giacomo Oxilia, Giuseppe 
Boyancè, Ettore Albini, da la 
parola agli imputati e agli 
awocati della difesa. Nel 
dibattito emergono le 
motivazioni ideali, politiche e umane per le quali 
viene organizzato l'espatrio di Turati, minacciato di 
morte, nella sua Milano, dalle squadracce fasciste, 
perché, in quanto socialista, oppositore del regime. 
Avvincenti gli interventi a difesa degli awocati di 
Carlo Rosselli e Ferruccio Parri, difeso, quest'ultimo, 
dall'aw. Vittorio Luzzati di Savona. 

Poi, il film, documenta il dibattito interno al collegio 
giudicante fra il Presidente e i due giudici. E, infine, la 
sentenza, mite, accolta dagli imputati e dai savonesi 
con gioia. 
Un film, questo, di grande interesse sul piano storico 
ma anche awincente su quello culturale, politico e 
sociale per merito, non secondario, di tutti gli attori 
tra cui Renzo Giovampietro e Riccardo Cuc-ciolla. 
(m.l.p.) 

  

 

 

 

Nelle foto, due xene dello spettacolo teatrale "II processo di Savona" del Teatro StabilediGenova(1965). Sopra, MarioErpichini, 
Gianfranco Ombuen, Mica Cundari, Alfredo Marchetti, Mancarlo Denari, Glauco Mauri. Sotto, Alberto Rovelli (Sandro Pertini), 
Edoardo Toniolo (Filippo Turati), Gianfranco Ombuen. 
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